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Abstract 
Il Piano di Recupero del Comune di Maiori è uno strumento di pianificazione elaborato al fine di valorizzare e 
salvaguardare l’ambiente costruito, l’impianto urbanistico, nonché, il tessuto edilizio originario, del nucleo storico 
cittadino. Dato l’elevato pregio culturale ambientale e naturalistico, l’obiettivo principale del Piano è far si che Maiori si 
riappropri della propria identità storica attraverso il miglioramento della qualità abitativa e della fruizione degli spazi 
urbani. A tal fine dopo un’approfondita analisi degli ambiti di intervento è stata elaborata una strategia di azione sugli 
edifici e sugli spazi presenti al fine di individuare gli interventi necessari agli obiettivi specifici individuati.  
 
1. Premessa 
Il Comune di Maiori è posto sul versante 
meridionale dei Monti Lattari nella provincia di 
Salerno, e si sviluppa per circa 16 kmq 
prevalentemente in un ambiente collinare e 
montano, con rilievi di altezza variabile e con 
quote che vanno dal livello del mare a quella 
massima di 1.016 m s.l.m. Il territorio è 
caratterizzato da borghi, sospesi tra colline, da 
cui dipartono vie minori, sentieri, gradinate e 
slarghi panoramici ma, soprattutto, imponenti 
terrazzamenti sui quali verdeggiano agrumeti e 
vigneti. Due sono le incisioni principali che 
attraversano il territorio, quella del torrente 
Reginna Maior e quella del Vallone San Nicola, 
nella frazione di Erchie.   

Figura 1: Veduta dell’incisione del Reginna Maiori  
 
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. 
 



2. 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. 

 
Figura 2: Veduta di Maiori 

 
Figura 3: Veduta di Erchie 

 
Figura 4: Veduta della zona Castello 

 
Figura 5: gli agglomerati edilizi arroccati nel ver de 

 

 
Figura 6: i vicoli di Maiori 

 

 
Figura 7: i percorsi pedonali



La valorizzazione del Centro Storico della Città di Maiori, non può però prescindere dai beni 
culturali paesaggistici ed ambientali presenti sul territorio comunale. Tra i beni culturali spiccano: 
 
• Il castello di Thoro Plano: 

  

Edificato nel IX secolo per difendere la città dai 
saccheggi dei Longobardi. Dopo un periodo di 
abbandono venne ristrutturato nel XV secolo. 
Le sue mura, dotati di spalti e contrafforti oltre 
che di nove torrette semicircolari poste a varia 
distanza tra di loro, sono ancora oggi quasi del 
tutto intatte. All’interno della cinta muraria, sono 
conservati i resti di magazzini, cisterne, oltre 
una piccola chiesa a tre navate dedicata a San 
Nicola. 

 
• La Torre “Normanna”: 

 

Torre di avvistamento costruita nel 1535. 
L’imponente struttura ha resistito per secoli agli 
assalti della natura e dell’uomo continuando a 
dominare il mare. Tra quelle edificate in 
Costiera amalfitana, nel periodo vicereale, è 
sicuramente la più grande, essa infatti conta 
cinque troniere. 

 
• La Chiesa ed il Convento di San Francesco d’Assisi  

 

La chiesa, assieme al convento, fu costruita nel 
1405. La chiesa è a tre navate in stile 
settecentesco, presenta diciassette cappelle 
ornate di finissimi marmi, e di icone di grande 
pregio storico-artistico. La facciata, di forma e 
stile neoclassico, realizzata nel 1938, presenta 
sul grande portale l’effige in mattonelle 
maiolicate di San Francesco. Del precedente 
prospetto si ammira il portale del 1588.

• La Collegiata di Santa Maria a Mare. 

 

Nel secolo XIII, sull’antica rocca di S. Angelo, 
edificata a difesa dei Longobardi e demolita in 
gran parte da una incursione dei Pisani nel 
1137, fu ampliata la chiesetta esistente già 
dedicata a San Michele Arcangelo e costruita la 
Basilica dedicata a Santa Maria a Mare a 
seguito del prodigioso ritrovamento. La chiesa 
nel corso dei secoli ha subito trasformazioni e 
ampliamenti. Nel 1529, nel 1748 e, in ultimo, la 
più radicale e imponente nel 1836 su disegno 
dell’architetto napoletano Pietro Valente.  

