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02 NORME DI PIANO Articolo 36 

SI-B5 Nuclei rurali 
Generalità 
Individua insediamenti sparsi che si sono consolidati nel tempo in agglomerati spesso informali, ma 
complessivamente dotati delle necessarie opere di urbanizzazione, ed in cui la presenza di popolazione ha 
ormai assunto caratteri non esclusivamente riconducibili alla produzione agricola. 
L’ambito SI-B5 individua i seguenti nuclei:  
 
05.01 Nucleo rurale Gaiano SI-B5-01 
05.02 Nucleo rurale Morcagnano SI-B5-02 
05.03 Nucleo rurale Cà Ventura SI-B5-03 
05.04 Nucleo rurale Mandrio SI-B5-04 
05.05 Nucleo rurale Cà Renzo SI-B5-05 
05.06 Nucleo rurale Valliano SI-B5-06 
05.07 Nucleo rurale Cà Bellino SI-B5-07 
05.08 Nucleo rurale Colombarina SI-B5-08 
05.09 Nucleo rurale Cà Gambuto SI-B5-09 
05.10 Nucleo rurale Ascensione  SI-B5-10 
05.11 Nucleo rurale Ca’ Balacca SI-B5-11 
05.121 Nucleo rurale Ca’ Ferro SI-B5-12 
 
Si prevede di favorire la funzione di presidio del territorio storicamente svolta dai nuclei rurali, sia attraverso 
la conservazione dell’impianto, dei caratteri tipologici e costruttivi tradizionali, che attraverso il 
consolidamento della consistenza e l’articolazione di tali agglomerati in più compiute strutture insediative. 
 
Funzioni 
La caratterizzazione funzionale dei Nuclei rurali è residenziale con la possibilità di destinare ad attività 
integrative e compatibili con la residenza (commercio e uffici) il 20% della Superficie utile (Su). 
Le funzioni ammesse in tutto l’ambito SI-B5 Nuclei rurali sono: 
a Funzioni residenziali 
b1 Attività terziarie professionali 
b3.1 Attività commerciali al dettaglio di piccola dimensione  
b3.3 Pubblici esercizi 
b4.1 Artigianato dei servizi alla persona e alle imprese 
f1 Attività di servizio 
f2.1 Servizi di interesse comune di tipo civile  
f2.2 Servizi di interesse comune di tipo religioso  
f2.3 Servizi sanitari 
 

Interventi 
Gli interventi ammessi nell’ambito SI-B5 sono definiti per ogni singolo nucleo rurale nell’elaborato 05 Nuclei 
rurali. 
 
Parametri edilizi 
I parametri edilizi relativi all’ambito SI-B5 sono definiti per ogni singolo nucleo rurale nell’elaborato 05 Nuclei 
rurali. 
 
Prescrizioni 
Le prescrizioni seguenti sono comuni a tutto l’ambito SI-B5 Nuclei rurali, relativamente ad interventi su edifici 
esistenti, che non ricadano nell’ambito SI-A4 Edifici isolati di valore storico-ambientale. 
 
Residenze 
Qualsiasi intervento relativo ad edifici esistenti o di nuova edificazione dovrà effettuarsi nel rispetto delle 
tipologie costruttive e dell’uso di materiali tradizionali. 
In particolare valgono le seguenti prescrizioni: 
 
materiali e componenti. 
In caso di interventi di nuova edificazione Ne il numero dei piani deve essere pari a due. 
Nelle facciate degli edifici non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e tipici della 
zona. Dovrà escludersi l'uso di: 
- cemento armato a "faccia vista" 
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- rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco 
- intonaci plastici di qualsiasi genere 
- zoccolatura in lastre di marmo o pietra 
- elementi prefabbricati in vista in conglomerato cementizio come: mensole di gronda, stipiti di finestra, 
bancali di finestra, cornici o elementi di decoro, ecc. 
I paramenti murari di mattoni a vista dovranno essere stuccati a raso del filo esterno degli elementi di 
laterizio. Le strutture di elevazione in muratura di pietrame o in muratura mista di pietrame e laterizio con 
ricorsi di mattoni dovranno essere intonacate, fatta eccezione per quelle murature in pietra originariamente 
costruite per essere a faccia vista. Gli intonaci, le stuccature, i rinzaffi dovranno essere realizzati con malta 
di calce o malta bastarda di calce. 
 
