
Dott.Arch.David Pasquini via Pestello n.°132-52025 Montevarchi (AR) n.°Albo 834 _ C.F.: PSQDVD75E02F656P 
cell.3388971586 mail: pasquinidavide@tin.it _ PEC: david.pasquini@archiworldpec.it Pagina 1 
 

DOTT.ARCH. DAVID PASQUINI 

via pestello 132-52025 Montevarchi (AR) 

P.I. 01912390513 C.F.PSQDVD75E02F656P n° albo 834 

Cell.3388971586 mail:pasquinidavide@tin.it 

Pec david.pasquini@archiworldpec.it 

 

COMUNE DI MONTEMURLO 
PROVINCIA DI PRATO 

 

RICHIEDENTE: 

SIG. CORRIERI MASSIMO & SIG. ANNAMARIA SENESI  

 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE A RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO ATTUATIVO  

( ai sensi del Titolo V, Capo II, della L.R. 65/2014)  
 INERENTI OPERE EDILI DI RISTRUTTURAZIONE E FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE RESIDENZIALE  

 

 

UBICAZIONE: 

VIA BARONESE N°34, LOC. I PIANACCI, MONTEMURLO, PRATO 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: 

Catasto del Comune di Montemurlo, C.F.: Foglio n°16 Particella n°14 e  

C.T.: Foglio n°16 Particella n°12 - 32 – 8124 – 8127 – 8129 – 8130    

 
 

INT - RZ 01 RELAZIONE GENERALE 
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OGGETTO: INTEGRAZIONE a Relazione Generale in allegato a RICHIESTA DI APPROVAZIONE 
DI PIANO ATTUTIVO ( ai sensi del Titolo V, Capo II, della L.R. n.°65/2014) inerenti  opere edili di 
ristrutturazione e frazionamento di unità immobiliare residenziale. La presente integrazione è stata 
elaborata a seguito di Vs. lettera del 16-05-2017, lettera del 07-07-2017 e Ns. incontro con l’Arch. 
M. G. La Porta del 28-06-2017 presso i Vs. uffici. 
 
DENOMINAZIONE DELL’ELABORATO IN OGGETTO: INT- RZ 01 come da sigla e 
 denominazione  richiesta in Vs. modulistica 
 
DESTINATARIO: Spett. Comune di Montemurlo (PO) Area programmazione e assetto del 
territorio – via A. Toscanini n.° 1 – mail PEC:  comune.montemurlo@postacert.toscana.it 
 
RICHIEDENTI e PROPRIETARI DELL’IMMOBILE:  
- Sig. Massimo Corrieri nato a Prato (PO)  il 16-08-1957, residente in Montemurlo (PO), via 
G.Frescobaldi n.°2, C.F.:CRRMSM57M16G999V 
- Sig.ra Annamaria Senesi nata a San Giovanni V.no (AR)  il 01-03-1964, residente in Montemurlo 
(PO), via Giotto n.°109, C.F.:SNSNMR64C41H901L 
 
TECNICO INCARICATO e D.L.: Dott. Arch. David Pasquini nato a Montevarchi (AR) il 02-05-
1975, residente in Montevarchi (AR) via Pestello n.°132 regolarmente iscritto all’albo degli 
Architetti di Arezzo con Mat.n.°834. Cell.3388971586 mail: pasquinidavide@tin.it  
Pec: david.pasquini@archiworldpec.it 
 
PROGETTISTA STRUTTURALE: Dott. Ing. Andrea Tavarnesi nato a Arezzo (AR) il 01-12-1979, 
residente in Civitella Val di Chiana (AR), 52041, via San Francesco n.°2, 
C.F.:TVRNDR79T01A390H, regolarmente iscritto all’albo degli Ingegneri di Arezzo con 
Mat.n.°1386, Cell.3385629904, mail: andrea.tavarnesi@gmail .com 
Pec: andrea.tavarnesi@pec.ordingar.it 
 
UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI: Comune di Montemurlo (PO), Loc. I Pianacci, via Baronese 
n.°34, Piano terra e primo.  
 
IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI: Al N.C.F. del Comune di Montemurlo (PO) – 
C.F.: Foglio n.°16 - P.lla n.°14 e C.T.: Foglio n.°16 - P.lla n.°12 – 32 – 8124 – 8127 – 8129 - 8130 
 
INDIVIDUAZIONE P.R.G. e R.E. DEGLI IMMOBILI: Sottosistema V4 Collina urbana _ Classe 2 
edifici di rilevante interesse architettonico ambientale _ ZONA E – Aree Agricole 
- da R.U. : Schede di rilievo degli edifici di valore storico, architettonico, ambientale QC02, Volume 
1, Scheda di rilievo n.°14.    
 
RIEPILOGO NORMATIVA VIGENTE SULL’AREA IN OGGETTO:  
- Sottosistema V4 Collina urbana - norma di riferimento R.U. Art.51. sottosistema V4 – Collina Urbana:  
comma 3 – destinazioni d’uso consentite: è consentita la destinazione d’uso residenziale,  
comma 4 – interventi ammessi: sono ammessi gli interventi che riguardano opere di risanamento e 
recupero delle aree degradate - opere di manutenzione adeguamento e integrazione della viabilità 
esistente.  
comma 7, lett.b)  – criteri per gli interventi alla viabilità: sono ammessi interventi di manutenzione o 
adeguamento dei trattati esistenti   
- Classe 2 edifici di rilevante interesse architettonico ambientale- norma di riferimento R.U. Art.65 – 
Aree di pertinenza edilizia e agricola: 
comma 5– nelle aree di pertinenza edilizia sono consentite le sistemazioni a verde di carattere 
estensivo, la creazione o la modifica di giardini, di aie e di spazi per la sosta veicolare, sulla base 
di progetti estesi unitariamente all’intera area. 
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- Classe 2 edifici di rilevante interesse architettonico ambientale- norma di riferimento R.U. Art.107 
– Classi di valore degli edifici esistenti: 
comma 4– classe 2: edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico ed ambientale.  
comma 5– i progetti agli immobili di cui al comma precedente devono essere corredati da una 
relazione storica come definita nella Parte II, Art. 95, lett. C.7) del R.E  
comma 7 .5 – conservazione dei fronti esterni principali Conservazione dell’unità formale dei fronti 
esterni principali. Eventuali modifiche possono essere ammesse solo per il ripristino di aperture già 
esistenti, per la realizzazione di aperture dipinte, per la realizzazione di nuove aperture coerenti 
con i caratteri compositivi e formali storicizzati delle facciate 
comma 8 – il rilievo e l’analisi dell’edificio e del suo intorno ambientale devono essere redatti in 
modo da rendere evidente, oltre allo stato attuale dell’immobile, la successione degli eventuali 
interventi di ampliamento, la presenza di superfetazioni e l’uso che ha dato origine agli elementi 
dell’edificio ed alla sistemazione degli spazi esterni.  
 comma 9 – le denuncie di inizio attività per interventi su tali immobili o il rilascio di qualsiasi titolo 
abilitativo, sono subordinati alla preventiva acquisizione di atti di assenso……. 
- Classe 2 edifici di rilevante interesse architettonico ambientale- norma di riferimento R.U. Art.109 
– Edifici in classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico ed ambientale: 
comma 2 – sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 2 sono consentite le seguenti categorie di 
intervento edilizio: manutenzione straordinaria; risanamento conservativo; sono ammessi interventi 
di demolizione di superfetazioni o volumi secondari e loro ricostruzione con pari volumi, previa 
presentazione di apposito piano di recupero, ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione storica 
che alcune porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi di valore.   
comma 3 – il frazionamento dell’immobile ed il cambio di destinazione d’uso sono ammessi, nel 
rispetto degli interventi previsti dal risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, purchè 
compatibili con le caratteristiche tipologiche , architettoniche, e strutturali dell’edificio oggetto 
dell’intervento. 
comma 6 – é ammessa la deroga alle vigenti normative igienico-sanitarie per quanto riguarda 
altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei valori, ove il rispetto 
puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obbiettivi culturali e le esigenze di tutela di 
cui al presente articolo. 
comma 7 – interventi ammessi nell’area di pertinenza dell’edificio: per eventuali nuovi impianti 
arborei ed arbustivi è prescritto il ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale 
definite dal R.E. ; è consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici ….tettoie, 
autorimesse ……nel rispetto delle prescrizioni previste al Titolo V, Capo IV, se l’edificio ricade nel 
territorio rurale. Le suddette opere non devono interferire con l’aspetto esteriore del fabbricato, 
creando disturbo visivo o impedendone la lettura dei caratteri originari.   
  
A) PREMESSA:  
 
● A1) La seguente INTEGRAZIONE a “RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO ATTUTIVO” ( 
ai sensi del Titolo V, Capo II, della L.R. n.°65/2014) e la documentazione ad essa allegata è stata 
elaborata a seguito di: 
a) Ns. incontro preliminare del 30-03-2016 presso i Vs. Uffici con Vs. tecnico incaricato, Arch. S. 
Vannicchi  
b) Ns. presentazione presso il Comune Montemurlo (Area programmazione e assetto del 
territorio), di “Studio di fattibilità propedeutico alla presentazione di piano di recupero” . 
c) Vs. lettera del 06/07/2016  
d) Vs. lettera del 08/06/2016 
e) Ns. presentazione “RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO ATTUTIVO”  
prot. n.°2017/0001816 del 25/01/2017. 
f) Ns. incontro del 27-03-2017 presso i Vs. Uffici con Vs. tecnico incaricato, Arch. M.G. La Porta 
g) Vs. lettera del 16/05/2017. 
h) Ns. incontro del 28-06-2017 presso i Vs. uffici con Vs. tecnico incaricato,  l’Arch. M. G. La Porta 
i) Vs. lettera del 07-07-2017 
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Per tal motivo la sopracitata documentazione tiene conto delle Vs. gradite indicazioni. 
 