 
Tra le risorse paesaggistico – ambientali invece troviamo il Parco Regionale dei Monti Lattari, la 
Zona di Protezione Speciale “Costiera Amalfitana tra Maiori e Torrente Bonea”, ed i Siti di 
Interesse Comunitario “Dorsale dei Monti Lattari” e “Costiera Amalfitana tra Maiori e Torrente 
Bonea”. 



La presenza sul territorio comunale di questi beni costituisce una premessa di primaria importanza 
per la pianificazione delle strategie e degli interventi volti alla valorizzazione del territorio sotto il 
profilo ambientale, sociale ed economico. 
 
3. L’analisi degli ambiti di intervento  
Vista la particolare conformazione del territorio, l’analisi degli ambiti oggetto del Piano di Recupero 
è stata condotta tramite una puntuale azione di rilievo degli edifici, oltreché degli spazi interposti tra 
essi, rilievo mirato ad articolare una classificazione del patrimonio edilizio e degli spazi per 
tipologia, qualità, e, grado di fruizione. 
 

3.1 L’analisi degli 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  

 
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). 
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. La 
problematica dei parcheggi risulta particolarmente rilevante sul territorio. Attualmente, a 
causa dell’assenza di parcheggi pertinenziali, gli assi carrabili principali (Via Chiunzi e Via 
Nuova Provinciale Chiunzi) 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. Dal rilievo è 
emersa la carenza di verde attrezzato per le aree oggetto del Piano di Recupero; 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, e questo comporta una carenza assoluta di 
spazi di aggregazione nelle aree più interne e marginali. La qualità complessiva degli 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 
(pavimentazioni ed illuminazioni parziali, tubazioni, cavi e fili a vista ecc.), 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. 

 
3.2 L’analisi del 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. In qualità di elemento riconoscibile e rilevabile, ad ogni edificio corrisponde 
una scheda di rilievo del suo stato di fatto. 

• Agglomerati edilizi: sono nuclei densi ed accorpati di edifici non riconoscibili singolarmente, e 
quindi non rilevabili nell’ottica di cui sopra. Si tratta di elementi edilizi aggregati che hanno 
formato un vero e proprio tessuto insediativo unitario pur presentando caratteri tipologici, 
strutturali e funzionali differenti. Il loro rilievo riporta tutte le informazioni morfologiche relative 



all’unitarietà dell’agglomerato piuttosto che le informazioni puntuali delle singole parti che lo 
compongono (dati spesso non rilevabili per inaccessibilità degli spazi). 

 
L’analisi del patrimonio insediativo ha riguardato le seguenti componenti: 

• Epoca di costruzione. Il patrimonio edilizio è stato articolato, rispetto all’epoca di costruzione, 
in tre classi: storico, post 1945, moderno (in riferimento a tutti gli edifici costruiti dopo 
l’alluvione del 1954). L’analisi effettuata mostra che circa il 75% degli edifici rilevati 
appartiene alla classe degli edifici storici, circa il 18% appartiene alla classe degli edifici 
realizzati dopo il 1945, e circa il 7% sono classificati come moderni. 

• Tipologia edilizia. Nell’analisi della tipologia edilizia si è ritenuto necessario conseguire dati 
omogeneamente determinati considerando le sole caratteristiche morfologiche rilevabili dagli 
spazi liberamente accessibili o dalla cartografia aerofotogrammetria. Pertanto gli elementi 
presi in considerazione per la determinazione delle classi tipologiche sono stati: la modalità 
di edificazione (rapporti tra edificato e percorsi), le modalità di aggregazione e distribuzione 
degli spazi scoperti rispetto agli spazi coperti (attraverso la lettura degli spazi interni e/o delle 
adiacenze) e la presenza di funzioni specialistiche che presentano un impianto morfo-
tipologico visibilmente diverso rispetto agli altri tessuti edilizi. Tale studio tipologico ha portato 
alla definizione di tre tipi edilizi prevalenti raggruppati per unità: unità a blocco, unità isolata, 
unità specialistica.  
1. Il tipo a blocco rappresenta il 56% circa degli edifici presenti; esso si presenta nella 

maggior parte dei casi come un’unità composta da un numero consistente di edifici 
aggregati tra loro per più corpi edilizi adiacenti, con una presenza residuale e 
frammentata di spazi pertinenziali scoperti; il rapporto con il percorso è quasi sempre 
diretto rispetto agli accessi e quindi al fronte principale.  

