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Intervento sul patrimonio edilizio esistente. Ristrutturazione edilizia 
di un fabbricato residenziale situato in Via La Tana, Comune di Comano (MS) - 

dati identificativi catastali: fg. 51, mapp. 393 (C.F.) e fg. 51, mapp. 1116 (C.T.)



Proprietà richiedente
Cognome: ROsEBOOm - Nome: mARTIjN TOINE ANDRé syNCO
nato a Zuidlaren, Paesi Bassi il 12/02/1976 
residente in Barghaldenstrasse 52D, Zurigo, svizzera
C.F. RsBmTj76B12Z126C - cellulare: +41 789767537 
posta elettronica: roseboom@outlook.com

Cognome: VAN KEssEL - Nome: BREGjE LEONARDA
nata a monaco, Germania il 20/05/1976 
residente in Barghaldenstrasse 52D, Zurigo, svizzera
C.F. VNKBGL76E6OZ112Q - cellulare: +41 796715664
posta elettronica: roseboom@outlook.com

Dati identificativi dell’immobile
Ubicazione: Via La Tana - 54015 Comano (ms)
Dati catastali: Catasto Fabbricati, foglio 51, mapp. 393
                         Catasto Terreni, foglio 51, mapp. 1116

Progettista
Arch. Giulia Giuntini, nata a Empoli (FI) il 10/05/1987 
con studio in viale Colombo 99 - 50054 Fucecchio (FI)
C.F. GNTGLI87E50D403Q - cellulare: +39 3391453737
posta elettronica: giuntinigiulia@gmail.com
PEC: g.giuntini@pec.architettifirenze.it
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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.

1.   LE PREVISIONI DEL 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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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.

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 dell’art. 17, c.4, del R.U. di Comano (con l’esclusione della lettera a, demolizione con 
fedele ricostruzione, non prevista nelle aree As): 
Ristrutturazione edilizia: 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 (art. 79 c. 2, lettera d L.R. 1/2005). Ai fini dell’attuazione 
delle disposizioni e delle previsioni definite dal presente R.U. la ristrutturazione edilizia comprende altresì:
b) il “recupero dei sottotetti ai fini abitativi” nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010;
c) le “modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali” agli organismi edilizi 
esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del volume esistente. In particolare 
sono considerate addizioni funzionali i seguenti interventi (non computabili ai fini dell’applicazione degli indici 
di fabbricabilità fondiaria e territoriale):
   -  la realizzazione “una tantum” di “autorimesse pertinenziali” (secondo quanto indicato al c. 7, lettera b dello    
stesso art. 17 del R.U.)
   - il rialzamento “una tantum” del sottotetto ai fini di renderlo abitabile;
   - la relizzazione “una tantum” di servizi igienici, qualora carenti, oppure la creazione di scale, ascensori, 
ovvero di altri vani comunque necessari al miglioramento funzionale degli immobili.
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2.      DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO

2.1    Considerazioni edilizie-urbanistiche

Essendo l’edifico oggetto d’intervento classificato come As, i principi che stanno alla base della sua 
ristrutturazione devono rispondere ai criteri di salvaguardia dei valori culturali, formali, costruttivi e insiti 
nella tipologia del fabbricato.

L’intervento massimo previsto dal presente Piano di Recupero consiste in:

       1.     chiusura del portico presente allo stato attuale nel prospetto nord-ovest. Attualmente il lato minore    
del portico supera i ml 2,00 ed è quindi già computato nel calcolo della superficie utile lorda (art. 55, c. 2, 
lettera e del Regolamento Edilizio del Comune di Comano) dello stato attuale e dunque del volume (art. 65 
del R.E.);

      2.     piccolo ampliamento volumetrico in aderenza alla facciata del prospetto nord-ovest e conseguente 
alla chiusura del portico per rendere maggiormente fruibile ed adeguato il locale pranzo-cucina;

