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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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ART. 1 – Ambito di applicazione 

 

Il presente Piano di Recupero (PdR) è redatto in conformità e con i contenuti degli 

articoli107 e 119 della legge regionale n. 65/2014, e dell’articolo 10 e 41 del 

vigente Regolamento urbanistico. 

Le presenti norme si applicano esclusivamente al fabbricato  posta nel Comune di 

Comano, in località Crespiano censito all'Agenzia del Territorio al foglio 47, 

mappali 817 sub.1 e sub.  2.  

 

ART. 2 – Obiettivi e riferimenti legislativi 

 

In coerenza con quanto disposto dall’articolo 41 del Regolamento Urbanistico e 

dall’articolo 12 della D.G.R. n° 5/R del 2007 presente PdR si pone come obiettivo 

la riqualificazione e la valorizzazione funzionale dell'edificio attraverso  

l’ampliamento del fabbricato stesso. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente PdR, si prende a riferimento: 

· l’articolo 10 e l’articolo 41 del Regolamento Urbanistico; 

· l’articolo 107 e l’articolo 119 della legge regionale n. 65/2014 e smei; 

· l’articolo 12 del D.P.G.R. n. 5/R del 2007 e smei. 

 

 

ART. 3 – Elaborati del piano attuativo 

 

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 109 della legge regionale n. 65/2014, 

il presente PdR si compone dei seguenti elaborati: 

1. Quadro Conoscitivo - Relazione illustrativa; 

2. Quadro Conoscitivo - Elaborati grafici: 

TAV. 1- Estratto di mappa e di PRG 

TAV. 2- Piante delle stato attuale 

TAV. 3- Prospetti dello stato attuale 

TAV. 4- Sezioni dello stato attuale 

TAV. 5- Documentazione fotografica 

3. Quadro Progettuale - Relazione illustrativa; 

4. Quadro Progettuale - Elaborati grafici: 

TAV. 6- Piante delle stato di progetto 

TAV. 7- Prospetti dello stato di progetto 

TAV. 8- Sezioni dello stato di progetto 

5. Norme Tecniche di Attuazione;  

6. Schema di convenzione. 
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ART. 4 – Definizione dei parametri Urbanistici. Criteri interpretativi 

 

I parametri urbanistici sono quelli definiti dall'articolo 5 del Regolamento 

Urbanistico e per quanto compatibile dal Regolamento Edilizio comunale.  

In presenza di difformità o contraddizione tra gli elaborati, devono ritenersi valide 

le indicazioni contenute negli elaborati di maggior dettaglio, analogamente in 

caso di difformità tra le disposizioni generali e quelle specifiche prevalgono le 

disposizioni specifiche. 

 

ART. 5 – Unità minima d’intervento 

 

Il PdR prevede un'unica Unità Minima di Intervento (UMI) che coincide con il 

perimetro individuato dal PdR.  

L'unità minima di intervento è fisicamente identificabile nel foglio 47 con il 

mappale 817 . 

Al fine di garantire continuità e coerenza nelle previsioni di piano gli interventi 

devono essere realizzati con riferimento all'intera UMI. È ammessa l'attuazione di 

interventi riguardanti parti inferiori all'UMI solo nel caso di realizzazione di opere di 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e superamento delle barriere 

architettoniche.  

Gli interventi non riferiti all’intera UMI non potranno comunque comportare 

aumento della superficie utile, del numero delle unità immobiliari e il cambio della 

destinazione d’uso. 

 

ART. 6 – Categorie d’intervento  

 

Le categorie d'intervento previste nel PdR sono quelle indicate  negli articoli 134, 

135 e 136 della legge regionale n. 65/2014 e smei.  

In particolare le categorie d'intervento, in funzione della possibilità degli interventi 

ammissibili si suddividono in: 

a. Opere manutentive realizzabili in assenza di interventi unitari sull’UMI: 

· attività edilizia libera (articolo 136, comma 2, lettera a legge regionale n. 