solai 
E' vietata la sostituzione della struttura lignea dei solai eventualmente ancora presente con altre di diversa 
tipologia (metalliche, laterocementizie ecc.). Qualora degradata ed ammalorata questa dovrà essere 
sostituita con altra di analoga fattura. 
 
coperture 
Le coperture dovranno essere a falde inclinate secondo le pendenze usuali. 
Coperture piane sono ammesse solo per la realizzazione di giardini pensili adeguatamente ricoperti con 
terreno vegetale, inerbiti e piantumati. 
Il manto di copertura deve essere costituito da coppi in cotto; è vietato l'impiego di coperture in eternit, 
ondulit, cementegole, e simili. Dovrà essere privilegiato l'uso dei coppi tradizionali reimpiegando quelli 
provenienti dalla scomposizione del manto ed, eventualmente, integrandoli con materiale nuovo ben 
assortito con il vecchio. 
E' ammessa l'apertura di lucernai a raso della falda; la superficie di tali aperture non deve superare 
complessivamente 1/12 della superficie di pavimento dei sottotetti abitabili e 1/50 dei sottotetti non abitabili e 
ciascuna apertura non deve superare la superficie di mq. 1.40. Non è ammessa la realizzazione di abbaini 
sporgenti dalle falde dei tetti, né di terrazzini incassati nelle falde stesse. 
 
aperture 
E' vietata qualsiasi modifica alle aperture di prospetto che attualmente presentino archi, piattabande più o 
meno centinate, architravature in elementi lapidei o lignei. Queste potranno essere oggetto dei soli interventi 
di consolidamento necessari, e che non ne modifichino la geometria. 
 
infissi 
I serramenti esterni (porte e finestre) dovranno essere preferibilmente in legno verniciato e l’eventuale 
sistema di oscuramento sarà a persiane o portelloni ciechi. Sono vietate le tapparelle, veneziane o simili. 
 
aggetti 
E' vietato qualsiasi aumento dimensionale degli aggetti sporgenti (soglie e balconi) esistenti ed è esclusa 
in ogni caso la realizzazione di balconi in luogo delle tradizionali portefinestre con soglia laddove tuttora 
esistenti. 
E' richiesta la conservazione degli eventuali balconi originali ancora presenti (costituiti da mensole in 
pietra, poggianti sovente su supporti di ghisa, e da ringhiere in ferro) e la sostituzione di quelli da questi 
difformi con balconi analoghi agli originali nei materiali e nella fattura. 
I balconi che eventualmente dovessero essere realizzati non potranno essere in aggetto rispetto al fronte 
principale dell'edificio; eventualmente, essi potranno essere in arretramento rispetto a questo (logge 
coperte). 
 
reti tecnologiche 
La nuova edificazione se non allacciabile alla rete della pubblica fognatura è subordinata ad indagine 
preventiva sulla permeabilità locale del suolo e all’assunzione di provvedimenti tecnici atti a garantire contro 
i rischi anche accidentali di inquinamento del suolo. 
 
aree di pertinenza 
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Per la realizzazione di nuove residenze agricole comunque localizzate non sono ammessi movimenti di terra 
che alterino in maniera sostanziale il profilo del terreno; l'apertura di strade di accesso dovrà essere 
realizzata in modo da ridurre al minimo la necessità di scarpate artificiali e di rilevati. 
Gli eventuali muri di sostegno dovranno essere adeguatamente rivestiti in mattoni o pietra e non potranno 
avere una altezza libera superiore a 1,50ml;dovrà essere realizzata una idonea protezione delle scarpate 
con elementi arborei ed arbustivi. 
Per modifiche morfologiche del terreno e opere di sostegno si rimanda comunque all’art.72 delle presenti 
Norme di Piano. 
Nelle aree di pertinenza di edifici esistenti per funzioni non agricole è ammessa la realizzazione di impianti 
sportivi o ricreativi scoperti, a condizione che non diano luogo ad impermeabilizzazione del suolo ovvero 
determinino superfici impermeabilizzate non superiori a mq.100, per ciascun complesso edilizio, siano 
accompagnati da un congruo impianto di arredo vegetale (alberature, siepi), costituito da essenze 
autoctone. 
La delimitazione dei singoli lotti e le recinzioni lungo le strade ed i confini di proprietà possono essere 
realizzati con muri in pietra locale di altezza massima pari a cm.50 e staccionate in legno corredate da siepi. 
Le aree di risulta dall'applicazione dei distacchi dovranno essere sistemate a verde, con adeguate 
piantumazioni. 
Per la scelta delle essenze ed i caratteri della vegetazione da impiantare a corredo del lotto, si fa riferimento 
a criteri per la rinaturalizzazione delle aree agricole. 
La sistemazione delle aree esterne dovrà in ogni caso fare parte integrante del progetto di intervento 
sottoposto al parere della Commissione Edilizia. 
 