● A2) Come già concordato con voi la “RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO ATTUTIVO” è 
subordinata al pagamento degli oneri di urbanizzazione per la Deruralizzazione dell’immobile in 
oggetto, infatti è già stato proposto nel 2013 un “Programma di miglioramento agricolo ambientale 
presentato dall’Azienda Agricola “La Rocca” (ex proprietari degli immobili) che prevedeva la 
deruralizzazione del suddetto edificio. Detto programma è stato regolarmente approvato con 
DELIBERA n.°125 del 11-07-2013 ma non sono mai stati pagati gli oneri dovuti. Per tal motivo gli 
attuali proprietari degli immobili provvederanno a pagare i sopracitati oneri che sono stati 
determinati come descritto in apposito documento ( vedi allegato 10- determinazione degli oneri di 
urbanizzazione per deruralizzazione e allegato 11 – Elaborato grafico inerente la determinazione 
degli oneri di urbanizzazione per deruralizzazione). L’importo da corrispondere è di 18650,58 €  
 
● A3) Come già concordato con voi la “RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO ATTUTIVO” è 
subordinata al pagamento degli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione cosi come meglio 
descritto nell’ elaborato in allegato INT 10 – “Determinazione oneri di urbanizzazione e costi di 
costruzione”. Comunque l’importo da corrispondere è stato calcolato in 36.823,51 € che sommato 
agli oneri di urbanizzazione per deruralizzazione ( sopracitata voce) da una cifra di 55.474,09 € 
 
● A4) A seguito della deruralizzazione dell’immobile e con le modalità descritte di seguito, è 
volontà dei proprietari operare il frazionamento dell’unità abitativa in due distinte entità 
aumentando di fatto il carico urbanistico.  
 
● A5) La L.R. 65/2014, Art. 83, comma 4 e 6 dice che:  
“ …per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro, nella convenzione o nell’atto 
d’obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione d’interventi di sistemazione ambientale, fornendo 
idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, 
contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultino inferiori agli 
oneri da corrispondere ai sensi del comma 5, è dovuta al comune la relativa differenza …”   
l’area di pertinenza in oggetto è di 6624,70 mq. (7030,50 mq. di Sf. – 560,00 Sc. di progetto) ~ = 
0,66 Ha e quindi inferiore ad un ettaro; è comunque intenzione della proprietà trovare un accordo 
con il Comune di Montemurlo per operare scorporo degli oneri di deruralizzazione a favore di 
interventi di sistemazione ambientale. Sarebbe quindi intenzione della proprietà attuare opere di 
sistemazione o riqualificazione ambientale nello spazio pubblico attiguo alla proprietà nelle 
modalità meglio descritte nell’ elaborato in allegato INT 10 – “Determinazione oneri di 
urbanizzazione e costi di costruzione”.   
 
B) INQUADRAMENTO GENERALE: L’immobile in oggetto si trova all’interno di un ampio resede  
ubicato nel pendio della collina che sovrasta il nucleo urbano di Montemurlo, lungo la strada che 
collega il “Borgo della Rocca” alla “Villa del Barone” (via Baronese). L’edificio è caratterizzato da 
un impianto ad L organizzato su un “terrazzamento” delimitato a “monte” e a “valle” da muri a 
secco costruiti in pietrisco locale. Osservando l’edificato si nota che questo è il risultato di più 
interventi di ampliamento che si sono succeduti nel tempo fino ad assumere l’aspetto attuale; sono 
perciò ben visibili detti ampliamenti non storicizzati e privi di valore. 
L’affermazione appena fatta viene confermata sia dalla morfologia del manto di copertura, sia dai 
materiali impiegati per la costruzione; infatti il corpo “originario”, risultato di ampliamenti storicizzati 
presenta morfologie e materiali “classici” quali la pietra (macigno locale), il laterizio e il legno 
mentre le superfetazioni di recente costruzione presentano morfologia e materiali più moderni quali 
il cemento armato, i blocchi cementizi, il metallo ed il gress porcellanato. 
 
Logicamente la commistione di questi materiali crea una dissonanza estetica.  
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Sicuramente l’edificio in oggetto, denominato “casa del podere Pianaccio o Pianacci” rappresenta 
l’architettura autoctona del luogo (casa colonica) ed ha interesse architettonico ed ambientale 
anche se non sono presenti ne finiture, ne emergenze di particolare pregio.  
 
Il terreno che circonda l’edificio è anch’esso caratterizzato da terrazzamenti realizzati con muri a 
secco in pietra, di sostegno alle aree coltivate prevalentemente ad olivo (olea europea); all’interno 
della proprietà sono inoltre presenti altre essenze vegetali quali il cipresso (cupressus sempervirens),  
alberi da frutto ed altre essenze arbustizie. La regimentazione delle acque meteoriche che si 
riversano sul sopracitato terreno veniva garantita da fossi e canali che oggi sono in accentuato 
stato di degrado. Inoltre la sopracitata area è attualmente caratterizzata da piccoli ma numerosi 
manufatti cementizi che erano necessari all’attività agricola che vi si svolgeva, come ad esempio, 
lastricati in cemento armato, cisterne per la raccolta delle acque e simili; anche questi elementi 
concorrono alla dissonanza estetica del luogo. L’intera proprietà è servita da una strada “bianca” 
carrabile, ad andamento rettilineo, che da via Baronese conduce direttamente al terreno antistante 
l’edificio; sono inoltre presenti altri percorsi carrabili secondari utilizzati dai mezzi agricoli .      
 
Allo stato attuale i sopracitati immobili si presentano con un accentuato stato di degrado per cui si 
rende opportuno il recupero mediante interventi rivolti  al risanamento, al consolidamento, alla 
parziale demolizione, alla ricostruzione e al migliore utilizzo degli immobili stessi. 

 
C) RELAZIONE STATO ATTUALE :  
come già accennato l’unità immobiliare è ubicata a Montemurlo (PO), Loc. I Pianacci, in via 
Baronese n.°34, è censita al C.F. nel Foglio 16 p.lla 14 ed è inserita secondo gli strumenti 
urbanistici vigenti in Sottosistema V4 Collina urbana _ Classe 2 edifici di rilevante interesse 
architettonico ambientale _ ZONA E – Aree Agricole. La proprietà è completata da i terreni 
circostanti censiti al C.T. nel Foglio 16 P.lle 12-32-8124-8127-8129-8130 che creano un ampia 
area di forma poligonale irregolare adagiata a valle della via Baronese.        . 
 
Gli immobili sopra descritti sono di piena proprietà di: 
- Sig. Massimo Corrieri nato a Prato (PO)  il 16-08-1957, residente in Montemurlo (PO), via 
G.Frescobaldi n.°2, C.F.:CRRMSM57M16G999V 
- Sig.ra Annamaria Senesi nata a San Giovanni V.no (AR)  il 01-03-1964, residente in Montemurlo 
(PO), via Giotto n.°109, C.F.:SNSNMR64C41H901L. 
 
Quanto sopra dichiarato è facilmente verificabile tramite “Contratto di compravendita” redatto dall’ 
Avv. Carlo Pasquetti dello Studio Notarile Pasquetti ( S.L. via Catani n.°28/C Prato) – repertorio n.° 
30562, raccolta n.° 11090 del 15-04-2015registrato all’Agenzia delle Entrate di Prato in data 07-05-
2015 al n.°4299 serie 1T e Trascritto presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Prato, 
Territorio – Servizio di pubblicità Immobiliare il 11-05-2015 al n.°2765 R.P.   
 
L’edificio, che si trova nell’area definita “Collina urbana”, è stato costruito antecedentemente al 01-
09- 1967 e da allora non sono state eseguite opere edilizie che necessitavano di  titolo abilitativo. 
 
● C1) Allo  STATO ATTUALE si accede all’immobile in oggetto tramite una strada “bianca”, 
carrabile di proprietà, che da via Baronese conduce direttamente al terreno antistante l’edificio. 
L’ingresso principale all’unità abitativa avviene grazie ad una porta collocata al piano terra; da 
questa è possibile accedere sia al piano terra sia, tramite scale, al piano primo.  
Il piano terra è composto da sette locali dislocati su diversi livelli uniti da scalini. L’accesso a 
questo piano è inoltre possibile tramite altri  tre ingressi secondari collocati nel perimetro 
dell’edificio. Completa il piano terra un piccolo locale sottoscala ad uso ripostiglio ( h. med. < 1,80 
m.) e un ampia loggia collocata in aderenza ad uno dei fronti.  
La parte del primo piano, accessibile dalla sopracitata scala interna, è composta da cinque locali 
più disimpegni ed un piccolo bagno.  
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Tramite una scala metallica esterna, collocata in aderenza  ad uno dei fronti (lato est), è possibile 
accedere ad un ulteriore locale ubicato al primo piano, si precisa che detto locale non ha 
collegamenti interni con gli altri locali sopracitati se non una finestra che affaccia su uno dei locali 
del piano terra (locale E).   
 
In sintesi, l’immobile in oggetto, ad uso residenziale è composto da: 
 
PIANO TERRA: 
 
LOCALE A ………………….…..……………………………………………………………17,90 mq. 
LOCALE B ………………………………………………………………………………….  15,00 mq. 
LOCALE C …………….……………………………………………………………………. 15,30 mq. 
LOCALE D …………… ………..…..………………………………………………………. 20,10 mq. 
LOCALE E ……………………...…………………………………………………………… 21,10 mq. 
LOCALE F ……………………...…………………………………………………………….. 9,40 mq. 
LOCALE G ……………………...……………………………………………………………30,80 mq. 
LOGGIA ………………………………………………………………………………………15,60 mq. 
 
PIANO PRIMO: 
 
LOCALE H ………………….…..…………………………………………………………… 16,50 mq. 
LOCALE I ……………………………………………………………………………………  15,80 mq. 
LOCALE L …………….………………………………………………………………………  1,70 mq. 
LOCALE M …………… ………..…..………………………………………………………. 12,50 mq. 
LOCALE N ……………………...…………………………………………………………….. 5,60 mq. 
LOCALE O ……………………...…………………………………………………………….. 8,00 mq. 
LOCALE P ……………………...…………………………………………………………….. 9,90 mq. 
LOCALE Q ……………………………………………………………………………………31,30 mq. 
 
