
 

CITTA’ DI MATERA 
 

PIANO REGOLATORE GENERALE 
‘99 

 
versione adottata con Del C.C. 23.02.2000 n.1 

con aggiornamenti in sede di controdeduzioni – Del C.C. 13.03.2003 n.10 e 23.04.2003 n.19 
e con aggiornamenti a seguito delle osservazioni della 

Regione Basilicata Dip.to Ambiente e Territorio – Del G.R. 27.09.2004 n.214 
 
Elaborati di analisi: 
A.1. 
A.2. 
A.3. 
A.4. 

Carta dei caratteri fisico-naturalistici 
Carta dei caratteri antropici: uso del suolo e struttura insediativa 
Carta dei caratteri antropici: attrezzamento del territorio 
Carta dei vincoli territoriali 

- Planimetria 
- Planimetria 
- Planimetria 
- Planimetria 

1:20.000 
1:20.000 
1:20.000 
1:20.000 

Elaborati di sintesi: 
S.1. 
S.2. 
S.3. 
S.4. 
 
S.5. 

Carta dello stato qualitativo del territorio comunale: pregi 
Carta dello stato qualitativo del territorio comunale: difetti 
Carta delle componenti e dei tipi di paesaggio 
Carta dei caratteri dell'insediamento 
- Planimetrie: parte nord e parte sud 
Carta dell’assetto fisico e funzionale attuale del Centro Storico 

- Planimetria 
- Planimetria 
- Planimetria 
 
- Planimetria 
- Planimetria 

1:20.000 
1:20.000 
1:20.000 
 
1:  8.000 
1:  2.000 

Elaborati di progetto: 
P.0. Relazione integrativa   
P.1. Relazione illustrativa - allegati   
P.2. Norme Tecniche e d'Attuazione - allegati   
P.3. 
P.4. 

Quadro d'unione dei regimi normativi dello spazio extraurbano 
Regimi normativi dello spazio extraurbano 
 -Legenda, planimetrie da I a IX 

- Planimetria 
- Planimetria 

1:25.000 
1:10.000 

 P.4.1. Repertorio delle schede dei Luoghi extraurbani 
con  trasformazioni ad attuazione diretta e indiretta 

  
 

 P.4.2. Repertorio delle schede delle Aree extraurbane 
con trasformazioni ad attuazione diretta e indiretta 

  
 

P.5. 
P.6. 

Quadro d'unione dei regimi normativi dello spazio urbano 
Regimi normativi dello spazio urbano  
- Legenda, planimetrie: parte nord e parte sud 

- Planimetria 
 
- Planimetria 

1:  8.000 
 
1:  4.000 

 P.6.1. Repertorio delle schede degli Ambiti urbani 
con trasformazioni ad attuazione indiretta 

  
 

 P.6.2. Repertorio delle schede dei Luoghi urbani  
con trasformazioni ad attuazione indiretta 

  
 

P.7. Disciplina delle trasformazioni nel Centro Storico - Planimetria 1:  1.000 
 

P.2. 
Norme Tecniche di Attuazione - allegati 

 
 
Prof. Arch. Gianluigi Nigro redazione dicembre 2005 - agg.to aprile 2006 
_______________________________________________________________________________________________ 
Arch. Tiziana Altieri, Arch. Roberto Parotto 
Arch. Silvia Cuzzoli 



  TITOLO IV 

previsti dalla normativa e comunque in qualsiasi intervento di trasformazione 
non è ammessa una diminuzione della dotazione dei parcheggi ed 
autorimesse esistenti. 
 

 
Art. 28. Prescrizioni per la progettazione esecutiva e la esecuzione delle opere 

per l'attrezzamento del sistema della mobilità 
 

Per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere per l'attrezzamento 
del sistema della mobilità valgono le indicazioni di cui all'allegato E alle 
presenti NTA , riferite principalmente a: pavimentazione artificiale del suolo 
pubblico; accessori di servizio per la migliore fruizione degli spazi pubblici; 
piste ciclabili; collegamenti pedonali; norme per facilitare la mobilità dei 
portatori di handicap; illuminazione pubblica; segnaletica e informazione 
pubblicitaria. 

 
 
 
 
Capo 3 - Componenti del sistema degli spazi di relazione, 

dei servizi, e delle attrezzature - B 
 
Art. 29. Classificazione e caratteristiche delle componenti  del sistema degli 

spazi di relazione, dei servizi e delle attrezzature - B 
 
Il PRG ‘99 individua negli elabb. P.4., P.6., P.7. le aree destinate a servizi ed 
attrezzature di interesse collettivo, differenziate in: 
- istruzione (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, istruzione 

superiore); 
- interesse comune (culto, cultura, assistenza socio-sanitaria, 

amministrazione, pubblici esercizi). 
 