elementi complementari 
Le nuove insegne commerciali dovranno di norma essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali 
dove si svolge l'attività pubblicizzata. 
Sono ammesse insegne o targhe appese all'esterno del vano di accesso, purché non luminose, e su parere 
favorevole della Commissione Edilizia. 
Non sono ammesse insegne a bandiera. 
 
Annessi 
I fabbricati destinati prevalentemente allo stoccaggio del fieno o altri tipi di foraggio, al deposito dei 
macchinari o attrezzi per la lavorazione della terra, alla conservazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 
materiali e componenti 
La struttura sarà in muratura o intelaiatura metallica. 
Le strutture prefabbricate in cemento armato dovranno essere adeguatamente rivestite in mattoni o rifinite 
con intonaci e tinteggiature. 
Non sono ammessi servizi igienici. 
 
copertura 
La copertura sarà a falde inclinate, manto in coppi o tegole di laterizio, tipologia e materiali in armonia con gli 
insediamenti tradizionali del paesaggio agrario. 
 
infissi 
Gli infissi pieni saranno in ferro o legno, preferibilmente privi di vetrature. 
 
Strumenti attuativi 
Il PRG si attua attraverso intervento diretto. 
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05.01 
 

NUCLEO RURALE 
GAIANO SI-B5-01 
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Nucleo rurale 
Gaiano SI-B5-01 

Generalità 
Il nucleo di Gaiano si trova in posizione leggermente defilata rispetto alla strada provinciale di Gaiano che 
collega S. Maria del Piano a S. Felice di Albereto. 
Il complesso è caratterizzato dalla presenza di un’antica chiesa (foto 2) con ex canonica, recentemente 
ristrutturata e trasformata in civile abitazione 
Alla chiesa fa da contraltare una casa colonica a pianta rettangolare con il tipico porticato chiuso e l’aia 
antistante (foto 5-6). 
A queste due preesistenze significative si accompagnano due abitazioni (foto 7-10), che nell’impianto, nelle 
tecnologie e nelle finiture non si accordano con il carattere storico-testimoniale del nucleo, ed un fabbricato 
per le attività agricole con struttura in conglomerato cementizio armato sul retro della casa colonica (foto 9). 
La consistenza abitativa di Gaiano è pari a quattro nuclei familiari per un totale di otto persone. 
Per il nucleo rurale di Gaiano si prevede la riqualificazione delle preesistenze di carattere storico – 
testimoniale e, a maggiore definizione dell’intero nucleo, un’area di nuovo impianto collocata a chiusura del 
complesso Chiesa – casa colonica – aia. 
Viene inoltre definita un’area destinata alla mobilità con funzione collettiva o pubblica di aggregazione. 
Le aree di nuova edificazione sono due, la prima di 2.819 mq è all’ingresso del nucleo, la seconda di 2.705 
mq è retrostante alla casa colonica. 
 
Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Ne nuova edificazione 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici 
Sf Superficie fondiaria 2.819 +2.705 mq
Su Superficie utile di nuova edificazione massima 200mq+200mq 
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Sfm Superficie fondiaria massima 850 mq
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Al Alloggi teorici in nuove edificazioni 3 n
Ab Abitanti teorici insediabili in nuove edificazioni 8n
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- nelle aree di nuova edificazione è ammesso in ogni caso la realizzazione di una superficie utile di 
250 mq; 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, l’applicazione dei parametri urbanistici relativi alla nuova edificazione; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile Su massima di 250 mq. 