2. Il tipo isolato rappresenta il 39% circa; si tratta di edifici puntuali circondati da spazi 
scoperti, e piccoli aggregati di corpi edilizi in cui il rapporto tra spazio pieno e spazio vuoto 
è vantaggioso rispetto al secondo; essi hanno un rapporto con il percorso 
prevalentemente indiretto. 

3. Il tipo specialistico rappresenta il 4% circa degli edifici presenti; esso si differenzia 
dall’edilizia di base per la diversità di impianto del suo sistema distributivo e strutturale 
dovuto alla sua funzione speciale. Si tratta generalmente di chiese e conventi intorno ai 
quali si snodano spazi pedonali. 

• Tipologia di struttura. Quasi la totalità del patrimonio edilizio ha mantenuto inalterati i 
caratteri strutturali degli edifici, infatti, 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. Pur conservando i caratteri strutturali la 
maggior parte di questi edifici ha però subito nel tempo numerose alterazioni formali che 
hanno provocato una diffusa perdita di riconoscibilità, con conseguente impoverimento 
dell’identità storico-edilizia. 

• Tipologia di copertura. L’analisi delle coperture si è rilevata importante in quanto ha fatto 
emergere una consistente presenza di edifici con copertura a volta estradossata. Questo 
carattere, rilevato prevalentemente in edifici che hanno mantenuto omogenei gli elementi 
strutturali e tipologici dell’epoca di costruzione, rappresenta un elemento qualitativo rilevante, 
e, pertanto, da tutelare. Altra considerazione riguarda invece la presenza di coperture piane 
ed a falda, spesso alternate sulle singole unità edilizie. Esse, sia singolarmente, sia in forma 
aggregata, rappresentano la maggioranza delle coperture rilevate. La situazione tipo-
morfologica degli insediamenti, fortemente condizionata dall’orografia del terreno, mette in 
evidenza un sistema di volumetrie verticali quasi sempre sfalsate tra di loro da cui consegue 
che le coperture determinano inevitabilmente il disegno dello skyline edilizio. I tetti di edifici 
contigui non risultano quasi mai allineati, nemmeno quando questi costituiscono un fronte 
strada compatto, ma essendo spesso asimmetrici ed irregolari lasciano intravedere il 
paesaggio. 

• Presenza di superfetazioni. L’indagine di rilevazione puntuale ha consentito di verificare la 
presenza di elementi incongrui sia formali che strutturali su ogni unità edilizia. Tra gli edifici 
rilevati il 36% circa presenta un’aggiunta di almeno un corpo incongruo mentre il 64% circa 
non presenta superfetazioni. Nella maggior parte dei casi si tratta della creazione di 



capannoni, depositi, magazzini, o anche di veri e propri vani, ottenuti mediante la chiusura di 
tettoie o la copertura di aree cortilizie, o di originarie terrazze e/o balconi, spesso sistemati 
con materiali incongrui che arrecano pregiudizio al decoro urbano (alluminio, plastica, 
lamiera, vetro ecc.).  

