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INTRODUZIONE

La presente relazione riguarda il Piano Attuativo di iniziativa privata - con contenuto ed efficacia di un 
Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente - inerente l’intervento di ristrutturazione edilizia di 
un immobile esistente ad uso residenziale attraverso la realizzazione di un idoneo adeguamento funzionale 
costituito dall’inserimento di un corpo scala che collega i livelli del fabbricato e da un piccolo ampliamento 
volumetrico in aderenza alla facciata esterna su area pertinenziale.

Ai sensi dell’art. 119 della L.R. n. 65/2014 (titolo V, capo II, sezione III), i piani di recupero - di iniziativa 
pubblica o privata - attuano il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree 
ricadenti all’interno del perimetro delle zone connotate da condizioni di degrado espressamente individuate 
dal piano operativo nel rispetto delle indicazioni del piano strutturale. Le previsioni dei piano di recupero 
sono finalizzate alla conservazione, alla riqualificazione, anche mediante ricostruzione ove necessario, alla 
ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, e possono attuarsi anche attraverso interventi 
di completamento, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica. 

Per la loro attuazione, i piani di recupero individuano unità minime di intervento, costituite dall’insieme 
degli edifici e delle correlate aree libere sulle quali i piani stessi intervengono in modo unitario e contestuale.
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Coerentemente al Regolamento Urbanistico del Comune di Comano, il Piano di Recupero in oggetto - sulla 
base di approfondimenti conoscitivi in ordine alla natura storica e documentale, nonché di un dettagliato 
rilievo plano-altimetrico - definisce l’Unità Minima di Intervento con la particella 393 del foglio 51 
del Catasto Fabbricati e la particella 1116 del foglio 51 del Catasto Terreni del Comune di Comano e la 
contraddistingue con la scheda n°20 del Quadro Conoscitivo del R.U..

I contenuti e gli elaborati del Piano di Recupero sono quelli previsti dall’art. 109 della L.R. n. 65/2014 e 
comprendono inoltre lo schema di convenzione urbanistica da registrare e trascrivere a cura del Comune 
e a spese dei Richiedenti, 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.

Inquadramento territoriale dell’area interessata dall’intervento_ Immagine aerea

1.    CLASSIFICAZIONE E FATTIBILITA’ URBANISTICA

1. 1 Ubicazione dell’edificio

L’edificio in oggetto, sito nel territorio comunale di Comano, nella parte orientale del territorio insediato, 
è ubicato nella valle del T. Taverone, ad una quota di 515 metri s.l.m. nel versante esposto a sud, su di una 
porzione di pendio con pendenza modesta, mediamente di 7-10°. Il fabbricato si trova in Via La Tana ed 
è censito al Catasto Fabbricati di Comano, Foglio 51, mapp. 393. L’area esterna pertinente è censita al 
Catasto Terreni di Comano, Foglio 51, mapp. 1116. Allo stato attuale l’oggetto che da estratto di mappa 
catastale insiste sulla particella 1116 non è presente.
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Estratto di mappa catastale



1.2  Il Regolamento Urbanistico

Il Comune di Comano ha adottato il Regolamento Urbanistico ex L.R. 1/2005, con delibera del C.C. n. 
12 dell’11/04/2014. secondo la Disciplina per la Gestione degli Insediamenti Esitenti del R.U. (art. 42, 
Capo I, Titolo III), l’immobile ricade in Complessi edilizi isolati, edifici e manufatti storici (AS). Le zone As 
comprendono le aree edificate caratterizzate da edifici singoli o aggregati a corte, spesso di impianto storico 
e di origine tipicamente rurale, comunque antecedenti agli inizi degli anni cinquanta, individuate e descritte 
dal rilievo urbanistico e dalla schedatura contenuti nel Quadro Conoscitivo del R.U. - e qui individuate con 
la sigla As - che per la loro dislocazione spaziale e assenza di relazioni dirette non rientano nelle zone A: 
Centri, borghi e nuclei di antica formazione - soggetti a Piano di Recupero (art. 41 del R.U.). 
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Estratto Tavola 5 - Quadro Progettuale del R.U. e relativa legenda
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La tipologia costruttiva degli edifici, e a volte lo stato di conservazione e il valore architettonico, rappresentano 
elementi significativi dell’identità storico - culturale del territorio comunale. La funzione prevalente è quella 
residenziale, ma con significativi casi di manufatti rurali, per i quali è previsto il mantenimento delle forme 
e dei caratteri costruttivi tipici attraverso il pieno recupero anche ai fini abitativi.