L’immobile ha le seguenti superfici:  
 
- Superficie utile lorda (SUL) complessiva ………………………………………………….. 302,55 mq. 
- Superficie utile abitabile (SUA) complessiva ……………………………………………… 235,80 mq.  
- Superficie non residenziale o accessoria (S.n.r) complessiva …………………………..   16,80 mq. 
- Superficie utile ( S.u.) complessiva ………………………………………………………… 252,60 mq. 
- Superficie convenzionale complessiva ( S.c.c.) complessiva …………………………… 245,88 mq. 
- Superficie coperta ( S.c.) complessiva …………………………………………………….. 185,35 mq. 
- Superficie non permeabile complessiva …………………………………………………… 220,45 mq 
   
Si precisa che ai sensi del D.P.G.R. n.°64/R del 2013, Art.10, comma 2, lett. d, nel calcolo della SUL è 
stato incluso una parte di superficie della  loggia presente nell’edificio. Infatti la legge prevede che 
per logge con lato minore superiore a 2,00 m. ( nel nostro caso 3,40 m.), misurato come distanza 
tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma, si consideri la 
sola parte eccedente la misura soprindicata ( nel nostro caso 1,40 m.). 
 
● C2) Si ribadisce che sono presenti appezzamenti di terreno che circondano e completano la 
proprietà che in  sintesi creano un'unica area: 
 
TERRENO AD USO AGRICOLO …………………………..………………………………. 6624,70 mq. 
con le seguenti superfici: 
 
- Superficie Territoriale (S.t.) complessiva ………………………………………………… 7030,50 mq. 
- Superficie Fondiaria (S.f.) complessiva ..………………………………………………… 7030,50 mq. 
- Superficie Permeabilea di pertinenza (S.p.p) complessiva …….……………………… 6624,70 mq. 
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D) RELAZIONE STATO DI PROGETTO :  
E’ volontà dei proprietari eseguire opere edili atte al consolidamento, alla riqualificazione e al 
frazionamento dell’unità immobiliare e alla conseguente creazione di due unità abitative 
indipendenti; si prevede inoltre la riqualificazione e ripristino dello stato ottimale di tutti i terreni che 
fanno parte della proprietà. Per tal motivo si provvede a presentare opportuna INTEGRAZIONE a 
RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO ATTUTIVO ( ai sensi del Titolo V, Capo II, della L.R. 
n.°65/2014) di cui la presente relazione costituisce parte integrante.  
 
Come già specificato al punto A1 si ribadisce che l’elaborazione di detta documentazione 
integrativa è stata preventivamete concordata con il personale competente del Comune di 
Montemurlo.  
 
In particolare si è tenuto conto del “Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente” cosi come ai 
sensi della Legge 457/1978 Art.27, 28, Art.31 lett. d - e.  ovvero: 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistemativo 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, la 
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio 
con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del 
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

La presentazione del sopracitato Piano di recupero è giustificata dal fatto che l’edificio in oggetto 
ed il terreno annesso, sono in stato di degrado per cui si rende opportuno il recupero mediante 
interventi rivolti  al consolidamento, alla demolizione parziale, al risanamento, alla ricostruzione e 
al migliore utilizzo degli immobili stessi; detto piano  di recupero sarà sottoposto all’approvazione e 
alla deliberazione del consiglio comunale. 

 
● D1) In sintesi, allo stato di progetto, l’immobile denominato A sarà composto da: 
 
PIANO TERRA IMMOBILE A: 
 
LOCALE SOGGIORNO /PRANZO …………….………………………………………… 50,00 mq. 
LOCALE ANGOLO COTTURA .…………………………………………………………… 9,10 mq. 
LOCALE BAGNO F ….…………………………………………………………………….   7,40 mq. 
LOCALE DISIMPEGNO ..……..…..……………………………………………………….   2,80 mq. 
 
PIANO PRIMO IMMOBILE A: 
 
LOCALE CAMERA C ……..…..…………………………………………………………… 20,70 mq. 
LOCALE CAMERA D ………………………………………………………………………  11,05 mq. 
LOCALE CAMERA E ………………………………………………………………………  17,40 mq. 
LOCALE BAGNO H … ………..…..……………………………………………………….    4,70 mq. 
LOCALE BAGNO I …………...……………………………………………………………..   7,00 mq. 
LOCALE DISIMPEGNO ..……...…………………………………………………………….. 4,90 mq. 
 
PIANO SEMINTERRATO IMMOBILE A: 
 
LOCALE GARAGE (1/2 area a comune)………….………………………………………… 18,00 mq. 
LOCALE RIMESSA AGRICOLA (1/2 area a comune) .…………………………………….. 7,00 mq. 
 
L’immobile ha le seguenti superfici:  
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- Superficie utile lorda (SUL) complessiva ………………………………………………….. 199,45 mq. 
- Superficie utile abitabile (SUA) complessiva ……………………………………………..  140,95 mq.  
- Superficie non residenziale o accessoria (S.n.r) complessiva …………………………..   25,00 mq. 
- Superficie utile ( S.u.) complessiva ………………………………………………………… 165,95 mq. 
- Superficie convenzionale complessiva ( S.c.c.) complessiva …………………………… 155,95 mq. 
- Superficie coperta ( S.c.) complessiva …………………………………………………….. 107,40 mq. 
 
● D2) In sintesi, allo stato di progetto, l’immobile denominato B sarà composto da: 
 
PIANO TERRA IMMOBILE B: 
 
LOCALE SOGGIORNO …………….……………………………………………………… 20,00 mq. 
LOCALE CUCINA/PRANZO ..……………………………………………………………..  30,10 mq. 
LOCALE BAGNO G ….……………………………………………………………………..   9,00 mq. 
LOCALE LAVANDERIA ..……..…..………………………………………………………..   3,70 mq. 
LOCALE DISIMPEGNO ..……...…………………………………………………………….. 3,50 mq. 
 
PIANO PRIMO IMMOBILE B: 
 
LOCALE CAMERA A ……..…..…………………………………………………….……… 15,50 mq. 
LOCALE CAMERA B ………………………………………………………………………  17,60 mq. 
LOCALE BAGNO L …..………..…..……………………………………………………….    7,10 mq. 
LOCALE BAGNO M  ….……...……………………………………………………………..   3,20 mq. 
LOCALE DISIMPEGNO ..……...…………………………………………………………….. 7,80 mq. 
 
PIANO SEMINTERRATO IMMOBILE B: 
 
LOCALE GARAGE …………………..…………….………………………………………… 18,00 mq. 
LOCALE RIMESSA AGRICOLA (1/2 area a comune) .…………………………………….. 7,00 mq. 
 
L’immobile ha le seguenti superfici:  
 
- Superficie utile lorda (SUL) complessiva ………………………………………………….. 172,20 mq. 
- Superficie utile abitabile (SUA) complessiva ……………………………………………..  123,25 mq.  
- Superficie non residenziale o accessoria (S.n.r) complessiva …………………………..   47,65 mq. 
- Superficie utile ( S.u.) complessiva ………………………………………………………… 193,55 mq. 
- Superficie convenzionale complessiva ( S.c.c.) complessiva …………………………… 151,84 mq. 
- Superficie coperta ( S.c.) complessiva …………………………………………………….. 111,40 mq. 
 
● D3) Cosi come ai sensi dell’Art. 66, del R.U. il progetto prevede la realizzazione di autorimesse 
pertinenziali interrate.  
Come indicato nel dell’Art. 67, comma 1 del R.U. il manufatto risulterà totalmente interrato ad 
esclusione delle sole aperture d’accesso che sono inserite nel muro a retta rivestito in pietra locale. 
Come indicato nel dell’Art. 67, comma 2 del R.U. la superficie di calpestio non sarà superiore ad i 18 
mq. per ogni unità abitativa (quindi due unità immobiliari x 18 mq. max c.u.= 36 mq. totali). 
Si precisa che detta autorimessa verrà organizzata in un unico ambiente a comune delle due unità 
abitative. Come già accennato questo avrà accesso carrabile dai sopracitati ingressi e accesso 
pedonale sia dall’esterno sia da disimpegno e scala interna coperti che conducono ad un 
disimpegno al piano terra; da qui sarà possibile accedere alle due unità immobiliari.   
Cosi come ai sensi dell’Art. 151, del R.E. detto locale sarà dotato in un lato ( lato a monte) di 
scannafosso con larghezza di 0,90 m. 
Per completezza d’informazione si precisa che la sintesi della superficie di detto locale è già stata 
riportata nel punto D2 e D3 della presente relazione.  
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● D4) Il progetto prevede inoltre la realizzazione di opere autonome a corredo delle due nuove 
unità immobiliari; in sintesi si prevede la realizzazione di una piscina ad uso privato delle due unità 
abitative di progetto avente vasca rettangolare con dimensione di 14,00 m. x 4,50 ( superficie 
balneabile 63,00 mq.) e profondità variabile che va da h. 1,40 m. ad h. 1,70 m. ( volume balneabile 
di 96,52 mc.). Tutta la struttura è realizzata in C.A., alluminio anorizzato e telo in PVC; uno dei lati 
della vasca è a “sfioro” e riversa l’acqua di risulta in apposita vasca di compenso.  
 
Come richiesto al dell’Art. 67, comma 5 del R.U.  il manufatto : 
- non comporterà sensibili trasformazioni plani volumetriche alla giacitura dei terreni interessando 
soltanto quelli con pendenza non superiore al 20% ( vedi elaborati grafici) 
- non comporterà la demolizione di sistemazioni agricole storiche o tradizionali 
- non prevede volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno che verrà però 
leggermente rimodellato . 
- garantisce un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazione 
e sistemazioni a verde delle aree circostanti  coerente con la semiologia del luogo rispettando in 
particolare i segni della tessitura territoriale e gli aspetti vegetazionali esistenti. 
- usufruirà dell’approvvigionamento idrico autonomo 
- convoglierà le acque di scarico con quelle delle acque meteoriche che successivamente verranno 
riutilizzate a fini irrigui.    
In ultimo si precisa che, a servizio della piscina, verrà realizzato un vano tecnico interrato che 
come da Vs. R.U. avrà dimensioni di 6,00 mq. ed altezza di 2,40. 
 
