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COMUNE DI COMANO (MS)

FEBBRAIO 2019

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.)
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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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ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano di Recupero (PdR) è redatto in conformità e con i contenuti degli articoli 107 e 119 
della Legge Regionale n. 65/2104, e dell’articolo 10 e 42 del Regolamento Urbanistico adottato.
Le presenti norme si applicano esclusivamente all’UmI (scheda n°20 del Q.C. del R.U.) costituita dal 
fabbricato residenziale censito al foglio 51, particella 393 del Catasto Fabbricati e all’area pertinenziale 
censita al foglio 51, particella 1116 del Catasto Terreni del Comune di Comano.

ART. 2 - OBIETTIVI E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

In coerenza con quanto disposto dall’articolo 42 del Regolamento Urbanistico adottato e dall’articolo 12 
del regolamento regionale n. 5/R del 2007 il progetto di P. di R. si pone come obiettivo la riqualificazione 
e la valorizzazione funzionale dell’edificio attraverso l’intervento di ristrutturazione edilizia, mediante 
adeguamento funzionale.
Per quanto espressamente indicato nel P. di R., si prende a riferimento:
- il Piano strutturale comunale;
- l’articolo 10 e l’articolo 42 del Regolamento Urbanistico adottato;
- l’articolo 107 e l’articolo 119 della Legge Regionale n.65/2014 e successive modifiche e integrazione;
- l’articolo 12 del D.P.G.R. n. 5/R del 2007 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 - ELABORATI DEL PIANO ATTUATTIVO

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 109 della Legge Regionale n. 65/2014, il presente P. di R. 
si compone dei seguenti elaborati:
1.    Quadro Conoscitivo - Relazione Illustrativa
2.    Quadro Conoscitivo - Elaborati Grafici:
       - TAV. 1 _ Estratto di mappa e di PRG, planimetria dello stato attuale
       - TAV. 2 _ Piante dello stato attuale
       - TAV. 3 _ Prospetti dello stato attuale
       - TAV. 4 _ sezioni dello stato attulae
3.    Quadro Conoscitivo - Documentazione fotografica dello stato attuale
4.    Quadro Progettuale - Relazione Illustrativa
5.    Quadro Progettuale - Elaborati Grafici:
       - TAV. 5 _ Planimetria dello stato di progetto
       - TAV. 6 _ Piante dello stato di progetto
       - TAV. 7 _ Prospetti dello stato di progetto
       - TAV. 8 _ sezioni dello stato di progetto
6.   Norme Tecniche di Attuazione
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7.   schema di convenzione

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 P. di R. prevede un’unica Unità minima di Intervento (UmI) che coincide con il perimetro individuato 
dal P. di R.
L’unità minima di intervento è fisicamente identificabile con la particella 393, foglio 51 (C.F.) e la 
particella 1116, foglio 51 (C.T.).
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.

ART. 6 - CATEGORIE D’INTERVENTO

Le categorie d’intervento previsto nel P. di R. sono quelle indicate negli articoli 134, 135 e 136 della 
Legge regionale n. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni.
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. 65/2104);
•	 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;
•	 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:
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•	 restauro e risanamento conservativo (articolo 135, comma 2, lettera c Legge Regionale n. 65/2014);
•	 ristrutturazione edilizia (articolo 135, comma 2, lettera d, e, f, g, Legge regionale n. 65/2014)

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 P. di R..
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 necessaria al fine dell’attuazione del P. di R. 
Fermo restando le categorie d’intervento di cui all’articolo 6 ammesse dal P. di R. 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 Regolamento Urbanistico per l’attuazione degli 
interventi previsti dal presente P. di R. 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 precedente 
articolo 7 delle presenti Norme la distanza dei fabbricati non può essere inferiore a ml 10,00 tra pareti 
finestrate 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 pertinenziali 
o addizioni funzionali sul confine o in prolungamento di allineamenti esistenti, costituiti da facciate 
di fabbricati, senza tuttavia consentire vedute e/o affacciamenti sulla proprietà finitima (solo luci o 
muro cieco).
d. Superficie Coperta o Utile massima: In coerenza con quanto stabilito dal Regolamento Urbanistico, 
nella realizzazione degli interventi previsti nel precedente articolo 6 delle presenti Norme è consentito 
il raggiungimento di una maggiore superficie Coperta e/o superficie Utile massima pari amq 50,00.
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ART. 9 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti Norme si fa riferimento per quanto compatibili 
alla disciplina del Regolamento Urbanistico e a quanto definito dal Regolamento Edilizio comunale.

ALLEGATO “A” - PRESCRIZIONI TECNICHE

Per l’attuazione degli interventi previsti nel P. di R. il progetto, deve essere corredato dal rilievo 
geometrico in scala non inferiore al rapporto 1:100.
Nelle relazioni devono essere indicati e descritti i materiali costitutivi 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.
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 degli edifici. 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 P. di R. sono costituite da muratura di spessore 
uguale pari a circa cm 40/50, realizzate completamente in blocchi di pietrame di tipo scistoso di varie 
forme e dimensioni.
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 termico-acustica.

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 ad esclusione di 
alluminio o leghe leggere, e potranno essere tinteggiati o meno. 
Non è ammessa la posa di infissi in materiali plastici.
Nella realizzazione di dispositivi di oscuramento esterno sono consentiti esclusivamente 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 
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della facciata.
Tutti gli infissi esterni, di qualsiasi forma o tipologia, devono essere realizzati in legno o ferro con 
specchi in vetro.
Non è ammessa la posa in opera di serrande, avvolgibili, saracinesche, serramenti in alluminio, leghe 
leggere, materiali plastici.
Partizioni orizzontali, coperture e gronde
si definiscono partizioni orizzontali dell’edificio le strutture portanti e di copertura degli ambienti 
delimitanti gli spazi interni all’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, analoghi a 
quelli esistenti.
é ammessa la realizzazione di coperture seguendo tecniche tipiche dell’architettura bioclimatica tipo 
“tetti verdi” o con manto in tegole in legno o tegole solari.
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. con rivestimento in pietra come sopra descritta.
Il sostegno dei terrazzamenti può essere garantito anche mediante l’uso di tecniche di ingegneria 
naturalistica come biostuoie o palizzate in legno.

Firenze, febbraio 2019 Il tecnico incaricato
Arch. Giulia Giuntini