Al fine della verifica degli standard urbanistici, ai sensi della disposizioni del 
DIM 1444/68, sono state considerate solo le aree di proprietà pubblica o da 
acquisire al pubblico patrimonio, così come riportato nell’Allegato D delle 
presenti NTA. 

 
Sempre ai fini della verifica degli standard urbanistici alcune aree classificate 
come impianti concorrono al soddisfacimento degli standard locali e 
territoriali (ospedale). 

 
 
Art. 30 Disciplina specifica del sistema dei servizi, delle attrezzature e degli 

spazi di interesse collettivo 
 

In riferimento agli spazi di interesse collettivo, la realizzazione dei servizi e 
delle attrezzature avverrà, quando non diversamente prescritto, mediante 
esproprio delle aree interessate e con l'applicazione della vigente normativa 
in materia di opere pubbliche. 
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  TITOLO IV 

Negli ambiti, nei luoghi, nelle aree ad attuazione indiretta l’ubicazione delle 
aree a servizio, quando non espressamente specificata, deve essere 
precisata in sede di strumento urbanistico esecutivo, sono invece prescrittive 
le quantità contenute nei singoli fogli normativi delle medesime schede. 

 
Per quanto riguarda le quantità relative alle aree coinvolte nella valutazione 
degli standard urbanistici si precisa che il calcolo della superficie territoriale è 
stato effettuato sulla base delle indicazioni grafiche degli elaborati di PRG. 
 
La consistenza delle aree pubbliche è commisurata alle quantità di cui al 
DIM 1444/68 (v. allegato D alle presenti NTA). Ai fini dell'osservanza delle 
quote di legge si assume che ad ogni abitante insediato o da insediare 
corrispondono 30 mq. di superficie utile lorda (Sul). 
 
Salvo diverse prescrizioni contenute nelle schede normative o in disposizioni 
di legge, per la realizzazione delle opere pubbliche o di uso pubblico previste 
dal presente PRG, si assume una superficie coperta (Sc) pari al 20% della 
superficie fondiaria (Sf) ed un indice fondiario di utilizzazione edilizia (Uef) 
pari a 0,6 mq/mq. 
 
E' facoltà dell'Amministrazione, qualora constatata la inutilità di alcune 
destinazioni d'uso pubbliche previste dal PRG ‘99 per specifiche aree, 
variare dette destinazioni, attribuendo l'area interessata ad attrezzature di 
interesse comune, a verde e a parcheggi, con semplice Deliberazione del 
Consiglio Comunale. 
 
Per l’area classificata a Servizi nell’elab. P.6 Regimi normativi 
dello spazio urbano la destinazione d’uso: Università,  scuole di 
specializzazione e centri  di ricerca-Iu18, in considerazione 
della nuova localizzazione delle strutture universitarie e dei 
servizi ad esse connesse, può essere in tutto o in parte 
modificata in destinazione direzionale, assumendo la disciplina 
di Tessuto Ud/B-Tessuti  urbani di impianto non recente e 
recente, di definizione del disegno della città e/o del suo 
margine, a morfotipologia definita in via di consolidamento con 
trasformazioni ad attuazione diretta/indiretta.   
 
Per gli  edifici ricadenti nei Servizi ed attrezzature, classificati  
nell’elab. P.6 Regimi normativi dello spazio urbano: Is26-
Istruzione superiore e Cp 25-Pubblici servizi e caratterizzati  da 
tipologie definite e riconoscibili  con valenza storico-
architettonica e/o storico-testimoniale che svolgono un ruolo di 
riferimento sociale e culturale per la comunità materana sono  
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  TITOLO IV 

ammesse le seguenti categorie di intervento: MO, MS, OP, R, 
RC con l’introduzione delle destinazioni d’uso: R1, R3, C, Pe3, 
Pe4, Pe6, Par1. 

 
Per l’area ubicata lungo via di Montescaglioso e individuata 
nell’elab. P.6 Regimi normativi dello spazio urbano, il  PRG’99 
prevede l’attuazione diretta,  l’indice di util izzazione edilizia 
Uet pari a 0,30 mq/mq e la destinazione d’uso sanitaria per 
pubblici servizi Co44, secondo i contenuti della Del CC 
11.02.2002. 

 
 
Art. 31 Spazi di relazione 
 

Il PRG ‘99 individua negli elabb. P.4., P.6., P.7. gli spazi di relazione (piazze, 
siti di relazione, siti panoramici etc.), specificando quelli esistenti e quelli di 
nuovo impianto. 
 
Per gli spazi di relazione, nelle schede normative dello spazio extraurbano 
ed urbano, ove previsti, sono riportate le prescrizioni relative alla 
localizzazione ed all'attrezzamento. 

 
 
Art. 32 Disposizioni nazionali e regionali relative alle componenti del sistema 

degli spazi di relazione, dei servizi e delle attrezzature - B 
 

Fatte salve le disposizioni integrative contenute nelle schede normative per 
le aree destinate a servizi, attività di interesse comune, attività scolastiche e 
per la realizzazione di edifici sanitari, si rimanda alle specifiche disposizioni 
nazionali, regionali, provinciali e della USL competente. 