In sintesi, allo stato di progetto, La piscina ad uso comune delle due unità ’immobiliari sarà 
composto da: 
 
AREA BALNEABILE  ……..…..…………………………………………………….……….… 63,00 mq. 
VANO TECNICO ….. ……..…..…………………………………………………….…………… 6,00 mq. 
AREA PAVIMENTATA …..…..…………………………………………………….……………56,30 mq. 
 
La Piscina avrà SUL di …………………………………………………………………………..74,46 mq. 
La Piscina avrà Volume di ……………………………………………………………………..121,36 mc. 
La Vasca conterrà un Volume d’acqua di ..…………………………………………………..  96,52 mc. 
 
 
● D5) Il progetto prevede la costruzione di un annesso agricolo per il ricovero delle attrezzature 
necessarie all’attività agricola non professionale (amatoriale) che viene e verrà svolta nei terreni 
che circondano l’edificio. Questo ambiente sarà a comune tra le due unità immobiliari, avrà 
dimensione di 14,00 mq. ed altezza massima di 2,40 m. come meglio descritto nel punto E4.5   
Per completezza d’informazione si precisa che la sintesi della superficie di detto locale è già stata 
riportata nel punto D2 e D3 della presente relazione.  
 
● D6) Si ribadisce che sono presenti appezzamenti di terreno che circondano e completano la 
proprietà che dopo le opere edili programmate in  sintesi creeranno un'unica area: 
 
TERRENO AD USO AGRICOLO …………………………..………………………………. 6470,50 mq. 
con le seguenti superfici: 
 
- Superficie Territoriale (S.t.) complessiva ………………………………………………… 7030,50 mq. 
- Superficie Fondiaria (S.f.) complessiva ..…………………………………………………. 7030,50 mq. 
- Superficie Permeabile (S.p.) complessiva ..……………………………………………… 6470,50 mq. 
- Superficie non permeabile complessiva ………………………………………………….    560,00 mq. 
 
● D7) Il progetto prevede la realizzazione di percorsi pedonali esterni pavimentati con lastre 
regolari di pietra; questi saranno organizzati nell’area limitrofa agli immobili ( vedi elaborato grafico 
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INT - EP 06b). Per inciso si precisa che nonostante tutti i lavori sopracitati compreso la costruzione 
dei percorsi pedonali la “verifica delle aree permeabili” ai sensi dell’Art. 27  del R.E. è ampiamente 
soddisfatto; infatti si definisce “rapporto di permeabilità” (Rp) “ ….la porzione espressa in 
percentuale, tra la superficie permeabile di pertinenza (Spp) e la superficie fondiaria (Sf) ….. in 
questo caso deve essere garantito il mantenimento di un rapporto di permeabilità pari almeno al 
25% della superficie fondiaria, quindi avendo una superficie fondiaria (Sf) di 7030,50 mq. e una su 
superficie coperta (Sc) di progetto pari a 560,00 mq. avrò che: 
 
Spp = Sf – Sc →   7030,50 mq. - 560,00 mq. = 6470,50 mq. 
 
Rp = 25% Sf → 6470,50 mq. X 0,25 = 1671,62 mq. 
 
Essendo 1671,62 mq. > 560,00 mq. il requisito risulta ampliamente soddisfatto. 
 
  

E) OBBIETTIVI, DESCRIZIONE E FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO:   

Si riporta di seguito l’elenco degli obbiettivi, descrizione e fattibilità dell’intervento che per facilità di 
comprensione e lettura vengono suddivisi in nelle sotto elencate fasi :  

 

● E1) PRIMA FASE – STATO ATTUALE: La prima fase rappresenta lo stato attuale dell’immobile, 
come precedentemente descritto e come rappresentato negli elaborati grafici in allegato;  l’edificio 
ha le sopracitate superfici  (SUL totale di 302,55 mq.) 

 
● E2) SECONDA FASE – STATO DI PROGETTO  - DEMOLIZIONI: La seconda fase rappresenta 
le opere di demolizione previste dal progetto come indicato nelle voci sottostanti (PUNTI E2.1 e 
E2.6) e visibili negli elaborati grafici in allegato. Detti interventi  delle demolizioni delle 
superfetazioni porterebbero la SUL dell’edificio ad un totale di 282,45 mq. che altro non è che il 
risultato della sottrazione tra la SUL totale e la SUL della demolizione ( 302,55 mq. – 20,10 mq.). 
Come specificato nel Punto E4.3  i volumi eccedenti ( 20,10 mq.) verranno riutilizzati per costruire 
un nuovo volume. Si precisa inoltre che  nel R.U. comunale l’edificio è inserito nelle “Schede di 
rilievo degli edifici di valore storico, architettonico, ambientale QC02, Volume 1, Scheda di rilievo 
n.°14”; questo documento non fa altro che confermare in parte la necessità delle demolizioni 
sopracitate.  
 
E2.1) E’ volontà della proprietà demolire la porzione di edificio di più recente costruzione 
caratterizzata da materiali quali il cemento armato, i blocchi prefabbricati in cemento e i laterizi di 
copertura del tipo “marsigliese”. Questo “ampliamento”, addossato ad una delle pareti perimetrali 
dell’edificio,  è facilmente evidenziabile ed è in forte dissonanza estetica con il manufatto originario. 
Per tal motivo i proprietari vorrebbero demolire questo volume e ripristinare le condizioni originali 
dell’immobile. Logicamente (come spiegato precedentemente) la sopracitata demolizione 
comporterebbe un decremento della SUL attuale dell’edificio di circa 20,10 mq.; i proprietari 
vorrebbero riutilizzare detti volumi per una ricostruzione, sempre in aderenza all’edificio e con le 
modalità descritte nel PUNTO E4.3.  

E2.2)  E’ volontà della proprietà attuare modifiche morfologiche e strutturali alla porzione angolare 
dell’edificio ( pianta ad L – vedi LOCALE E negli elaborati grafici in allegato); in pratica si propone 
la demolizione del manto di copertura del locale denominato E, che nell’intradosso è realizzato con 
orditura primaria e secondaria in legno e sovrastanti tavelloni in laterizio di recente istallazione. 
Inoltre, detto locale, posto in uno degli angoli dell’edificio, ha forti carenze strutturali e rappresenta 
un punto di vulnerabilità statica in caso di sisma. Si prevede successiva ricostruzione come 
indicato nel PUNTO E4.2. 
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E2.3)  Vista la situazione di forte degrado è volontà della proprietà ristrutturare tutte le coperture 
presenti nell’edificio perciò si prevede la demolizione di quest’ultime e la successiva ricostruzione 
come indicato nel Punto E4.7.  

E2.4)   E’ volontà della proprietà operare un operazione filologica di riapertura delle porte e delle 
finestre esistenti che sono state tamponate nel tempo. Detti elementi sono ben visibili e 
rintracciabili nelle facciate perimetrali, sia nella parte esterna sia nella parte interna. La sopracitata 
operazione oltre a garantire il ripristino dell’aspetto originario del manufatto incrementerà lo scarso 
rapporto aeroilluminante dei locali componenti l’unità immobiliare allo stato attuale. Per maggiori 
chiarimenti si prega di consultare la documentazione fotografica in allegato in cui è facile 
individuare le tamponature posticce di alcune aperture come ad esempio quella ubicata nel locale 
A/ facciata Ovest. Inoltre si rendono necessarie lievi traslazioni verticali e orizzontali di alcune 
finestre; detta operazione si rende necessaria per il nuovo posizionamento del solaio interno di 
divisione tra il piano terra ed il primo. Con la stessa motivazione si prevede la modifica di altre 
aperture, tutte le sopracitate modifiche sono ben visibili negli elaborati grafici in allegato e sono 
state preventivamente concordate con il Vs. personale competente dell’Ufficio Edlizia Privata.  

Per correttezza d’argomentazione e presa visione della normativa del R.U. riguardante le 
modifiche ai prospetti degli edifici in classe II,  si dichiara che a nostro parere le operazioni 
proposte non sono da considerarsi come modifiche impattanti che ledono l’integrità morfologica 
dell’edificio originario. 

E2.5) Come già detto, vista la situazione di forte degrado del’edificio, è volontà della proprietà 
consolidare tutte le strutture portanti dell’edificio compreso le fondamenta, i solai ed i muri a retta; 
l’operazione si rende necessario per il consolidamento statico dell’ edificio e per  l’adeguamento 
alle norme sismiche in relazione al grado di sismicità dell’area. Quest’operazione và inquadrata 
nell’ambito di risanamento e consolidamento statico in parte descritto nel PUNTO E2.2 e E2.3; Per 
tal motivo si prevede la demolizione delle sopracitate strutture. Per le successive ricostruzioni si 
prega di vedere il Punto E4.6. 

E2.6)   E’ volontà della proprietà eseguire un operazione filologica di demolizione dei piccoli ma 
numerosi manufatti cementizi e non, che erano necessari all’attività agricola che si svolgeva nei 
terreni che circondano l’edificio. Trattasi di lastricati in cemento armato, cisterne per la raccolta 
delle acque in cemento, logge in policarbonato e metallo, rampe di legno e simili che deturpano la 
proprietà. Si precisa che tutte le attrezzature necessarie all’attività agricola,  non professionale, che 
si intende eseguire nei terreni sopracitati,  verranno ricoverate in nuovo e apposito locale interrato ( 
vedi PUNTO E4.5. Si prevede inoltre la demolizione delle fioriere in cemento presenti nella facciata 
a valle dell’edificio e di tutti gli elementi estranei all’edificio originario. 
 
In generale si ribadisce che nel R.U. comunale l’edificio è inserito nelle “Schede di rilievo degli 
edifici di valore storico, architettonico, ambientale QC02, Volume 1, Scheda di rilievo n.°14”; 
questo documento non fa altro che confermare parte delle tesi da noi sostenute nella presente 
relazione e che hanno guidato le scelte progettuali di demolizione delle superfetazioni.    
 

● E3) TERZA FASE – STATO DI PROGETTO: Una volta eseguite le operazioni di demolizione 
sopracitate l’edificio si presenterà sanato dalle superfetazioni e dagli elementi che creano 
vulnerabilità statica in caso di sisma.   

