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IL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
DI RICOSTRUZIONE DI ZUGLIO 

U gruppo incaricato dal!' Amministrazione Comunale di Zuglio 
nella primavera del 1978 di effettuare la progettazione del piano 
particolareggiato di ricostruzione del paese dopo il terremoto del 
'76, si trovò di fronte ad una situazione molto complessa per la pre
senza di radicali limitazioni che interessavano tutto l'ambito del 
centro urbano. 

Infatti alcune aree, la cui consistenza archeologica era già 
nota, erano gravate da vincoli diretti e indiretti sulla base della leg
ge 1-6-1939 n° 1089; inoltre l'intero abitato del capoluogo era stato 
sottoposto a vincolo urbanistico come «zona archeologica o di inte
resse archeologico» sulla base dell'art. 85 delle norme di attuazione 
del programma di fabbricazione adottato dal Comune di Zuglio nel 
novembre ciel 1974 e approvato con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale nel gennaio del 1975 (1). 

Conseguenza di questa situazione vincolistica era l'impossibili
tà di effettuare un qualsiasi intervento di pianificazione in tutta l'a
rea del centro urbano. Si trattava quindi di decidere tra l'alternativa 
di abbandonare il patrimonio edilizio esistente, ricostruendo il pae
se altrove, oppure di cercare di acquisire il maggior numero di dati 
sulla effettiva consistenza e sui limiti del centro antico per valutare 
la possibilità di riparazione o ricostruzione almeno di una parte del
l'abitato moderno, individuando anche le zone di futuro sviluppo. 

( 1) Art. 85: «In queste zone non sono ammesse nuove costruzioni di qual
siasi tipo. Per quelle esistenti potranno essere concesse autorizzazioni per lavori 
di restauro anche con cambiamento di destinzione d'uso, purchè non vengano 
alterate le caratteristiche architettoniche e volumetriche. Sono inoltre ammesse 
tutte quelle operazioni tese alla valorizzazione dei caratteri architettonici e deco
rativi degli edifici, alla loro conservazione, al ripristino delle parti alterate e al 
miglioramento delle condizioni igieniche e di abitalibilità dei locali. 
Le zone libere sono inedificabili.» 
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A questo fine l'Amministrazione Comunale venne invitata ad inter
pellare la Soprintendenza Archeologica, che condusse una serie di 
indagini a partire dall'estate del 1978. I risultati di questa ricerca in
dicarono due nuclei di maggior interesse archeologico, uno com
prendente il foro e gli edifici romani adiacenti ad esso, l'altro incen
trato sulle due basiliche paleocristiane e sulla zona immediatamente 
a ovest e nord-ovest; vennero poi evidenziate altre aree con presen
ze di strutture antiche di un certo interesse, e vennero segnati i li
miti entro cui, sulla base dei dati raccolti, si ritenne di poter defini
re l'espansione dell'abitato antico nell'area pianeggiante. 

Dopo numerosi incontri con la popolazione di Zuglio l'accor
do tra la Soprintendenza Archeologica e l'Amministrazione Comu
nale portò alla decisione di recuperare parzialmente l'impianto del 
paese preesistente al terremoto, usando in senso dinamico proprio 
quegli elementi culturali e storici che avevano costituito in passato 
elemento di freno o di vincolo al processo di sviluppo urbano. Nel 
perimetro del piano particolareggiato vennero quindi comprese 
aree in cui era possibile progettare la riparazione e il ripristino ciel 
tessuto urbano, aree di tutela archeologica e aree archeologiche in
dividuate come di maggiore interesse (fig. 1 ). 

Stabilita la destinazione d'uso delle varie zone si ritenne op
portuno applicare i diversi strumenti della pianificazione in rappor
to alla qualità delle preesistenze e organizzare queste ultime in fun
zione dell'assetto comp.lessivo del paese, tenendo presente non solo 
l'aspetto edilizio, ma anche quello sociale ed economico. 