• Destinazioni d’uso. Rispetto al mixitè funzionale è stata riscontrata una situazione 
disomogenea tra le aree con una maggiore densità abitativa e più prossime al centro, 
rispetto alle aree meno densamente popolate e più decentrate. Piccole attività commerciali, 
uffici, esercizi professionali ed artigianali, nonché i principali servizi pubblici, sono localizzati 
prevalentemente negli edifici a ridosso del Corso Reginna, di via Chiunzi e Via Nuova 
Chiunzi. Questo squilibrio determina una monofunzionalità (di prevalenza residenziale) di 
tutte quelle zone più arroccate che, per motivi di accessibilità e di fruibilità, si trovano in una 
condizione di maggiore isolamento a fronte di un sistema diffuso di piccolo terziario 
concentrato lungo i principali assi di collegamento. L’analisi delle destinazioni d’uso ai piani 
terra è stata articolata nelle seguenti 7 categorie: residenziale, commerciale, culto, deposito, 
garage, uffici, edificio non occupato. La loro combinazione ha portato alla definizione di 17 
classi rilevate sul territorio di cui si mettono in evidenza solo alcuni elementi: anzitutto 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%); in secondo luogo la presenza di volumi sparsi 
destinatati a depositi e garage, più consistenti in forma aggregata che singolarmente. 

• Fruizione degli edifici. Il rilievo, effettuato per i piani terra e per gli altri piani ha fatto 
emergere che il 77% circa degli edifici risulta occupato, il 15% circa risulta non occupato e il 
9% circa risulta parzialmente occupato.  

• Stato di conservazione. La conservazione del patrimonio edilizio è un fattore fondamentale 
per mantenere viva nel tempo la storia di un luogo, pertanto, le analisi svolte sulle singole 
unità edilizie restituiscono un quadro utile, ai fini della conoscenza del territorio, e necessario 
per stabilire le azioni da intraprendere. La determinazione delle classi relative allo stato di 
conservazione discende dall’incrocio di tre singole valutazioni: una prima valutazione sugli 
elementi formali di facciata (intonaci, pitture, tipologia di infissi, portoni ecc.), una seconda 
valutazione sugli elementi sostanziali del corpo edilizio (copertura, struttura, impianto 
tipologico ecc.), una terza valutazione sulla presenza di elementi decorativi (cornici, greche, 
portali, colonne ecc.) e/o l’assenza di elementi incongrui. Dall’incrocio di questi fattori è 
emerso che il 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, 
questi ultimi sono situati prevalentemente lungo Corso Reginna. 

• Qualità complessiva. Come per gli spazi aperti anche per le unità edilizie è stato evidenziato 
il livello di qualità complessiva, classificata in alta, media e scarsa, in base all’incrocio di tre 
fattori: lo stato di conservazione e/o manutenzione degli edifici, il grado di accessibilità 
dovuto alla sua posizione; la panoramicità e/o la capacità di definire e caratterizzare spazi 
aperti (piazze, piazzali ecc.). Rispetto questa categoria le analisi hanno rivelato che 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. 

 
4. 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; 



MACRO-OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI 

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. 

 
I Macro-obiettivi e gli Obiettivi specifici del Piano perseguono i principi di sostenibilità, di tutela 
dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio, dei paesaggi, dello spazio rurale e aperto 
 
5. Il progetto del Piano di Recupero  
Come emerso dalle analisi effettuate, le aree oggetto del Piano di Recupero hanno caratteristiche 
morfologico – funzionali e tipologico – insediative molto diverse tra loro, per cui, la determinazione 
del tipo di intervento e la definizione di una specifica strategia di recupero tiene conto della 
diversità dei casi incontrati 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” (per una superficie di circa 4.300 mq), esterne ai 
perimetri del Piano di Recupero, ma ad essi adiacenti, classificate dal PRG vigente come zone F 
oppure come aree per la viabilità. Esse si presentano come dei nodi di connessione insediativa e 
funzionale tra le diverse Zone del Piano di Recupero, e, devono essere intese come delle aree 
volte a ricucire il tessuto urbano esistente. Attualmente queste aree strategiche si presentano 



prevalentemente come aree libere (zone F mai attuate) o come aree destinate ad attrezzature o 
spazi misti per la viabilità carrabile, non fruibili o con un cattivo stato di manutenzione. Pertanto, 
mediante l’introduzione delle aree strategiche, il Piano si propone da un lato di valorizzare il 
sistema delle attrezzature dei servizi esistenti, dall’altro di potenziarne la competitività attraverso 
l’introduzione di nuovi spazi collettivi o ad uso collettivo. La definizione delle aree strategiche 
risulta fondamentale nella ratio del Piano perché promuove una nuova logica di pianificazione 
innovativa ed integrata, che abbandona la zonizzazione intesa come disciplina rigida, 
abbracciando le esigenze del territorio nel rispetto delle leggi vigenti. 
 