 
Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 
Prescrizioni 
Gli edifici indicati in planimetria con le sigle SI.A3.10 SI.A3.26 sono vincolati e soggetti alle normative e 
prescrizioni riportate nell’elaborato 04.04 Edifici isolati di valore storico ambientale. 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
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Il fabbricato destinato alle attività agricole (foto 9) può essere trasformato, tramite demolizione e 
ricostruzione (Dr), in edificio residenziale avente la volumetria legittima dell’edificio preesistente, sempre nel 
rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini. 
L’edificazione sull’area retrostante la casa colonica è subordinata alla realizzazione dell’area parcheggio 
prevista davanti alla casa colonica da concordarsi con l’Amministrazione comunale. 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 10

 
 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 11

 

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 12

 

 
 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 13

 

  

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 14

 

  

05.02 
NUCLEO RURALE 
MORCAGNANO SI-B5-02 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 15

 

Nucleo rurale  
Morcagnano SI-B5-02 

Generalità 
Il nucleo di Morcagnano si snoda lungo la strada vicinale di Morcagnano, in prossimità di due curve 
contigue, con edifici posti a diverse quote. L’impianto originario si attestava lungo il vecchio tracciato della 
strada vicinale ed era costituito da tre unità una delle quali attualmente ridotta a rudere (foto 4), l’altra ha 
subito parziali interventi di ristrutturazione non pertinenti (foto 2 - 3), e la terza con pianta allungata che si 
piega sul tracciato della strada (foto 5 - 6), ma sostanzialmente mantenendo il carattere originario. 
A questo primo nucleo si sono successivamente aggiunte altre unità che nelle tecnologie, nei materiali e 
nelle finiture non si accordano con il carattere rurale del nucleo. (foto 1 - 8 - 11 - 13) 
La consistenza abitativa di Morcagnano è pari a cinque nuclei familiari per un totale di dodici persone. 
Per il nucleo rurale di Morcagnano si prevede la riqualificazione delle preesistenze senza interventi di nuova 
edificazione. 
 

Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici 
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, la realizzazione di una superficie utile massima di 250 mq; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mq. 

 

Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 

Prescrizioni 
Gli edifici di impianto originario (foto 2-3; 5-7; 12), devono essere recuperati mantenendo l’impianto 
planimetrico e gli elementi di facciata. 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
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05.03 
NUCLEO RURALE 
CA’ VENTURA SI-B5-03 
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Nucleo rurale  
Ca’ Ventura SI-B5-03 

Generalità 
Il nucleo di Ca’ Ventura costituisce l’ultima propaggine di quel sistema insediativo Villa di Sopra – Villa di 
Sotto – Ca’ Marco, che si snoda dal centro urbano di Montescudo verso Santa Maria del Piano. 
Il nucleo è costituito da un insieme di unità lungo il lato sinistro della strada comunale Ca’ Ventura con salti 
di quota rispetto al livello della strada. 
E’ da segnalare la presenza di una casa colonica di interesse storico – testimoniale al di sotto del livello 
della strada comunale (foto 1). 
A questa si aggregano due unità articolate a filo della strada (foto 5-6-7-8-9) con salti di quota, ed un’unità 
recentemente ristrutturata posta alla stessa quota della casa colonica (foto 2-3) 
Si segnala inoltre la presenza di annessi e depositi in muratura (foto 7-9). 
La consistenza abitativa di Ca’ Ventura è pari a cinque nuclei familiari per un totale di nove persone. 
Data la conformazione del nucleo e della sua posizione rispetto all’unica strada di accesso si prevede 
esclusivamente una piccola area di nuovo impianto. 
 
Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
Ne nuova edificazione 
 
Parametri urbanistici 
Sf Superficie fondiaria 916 mq
Su Superficie utile di nuova edificazione massima 200 mq 
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Al Alloggi teorici in nuove edificazioni 2 n
Ab Abitanti teorici insediabili in nuove edificazioni 5 n
 
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, la realizzazione di una superficie utile massima di 250 mq; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mq. 