 

● E4) QUARTA FASE – STATO DI PROGETTO - COSTRUZIONE: La quarta fase rappresenta le 
costruzioni previste dal progetto, come indicato nelle voci punti sottostanti (PUNTI E4.1-E4.6) e 
visibile negli elaborati grafici in allegato. detti interventi prevedono il frazionamento dell’unità 
immobiliare in due distinte unità ; una, denominata Unità A con SUL di 179,90 mq. e una, 
denominata B con SUL di 143,65 mq.  
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E4.1)    Come già detto, è volontà della proprietà frazionare l’unità immobiliare in oggetto con la 
conseguente creazione di due unità immobiliari autonome. In pratica si prevede la creazione di: 

 
- UNITA’ IMMOBILIARE denominata A dislocata su due livelli e con una SUL di 199,45 mq.  
 
- UNITA’ IMMOBILIARE denominata B dislocata su due livelli e con una SUL di  172,20 mq. 
 
Come già accennato al punto D3 le autorimesse previste da progetto (vedi PUNTO E4.4) sono 
ubicate in un locale seminterrato a comune alle due unità immobiliari  anche se nella 
determinazione della superficie utile lorda (SUL), nella superficie non residenziale o accessoria ( 
S.n.r.) e nelle superfici coperte ( S.c.) sono state computate singolarmente     
 
I terreni che completano la proprietà e l’annesso agricolo (vedi PUNTO E4.5)  rimarranno ad uso 
comune delle due unità immobiliari sopracitate.  
 

E4.2) Come già accennato nel PUNTO E2.2 è volontà della proprietà attuare modifiche 
morfologiche e strutturali alla porzione angolare dell’edificio ( pianta ad L – vedi LOCALE E negli 
elaborati grafici dello Stato Attuale in allegato); in pratica si propone la demolizione del manto di 
copertura del locale denominato E, che nell’intradosso è realizzato con orditura primaria e 
secondaria in legno e sovrastanti tavelloni in laterizio di recente istallazione. 

Si prevede la successiva realizzazione di nuovo manto di copertura; tale operazione verrà 
realizzata tramite il sopracitato smantellamento del tetto esistente,  il calo a terra, la cernita e 
l’eventuale pulizia degli elementi originali reimpiegabili ed il successivo rifacimento con medesimo 
risultato estetico/visivo dell’estradosso della copertura originaria . Logicamente verrà utilizzata una 
tecnica costruttiva diversa dall’originale, atta a soddisfare i requisiti in materia di normativa 
antisismica. Per tal motivo l’intradosso della copertura sarà un misto tra materiali originali ( travetti 
in legno e pianelle in laterizio) e nuovi materiali quali le travi in metallo o cemento armato ; detta 
porzione di  tetto verrà realizzata prolungando le falde dei tetti limitrofi a quest’area, fino alla loro 
intersezione. Si verrebbe cosi a creare un tetto con morfologia di falda mista, imposta di gronda 
lineare-continua e  angolo a “padiglione” che ben si integra con l’edificio originario (già presente in 
altri edifici dell’area in oggetto). Logicamente l’intervento prevede anche l’integrazione della 
muratura perimetrale esistente tramite rialzamento fino al nuovo livello di gronda, con stessa 
tecnica e materiale delle pareti perimetrali esistenti. L’intervento non ha mera finalità estetica  ma 
si rende necessario per il consolidamento statico e l’adeguamento sismico dell’edificio secondo le 
recenti normative sismiche nazionali (Norme Tecniche delle Costruzione 14/01/2008). Si ricorda 
che, allo stato attuale l’area in oggetto presenta quattro livelli di copertura sfalsati tra di loro; in 
ambito di sismico questo comporta, per le murature sottostanti, dei carichi di spinta orizzontale 
aggiuntivi molto elevati, i quali rendono il complesso edilizio vulnerabile. Le coperture sfalsate, in 
condizione sismica, producono effetti di martellamento fuori dal piano sulle pareti adiacenti.  

La presente irregolarità strutturale e il conseguente stato di elevata vulnerabilità sismica è 
amplificato dal fatto che le murature in oggetto (costituite da pietra e mattoni “disordinati”) hanno 
come caratteristiche prevalenti delle basse resistenze nel piano e, ancor più, fuori dal piano delle 
murature stesse. L’ipotesi di modifica allo stato attuale, qui proposta, ha quindi come finalità il 
consolidamento statico parziale dell’edificio, andando a migliorare l’instabilità strutturale 
sopradescritta. Si precisa che l’intervento qui proposto è soltanto una parte dell’insieme di opere 
necessarie all’adeguamento statico e sismico del fabbricato alle vigenti normative; per maggiori 
chiarimenti si prega di consultare il progetto strutturale depositato presso il Genio Civile.  
Si precisa che l’operazione sopradescritta renderà possibile la realizzazione di un ulteriore locale 
al piano primo dell’Unita abitativa B ( vedi camera B negli elaborati grafici di progetto); logicamente 
detto intervento non và inquadrato in un aumento di volume ma come risultante del miglioramento 
statico.        
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E4.3) Come già accennato nel PUNTO E2.1, è volontà della proprietà costruire nuovo locale in 
aderenza ad una delle pareti perimetrali dell’edificio, per detta operazione non si prevede 
incremento di volumi ma un semplice riutilizzo dei volumi eccedenti ottenuti dalla demolizione 
sopradescritta ( vedi PUNTO E2.1). In pratica si propone di costruire un locale con SUL di   20,00 
mq. che altro non è che la SUL della parte di edificio che si prevede di demolire. Per evitare “falsi 
storici” o “posticci” si prevede la costruzione di una struttura ben distinta dal nucleo originario 
dell’edificio; tale intento verrà ottenuto tramite l’utilizzo di materiali ben distinti da quelli dell’edificio 
originario. La struttura portante verrà realizzata in metallo ( acciaio crudo), la copertura in metallo 
coibentato all’intradosso e le tamponature con infissi in metallo e vetro. Logicamente sono previste 
aperture che colleghino il “vecchio corpo di fabbrica” con il nuovo volume ( per maggiori chiarimenti 
si prega di consultare gli elaborati grafici di progetto. 

Altro argomento di riflessione è la morfologia ed il posizionamento del sopracitato volume, 
riflessione già fatta sia tra il tecnico incaricato e i proprietari che durante l’incontro preliminare con 
il personale competente del Comune di Montemurlo in data mercoledi 30 Marzo 2016. Detto 
argomento è inoltre stato trattato nello “Studio di fattibilità propedeutico alla presentazione di piano 
di recupero”  a cui sono seguite Vs. gradita lettere di risposta ( del 06/07/2016 e del 08/06/2016).  

Dopo le sopracitate riflessioni e consultazioni si è optato per posizionare il nuovo volume 
“parallelepipedo”  perpendicolarmente all’edificio originario, scelta che garantisce l’armonia sia con 
il manufatto esistente, sia con gli altri edifici che caratterizzano l’area, sia con la morfologia del 
terreno (per maggiori chiarimenti si prega di consultare gli elaborati grafici in allegato). Si precisa 
inoltre che il suddetto volume verrà dotato da una pensilina a sbalzo ( senza sostegni verticali) su 
due dei tre lati a vista; detto elemento ha un aggetto inferiore o uguale a 2,00 m. perciò ai sensi del 
D.P.G.R. n.°64/R del 2013, Art.10, comma 2, lett. d, questo non costituisce SUL e l’operazione può 
ritenersi ammissibile. 

E4.4) Come già accennato al punto D3 è volontà della proprietà costruire un autorimessa interrata 
a servizio alle due unità immobiliari previste; per calcolare la superficie di detto locale si è preso 
visione del R.U., Art. 66, che prevede una superficie di calpestio (S.U.A.) non superiore a 18 mq. 
per unità immobiliare, quindi 18 mq. X 2 unità immobiliari previste = 36 mq. totali di superficie 
calpestabile (S.U.A.) ammissibile. Trattandosi di volume interrato, questo rientra nel computo delle 
superfici coperte. Come già accennato (vedi PUNTO E4.1) la sopracitata autorimessa previste da 
progetto sono ubicate in un locale a comune alle due unità immobiliari  anche se nella 
determinazione della superficie non residenziale o accessoria ( S.n.r.) e nelle superfici coperte ( 
S.c.) sono state computate singolarmente.  Il sopracitato locale avrà altezza di 2,40 m. Detto 
manufatto sarà interrato e verrà collocato nel  “terrapieno” su cui è ubicato l’edificio; avrà un lato 
esterno integrato nel muro di contenimento a valle che si prevede rivestiti in pietra locale in modo 
da minimizzare l’impatto visivo. Tutta la struttura portante verrà realizzato in C.A. e sara realizzato 
uno “scannafosso” a diaframma una delle pareti del locale ed il terreno (lato a monte) in modo da 
evitare l’infiltrazioni d’acqua e garantire la salubrità del locale. Il tetto/solaio dell’autorimessa sarà 
realizzato in modo da accogliere un giardino pensile; anche questa scelta architettonica và 
inquadrata nell’ottica di minimizzazione dell’impatto visivo e l’armonia estetica generale.  
 
L’accesso all’autorimessa sarà garantito da una nuova “strada bianca” che dall’ingresso alla 
proprietà (da via Baronese) condurrà ad un piccolo piazzale di manovra antistante il manufatto; si 
precisa che la nuova strada non farà altro che ricalcare un passaggio già utilizzato dai macchinari 
agricoli utilizzati per il mantenimento dei terreni. Due portoni garantiranno l’accesso 
all’autorimessa. successivamente le persone potranno raggiungere il piano terra sia usufruendo di 
una scala posta in aderenza al già citato muro di contenimento (a valle) sia tramite percorso 
interno. Per completezza d’informazione si precisa che la strada carrabile sarà dotata di manto in 
ghiaia e quindi avrà una permeabilità minima del 70% cosi come indicato nel R.U. Art. 151, comma 1 
e 2.   

