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VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE 
RIGUARDANTE IL ,CENTRO STORICO DI 

CAMAIORE 

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE 

adottate dal consiglio Comunale con delibera n. 150 del 14/03/1985 

approvate dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 7847 del 15 luglio 1985 



STATO VIGENTE 

(omissis) 

A1/2 EDIFICI DI VALORE AMBIENTALE ED ARCHITETTONICO 
"Interventi di risanamento conservativo" 

Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione tanto degli elementi esterni originari 

nel loro insieme , quanto delle caratteristiche tipologiche e strutturali delle tecnologie costruttive e di 

materiali . 

Dovranno essere conservati e consolidati, oltre all'impianto strutturale, tutti gli elementi 

distributivi , costruttivi e decorativi di rilievo (posizione dei collegamenti verticali ed orizzontali 

collettivi, androni, cortili, porticati, volte ,soffitti decorati, stipiti in pietra , pavimentazione ecc) 

come risulterà dalla documentazione che dovrà essere presentata dalla richiesta di concessione edilizia. 

Dovranno essere eliminate quelle superfetazioni e quelle sovrastrutture di epoca recente che non 

rivestono interesse ai fini della storia del monumento ed ogni elemento di finitura e di arredo sulle 

murature esterne in contrasto con il carattere architettonico originario dell'edificio. 

Tubazioni e canalizzazioni esterne ad eccezione dei pluviali dovranno essere rimosse o sostituite 

con impianti sotto tracciati. 

Adattamenti provvisori , chiusura di loggiati e di balconi, copertura con materiali sintetici, 

costruzioni pensili ed altri accessori esterni di qualunque tipo e destinazione dovranno essere eliminati per 

il recupero a verde privato dell'eventuale area occupata e per il ripristino dello impianto originale. 

E' consentita altresì per gli interventi di risanamento conservativo, la ridistribuzione dell'impianto 

interne degli alloggi al fine di ottenere unità abitative funzionali e dotate di servizi, di superficie 

comunque non inferiore a mq. 50; in tale senso è consentita; dove è necessario , l'istigazione di impianto 

di condizionamento, areazione e ventilazione forzata. 

Per l'abbattimento , anche parziale, di strutture primarie e secondarie degradate, valgono le 

prescrizioni già fissate al precedente articolo. 

Nella costruzione dei solai e coperture nessuna modifica dovrà essere apportata alle quote di 

estradosso di solai esistenti, alle linee ed alle quote di gronda e di colmo ed alla pendenza della falda . 

Gli elementi costruttivi architettonici (volte, soffitti, portali ecc.) così come gli elementi 

decorativi esterni ed interni (decorazioni, sculture ,stemmi ect.) entrambi menzionati al precedente 

articolo non potranno essere sostituiti, ma ripristinati con la tecnica descritta al precedente articolo. 

(omissis) 
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STATO IN VARIANTE 

(omissis) 
A1/2 EDIFICI DI VALORE AMBIENTALE ED ARCHITETTONICO 

"Interventi di risanamento conservativo" 

Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione tanto degli elementi esterni originari 
nel loro insieme , quanto delle caratteristiche tipologiche e strutturali delle tecnologie costruttive e di 
materiali . 

Dovranno essere conservati e consolidati, oltre all'impianto strutturale, tutti gli elementi 
distributivi , costruttivi e decorativi di rilievo (posizione dei collegamenti verticali ed orizzontali 
collettivi, androni, cortili, porticati, volte ,soffitti decorati, stipiti in pietra, pavimentazione ecc) 
come risulterà dalla documentazione che dovrà essere presentata dalla richiesta di concessione edilizia. 

Dovranno essere eliminate quelle superfetazioni e quelle sovrastrutture di epoca recente che non 
rivestono interesse ai fini della storia del monumento ed ogni elemento di finitura e di arredo sulle 
murature esterne in contrasto con il carattere architettonico originario dell'edificio. 

Tubazioni e canalizzazioni esterne ad eccezione dei pluviali dovranno essere rimosse o sostituite 
con impianti sotto tracciati. 

Adattamenti provvisori , chiusura di loggiati e di balconi, copertura con materiali sintetici, 
costruzioni pensili ed altri accessori esterni di qualunque tipo e destinazione dovranno essere eliminati per 
il recupero a verde privato dell'eventuale area occupata e per il ripristino dello impianto originale. 

