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Gli interventi da realizzare mediante il Progetto Collettivo interesseranno quella parte della Zona Storica del Piano di
Fabbricazione vigente che ha conservato l’impianto originario, le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche primarie e la
propria identità culturale.
La tipologia dell’insediamento originario riflette sia la morfologia locale che le vicende storiche: un nucleo consolidato intorno
alla rocca fortificata che si è sviluppato, a fuso, lungo il percorso matrice che corre in direzione nord-ovest sud-est e, ad una
quota inferiore, come satelliti, le frazioni.
Il borgo é caratterizzato dalla presenza di un impianto urbano i cui fabbricati sono stati realizzati entro il XIX secolo e sono
caratterizzati da elementi tipici dell’identità dei luoghi con particolare riferimento ai materiali delle facciate e dei tetti, alle
aperture quali porte e finestre, agli elementi di ornamento e di decoro.
Esso si sviluppa intorno al castello di origine longobardo-normanna, (ricostruito poi in seguito all’incendio del 1799), dove si
trovano le costruzioni più antiche e la via Terra, suggestiva stradina che attraversa una parte del borgo medievale, tra il castello
e l'antica cinta muraria. Lungo il suo percorso si possono ancora osservare elementi architettonici riferibili all’ XI e XII secolo.
Nella perimetrazione del borgo rientrano, tra gli altri, Salita Castello che collega Via Municipio a Piazza Castello con il suo
grande potenziale architettonico-paesaggistico, Via Rio, Via S. Angelo e parte del quartiere Fellino intorno al Complesso San
Filippo Neri.
Il nucleo centrale di Lauro presenta un tessuto compatto e complesso nella sua articolazione morfologica e funzionale che
conserva prevalentemente i caratteri insediativi originari. Gli edifici sono strettamente relazionati agli elementi della struttura
urbana e le strade assumono il ruolo di elementi portanti dell’insediamento. All’interno delle cortine ormai consolidate, la
presenza di edifici di rilevante valore architettonico e la permeabilità tra gli spazi pubblici e privati determinano condizioni di
elevata qualità urbana.
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