L’edificio oggetto della presente relazione, classificato come As, appartiene all’Utoe 1 “Comano” ed è censito 
nella schedatura del patrimonio edilizio esistente di impianto storico del Quadro Conoscitivo del R.U. con 
la scheda n° 20.

COMUNE DI COMANO - REGOLAMENTO URBANISTICO - QUADRO CONOSCITIVO 
SCHEDATURA DEGLI EDIFICI DI IMPIANTO STORICO 

 
 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 
 
SCHEDA N°  020_ 
 

 
 

 
 
 

      
 
 
 
DATA  __23/04/08___       

schedatura degli edifici di impianto storico del Quadro Conoscitivo del R.U._scheda n° 20



Estratto Tavola A1 - Rilievo Urbanistico del Quadro Conoscitivo del R.U. e relativa legenda
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L’art. 42 del R.U. di Comano definisce e disciplina le categorie e i gradi di intervento ammissibili nelle 
aree As, oltre alle destinazioni d’uso compatibili. Gli interventi edilizi ammessi nelle zone As sono fino al 
“restauro e risanamento conservativo” (art. 79, c. 2, lett. c) della L.R. 1/2005) di cui all’art. 17, c. 3 dello 
stesso R.U.. 
è comunque consentita la presentazione di un Piano di Recupero di iniziativa privata, da redigere per 
l’intero edificio comprensivo della resede e degli spazi di pertinenza così come individuati nella schedatura 
del quadro conoscitivo, finalizzato alla definizione più puntuale dell’intervento di recupero necessario. [...] In 
aggiunta agli interventi di restauro e risanamento conservativo, il P.d.R., conseguentemente e coerentemente 
agli studi e alle analisi presentate, potrà prevedere interventi fino alla “ristrutturazione edilizia” (art. 79, 
c. 2, lett. d) della L.R. 1/2005) con esclusione della demolizione con fedele ricostruzione di cui all’art. 17, c. 
4, lett. a) dello stesso R.U..

Il presente Piano di Recupero di iniziativa privata viene pertanto redatto in quanto la categoria d’intervento 
nella quale si collocano i lavori che interesseranno l’UmI è quella della ritrutturazione edilizia di cui 
riportiamo di seguito la definizione per legge: sono gli interventi edilizi rivolti a trasformare l’organismo 
edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o 
in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica, l’inserimento di nuovi elementi ed impianti [...]
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Estratto Tavola B3 - Rilievo Uso del suolo del Quadro Conoscitivo del R.U. 



La Carta dell’Uso del suolo del Regolamento Urbanistico, strumento base per la conoscenza quali-quantitativa 
delle risorse del territorio, rappresenta lo stato attuale di utilizzo del suolo e le informazioni che ne derivano 
sono la condizione preliminare e necessaria per la giusta programmazione dello sviluppo locale. L’area in 
oggetto è interessata da suolo coperto da “prati stabili (foraggere permanenti)” e da “Castagneto da frutto”.
Attualmente nella visura catastale la particella 1116 del foglio 51 del Catasto Terreni del Comune di Comano 
è classificata a “PRATO”.

QUADRO CONOSCITIVO RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO STATO ATTUALE | PAGINA 11

Estratto Tavola B3 - Rilievo Uso del suolo del Quadro Conoscitivo del R.U. 