E' consentita altresì per gli interventi di risanamento conservativo, la ridistribuzione dell'impianto 
interne degli alloggi al fine di ottenere unità abitative funzionati e dotate di servizi, di superficie 
comunque non inferiore a mq. 50; in tale senso è consentita; dove è necessario, l'istigazione di impianto 
di condizionamento, areazione e ventilazione forzata. 

Per l'abbattimento , anche parziale, di strutture primarie e secondarie degradate, valgono le 
prescrizioni già fissate al precedente articolo. 

Nella costruzione dei solai e coperture nessuna modifica dovrà essere apportata alle quote di 
estradosso di solai esistenti, alle linee ed alle quote di gronda e di colmo ed alla pendenza della falda. 

Gli elementi costruttivi architettonici (volte, soffitti, portali ecc.) così come gli elementi 
decorativi esterni ed interni (decorazioni, sculture ,stemmi ect.) entrambi menzionati al precedente 
articolo non potranno essere sostituiti, ma ripristinati con la tecnica descritta al precedente articolo. 
Per l'edificio classificato Museo di Arte Sacra è ammessa la ricostruzione, sulla base di una adeguata 
documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi antecedente l'anno 1942. 
La ricostruzione dovrà attenersi ai criteri del recupero filologico, stabilendo di conseguenza i parametri 
dimensionali dell'edificio da ricostruire. 
(omissis) 
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STATO SOVRAPPOSTO 

(omissis) 
A1/2 EDIFICI DI VALORE AMBIENTALE ED ARCHITETTONICO 

"Interventi di risanamento conservativo" 

Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione tanto degli elementi esterni originari 
nel loro insieme , quanto delle caratteristiche tipologiche e strutturali delle tecnologie costruttive e di 
materiali . 

Dovranno essere conservati e consolidati, oltre all'impianto strutturale, tutti gli elementi 
distributivi , costruttivi e decorativi di rilievo (posizione dei collegamenti verticali ed orizzontali 
collettivi, androni, cortili, porticati, volte ,soffitti decorati, stipiti in pietra, pavimentazione ecc) 
come risulterà dalla documentazione che dovrà essere presentata dalla richiesta di concessione edilizia. 

Dovranno essere eliminate quelle superfetazioni e quelle sovrastrutture di epoca recente che non 
rivestono interesse ai fini della storia del monumento ed ogni elemento di finitura e di arredo sulle 
murature esterne in contrasto con il carattere architettonico originario dell'edificio. 

Tubazioni e canalizzazioni esterne ad eccezione dei pluviali dovranno essere rimosse o sostituite 
con impianti sotto tracciati. 

Adattamenti provvisori , chiusura di loggiati e di balconi, copertura con materiali sintetici, 
costruzioni pensili ed altri accessori esterni di qualunque tipo e destinazione dovranno essere eliminati per 
il recupero a verde privato dell'eventuale area occupata e per il ripristino dello impianto originale. 

E' consentita altresì per gli interventi di risanamento conservativo, la ridistribuzione dell'impianto 
interne degli alloggi al fine di ottenere unità abitative funzionati e dotate di servizi, di superficie 
comunque non inferiore a mq. 50; in tale senso è consentita; dove è necessario, l'istigazione di impianto 
di condizionamento, areazione e ventilazione forzata. 

Per l'abbattimento , anche parziale, di strutture primarie e secondarie degradate, valgono le 
prescrizioni già fissate al precedente articolo. 

Nella costruzione dei solai e coperture nessuna modifica dovrà essere apportata alle quote di 
estradosso di solai esistenti, alle linee ed alle quote di gronda e di colmo ed alla pendenza della falda. 

Gli elementi costruttivi architettonici (volte, soffitti, portali ecc.) così come gli elementi 
decorativi esterni ed interni (decorazioni, sculture ,stemmi ect.) entrambi menzionati al precedente 
articolo non potranno essere sostituiti, ma ripristinati con la tecnica descritta al precedente articolo. 

Per l'edificio classificato Museo di Arte Sacra è ammessa la ricostruzione, sulla base di una 
adeguata doctunentazione cartografica, fotografica e doctunentale dello stato dei luoghi 
antecedente l'anno 1942. La ricostruzione dovrà attenersi ai criteri del recupero  
stabilendo di conseguenza i parametri dimensionali dell'edificio da ricostruire. 
(omissis) 
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