 
 
Art. 33 Prescrizioni per la progettazione esecutiva e la esecuzione delle opere 

per l'attrezzamento del sistema dei servizi, delle attrezzature e degli 
spazi di interesse collettivo 

 
Nella progettazione esecutiva e nella esecuzione delle opere relative 
all'attrezzamento delle componenti del sistema degli spazi di relazione, dei 
servizi e delle attrezzature, deve essere prevista la connessione degli spazi di 
relazione con la viabilità pubblica e privata circostante, l'organizzazione dei 
parcheggi, gli accessi pedonali, i vari tipi di piantumazione e la loro 
disposizione, la formazione di eventuali aiuole ed alberature, nonchè 
l'introduzione di elementi qualificanti per il sito ed infine la disposizione di tutti 
gli elementi di servizio, di attrezzamento ed arredo previsti per la migliore 
fruizione dello spazio. 
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 - ALLEGATO D - 

ALLEGATO D  
STANDARD URBANISTICI PER SERVIZI, ATTREZZATURE E SPAZI PUBBLICI 

Tabella delle quantificazioni di PRG ‘99 
 

SPAZIO EXTRAURBANO 
DOTAZIONE MINIMA DI MQ. 17,5 PER SPAZI PUBBLICI  

 RISERVATI ALLE ATTREZZATURE PER ISTRUZIONE SUPERIORE, ALLE ATTREZZATURE 
SANITARIE ED OSPEDALIERE, AI PARCHI PUBBLICI  

AI SENSI DEL DIM 2 APRILE 1968 N. 1444. 
ISTRUZIONE SANITA’ VERDE 

Istruzione superiore (Is) Assistenza sanitaria ed ospedaliera (Co-H) Parchi extraurbani (Ve-Vs) 
mq. 1,5/ab.  mq. 1/ab. mq. 15/ab. 
Is3=mq.164.000 
in AEDP/7                          • 

H=mq.102.000  128.500  
impianto ospedale H 

VsI=mq.985.000 
LEMi/2 (1) 

Is4=mq.41.800 
in AEDP/7                          • 

  

 
SPAZIO URBANO CON CENTRO STORICO 

DOTAZIONE MINIMA DI MQ. 17,5 PER SPAZI PUBBLICI  
RISERVATI ALLE ATTREZZATURE PER ISTRUZIONE SUPERIORE, ALLE ATTREZZATURE 

SANITARIE ED OSPEDALIERE, AI PARCHI PUBBLICI  
AI SENSI DEL DIM 2 APRILE 1968 N. 1444. 

ISTRUZIONE SANITA’ VERDE 
Istruzione superiore (Is) Assistenza sanitaria ed ospedaliera (Co-H) Parchi urbani (Vu-Vs) 
mq. 1,5/ab.  mq. 1/ab. mq. 15/ab. 
Is2=mq.1.400 
in AUDP/6                         • 

Co44=mq.13.100 Oss.  17,  
77 via di  Montescaglioso  

VsII=mq.110.750 
in AUDP/1 (2) 

Is3=mq.56.100  54.370  
via Trabaci      Oss.  200    • 

 VsIII=mq.24.400 
Macamarda 

Is4=mq.27.400 
Granulari                           • 

 VuIII29’’=mq.32.300 21.065  
Parco del Castello     Oss.  32     

Is7=mq.1.100 
via San Pardo                    • 

 VuIV VsIII =mq.37.200 
Macamarda in AUDP/20 (2) 

Is16=mq.4.400 
via Dante                           • 

  

Is17=mq.8.200 
via Dante                           • 

  

Iu18=mq.21.000  14.350  
Oss.134,  211via Dante   • 

  

Is21+Is22+Is23=mq.34.200 
viale Nazioni Unite            • 

  

Is25=mq.3.000 
via Cappelluti                    • 

  

Is26=mq.6.100 
via Annibale di Francia      • 

  

Is29=mq.7.300 
via Lanera                         • 

  

Iu33=mq.in Lui/8 (1)   
Is10’’=mq.2.900 
Conservatorio                    • 

  

 

(1) Quantità di PRG ‘99 (attuazione indiretta). 
(2) Quantità relativa alla disciplina pregressa. 

 
Città di Matera - PRG’99 versione adottata con Del C.C. 23.02.2000 n.1 
con aggiornamenti in sede di controdeduzioni - Del C.C. 13.03.2003 n.10 e 23.04.2003 n.19 e con aggiornamenti a seguito delle osservazioni 
della Regione Basilicata Dip.to Ambiente e Territorio - Del GR 27.09 2004 n.214 
Elaborato: P.2. – NTA Allegato D - redazione dicembre 2005 - agg.to aprile 2006  -5- 