 

Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 
Prescrizioni 
L’edificio indicato in planimetria con la sigla SI.A3.18 è soggetto alla normativa e prescrizioni riportate 
nell’elaborato 04.04 Edifici isolati di valore storico ambientale. 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
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05.04 
NUCLEO RURALE 
MANDRIO SI-B5-04 
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Nucleo rurale  
Mandrio SI-B5-04 

Generalità 
Il nucleo di Mandrio si colloca lungo la strada provinciale che collega Montescudo e Albereto al confine con 
la Repubblica di San Marino, ed è tagliato da una strada vicinale (foto 1), proprio in prossimità della curva. 
Il nucleo è costituito da unità articolate e complesse ben accorpate tra loro, di impianto originario, alcune già 
ristrutturate (foto 1-2) e da ristrutturare (foto 3-4-5-6-7), alle quali si sono successivamente aggiunte altre 
due unità, arretrate rispetto alla strada, (foto 9-10, 11), un deposito con struttura in muratura e copertura in 
eternit (foto 11) ed un piccolo garage in muratura seminterrato (foto 3-12). 
La consistenza abitativa di Mandrio è pari a sei nuclei familiari per un totale di tredici persone. 
Per il nucleo rurale di Mandrio si prevede la riqualificazione delle preesistenze senza interventi di nuova 
edificazione. 
 

Parametri urbanistici 
Uf Indice di utilizzazione fondiaria 0,35 mq/mq
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
 

Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici 
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, la realizzazione di una superficie utile massima di 250 mq; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mq. 

 
Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 

Prescrizioni 
Gli edifici di impianto originario (foto 1-2-3-4-5-6-7), devono essere recuperati mantenendo l’impianto 
planimetrico e gli elementi di facciata. 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
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05.05 
NUCLEO RURALE 
CA’ RENZO SI-B5-05 
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Nucleo rurale  

Ca’ Renzo SI-B5-05 
Generalità 
Il nucleo di Ca’ Renzo si attesta lungo la strada comunale che dal centro di Trarivi va a Valliano. 
L’impianto planimetrico è articolato e tagliato da due assi ortogonali: quello della strada comunale e quello 
delle vicinali in terra per Valliano e per il fosso delle Canarecce (foto 1-2). 
Gli edifici che hanno mantenuto il loro carattere originario sono: 
- quello che si attesta tra la strada comunale e la vicinale delle Canarecce, con parti già ristrutturate in 

maniera non pertinente (foto 2-10) e parti ancora integre, che presentano una certa complessità e 
articolazione d’impianto (foto 11-12-13-14); 

- quello sul lato opposto della strada comunale con impianto lineare e piani sfalsati (foto 15-16-17). 
Sull’aia dello stesso edificio si affacciano una nuova abitazione (foto 4-5) ed un fabbricato per attività 
agricole (foto 7) e, compreso tra la strada comunale e la vicinale per Valliano, con fronte principale rivolto 
sull’aia, l’unità in foto 8-9. 
Tra il gruppo di abitazioni che si snodano lungo la strada e i campi si susseguono fienili e depositi per 
l’attività agricola. 
La consistenza abitativa di Ca’ Renzo è pari a otto nuclei familiari per un totale di ventitre persone. 
Per il nucleo rurale di Ca’ Renzo si prevede la riqualificazione dell’intero nucleo senza interventi di nuova 
edificazione con definizione del carattere pubblico o comune dell’aia al centro del nucleo. 
 
Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici 
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, la realizzazione di una superficie utile massima di 250 mq; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mq. 

 

Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 
Prescrizioni 
Gli edifici di impianto originario (foto 9-10-11-12-13-14-15-16), devono essere recuperati mantenendo 
l’impianto planimetrico e gli elementi di facciata. 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
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05.06 
NUCLEO RURALE 
VALLIANO SI-B5-06 
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Nucleo rurale  
Valliano SI-B5-06 

Generalità 
Il nucleo di Valliano si trova in posizione leggermente scostata rispetto alla strada comunale di Valliano, ed è 
costituito sostanzialmente dalla presenza dell’antica Chiesa con canonica, (foto 1-2), recentemente 
ristrutturata, e da un agglomerato di due unità (foto 3-4). 
L’insieme è raccordato da un ampio spazio antistante la facciata principale della chiesa che ha già il 
carattere di spazio pubblico. 
La consistenza abitativa di Valliano è pari a un nucleo familiare per un totale di una persona. 
Per il nucleo rurale di Valliano si prevede di mantenere l’impianto attuale, il recupero delle unità di interesse 
storico-testimoniale quali la Chiesa e la Canonica senza interventi di nuova edificazione, sottolineando il 
carattere pubblico dello spazio antistante la Chiesa. 
 

Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici 
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, la realizzazione di una superficie utile massima di 250 mq; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mq. 

 
Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 
Prescrizioni 
La Chiesa di Valliano indicata in planimetria con la sigla SI.A3.09 è soggetta alla normativa e prescrizioni 
riportate nell’elaborato 04.04 Edifici isolati di valore storico ambientale. 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
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05.07 
NUCLEO RURALE 
CA’ BELLINO SI-B5-07 
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Nucleo rurale  
Ca’ Bellino SI-B5-07 

Generalità 
Il nucleo originario di Ca’ Bellino era costituito dal corpo unico di una schiera in posizione rialzata rispetto al 
tracciato della strada comunale di Ca’ Bellino, laddove si biforca tra il Comune di Coriano e il Comune di 
Montecolombo. 
A questo nucleo originario (foto10-11), che in parte è andato distrutto e risulta attualmente ridotto a rudere, 
si sono successivamente aggiunte unità isolate (foto 4 -5, 6-12-13). 
Si segnala inoltre la presenza di depositi precari (foto 8), di un fienile (foto 8) e di un capannone posto al di 
sotto della strada di accesso al nucleo rurale (foto 2,15). 
La consistenza abitativa di Ca’ Bellino è pari a sette nuclei familiari per un totale di diciannove persone. 
Per il nucleo rurale di Ca’ Bellino si prevede la riqualificazione dell’intero nucleo senza interventi di nuova 
edificazione, con definizione del carattere pubblico o comune dell’”aia” al centro del nucleo. 
 

Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici 
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, la realizzazione di una superficie utile massima di 250 mq; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mq. 

 

Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 

Prescrizioni 
Gli edifici di impianto originario (foto 9-10-11-12), devono essere recuperati mantenendo la tipologia a 
schiera. 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
Il capannone (foto 2-15) può essere recuperato come edificio residenziale mantenendo la stessa volumetria 
con tipologia a schiera. 
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05.08 
NUCLEO RURALE 
COLOMBARINA SI-B5-08 
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Nucleo rurale  
Colombarina SI-B5-08 

Generalità 
Il nucleo della Colombarina si trova lungo la strada comunale Colombarina ed è costituito da una serie di 
abitazioni, depositi, annessi e fabbricati destinati all’attività agricola, che sono stati via via realizzati intorno al 
complesso originario, costituito da una casa colonica a pianta rettangolare allungata con aia (foto 4) alla 
quale è accorpata sul lato destro, a quota inferiore rispetto al piano dell’aia, un’unità di un vecchio impianto 
(foto 11) e sul lato retro un’altra unità più recente (foto 7-12). 
Sul lato sinistro della casa colonica a chiusura dell’aia, si trovano due edifici per l’attività agricola (foto 2). 
Proseguendo all’interno del nucleo, sul tracciato della vecchia strada vicinale si segnalano altre due unità 
abitative ad 1 e 2 piani (foto 5) ed un garage in muratura che chiude la prospettiva della strada vicinale (foto 
6). 
A queste unità si aggiungono un fabbricato con accesso indipendente dalla strada comunale (foto 13) ed un 
fabbricato isolato sull’altro lato della strada (foto 2-3). 
La consistenza abitativa della Colombarina è pari a nove nuclei familiari per un totale di ventiquattro 
persone. 
Per il nucleo rurale di Colombarina si prevede la riqualificazione del tessuto esistente attraverso il recupero 
della casa colonica, la demolizione e riconversione di annessi e precari e la trasformazione in edifici 
residenziali dei fabbricati destinati all’attività agricola posti in prossimità dell’ingresso all’agglomerato 
Viene inoltre definita un’area destinata alla mobilità con funzione collettiva o pubblica di aggregazione. 
L’area di nuova edificazione è posta all’ingresso del nucleo rurale. 
 
Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Ne nuova edificazione 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici 
Sf Superficie fondiaria 2212 mq
Uf Indice di utilizzazione fondiaria 0,20 mq/mq
Su Superficie utile di nuova edificazione massima 300 mq
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Sfm Superficie fondiaria massima 850 mq
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Al Alloggi teorici in nuove edificazioni 4 n
Ab Abitanti teorici insediabili in nuove edificazioni 10 n
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- nelle aree di nuova edificazione è ammessa in ogni caso la realizzazione di una superficie utile di 
200 mq; 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, l’applicazione dei parametri urbanistici relativi alla nuova edificazione; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mq. 

 
Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
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Prescrizioni 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
I fabbricati destinati alle attività agricole (foto 8) possono essere trasformati, tramite demolizione e 
ricostruzione (Dr), in edifici residenziali aventi la volumetria legittima dell’edificio preesistente, sempre nel 
rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini se inferiore a quella 
preesistente. 
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05.09 
 

NUCLEO RURALE 
CA’ GAMBUTO SI-B5-09 
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Nucleo rurale  
Ca’ Gambuto SI-B5-09 

Generalità 
Il nucleo di Ca’ Gambuto si trova al di sotto della strada provinciale di Montescudo-Trarivi e si snoda lungo la 
vicinale di Ca’ Gambuto. 
Il nucleo è caratterizzato da unità in prossimità della strada che hanno mantenuto il carattere originario (foto 
4-5-6,9-10), che sono state demolite ed ora sono in corso di ricostruzione (foto 12-14), e da unità isolate di 
più recente impianto (foto 1-2,7,15-16,20). 
L’insieme risulta poi disseminato di annessi, fienili, depositi, garages (foto 3-4,6,8,10-11,16-17-18). 
La consistenza abitativa di Ca’ Gambuto  è pari a otto nuclei familiari per un totale di ventitre persone. 
Per il nucleo rurale di Cà Gambuto si prevede la riqualificazione delle preesistenze con interventi di nuova 
edificazione, consentiti esclusivamente al di fuori delle aree individuate come zone instabili per fenomeni 
quiescenti. 
 
Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Ne nuova edificazione 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici  
Uf Indice di utilizzazione fondiaria 0,35 mq/mq
Su Superficie utile di nuova edificazione massima 300 mq
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Sfm Superficie fondiaria massima 850 mq
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
 
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- nelle aree di nuova edificazione è ammessa in ogni caso la realizzazione di una superficie utile di 
200 mq; 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, l’applicazione dei parametri urbanistici relativi alla nuova edificazione; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mq. 

 
Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 
Prescrizioni 
L’edificio in foto 9 e 14, deve essere recuperato mantenendo l’impianto planimetrico e gli elementi di 

facciata. 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
Sono state introdotte prescrizioni relative ai movimenti di terra e alla individuazione della porzione di 
terreno meno acclive da destinare all’edificazione nella scheda progetto SI.B5.09 Ca’ Gambuto 
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05.10 
NUCLEO RURALE 
ASCENSIONE SI-B5-10 
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Nucleo rurale  

Ascensione SI-B5-10 
Generalità 
Il nucleo dell’Ascensione è collocato al di sotto della strada comunale per Albereto; l’accesso al nucleo dalla 
provinciale è garantito da una strada che, raggiunta la chiesa, si biforca a destra verso le abitazioni 
retrostanti, proseguendo poi come strada poderale, e a sinistra come strada vicinale della Ruina. 
Il nucleo dell’Ascensione è caratterizzato dalla Chiesa (foto 1) e di due abitazioni ad essa retrostanti (foto 2-
3) 
La consistenza abitativa dell’Ascensione è pari a quattro nuclei familiari per un totale di tredici persone. 
Si prevede, a maggiore definizione dell’intero nucleo, un’area di nuovo impianto collocata sul lato sinistro 
della chiesa con accesso dalla vicinale della Ruina (foto 4). 
 

Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Ne nuova edificazione 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici 
Sf Superficie fondiaria 1.018 + 988 mq
Uf Indice di utilizzazione fondiaria 0.20 mq/mq
Su Superficie utile di nuova edificazione massima 300 mq
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Sfm Superficie fondiaria massima 850 mq
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Al Alloggi teorici in nuove edificazioni 2 + 2 n
Ab Abitanti teorici insediabili in nuove edificazioni 5 + 5 n
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- nelle aree di nuova edificazione è ammesso in ogni caso la realizzazione di una superficie utile di 
200 mq; 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, l’applicazione dei parametri urbanistici relativi alla nuova edificazione; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mq. 