65/2014); 

· manutenzione ordinaria (articolo 135, comma 2, lettera a legge regionale 

n. 65/2014); 

· manutenzione straordinaria (articolo 135, comma 2, lettera b legge 

regionale n. 65/2014); 

· gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e 

all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili; 
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· demolizioni senza ricostruzioni; 

· reinterri e scavi; 

b. Opere che tendono alla trasformazione dell'organismo edilizio e alla 

sistemazione ambientale da realizzabili in presenza di interventi unitari sull’UMI: 

· restauro e risanamento conservativo; 

· ristrutturazione edilizia conservativa con esclusione della demolizione e 

fedele ricostruzione; 

· addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante 

ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente ; 

· opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

 

ART. 7 – Modalità d’intervento sull’edificato, sull'area di pertinenza e relative 

prescrizioni esecutive di dettaglio per l’attuazione degli interventi 

 

Le modalità d'intervento sull'edificato sono descritte e definite nella Relazione 

illustrativa  facente parte del Quadro Progettuale del PdR.  

In essa viene descritta la metodologia dell'intervento da effettuare, rimandando 

alle presenti NTA per l'attuazione degli interventi e le specifiche di dettaglio. 

L' elaborato sopra citato disciplina gli interventi di dettaglio necessari per la 

conservazione e salvaguardia dei valori storico-culturali e ambientali o per la 

riduzione dei fenomeni di degrado ed insieme alle presenti norme, è parti 

integrante necessara al fine dell'attuazione del PdR. 

Fermo restando le categorie d'intervento di cui all'articolo 6 ammesse dal PdR le 

modalità di intervento sugli edifici esistenti, sono altresì disciplinati e subordinati 

all'applicazione delle prescrizioni esecutive di dettaglio in quanto compatibili 

adeguate e commisurate al tipo d'intervento. 

 

 

ART. 8 – Limiti edilizi per l’attuazione degli interventi 

 

In aggiunta ai limiti eventualmente stabiliti dal vigente Regolamento Urbanistico 

per l’attuazione degli interventi previsti dal presente PdR sono fissati gli ulteriori 

valori: 

a. Limiti di altezza degli edifici: Nella realizzazione degli interventi previsti nel 

precedente articolo 6 delle presenti Norme è consentita un'altezza massima in 

gronda pari all'altezza massima degli edifici esistenti. 

b. Limite di distanza tra fabbricati: Nella realizzazione degli interventi previsti nel 
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precedente articolo 7 delle presenti Norme la distanza dei fabbricati non può 

essere inferiore a ml 10,00 tra pareti antistanti. 

c. Limite di distanza dai confini di proprietà, strade e spazi pubblici: Nella 

realizzazione degli interventi previsti nel precedente articolo 6 delle presenti Norme 

è consentito, in ordine alle distanze da tenere da spazi pubblici, strade pubbliche 

e/o private ad uso pubblico, mantenere una distanza di ml. 5,00. In deroga a tale 

norma di carattere generale è tuttavia consentito costruire nuovi volumi sugli 

allineamenti esistenti. 

d. Superficie Coperta o Utile massima : In coerenza con quanto stabilito dal 

vigente Regolamento urbanistico, nella realizzazione degli interventi previsti nel 

precedente articolo 6 delle presenti Norme è consentito il raggiungimento di una 

Superficie Coperta e/o Superficie Utile massima pari a mq. 50,00. 

 

 

ART. 9 – Norme finali e transitorie 

 

Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti Norme si fa riferimento 

alla disciplina del vigente Regolamento Urbanistico e a quanto definito dal 

Regolamento Edilizio comunale. 

 

 

 

Allegato “A” – Prescrizioni tecniche 

 

Per l’attuazione degli interventi previsti nel PdR il progetto, deve essere corredato 

dal rilievo geometrico in scala non inferiore al rapporto 1:100, con dettagli e 

particolari in scala inferiore.  

Nella rappresentazione delle piante, delle sezioni e soprattutto dei prospetti delle 

facciate devono essere chiaramente indicate le finiture, le cornici, i bugnati, le 

strutture in pietra e gli altri elementi decorativi presenti, compreso iscrizioni, insegne 

targhe e stemmi, il tipo ed il colore delle tinteggiature esistenti, eventuali 

superfetazioni o materiali incongrui. 

Nella relazione e negli elaborati di progetto devono inoltre essere indicati e 

descritti i materiali costituivi e le tecniche tipologiche e costruttive di ogni 

componente edilizia. 