5.1 Interventi sul 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 (come abbiamo visto si tratta di 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 (piazze, corso Reginna) 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. Si tratta di ruderi situati sia in pieno centro che in zone più arroccate, per i quali vi 
sono testimonianze di importante storicità o che si trovano in posizioni strategiche per la 
riqualificazione di un tessuto urbano. 

• Risanamento conservativo, da destinare a tutti quegli edifici che posseggono un intrinseco 
valore storico-architettonico e che non hanno alterato il tessuto urbano originario (è il caso 
dei nuclei “a grappolo” tipici della costiera amalfitana) o che, presentano caratteri strutturali di 
rilievo e sono situati in contesi ambientali-identitari di notevole pregio. In entrambi i casi lo 
stato di conservazione risulta prevalentemente mediocre ed il rischio di far prevalere gli 
elementi incongrui aggiuntisi negli anni ha determinato la necessità di doverli “risanare” al 
fine di non perdere tracce del tessuto originario e dell’identità locale.  

• 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 (lamiere, tendoni ecc.). 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.  

 
Tutti gli interventi sugli edifci, in considerazione dell’interferenza con i Siti Natura 2000 di 
riferimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Non potranno essere eliminati i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco 
oppure da una scarpata inerbita; 

2) La pavimentazione degli spazi scoperti quali viottoli, corti, aie, deve possibilmente essere 
riprodotta nelle sue forme tradizionali; 

3) Gli interventi di sistemazione a verde previsti all’interno delle aree urbane (piantagioni 
stradali, arredo dei giardini pubblici e privati, schermi visivi, ecc.) e nelle zone agricole 
(sistemazione di barriere frangivento, siepi ripariali, ecc.) dovranno utilizzare piante 
autoctone; 

4) Nell’illuminazione per gli interventi di valorizzazione degli edifici di pregio occorre limitare 
l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l’orientamento del 
fascio verso il basso, ed in rispetto della L.R. 12/2002 contro l’inquinamento luminoso. 



 
5.2  Interventi sugli spazi  
Per la determinazione degli interventi sugli spazi è stata decisiva l’analisi dello stato di fatto sulla 
tipologia e sulla qualità delle aree scoperte presenti nelle zone oggetto del Piano di Recupero e 
nelle aree strategiche individuate. La logica che il Piano si propone di potenziare è quelle di una 
“rete” di servizi e/o attrezzature di quartiere, pubblico/private, diffuse equamente tra le varie zone, 
sicure e facilmente accessibili. Gli spazi pertanto, nelle aree di intervento del Piano di Recupero e 
nelle aree strategiche 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 (da realizzarsi mediante la 
conservazione delle strutture agricole originarie, dei terrazzamenti, degli orti e dei giardini 
all’interno dei quali possono essere impiantate esclusivamente specie arboree ed arbustive 
autoctone, nonché interventi rivolti alla promozione di una rete di  percorsi naturalistici – 
agroalimentari mirati alla valorizzazione del territorio) e dei manufatti architettonici con 
elevato valore storico-identitario (è il caso delle corti e dei cortili di pregio).  

• Risanamento conservativo. Interessa tutti gli interventi di valorizzazione, recupero e 
riqualificazione di piazze, piazzali e belvederi (da realizzarsi mediante l’adeguamento delle 
pavimentazioni e/o della illuminazione e/o dell’arredo urbano), di slarghi (attraverso la 
riorganizzazione funzionale di aree destinate alla raccolta dei rifiuti e la messa in sicurezza 
delle aree di attesa dei mezzi pubblici), di gradinate e percorsi (da realizzarsi mediante 
l’adeguamento delle pavimentazioni e/o della illuminazione e la valorizzazione di quelli che, 
per spiccata natura di panoramicità, per posizione e per collegamento, possono rientrare in 
un sistema di percorsi storico – identitari), delle aree a verde attrezzato (da realizzarsi 
mediante l’adeguamento delle pavimentazioni e/o della illuminazione e/o dell’arredo urbano 
finalizzati ad innescare un processo di centralizzazione degli stessi); degli spazi promiscui 
(da realizzarsi mediante l’adeguamento estetico e prestazionale degli stessi).  

