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COMUNE DI COMANO - Provincia di Massa Carrara 

 

 

 

 

PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE di iniziativa privata ai sensi 

dell'articolo 119 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014. 

 

Intervento sul patrimonio edilizio esistente. Ristrutturazione edilizia con 

ampliamento e cambio d'uso di fabbricato agricolo in fabbricato residenziale 

residenziale dell'immobile posto in località Crespiano catastalmente identificato al 

fg. 47 mapp.817 sub.1 e sub. 2 

 

Proprietà Richiedenti : sig. GIAMPIETRI LUCA e DENISE ARCANGELI 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

La presente relazione riguarda il piano attuativo di iniziativa privata (P. di R.) 

inerente l'intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio di 

destinazione d'uso di un immobile esistente ad uso agricolo in fabbricato 

residenziale attraverso la realizzazione di un intervento unitario di riqualificazione 

edilizia e strutturale de''edificio e della sua area di pertinenza, con l'eliminazione 

delle superfetazioni edilizie, la realizzazione di un piccolo ampliamento 

volumetrico in aderenza alla facciata esterna su area pertinenziale del fabbricato 

che conterrà i servizi igienici e la scala di collegamento dei due piani del 

fabbricato, la realizzazione di un porticato pertinenziale con sovrastante terrazza e 

di un vano tecnico da adibire a locale caldaia.  

L'ampliamento è inferiore al 20 % del volume già esistente.  

 

L'immobile oggetto dell'intervento è di proprietà del sig. ri  Giampietri Luca e 

Denise Arcangeli, che lo hanno recentemente acquistato, ed è situato in località 

Crespiano individuato catastalmente al foglio 47 mapp. 817 sub. 1 e sub. 2. 

 

 

 

L'intervento di recupero dell'immobile, unitario e puntuale, è coerente con la 

normativa attuativa del R.U e  sulla base di approfondimenti conoscitivi  in ordine 

alla natura storica e documentale, nonchè di un dettagliato rilievo plano-

altimetrico, comprende tutta l'Unità Minima di Intervento, individuata dal presente 

P.d.R. 
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Gli elaborati del Piano di Recupero sono quelli previsti dall'art. 119 della L.R. 

65/2014 e comprendono inoltre lo schema di convenzione urbanistica, da 

registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del Richiedente, nell'ambito 

della quale sono regolate le modalità di attuazione degli interventi, gli oneri da 

corrispondere al Comune e gli obblighi a carico dei proprietari. 

 

 

LE PREVISIONI DEL  REGOLAMENTO URBANISTICO  

 

Per il RU del Comune di Comano l'immobile ricade all'interno della UTOE 

"Crespiano", è classificato come  AS- Complessi edilizi isolati, edifici e manufatti 

storici ed è censito con la scheda n.133 nella schedatura degli edifici di impianto 

storico contenuta nel quadro conoscitivo. 

Attualmente il fabbricato è suddiviso in due unità immobiliari distinte, distribuite sui 

due livelli dell'edificio, entrambe ad uso agricolo. 

Il fabbricato è privo di collegamento verticale interno ed al piano superiore si 

accede tramite il passaggio da una terrazza che collega il fabbricato alla strada 

comunale per Crespiano. 

 

 
 

Estratto del Regolamento Urbanistico del Comune di Comano tav.6 Quadro Progettuale UTOE Crespiano 
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Nelle NTA del R.U. art. 42 comma 4 è specificata la possibilità di cambio di 

destinazione d'uso esclusivamente per i manufatti censiti nella schedatura del 

quadro conoscitivo. 

Sono considerate ammissibili per le zone AS, nell’ambito degli interventi di restauro 

e risanamento conservativo, le seguenti opere (art. 42 comma 6):  

a) recupero con utilizzo anche residenziale dei locali accessori quali: soffitte e 

sottotetti senza alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario, 

cantine, depositi, ecc., purché interni al corpo di fabbrica principale, nel rispetto 

dei requisiti igienicosanitari minimi di legge (rapporto illuminazione, altezza minima 

interna, superficie minima locale abitabile). E’ vietata la formazione di terrazze a 

tasca; è ammessa l’apertura di finestre complanari all’andamento delle falde di 

copertura, per una superficie massima non superiore ad 1/6 della superficie 

complessiva del tetto;  

b) inserimento all’interno dell’edificio, senza alterazione della tipologia, della 

sagoma e dei prospetti, di servizi igienici illuminati e areati anche artificialmente e 

di vani cucina;  

c) realizzazione di soppalchi intermedi, purché la superficie di soppalco sia situata 

dalla parte opposta delle pareti finestrate e che l’altezza, al di sopra e al di sotto 