Estratto Tavola B3 - Legenda Rilievo Uso del suolo del Quadro Conoscitivo del R.U. 

Visura catastale per soggetto 
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1.3 Il PIT: Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 è stata adottata l’integrazione del PIT 
con valenza di Piano Paesaggistico. L’area in oggetto rientra nell’ambito di paesaggio “1_Lunigiana”. 
Tale ambito comprende i territori comunali di Aulla, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, 
Fosdinovo, Licciana Nardi, mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

L’ambito “1_Lunigiana” si identifica con la valle del fiume Magra, tipico contesto della montagna appenninica, strutturato su 

un’economia di tipo integrato agro-silvo-pastorale. Si tratta di una valle di confine racchiusa fra l’Emilia-Romagna e la Liguria, 

con caratteri morfologici diversi. [...] L’essere storicamente terra di confine fra più stati, situata su un’importante infrastruttura 

come la via Francigena, ha visto questo territorio popolarsi di molti castelli e insediamenti fortificati che costellano ancora oggi la 

valle lungo la Francigena e nei punti strategici a controllo dei valichi. Una copertura continua di boschi in cui si aprono radure 

coltivate coincidenti con mosaici agricoli complessi di tipo tradizionale, costellati da piccoli nuclei rurali, è la cifra identitaria 

dell’ambito, presente nella fascia collinare e di media montagna. I centri rurali sono generalmente posti nelle vicinanze dei boschi di 

castagno, spesso in abbandono, un tempo necessario completamento dell’alimentazione e dell’economia rurale nei contesti montani. 

Praterie e pascoli montani con alpeggi e insediamenti temporanei, ancora presenti nei crinali montani, testimoniano l’integrazione con 

l’economia agricola e pastorale, oggi fragile e marginale. Attualmente sono infatti presenti processi strutturali di abbandono dell’alta 

collina e della montagna di urbanizzazione del fondovalle del fiume Magra e dei suoi affluenti, in cui si sono concentrate negli ultimi 

Estratto cartografico del PIT_Cartografia identificativa degli ambiti
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anni attività produttive e aree residenziali in zone ad alto rischio di esondazione. La parte apuana della Lunigiana è interessata dalla 

presenza di alcuni siti estrattivi individuati all’interno delle Aree contigue di cava del Parco delle Alpi Apuane, caratterizzati dalla 

presenza di materiali lapidei ornamentali di pregio. La coltivazione degli agri marmiferi ha concorso a plasmare questo paesaggio, 

conferendogli un’identità peculiare di lunga durata, prodotta dal lavoro dell’uomo in forte legame con l’arte e la bellezza. Un paesaggio 

antropico del marmo in cui il confine fra natura e cultura è costantemente rimodellato dall’opera umana. Nella lenta successione 

dei secoli le attività estrattive hanno modificato i crinali, i versanti e il fondovalle, creando forme e caratteri distintivi di valore 

unico, visibili anche a grande distanza e impressi nel patrimonio simbolico del territorio. L’attività mineraria, rispondendo a ben 

determinate esigenze di mercato, è tuttavia legata a costanti processi evolutivi. Nuove tecnologie, sempre più meccanizzate efficienti e 

invasive, hanno ampliato in maniera significativa la capacità da parte dell’uomo dell’intervento di escavazione della montagna con il 

rischio di rottura di equilibri consolidati, a tal punto da porre problemi di mantenimento del paesaggio e della sua rappresentazione 

materiale e visibile; anche nella sua componente identitaria modellata dalla plurisecolare cultura del marmo. L’intervento di tutela 

e l’impianto normativo ad esso correlato scaturiscono da questa consapevolezza e intendono arginare queste problematiche pur nel 

mantenimento e prosecuzione delle attività estrattive. La tutela si configura quindi nella ricerca di un equilibrio corretto tra il 

profilo naturale e in parte selvaggio delle Apuane e l’intervento antropico che ne completa l’identità paesaggistica. Attraverso il 

piano e le prescrizioni dei vincoli si esprime la necessità di norme che contemperino la tutela e le attività estrattive.