• Realizzazione e riorganizzazione di opere di facile amovibilità. Comprende tutti gli interventi 
volti all’adeguamento di strutture temporanee amovibili attualmente realizzate con materiali 
non idonei. 

• Nuova realizzazione. Interventi volti alla realizzazione di attrezzature e servizi 
pubblico/privati, di parcheggi pertinenziali, di adeguamento infrastrutturale. Gli interventi di 
nuova realizzazione, inclusi sia all’interno dei perimetri del Piano di Recupero che all’esterno, 
nelle aree strategiche, sono: 
a) Due interventi di realizzazione di nuove piazze, il cui fine è quello di incrementare la 

fruibilità dei luoghi. Entrambi dovranno avere un carattere fortemente identitario, 
utilizzando esclusivamente pietre naturali con preferenza per la pietra locale. 

b) Due interventi di potenziamento della viabilità carrabile, che interessano parte della Nuova 
Provinciale Chiunzi, entrambi finalizzati a migliorare la sicurezza dei pedoni sulla strada, 
mediante il ridisegno della sede stradale, la formazione di marciapiedi e piccoli 
slarghi/terrazzi. Per tali interventi è possibile utilizzare esclusivamente pietre naturali (con 
preferenza per la pietra locale). 

c) Un intervento di realizzazione di un parcheggio a raso da realizzarsi mediante 
pavimentazione in pietre naturali (con preferenza per la pietra locale) che può essere 
alternata, esclusivamente per ragioni di risparmio economico, a betonelle autobloccanti, 
alternate a porzioni di prato, per le superfici destinate a posti auto. 

d) Cinque interventi di realizzazione di parcheggi interrati con giardino pensile, localizzati 
negli “spazi promiscui”, 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 (piazze, verde attrezzato, ecc.). Tali interventi risultano necessari per 
rispondere alla problematica attuale dell’assenza di parcheggi prevalentemente 
pertinenziali. L’obiettivo di unire funzionalità a qualità estetica impone la realizzazione di 
giardini pensili privati e/o verde attrezzato fruibile al di sopra delle aree parcheggio. Le 
aree parcheggio dovranno avere meno di 40 posti auto ciascuno. 

e) 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. Per la sistemazione delle aree a verde 
attrezzato e per i giardini pubblici i viali pedonali di attraversamento dovranno essere 
realizzati in terra battuta stabilizzata o in pietra locale, il verde (costituito da essenze 
arboree e spazi cespugliati e a prato) potrà ospitare elementi costruiti, scultorei e 
architettonici destinati ad esclusiva destinazione di arredo formale e funzionale per la più 
gradevole fruizione degli spazi esistenti 

 
Tutti gli interventi sugli spazi, in considerazione dell’interferenza con i Siti Natura 2000 di 
riferimento rispetteranno le seguenti prescrizioni: 

1) Non saranno eliminati i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure 
da una scarpata inerbita; 

2) La pavimentazione degli spazi scoperti quali viottoli, corti, aie, sarà riprodotta nelle sue forme 
tradizionali; 

3) Negli interventi di sistemazione a verde previsti all’interno delle aree urbane (piantagioni 
stradali, arredo dei giardini pubblici e privati, schermi visivi, ecc.) e nelle zone agricole 
(sistemazione di barriere frangivento, siepi ripariali, ecc.) saranno utilizzate piante autoctone; 

4) Nelle sistemazioni esterne saranno salvaguardate le vie di deflusso dell’acqua; 
5) Per i parcheggi pubblici saranno utilizzate pavimentazioni drenanti ovvero permeabili; 
6) Nell’illuminazione delle sedi stradali e nei punti panoramici sarà limitato l’uso di proiettori ai 

casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l’orientamento del fascio verso il basso, ed 
in rispetto della L.R. 12/2002 contro l’inquinamento luminoso. 

 
 