 
E4.5) E’ volontà della proprietà costruire un annesso agricolo per il ricovero delle attrezzature 
necessarie all’attività agricola non professionale (amatoriale) che viene e verrà svolta nei terreni 
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che circondano l’edificio. Allo stato attuale le attività svolte sono quelle di Olivicoltura (olea europea), 
coltivazione di alberi da frutto e ortaggi e la manutenzione del giardino che è e verrà organizzato 
nell’area perimetrale all’edificio. Quindi presa visione del REGOLAMENTO D’USO del Comune di 
Montemurlo, Disciplina della conduzione dei fondi agricoli minori, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale di Montemurlo n.°46 del 28/05/2007 l’allegato C e aggiornamento a luglio 2007, DISCIPLINA 
DELLE CONDUZIONI DEI FONDI AGRICOLI MINORI, Allegato B  
e considerando che i terreni annessi alla proprietà sono:  
     
1) Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 12     - Class.to Bosco misto – Classe 3  - Cons. 72,00 mq. 
2) Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 8124 - Class.to Sem. Arbor. – Classe 5  - Cons. 828,00 mq. 
3) Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 8127 - Class.to Uliveto         – Classe 3  - Cons. 243,00 mq. 
4) Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 8129 - Class.to Uliveto         – Classe 3  - Cons. 844,00 mq. 
5) Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 8130 - Class.to Uliveto         – Classe 3  - Cons. 106,00 mq. 
6) Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 32 AA- Class.to Sem. Arbor. – Classe 5 - Cons. 1510,00 mq. 
7) Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 32 AB- Class.to Uliveto         – Classe 3 - Cons. 2700,00 mq. 
8) Immobile C.F. Foglio 16 - P.lla 14     - Class.to A3                – Classe 5  - Cons., in questo caso  
si considera la consistenza della particella di 910,00 mq. meno l’ingombro effettivo dell’edificio  
     (S.c) allo stato di progetto che è di 218,80 mq. e si ottiene la superficie netta di resede      
     piantumato con alberi da frutto ed arbusti che è 691,20 mq.   
 

 
ESTRATTO DI MAPPA SIT  
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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE  
 
Premesso il sopracitato elenco di terreni che compongono la proprietà avrò 3893 mq. coltivati ad 
oliveta (243,00 mq. + 844,00 mq. + 106,00 mq. + 2700,00 mq.), più 2338 mq. a seminativo (828,00 
mq. + 1510,00 mq.), più 691,20 mq. a frutteto-giardino ( il terreno adibito a Bosco misto di 72,00 
mq. non è stato computato)  per un totale di 6922,20 mq.  
 
In base a quanto riportato nell’ Allegato B, tabella B, punto 1  del sopracitato regolamento comunale 
per superficie del fondo mantenuto a coltura come viticoltura, olivocoltura, seminativi/foraggi, 
frutteti le dimensioni massime degli annessi (superficie utile netta) sono di 14,00 mq. per superfici 
che vanno da 2100,00 mq. a 5000,00 mq. → avendo superficie complessiva di 6922,20 mq. posso  
usare una delle specifiche dell’ Allegato B che cita: “Per fondi con superficie superiore a 5000 mq., 
qualora in sede di istruttoria in base alla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione venga 
riconosciuto che le superfici utili di cui all’Allegato B non siano sufficienti al ricovero di attrezzature 
meccaniche delle quali venga dichiarato l’esclusivo uso amatoriale di conduzione del fondo con assoluta 
esclusione del ricovero di attrezzature per l’attività agricole in conto terzi, viene autorizzato un incremento 
di superficie utile dell’annesso per un massimo di 10 mq., con l’esclusione della realizzazione di volumi 
separati dall’annesso esistente”. → quindi poteva essere realizzato un annesso agricolo di 24 mq.  di 
Sun (14,00 mq. + 10,00 mq.). Premesso ciò è volontà dei proprietari costruire detto annesso con 
una Sun di 14,00 mq. in aderenza all’autorimessa interrata in modo da minimizzare i costi di 
costruzione.  Con lo stesso principio utilizzato per la progettazione dell’autorimessa ( vedi punto 
E4.4) è volontà della proprietà realizzare un manufatto con il lato esterno (ingresso) integrato nel 
muro di contenimento a valle che si prevede rivestiti in pietra locale in modo da minimizzare 
l’impatto visivo. Tutta la struttura portante verrà realizzato in C.A. e saranno realizzati 
“scannafossi” a diaframma tra le pareti del locale ed il terreno in modo da evitare l’infiltrazioni 
d’acqua e garantire la salubrità del locale. Il tetto/solaio dell’autorimessa sarà realizzato in modo 
da accogliere un giardino pensile; anche questa scelta architettonica và inquadrata nell’ottica di 
minimizzazione dell’impatto visivo e armonia estetica generale. L’accesso al locale sarà garantito 
da una porta adiacente agli accessi dell’autorimessa ( per maggiori chiarimenti si prega di 
consultare gli elaborati grafici di progetto in allegato). Si precisa che l’intervento va inquadrato nella 
costruzione di edifici pertinenziali che per normativa comunale non devono avere un volume 
eccedente il 20% dell’edificio principale; nel nostro caso il requisito è ampiamente soddisfatto.   
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E4.6) Come già citato nel Punto E2.5, vista la situazione di forte degrado del’edificio, è volontà 
della proprietà consolidare tutte le strutture portanti dell’edificio compreso le fondamenta, i solai ed 
i muri a retta; l’operazione si rende necessario per il consolidamento statico dell’ edificio e per  
l’adeguamento alle norme sismiche in relazione al grado di sismicità dell’area. Quest’operazione 
và inquadrata nell’ambito di risanamento e consolidamento statico in parte descritto nel PUNTO 
E2.2 e E2.3;  

Per tal motivo si prevede: 

E4.6.1) Ribassamento di parte dei solai di calpestio posti al piano terra ottenuto tramite 
escavazione, costruzione di fondazioni ausiliarie in C.A., posa in opera di magrone con 
soprastante vespaio  areato in cupolex, posa in opera di soletta armata e successivo pavimento di 
rifinitura. Il vespaio verrà areato da prese d’aria poste all’esterno.   

E4.6.2) Formazione e posa in opera di struttura a travi metalliche di rinforzo e ausilio di tutta la 
struttura portante esistente; detta struttura verrà assicurata alle fondamenta ausiliare in C.A. 
descritte nel punto precedente. In pratica detta opera garantirà all’adeguamento alle norme 
sismiche attraverso una griglia metallica autoportante ausiliaria alle strutture postanti verticali ed 
orizzontali. Per maggiori chiarimenti si prega di consultare gli elaborati grafici in allegato e quelli 
depositati presso il genio civile. 

E4.6.3) Costruzione con nuovo posizionamento dei solaio costituenti la superficie di calpestio del 
piano primo; detta struttura è parte integrante della sopracitata struttura e garantirà l’adeguamento 
alle norme sismiche.  
Si precisa che sia il ribassamento del solaio del piano terra che il nuovo posizionamento dei solai 
del piano primo si rendono necessari per ottenere (per quanto possibile) le altezze minime atte a 
rendere i due immobili (previsti da progetto) “abitabile” secondo i parametri a norma del D.P.G.R. 
64/R del 2013; tutto questo senza dover rialzare la quota della copertura allo stato attuale.  
Per maggiori chiarimenti si prega di consultare gli elaborati grafici in allegato e quelli depositati 
presso il genio civile. 

E4.6.4) Rifacimento o nuova formazione di muri a retta presenti nel resede circostante la proprietà; 
in pratica si prevede il rifacimento, l’ampliamento o la nuova formazione di alcuni “muri a retta” 
presenti nella proprietà. Questi verranno realizzati in C.A. con fondazione e successivamente 
rivestiti della stessa pietra già presente nei muri esistenti. L’operazione si rende necessaria ad 
evitare gli eventuali smottamenti del terreno e alla creazione della facciata dei locali interrati ( 
autorimesse e annesso agricolo) previsti nel progetto. Si precisa che la sopracitata struttura è 
simile a quella esistente e verrà realizzata nel pieno rispetto dell’esistente e rivestita in pietra locale 
minimizzando l’impatto visivo; inoltre l’inserimento previsto di piante autoctone quali l’olivo (olea 
europeao) il cipresso (cupressus sempervirens) poste a valle del muro aiuteranno a mitigare 
l’impatto visivo. Per maggiori chiarimenti si prega di consultare gli elaborati grafici in allegato e 
quelli depositati presso il genio civile.   