      3.    creazione di un locale cantina-ripostiglio con altezza interna netta non superiore a ml 2,40, ubicato 
nella parte sottostante l’ampliamento di cui al punto 2 e dunque interrato. si specifica come le cantine, 
nonché in generale i locali interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con Hin non 
superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto, siano escluse  dal computo della superficie utile lorda (art. 
55, c. 3, lettera h del R.E.) e dunque dal computo del volume;

       4.     creazione di un nuovo portico in adiacenza alla zona dell’ampliamento, sul prospetto nord-ovest, da 
computare come superficie utile lorda e quindi volume avendo il lato minore superiore a ml 2,00;

        5.     inserimento di un corpo scala in corrispondenza della zona del portico che viene chiusa in modo da 
unire i due livelli dell’edificio attualmente scollegati;

         6.    demolizione di una porzione del solaio sottotetto in corrispondenza del vano soggiorno di progetto 
in modo da avere le altezze adeguate per la realizzazione di un soppalco interamente computabile come 
superficie utile lorda e dunque volume poiché avente altezza interna netta (Hin) superiore a ml 1,80 (art. 55, 
c. 2, lettera h);

         7.     demolizione del piccolo manufatto eccedente il corpo di fabbrica ma in aderenza ad esso sul prospetto 
nord-est, con accesso esterno, adibito a wc, non coerente con le caratteristiche tipologiche dell’edificio;

       8.   realizzazione di una tettoia, con funzione di autorimessa, nell’area pertinenziale dell’edificio. La 
costruzione, di lati massimo ml 6 x ml 5, sorretta da pilastri, è totalmente priva di tamponamenti esterni e 
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libera su tutti i lati, esclusiavamente provvista di una copertura con altezza massima in gronda di ml 2,40 
e la formazione del timpano sul lato minore del manufatto (art. 42, c. 9 del R.U.) Essendo una tettoia è 
esclusa dal computo della superficie utile lorda e quindi del volume (art. 55, c. 2, lettera e del R.E.).

     9.    realizzazione di una piscina di lati ml 11 x ml 6 e profondità ml 1,40 nell’area pertinenziale.

La necessità di realizzare l’intervento nasce da esigenze della proprietà, legate prettamente a specifiche 
necessità di uso della residenza volta a garantire una maggiore fruibilità degli spazi dell’edificio stesso.
L’intervento in questione, 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, nella zona dell’ampliamento, già pavimentata e quindi 
impermeabile.

La nuova volumetria dell’adeguamento funzionale è pari a complessivi mc 89,77 ed è inferiore al 20% 
della volumetria complessiva dell’immobile residenziale che è di mc 554,79.
Pertanto: mc 554,79 x 20% = mc 110,95 > mc 89,77.

2.2    Caratteristiche tipologiche e materiali di progetto

L’intervento in progetto potrà essere realizzato mantenendo le caratteristiche architettoniche e tipologiche 
del fabbricato utilizzando, quando possibile, materiali tipici del luogo quali la pietra ed il legno.
La parte interrata corrispondente al locale cantina-ripostiglio verrà realizzata in setti di c.a. e solai in 
latero cemento. La parte soprastante corrispondente all’ampliamento vero e proprio potrà essere realizzata 
con un telaio di metallo oppure legno e il tamponamento con un getto di canapa o calce oppure laterizio. 
La nuova parte del solaio di copertura sarà realizzata in legno, come il solaio attulamente presente, e 
verrà utilizzato un manto di copertura analogo a quello esistente. Nella parte del nuovo portico o sulla 
copertura della tettoia con funzione di autorimessa potrà essere previsto l’impiego di tegole solari.
Per quanto riguarda il paramento murario esterno si proverà a stonacare in modo da portare fuori la 
pietra attualmente intonacata in modo parziale e, una volta valutata la sua condizione, si deciderà se 
mantenerla a vista oppure intonacarla. La piscina sarà rivestita con un telo e la parte intorno ad essa sarà 
pavimentata in pietra o geopietra.
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Firenze, Febbraio 2019
Il tecnico incaricato

Arch. Giulia Giuntini
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