Il PIT colloca l’area interssata dall’intervento in aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. g) - 
territori coperti da foreste e da boschi - del D.Lgls. 42/04 e s.m.i.
In riferimento all’Elaborato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) - allegato al 
PIT con valenza di Piano Paesaggistico - si riporta quanto desunto nella suddetta disciplina di piano:
Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti 
a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice).
Da mettere in evidenza come, da visura catastale qui sotto riportata, la particella di terreno interessata 
dall’intervento - pertinenziale a quella dell’immobile - sia classificata a “PRATO”. 

Visura catastale per soggetto con evidenziata la classificazione del terreno 
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1.4 Il PTC: Piano Territoriale di Coordinamento

Il P.T.C., nella tavola n. 1 di progetto, al fine di individuare gli specifici caratteri del paesaggio provinciale, 
articola il territorio in “ambiti territoriali di paesaggio” che costituiscono integrazione ed ulteriore dettaglio 
dei sistemi e sottosistemi di paesaggio individuati nel quadro conoscitivo del P.I.T. secondo quanto indicato 
dall’articolo 23 comma 9 lettera f del P.I.T. stesso.
L’area interessata dal Piano di Recupero oggetto della presente relazione ricade nell’Ambito di Paesaggio 
della Montagna e, nello specifico, nelle aree classificate sm2b: Versanti Orientali delle Dorsali Appennino 
Tosco-Emiliano.
La disciplina del territorio rurale nel Sistema territoriale locale della Lunigiana interessa tutti gli ambiti 
territoriali di paesaggio, di cui all’articolo 22, classificati con le sigle sm, sc, sp nella tavola n. 1 di progetto 
del P.T.C.. Tra le prescrizioni che il P.T.C. pone per il sistema territoriale della Lunigiana si evidenziano:
- le risorse naturali, le risorse antropiche e storico culturali che appartengono a queste parti del territorio 
provinciale devono essere considerate “invarianti strutturali” e pertanto essere tutelate e valorizzate anche a 
fini economici;

Estratto Tavola prog1 - sistemi territoriali e ambiti di paesaggio del Quadro Progettuale del PTC 



Estratto Tavola prog1 - sistemi territoriali e ambiti di paesaggio del Quadro Progettuale del PTC 

- il recupero del patrimonio edilizio esistente deve essere volto a mantenere le condizioni territoriali per la 
permanenza e/o il ritorno delle imprenditorialità agricole e della residenzialità rurale;
- il recupero del patrimonio edilizio rurale è perseguito attraverso interventi di adeguamento funzionale e di 
recupero architettonico. In tal senso i comuni provvedono ad inventariare i manufatti rurali di maggior pregio 
al fine di definire un quadro di riferimento delle tipologie ricorrenti e da disciplinare gli interventi di recupero 
orientandoli alla conservazione dell’impianto architettonico originario e incentivando le tecniche costruttive 
che utilizzano materiali eco-compatibili.

1.5 Analisi dei Vincoli

L’area interessata dall’intervento non è inserita né in siti di interesse regionale o comunitario né in zona di 
protezione speciale. Inoltre il Piano di Recupero non è soggetto a VAs ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. n. 
17/2016 sulle “Nuove disposizioni in materia di VAs, VIA, AIA e di AUA”.
L’area in oggetto risulta compresa all’interno delle zone a Vincolo Idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 
3267/1923 ed è quindi soggetta alla Legge 39/00 e relativi regolamenti applicativi.
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Individuazione del Vincolo Idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 3267/1923 _ Regione Toscana sITA
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Estratto Tavola 3 - Carta della pericolosità geomorfologica del Piano stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del 
fiume magra e relativa legenda