 Il progetto deve inoltre essere accompagnato da idonea documentazione 

fotografica riguardante i prospetti esterni, gli elementi di dettaglio delle facciate e 

della copertura, i vani e gli ambienti interni se fruibili. 
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In riferimento alle singole componenti edilizie costituenti il fabbricato, valgono 

inoltre le seguenti prescrizioni: 

 

Strutture verticali, tessiture murarie e prospetti 

 

Per strutture verticali si intende il sistema di componenti, materiali e opere che 

costituiscono e realizzano le separazioni verticali tra esterno ed interno e tra gli 

spazi interni dell’edificio. Queste sono le parti che necessitano di minor intervento 

e in cui, fatto salvi i casi di lesioni, con opere assidue di manutenzione è possibile 

assicurare nel tempo la continuità d'uso. 

Le strutture verticali esistenti nell'immobile oggetto di PdR sono costituite da 

muratura di spessore pari a circa cm. 45 al piano terra e 30 cm al piano primo, 

realizzate completamente in mattoni di laterizio semipieni tipo doppio uni con 

pilastri in c.a. in corrispondenza degli spigoli del fabbricato. 

Il recupero delle strutture verticali esistenti è previsto nel caso la loro consistenza e 

stato di conservazione ne garantiscano la solidità e la capacità di assolvere alla 

loro funzione strutturale e termoacustica. In caso contrario è ammessa la loro 

demolizione e ricostruzione parziale con materiali atti alla loro funzione strutturale.  

Le strutture verticali che andranno a costituire il volume in ampliamento potranno 

essere realizzate con materiali idonei al fine di assolvere sia la funzione strutturale 

che termicoacustica. 

Sul fabbricato esistente allo stato attuale sono presenti intonaci esterni, ma non 

tinteggiature o elementi di finitura di alcuna foggia o materiale. 

I fronti esterni dovranno essere intonacati con intonaco a calce e tinteggiati con 

colori tenui. 

 

 

 

Infissi esterni 

 

Sul fabbricato esistente attualmente sono presenti infissi di legno e ferro. 

Gli infissi che si andranno ad installare potranno essere in legno, ferro o altri metalli, 

e potranno essere tinteggiati o meno.   E' ammessa la posa di infissi in materiali 

plastici. 

Nella realizzazione di dispositivi di oscuramento esterno sono consentiti 

meccanismi a scuro interno o a portellone esterno. Questi dovranno essere 

preferibilmente verniciati con colori tipici e tradizionali del luogo o comunque 

riferibili alle gamme di colore congruenti con la composizione della facciata. 
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Partizioni orizzontali, coperture e gronde 

 

Si definiscono partizioni orizzontali dell'edificio le strutture portanti e di copertura 

degli ambienti delimitanti gli spazi interni dell'edificio. Per coperture si intende 

l'insieme di tutte le opere e componenti edilizie che hanno come funzione 

principale quella di separare lo spazio interno all'organismo con l'ambiente 

esterno in direzione verticale. 

Nessuna limitazione riguardo ai materiali utilizzati è prevista nella realizzazione di 

solai interni o di copertura, così come nella scelta di materiali isolanti o 

fonoassorbenti. 

Il manto di copertura dei tetti a falde inclinate dovrà essere costituito da materiali 

in cotto. 

È ammessa la realizzazione di coperture seguendo tecniche tipiche 

dell'architettura bioclimatica tipo “tetti verdi” o con manto in tegole in legno. 

Grondaie e pluviali dovranno essere realizzate in ghisa, rame, lamiera zincata 

verniciata o alluminio anticato. È vietato l'uso di materie plastiche. 

Sistemazioni esterne nell'area di pertinenza: recinzioni, terrazzamenti 

Le recinzioni dovranno essere realizzate in ferro battuto o legno, a semplice 

disegno. 

È ammessa la realizzazione di muri di sostegno o a retta di terrazzamenti, mediante 

l'uso di muratura in pietra locale in blocchi non squadrati e malta non cementizia 

stuccata a “rasopietra” o a faccia-vista oppure in c.a.. 

Il sostegno dei terrazzamenti può essere garantito anche mediante l'uso di 

tecniche di ingegneria naturalistica come biostuoie o palizzate in legno. 

 
 

Comano, gennaio 2019 

 

 

 

Il tecnico 

 