E 4.7)  Come già accennato nel Punto E2.3 e con la stesse motivazioni del Punto E4.6, vista la 
situazione di forte degrado è volontà della proprietà ristrutturare tutte le coperture presenti 
nell’edificio. Tale operazione verrà realizzata tramite lo smantellamento del tetto esistente,  il calo a 
terra, la cernita e l’eventuale pulizia degli elementi originali reimpiegabili ed il successivo 
rifacimento con medesimo risultato morfologico/estetico/visivo dell’estradosso della copertura che 
manterrà la medesima finitura estetica. Logicamente verrà utilizzata una tecnica costruttiva diversa 
dall’originale, atta a soddisfare i requisiti in materia di normativa antisismica. Per tal motivo 
l’intradosso della copertura sarà un misto tra materiali originali ( travetti in legno e pianelle in 
laterizio) e nuovi materiali quali le travi in metallo o cemento armato, il tutto inglobato nella struttura 
portante descritta al Punto E4.6.  
Si prevede inoltre l’istallazione di due lucernari (aperture a filo tetto) posti sul manto di copertura. 
Siamo consapevoli che la sopracitata operazione non risulta conforme alle norme del R.U. 
Comunale relativo agli edifici di Classe 2 ( R.U. Art. 109, comma 5)  salvo l’effettiva e dimostrabile 
esigenza di accesso alla copertura per motivi di manutenzione o sicurezza ( accesso a “linea vita” 
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D.P.G.R. 75/R/2013)  e per l’incremento  dei rapporti aeroilluminanti dell’edificio. Si precisa che per 
quanto concerne i “Dispositivi anticaduta sulle coperture” , trattandosi di immobile non soggetto a 
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.°42 (codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai 
sensi dell’Art. 10, legge 6 Luglio 2002,n.°137), questo è obbligatoriamente soggetto a tali adempimenti 
e non gode dell’ esenzione a norma di sensi del DPGR 75/R, Art.4, Comma 5.  
Logicamente trattandosi di frazionamento di unità immobiliare e creazione di due unità residenziali 
distinte saranno istallati due lucernari, ognuno a servizio della singola unità immobiliare.  
Dopo aver preso visione della Vs. gradita lettera del 16-05-2017 e a seguito dei numerosi incontri 
con il Vs. personale tecnico incaricato (Arch. M.G. La Porta) è stato deciso che : 
- Il lucernario dell’immobile denominato A è stato sensibilmente ridotto rispetto al progetto 
originario ( nuove dimensioni 2,90 x 1,15 m.) ma come concordato con l’Arch. La Porta, è 
sconsigliabile ridurre ulteriormente detto elemento. Infatti il lucernario migliora sensibilmente lo 
scarso rapporto aeroilluminante dell’edificio garantendo un areazione incrociata di tutti i locali 
dell’unità abitativa.  
Per inciso si precisa che il piano primo dell’unità abitativa denominata A ha una superficie utile 
abitabile (Sua) totale di 66,60 mq. ed una superficie finestrata totale di 4,67 mq. con un rapporto 
aeroilluminante di circa 1/15, largamente inferiore ad il requisito di 1/8 richiesto per legge. 
Il sopracitato lucernario porterebbe la superficie finestrata a 8,00 mq. migliorando la situazione fino 
ad ottenere un rapporto aeroilluminante di circa 1/8.   
L’alternativa sarebbe quella di ingrandire le piccole finestre presenti nella facciata NORD ( facciata 
lato  monte) ma, a nostro avviso, detta operazione deturperebbe l’edificio privandolo di una delle  
sue caratteristiche principali. Detto ciò, a nostro avviso, è preferibile costruire il lucernario come da 
nuovo progetto per migliorare i rapporti aeroilluminanti ed evitare l’insalubrità dell’abitazione. 
- Il lucernario dell’immobile denominato B è stato sia riposizionato sia sensibilmente ridotto alle 
dimensioni di “passi d’uomo” ( nuova dimensione 1,10 x 1,00 ) come da vostra richiesta.  
Il rifacimento delle coperture sarà completato con la posa in opera di canali in rame ( gronde, 
tubazioni verticali e rifiniture in genere) per lo smaltimento delle acque meteoriche; tutti le acque di 
risulta saranno convogliate in appositi pozzetti (vedi Punto E4.11.3).    
 
E 4.8)  E’ volontà della proprietà omogeneizzare visivamente i fronti esterni dell’edificio attraverso 
l’asportazione dell’unico registro rifinito ad intonaco presente nella facciata Nord, la successiva 
pulizia delle pietre a faccia vista e l’integrazione della malta mancante tra i conci di pietra e 
laterizio.    
 
E 4.9)  Il progetto prevede anche il rimodellamento del terreno nell’area  limitrofa all’edificio che 
allo stato attuale si presenta fortemente sconnesso, accidentato e privo delle dovute pendenze e 
canalizzazioni per le acque meteoriche.  Si prevede perciò una riorganizzazione dei piani e delle 
pendenze e la creazione di canali e fossi con particolare attenzione all’area in aderenza alla 
facciata Sud. Per ottenere ciò saranno riutilizzate in loco le terre ottenute dallo scavo per la 
realizzazione dei locali interrati ( autorimessa, annesso agricolo e vano tecnico) . Si provvede 
perciò ad allegare alla presente “ Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali di 
scavo” cosi come a norma del D. Lgs. 152/2006, Art. 185, comma 1, lett. C.    
 
E 4.10) Come già accennato al Punto E4.4 si prevede la riorganizzazione delle strade carrabili 
interne alla proprietà, in particolare si provvederà alla: 
 
E 4.10.1) Restauro e ripristino della “strada bianca” esistente che dall’ingresso da via Baronese 
conduce direttamente al terreno antistante l’edificio. Per ottenere il ripristino di detto percorso 
carrabile si prevede il restauro dei muri a retta che spalleggiano la strada ( in parte già citati nel 
Punto E4.6, la creazione/ripristino dei fossi per la canalizzazione delle acque meteoriche e la posa 
in opera di un manto di ghiaia. Si precisa che, come in passato, detta strada potrà essere utilizzata 
anche dai mezzi meccanici ad uso agricolo per il mantenimento dei terreni presenti; da questa è 
infatti possibile raggiungere i sia i sopracitati spazi coltivati sia l’ulteriore accesso alla proprietà 
presente a Nord/Ovest dei terreni ( altro ingresso su via Baronese). 
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E 4.10.2) Creazione di una nuova “strada bianca” che dall’ingresso da via Baronese condurrà ad 
un piccolo piazzale di manovra antistante l’autorimessa e l’annesso agricolo. Come già accennato 
si precisa che la nuova strada non farà altro che ricalcare un passaggio già utilizzato in passato dai 
macchinari agricoli utilizzati per il mantenimento dei terreni. Questa sarà realizzata in ghiaia, sarà 
dotata di cordoli di contenimento in “finta pietra”, fornita di fossi laterale e griglie trasversali per lo 
smaltimento delle acque meteoriche. 
 
Entrambe le sopracitate strade hanno origine all’intersezione con via Baronese, in questo punto si 
prevede la demolizione del vecchio cancello in metallo (ormai fatiscente) e la costruzione di un 
nuovo cancello composto da due colonnini in muratura e un cancello metallico a inferriate a doppia 
anta. Nei due colonnini sanno collocati anche due campanelli ed targhette con i numeri civici a 
servizio delle unità immobiliari; sono inoltre previsti due faretti per illuminare l’ingresso alla 
proprietà.      
 
E 4.11) Vista la situazione fatiscente degli attuali impianti idraulico/idrotermosanitario, di 
smaltimento acque reflue domestiche, elettrico/illuminotecnico si prevede il rifacimento ex-novo di 
tutti i sopracitati impianti; in particolare: 
  
E 4.11.1) L’impianto idraulico/idrotermosanitario sarà riorganizzato in modo da garantire una 
corretta fruibilità ed abitabilità delle due unità immobiliari, dei locali annessi e delle aree esterne 
previste da progetto. In base al D.M. 37/2008,  la presentazione dell’elaborato ed il deposito dei  
Progetti/schema dell’ impianto IDRO/SANITARIO e TERMICO è dovuto in quanto trattasi di 
intervento che comporta la trasformazione di quest’ultimo.  
 
E 4.11.2) L’impianto elettrico/illuminotecnico sarà riorganizzato in modo da garantire una corretta 
fruibilità ed abitabilità delle due unità immobiliari, dei locali annessi e delle aree esterne previste da 
progetto ( vedi elaborato grafico INT EP06c). In base al D.M. 37/2008, Art.5, comma 2, il 
Progetti/schema dell’ impianto ELETTRICO non è dovuta in quanto trattasi di unità abitativa con 
SUL di progetto di 170,90 mq. e 143,65 mq. (quindi entrambi inferiore a 200,00 mq.) e con potenza 
impegnata inferiore a 6 kW c.u..  Per tal motivo non verranno depositati  i sopracitati elaborati.   
 
E 4.11.3) L’impianto di smaltimento acque reflue domestiche sarà riorganizzato in modo da 
garantire una corretta fruibilità ed abitabilità delle due unità immobiliari, logicamente il tutto sarà 
organizzato come  impianto di smaltimento delle acque nere, saponose e meteoriche posto fuori 
della pubblica fognatura. 
 
In particolare l’impianto di smaltimento delle acque nere sarà realizzato con: 
-Fossa del tipo Imhoff di dimensione adeguate ubicata esternamente al fabbricato a distanza di 
1,00 m. dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque condotta o serbatoio 
destinato alle acque potabili. Questo servirà entrambe le unità abitative previste da progetto.  
L’impianto delle acque saponose sarà realizzato con: 
-Pozzetti sgrassatori  
Entrambi i sopracitati impianti scaricano con successivo passaggio a :  
-Fossa di depurazione ad ossidazione totale ottenuta tramite apposito impianto meccanico 
temporizzato; L'effluente liquido relativo sarà disperso per sub-irrigazione. I liquami trattati saranno 
esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni. 
 
· Per i due distinti immobili di progetto si calcola un numero di abitanti equivalenti pari a 10 ;  
 il numero è stato ricavato attraverso i parametri sottoelencati: 
 
UNITA’ ABITATIVA A : 
a) un abitante in edifici di civile abitazione corrisponde a mc. 100 di volume residenziale, →                                 
      volume residenziale = SUL x H. virtuale = volume virtuale → 199,45 mq.x3,00m. = 598,35 mc.  
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      → 598,35 mc. ≈ 600 mc. /100 mc.= 6 abitanti virtuali 
b) la fossa dovrà avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante     
equivalente, →  6 abitanti virtuali x 0,50 mc.= 3,00 mc. 
 
 
UNITA’ ABITATIVA B : 
a) un abitante in edifici di civile abitazione corrisponde a mc. 100 di volume residenziale, →                                 
      volume residenziale = SUL x H. virtuale = volume virtuale → 172,20 mq.x3,00m. = 516,60 mc.  
      → 516,60 mc. ≈ 500 mc. /100 mc.= 5 abitanti virtuali 
b) la fossa dovrà avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante     
equivalente, →  5 abitanti virtuali x 0,50 mc.= 2,50 mc. 
 
QUINDI la fossa biologica a comune delle due unità immobiliari dovrà avere una capacità minima 
di 5,50 mc.; per sicurezza sarà istallata una struttura da 6,00 mc. 
 