 
Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 
Prescrizioni 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 64

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 65

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 66

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 67

 
 

  

05.11 NUCLEO RURALE 
CA’ BALACCA SI-B5-11 

 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale 2013
Nuclei rurali

 

 68

Nucleo rurale  
Ca’ Balacca SI-B5-11 

Generalità 
Il nucleo di Ca’ Balacca si attesta lungo la strada comunale che va da Trarivi alla Colombarina ed è 
caratterizzato dalla compresenza di edifici residenziali di antico e nuovo impianto (foto 2-4-6) e da fabbricati 
destinati all’attività agricola (foto 3-4-5), in sequenza lineare lungo la strada. 
Si prevede la riqualificazione del nucleo attraverso la parziale riconversione in edifici residenziali degli 
annessi esistenti  
 
Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Ru Ristrutturazione urbanistica 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici 
Sf Superficie fondiaria 6.174 mq
Su Superficie utile massima da convertire in residenziale 

in aggiunta a quella abitativa esistente 
350 mq

Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
 
Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 
Prescrizioni 
Il nucleo Ca’ Balacca SI-B5-11 così come perimetrato è inserito ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 457 del 
05.08.1978 in zona di recupero con intervento di Ru ristrutturazione urbanistica. 
 
Gli interventi di ristrutturazione e cambio d’uso degli edifici con funzione diversa da quella abitativa devono 
prevedere la loro totale demolizione e sostituzione con edifici residenziali con superficie massima indicata 
nei parametri edilizi (350 mq), ubicata nel nucleo perimetrato al di fuori della fascia di rispetto stradale. 
 
Le aree a parcheggio pubblico, determinate ai sensi di legge e delle disposizioni del P.R.G., dovranno 
essere sistemate in modo che la pavimentazione dei posti macchina risulti permeabile. 
 
All’interno del piano di recupero, ogni proprietario può intervenire autonomamente mediante concessione 
convenzionata, estesa alla sua intera proprietà. Con tale convenzione il proprietario si impegna alla 
contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale. 
 
Qualsiasi intervento di edificazione dovrà essere preceduto da un adeguato studio di approfondimento delle 
condizioni geologiche dell’area con indagini dirette che coinvolgano un volume significativo di terreno, in 
ottemperanza del D.M. 11.03.88. 
Inoltre il nuovo edificato dovrà avere fondazioni profonde ben immorsate nel substrato con preventiva 
bonifica dei terreni realizzata mediante drenaggi in trincea. 
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CA’ FERRO SI-B5-12 
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Nucleo rurale  
Ca’ Ferro SI-B5-12 

Generalità 
Il nucleo di Ca’ Ferro si attesta lungo la strada comunale che va da Trarivi alla Colombarina ed è 
caratterizzato dalla compresenza di edifici residenziali di antico e nuovo impianto. 
Per il nucleo rurale di Ca’ Ferro si prevede la riqualificazione delle preesistenze con interventi di nuova 
edificazione. 
Interventi 
I tipi di intervento consentiti sono: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Re restauro 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Ne nuova edificazione 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici  
Sf Superficie fondiaria 2.055 mq
Su Superficie utile di nuova edificazione massima 250mq
Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su
Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale
Al Alloggi teorici in nuove edificazioni 2 n
Ab Abitanti teorici insediabili in nuove edificazioni 5 n
 
Sempre nel rispetto dell'altezza Hm massima consentita e della distanza D1 minima dai confini: 

- in caso di demolizione e ricostruzione (Dr) è ammessa la ricostruzione della volumetria legittima 
demolita o, in alternativa, l’applicazione dei parametri urbanistici relativi alla nuova edificazione; 

- in caso di ampliamento (Am) l’ampliamento è ammesso nella misura del 20% con la realizzazione di 
una superficie utile massima complessiva di 250 mqed un incremento massimo di una unità edilizia. 

 
Parametri edilizi 
HM Altezza massima 7.50 ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml
D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml
Rcm Rapporto massimo di copertura 40%
 
Prescrizioni 
Gli annessi precari e gli accessori legittimi possono essere demoliti e recuperati come superficie utile se 
ricostruiti organicamente ai corpi di fabbrica principali. 
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