Per la parte del tessuto urbano riconfermato vennero dettate 
delle norme precise che prevedono, fra l'altro, interventi program
mati di riparazione o ricostruzione delle abitazioni, o piccoli am
pliamenti funzionali, da effettuarsi solo dopo la verifica e quindi la 
documentazione grafica e fotografica, da parte della Soprintenden
za, delle eventuali presenze archeologiche in situ. 

Venne inoltre proposta, per il nucleo archeologico più esteso, 
individuato attorno al foro e già parzialmente oggetto di vincolo 
sulla base della legge 1-6-1939 n° 1089, una destinazione d'uso
pubblico con l'acquisizione di tutta l'area da parte dell'Amministra
zione Comunale, con finanziamento regionale. Tale intervento si 
giustifica con il programma di riportare progressivamente in luce le 
costruzioni romane esistenti, creando una zona archeologica valo
rizzata e fruibile culturalmente e turisticamente. A questo scopo 
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venne soppresso, nel progetto di piano, il tratto viario che corre 
adiacente al foro, e venne creato un nuovo raccordo tra Fielis e 
l'asse stradale principale. La fascia di terreno a sud e ad ovest del 
foro, interessata da presenze archeologiche in parte accertate, in 
parte presunte con largo margine di sicurezza, e comunque sogget
ta a futuri accertamenti, venne indicata come area con destinazione 
a verde privato o agricolo, condizionato però da particolari norme 
restrittive (2). 

Con la stessa normativa vennero tutelate in guesta fase di pia
nificazione le zone di interesse paleocristiano, in previsione di ulte
riori interventi, e gli altri terreni segnalati dalla Soprintendenza in 
cui i recenti sondaggi misero in luce resti archeologici di un guai
che rilievo. Queste aree sono in parte comprese entro l'ambito del 
comparto di piano particolareggiato attuativo relativo al centro sto
rico, in parte - quelle perimetrali ad esso - nella zonizzazione del 
piano generale, attualmente in fase di elaborazione. 

Sempre nell'ottica di una progettazione urbanistica indirizzata 
non solo alla risoluzione dell'aspetto edilizio - nella salvaguardia 
della realtà archeologica esistente - ma anche ad obiettivi di caratte
re più ampio, connessi con il recupero e la valorizzazione del patri
monio culturale locale, venne prevista l'acquisizione da parte del-
1' Amministrazione Comunale di due case, unite in un unico corpo 
di fabbrica, che presentano caratteri edilizi tipici ( case carniche), da 
ristrutturare (3) e da adibire a sede museale e a centro culturale del 
paese. 

Data la particolare situazione topografica - le due case si tro
vano infatti sull'asse viario principale tra il foro e la basilica paleo
cristiana - il museo si configura, all'interno dell'assetto urbanistico 
proposto, come momento centrale tra le due zone di maggiore inte
resse archeologico e quindi turistico-culturale. 

Il progetto di piano cosl concretato, frutto del costante rap
porto tra Amministrazi9ne Comunale, Soprintendenza Archeologi-

(2) Artt. 14 e 15 delle norme di attuazione del piano particolareggiato; l'art. 
16 chiarisce inoltre che le aree vincolate sulla base della legge 1-6-1939 n. 1089, 
e non incluse nel perimetro di esproprio, restano soggette alla normativa pro
pria del vincolo stesso. 

(3) Avvalendosi delle possibilità offerte dalla vigente legislazione. 
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ca e popolazione del paese, costituisce uno strumento urbanistico 
con cui si è cercato di dare una soluzione al problema della convi
venza e dell'integrazione fra insediamento antico e insediamento 
moderno. 

Il piano, con relativa previsione di spesa, venne approvato 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 11/SGS del 
14-3-1980; la copertura finanziaria così assicurata permetterà in
tempi relativamente brevi l'attuazione di un programma di svilup
po (4) che individua nel paese di Zuglio uno dei centri turistico
culturali della Carnia.

(4) Ripreso poi i termini complessivi dal nuovo strumento urbanistico ge
nerale in fase di elaborazione. 
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