 
Si prevede di organizzare gli scarichi nel seguente modo:  
 
A) Le condutture verticali e le condutture interrate delle acque "nere" e delle acque "saponose" 
saranno di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e saranno di 
numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino al terminale 
recettore finale. Le "calate" che servono allo scarico dei cessi e degli orinatoi (acque nere), 
saranno sempre tenute distinte da quelle che servono allo scarico degli altri impianti igienici (acque 
saponose). Le "calate" delle acque di rifiuto saranno poste in opera entro cassette d'isolamento 
nella muratura, e saranno  opportunamente sfiatate con riporto della condotta di sfiato in alto sopra 
la copertura dell'edificio con  l'estremità superiore provvista di cappello di ventilazione e di reticella 
contro gli insetti. Le condutture interrate delle acque "nere" e "saponose" di idonee dimensioni, 
saranno provviste di pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o 
di livello o alla confluenza di più condutture. Inoltre come specificato da regolamento per le località 
sprovviste di pubblica fognatura, tutte le "calate" delle acque luride termineranno in basso con  
pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili; tali pozzetti saranno collegati mediante 
condutture interrate ad un impianto di depurazione. La confluenza delle acque piovane e delle 
acque luride avverrà solo a valle dell'impianto di depurazione atto a dare un refluo con 
caratteristiche qualitative e recapito conformi a quanto previsto dalle vigenti normative. 
  
B) Le acque nere saranno convogliate a una fossa interrata di tipo Imhoff di volume complessivo 
superiore a  4,50 mc., ubicata nel terreno antistante l’edificio a una distanza superiore di 1,00m. 
dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque condotta o serbatoio destinato alle 
acque potabili; inoltre la fossa avrà :  
- un'altezza del liquido superiore a m. 1,00; 
- dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami  realizzati a "T", ad "H" o ad "U" rovesciato, in gres, 
o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a cm. 10 opportunamente prolungati 
così da pescare per almeno cm. 30 al di sotto del livello del liquido. 
- struttura con manufatto prefabbricato in cemento armato compresso, con  rinfianchi in 
calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15 . 
- impermeabilizzata  rispetto al terreno circostante con prodotti idonei. 
 
C) Il liquido effluente dalla fossa Imhoff sarà convogliato, attraverso idonee condutture interrate, 
alla fossa di depurazione ad ossidazione totale; si precisa che tale fossa avrà la capacità e la 
capienza per accogliere gli scarichi di entrambi gli edifici . Il processo di depurazione sarà ottenuto 
tramite apposito impianto meccanico temporizzato; L'effluente liquido relativo sarà disperso per 
sub-irrigazione.  
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D) Le acque saponose saranno convogliate ad un pozzetto sgrassatore di volume idoneo  ubicato 
nel terreno antistante l’edificio. Le canalizzazioni saranno di materiale resistente ed impermeabile 
con giunture a perfetta tenuta e saranno di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e 
convogliare le acque suddette fino ad un pozzetto recettore finale . Le condutture interrate saranno 
provviste di pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o 
alla confluenza di più condutture. L'effluente liquido relativo andrà successivamente nella fossa di 
depurazione e poi disperso per sub-irrigazione.  
 
E) Le acque meteoriche verranno convogliate, incanalate e allontanate dall’edificio attraverso 
condotte  in modo da evitare impaludamento dei terreni circostanti l’edificato.  
Le canalizzazioni saranno di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e 
saranno di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino ad un 
pozzetto recettore finale . Le condutture interrate saranno provviste di pozzetti d'ispezione nei 
punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o alla confluenza di più condutture.  
 
E 4.12)  Il progetto prevede l’istallazione di nuovi termo-camini di servizio alle due unità immobiliari 
e di ausilio all’impianto termico previsto. L’istallazione dei suddetti elementi comporterà la 
realizzazione di nuove canne fumarie e relativi “comignoli” di sfiato dei fumi di combustione. Questi 
saranno realizzati a disegno tradizionale del tutto simili a quelli già presenti sulla copertura 
dell’edificio. Come indicato nella già citata  “Scheda di rilievo degli edifici di valore storico, 
architettonico, ambientale QC02, Volume 1, Scheda di rilievo n.°14”, il comignolo esistente verrà 
mantenuto anche se non avrà più la sua funzione di espulsione dei fumi di combustione . 
 
E 4.13)  Il progetto prevede la sostituzione di tutti gli infissi ( porte, portefinestre e finestre) esistenti 
presenti nelle aperture dell’edificio. I nuovi infissi saranno di “nuova generazione” atti a garantire e 
contribuire al risparmio energetico richiesto per normativa.  
 
E 4.14)   In generale tutto il progetto è stato studiato in maniera da rispondere alla normativa in 
materia di risparmio energetico. Logicamente l’intervento è soggetto alla redazione della  
“Relazione tecnica sui consumi energetici” redatta da tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 
192/2005 e/o del D.Lgs. n. 28/2011 .  
 
E 4.15)   E’ volontà dei proprietari attuare un opera sistematica di ripristino, rivalorizzazione  e 
mantenimento dei terreni circostanti la proprietà ( per maggiori chiarimenti vedi elenco al Punto 
E4.5 e le tavole grafiche in allegato) destinati all’attività agricola non professionale (amatoriale) che 
vi viene e verrà svolta. Per attuare ciò si prevedono: 
 
E 4.15.1) Nell’area limitrofa all’edificio si prevede il rimodellamento del terreno come descritto al 
Punto E4.9, fitodepurazione delle essenze arboree esistenti come ad esempio il cipresso 
(cupressus sempervirens) e la piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustizie autoctone ed 
appropriate all’ambiente.   
 
E 4.15.2) Nei terreni coltivati si prevede il risanamento attraverso il restauro o la creazione ex novo 
di canali e fossi per la regimentazione delle acque meteoriche, si prevede inoltre la fitodepurazione  
delle essenze arboree esistenti e l’eventuale integrazione con nuove piante. 
 
E 4.15.3) Ripristino delle strade/percorsi necessarie al passaggio dei mezzi atti all’attività agricola  
che si intende continuare a svolgere. 
 
E 4.15.4) Come già descritto nel punto D4, il progetto prevede la realizzazione di opere autonome 
a corredo delle due nuove unità immobiliari. 
Trattasi della realizzazione di una piscina con una superficie balneabile di 63,00 mq. con altezza 
minima di 1,40 m. e altezza massima di 1,70 m.; il colore del Liner, telo di rivestimento interno 
della vasca, sarà color sabbia. I bordi della piscina saranno realizzati in pietra cosi come lo spazio 
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antistante che verrà pavimentato in pietra ( come il resto dei percorsi pedonali presenti nelle 
proprietà). Come già specificato nel punto D4 il manufatto verrà realizzato tenendo conto delle 
attuali normative e regolamenti in materia. 
 
E 4.15.5) In ultimo si precisa che, come già descritto nel punto D4, il progetto prevede la 
realizzazione di un vano tecnico a servizio della piscina. Questo verrà interrato che come indicato 
in Vs. R.U. avrà dimensioni di 6,00 mq. ed altezza di 2,40. 
 
F) SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 
● F1)  Come già accennato la proprietà oggetto della presente “RICHIESTA DI APPROVAZIONE 
DI PIANO ATTUTIVO” e fin ora descritta è regolarmente censita al Catasto Fabbricati del Comune 
di Montemurlo con i seguenti identificativi:   
 
- Immobile C.F. Foglio 16 - P.lla 14      - cat.A/3 Class. 5 - Conistenza 10,5 vani - Rendita 759,19 €  
- Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 12      - Class.to Bosco misto – Classe 3  - Cons. 72,00 mq. 
- Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 8124  - Class.to Sem. Arbor. – Classe 5  - Cons. 828,00 mq. 
- Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 8127  - Class.to Uliveto         – Classe 3  - Cons. 243,00 mq. 
- Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 8129  - Class.to Uliveto         – Classe 3  - Cons. 844,00 mq. 
- Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 8130  - Class.to Uliveto         – Classe 3  - Cons. 106,00 mq. 
- Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 32 AA - Class.to Sem. Arbor. – Classe 5 - Cons. 1510,00 mq. 
- Immobile C.T. Foglio 16 - P.lla 32 AB - Class.to Uliveto         – Classe 3 - Cons. 2700,00 mq. 
- Immobile C.F. Foglio 16 - P.lla 14       - Class.to A3                – Classe 5  - Cons., 910,00 mq. 
 
● F2) L’edificio è stato costruito antecedentemente al 01-09-1967 e da allora non sono state 
eseguite opere edilizie che necessitavano di  titolo abilitativo. 
 
● F3) La presente Integrazione a “RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO ATTUTIVO” è 
presentata ai sensi del R.U. Comunale, N.t.a., Art. 107  
 
● F4) Tutta l’area coinvolta nell’intervento è di piena proprietà dei richiedenti.  
  
● F5) Il progetto prevede opere strutturali interne ed e quindi stato necessario il “deposito progetto 
strutturale  presso il Genio civile”.  
 
● F6) La precedente “RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI PIANO ATTUTIVO” presentata con 
prot. n.°2017/0001816 del 25/01/2017  prevedeva il pagamento dei diritti di segreteria per “Piani di 
Recupero” pari a 438,00 euro; la cifra fu effettuata con bonifico bancario a favore del Servizio 
Tesoreria del Comune di Montemurlo ed è già stata pagata (vedi allegato 9).  
 
● F7) La committenza ha designato come tecnico incaricato per i lavori edili il sopracitato Arch. 
David Pasquini di cui si allega lettera di accettazione incarico e documenti d’identità ( vedi 
documentazione in allegato). Sono inoltre stati designati come tecnici l’Ing. Andrea Tavarnesi ed il 
Geologo Niccolò Mantovani.  
 
● F8) Vista la presenza di più imprese che lavoreranno contemporaneamente si provvederà alla  
redazione dell’opportuno PSC e SISPC di trasmissione di notifica preliminare ad azienda u.s.l. e 
direzione provinciale del lavoro; detta documentazione sarà opportunamente presentata dal da 
tecnico abilitato alla redazione e coordinamento del piano di sicurezza  D.Lgs 81/2008 . 
 
● F10) L’intervento è soggetto alla redazione della  “Relazione tecnica sui consumi energetici” ai 
sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e/o del D.Lgs. n. 28/2011.  
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● F11) Per quanto non espressamente detto si prega di consultare gli elaborati grafici e la 
documentazione in allegato. 
 
 
 
Montevarchi (AR) 20 Giugno 2017  
 
 
                I Proprietari:                                                                     
         Sig. Massimo Corrieri                                                                

 
 
 
        Sig.ra Annamaria Senesi 

 
 
 
 
            Il tecnico incaricato: 
      Dott. Arch. David Pasquini 

 