Negli studi geologico idraulici allegati al Regolamento Urbanistico del Comune di Comano l’area risulta 
classificata nel modo seguente:
- Pericolosità idraulica: Classe I1 - Pericolosità bassa
- Pericolosità geologica: Classe G4 - Pericolosità molto elevata
- Pericolosità sismica: Classe s3 - Pericolosità elevata
Poiché l’area d’intervento è posta su un corpo di frana stabilizzata, ovvero senza indizi di movimento dove 
sono state rimosse le cause che hanno scatenato il dissesto (evidenziato dalla carta geologico-geomorfologica 
allegata allo studio di microzonazione sismica di primo livello del Comune di Comano) e poiché anche i 
dati sAR da satellite messi a disposizione dalla Regione Toscana (dal 2014 ad oggi) evidenziano la stabilità 
dell’intero versante, all’area oggetto del Piano di Recupero vengono assegnate le seguenti pericolosità:
- Pericolosità idraulica: Classe I1 - Pericolosità bassa
- Pericolosità geologica: Classe G3 - Pericolosità elevata
- Pericolosità sismica: Classe S3 - Pericolosità elevata
si veda la relazione geologica allegata al Piano di Recupero (redatta  dalla Dott. Geol. Pamela Innocenti) per 
i relativi gradi di fattibilità e maggiori approfondimenti.

Inoltre l’area rientra in zona di pericolosità geomorfologica media PG2 (frane inattive e zone di pertinenza, 
aree in dissesto artificialmente stabilizzate, DGPV, coltri detritiche, coni alluvionali, detrito di falda, aree 
interessate da ruscellamento diffuso) e in zona di rischio geomorfologico elevato RG3 nel Piano stralcio 
Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del fiume magra.



Estratto Tavola 6 - Carta del rischio geomorfologica del Piano stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del fiume 
magra e relativa legenda
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2.      DESCRIZIONE DELL’OGGETTO ALLO STATO ATTUALE

Allo stato attuale l’edificio in oggetto si presenta come un manufatto a pianta rettangolare  avente due livelli, 
ciscuno con una superficie utile rispettivamente di circa 81 mq al primo livello e di circa 72 mq al secondo 
livello - per un totale di 153 mq di superficie utile - oltre ad un porticato di circa 15 mq alla quota del 
secondo livello. E’ presente un ulteriore piano, adibito a sottotetto, con una superficie di circa 76 mq e altezza 
variabile (h massima 2,03 m - h minima 0,45 m). La copertura infatti è a capanna ed è realizzata in legno. 
La muratura è  in pietrame ed è parzialmente intonacata mentre i solai sono in latero-cemento. Alcune delle 
finestre presenti sono riquadrate in pietra e gli infissi sono in legno. 
Il manufatto si sviluppa su un terreno in leggera pendenza motivo per cui il piano terra del prospetto nord-
ovest risulta essere interrato.

Allo stato attuale internemente è presente una cucina, un rispostiglio ed una cantina al primo livello e una 
zona giorno (catastalmente indicata come ripostiglio), due camere e un bagno al secondo livello. I due piani 
non sono collegati internemente con nessun corpo scala. E’ inoltre presente un piccol manufatto eccedente 
il corpo di fabbrica ma in aderenza ad esso sul prospetto nord-est, con accesso esterno, adibito a wc.
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Planimetria catastale
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Con ogni probabilità la storia evolutiva dell’edificio è caratterizzata da due fasi costruttive: ciò si evince 
dalla lettura del prospetto sud-est in cui l’originario angolo a pietroni del primo edificio è “continuato” da 
un’ulteriore muratura in pietrame.
La particella di terreno su cui insiste l’edificio ha una superficie di circa 2530 mq ed ha una pendenza 
modesta, mediamente di 7°-10°.

Firenze, Febbraio 2019
Il tecnico incaricato

Arch. Giulia Giuntini

Fotografia del fabbricato e dell’area pertinenziale oggetto di intervento _ stato di fatto

Fotografia del prospetto sud-est del fabbricato _ stato di fatto