del soppalco, non sia inferiore a mt. 2,20; la superficie del soppalco non potrà 

comunque superare i 2/3 di quella del vano sottostante;  

d) opere finalizzate al recupero edilizio di manufatti e porzioni secondarie 

dell’edificio degradanti quali superfetazioni, ampliamenti e aggiunte di epoca 

recente legittime, mediante la demolizione e ricostruzione dei volumi e delle 

sovrastrutture poste sui prospetti dell’edificio principale e non coerenti od in 

contrasto con le caratteristiche tipologiche tradizionali. Il recupero edilizio potrà 

avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica 

demoliti, ma ferma restando la superficie utile e il volume esistenti. E’ inoltre 

ammessa la realizzazione di cordoli perimetrali di rinforzo e il consolidamento delle 

aperture, con una variazione massima dell’altezza complessiva in gronda non 

superiore a cm 30, purché il fronte esterno sia rivestito con materiali analoghi a 

quelli esistenti.  

L' art. 42 comma 8 delle NTA del R.U. consente la presentazione di un Piano di 

Recupero di iniziativa privata finalizzato alla definizione puntuale dell'intervento di 

recupero necessario potendo prevedere interventi fino alla ristrutturazione edilizia.  

Lo stesso  art. 42 al comma 9 specifica la possibilità di  realizzare "una tantum" una 

addizione funzionale nei limiti del 20% del volume esistente ed altresì la 
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realizzazione di  un autorimessa  e volumi tecnici con superficie coperta non 

superiore a 35 mq. 

 

 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO IN PROGETTO : CONSIDERAZIONI EDILIZIE-

URBANISTICHE 

 

L'intervento previsto dal presente P. di R.  consiste nella ristrutturazione edilizia del 

fabbricato agricolo esistente e la sua trasformazione d'uso in abitazione tramite la 

realizzazione di un ampliamento volumetrico inferiore al 20 % della volumetria 

esistente in aderenza al fronte ovest del fabbricato, di un portico pertinenziale con 

sovrastante terrazza sul lato sud, all'interno della resede di riferimento del 

fabbricato e di un locale tecnico da adibire a vano caldaia con caratteristiche 

dimensionali adeguate alle normative vigenti. 

Il progetto prevede altresì la contestuale demolizione della terrazza posta al piano 

primo del fabbricato collegante l'immobile alla strada comunale che appare 

coma una evidente superfetazione edilizia. 

 

 

Fronte nord del fabbricato con terrazza di collegamento dell'immobile alla strada comunale 
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La necessità di realizzare l'intervento nasce da esigenze prettamente funzionali 

necessarie per adattare la struttura dell'edificio a quelle tipiche ed indispensabili di 

una residenza. 

Attualmente, infatti, il fabbricato risulta privo di servizi igienici e di collegamento 

verticale tra i due piani dell'edificio che troveranno spazio nell'ampliamento di 

progetto.  

L'intervento in questione è certamente di modesta entità, (inferiore al 20 % del 

volume dell'edificio) non comporta particolari problematiche di realizzazione 

essendo finalizzato solamente all'adeguamento funzionale dell'immobile e 

dell'area pertinenziale. 

L'impatto sugli elementi primari e ambientali quali aria, acqua, energia ecc. è 

decisamente trascurabile. 

La realizzazione del piano attuativo non produce infatti effetti negativi sulla qualità 

ambientale del territorio circostante la proprietà. Gli effetti di impatto ambientale, 

di inquinamento acustico, dell'aria e dell'acqua, sono assolutamente inesistenti. 

Per quanto riguarda il sistema “suolo” l'effetto più rilevante, determinato dal P. di 

R. consiste nell'impegno di nuova superficie dell'area esterna, peraltro in parte gia' 

occupata da una concimaia,  e quindi impermeabile. 

La nuova volumetria è pari a complessivi mc 63,52 ed è inferiore al 20 % della 

volumetria complessiva dell'immobile residenziale che è di mc 340,38 

Pertanto: mc 340,38 X 20 % = mc 68,08 > di mc 63,52. 
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E MATERIALI DI PROGETTO 

 

L'intervento in progetto sarà realizzato mantenendo le caratteristiche 

architettoniche e tipologiche del tessuto urbano circostante. 

La struttura portante dell'addizione volumetrica, del vano tecnico e del portico 

sarà in c.a, con tamponamenti in muratura di laterizio intonacata,  la struttura di 

copertura e la gronda saranno realizzate in legno. 

I fronti esterni saranno completamente intonacati con intonaco a calce e 

tinteggiati con colori tenui. 

Il manto di copertura sarà in tegole di laterizio. 

 

 

Comano, gennaio 2019 

Il tecnico 

 


