
COMUNE DI MONTEMURLO

VARIANTE AL 
PIANO DI RECUPERO
del complesso immobiliare

IL VIVAIO

Proprietà  società  Diana srl

……………………………………………………...……………………………………………
NORME  TECNICHE DI   ATTUAZIONE

Art. 1 - Oggetto del piano

Il piano di recupero individua e definisce le operazioni tecniche-edilizie e le modalità per consentire gli
interventi tesi a garantire il recupero a fini abitativi turistici ricettivi degli edifici e delle aree comprese
all'interno del perimetro del Piano stesso.

Art. 2 - Elaborati del piano

Il piano di recupero è costituito dai seguenti elaborati grafici e normativi:

Relazioni Tecniche;
Norme Tecniche di Attuazione;
Documentazione fotografica
N° 34  16  Tavole di progetto;
Relazione geologica idrologica di fattibilità;
Schema della convenzione attuativa.

La Relazione contiene i criteri di indagine e di conoscenza, la metodologia di analisi, gli obiettivi, le
scelte progettuali, i criteri e le caratteristiche degli interventi.

Le Tavole sono le seguenti:
1.   Sistemazione dell’area con le piante di progetto del piano terra edifici A-B-C -
2.   Sistemazione dell’area con le piante di progetto del piano primo edifici A-B-C - 
3.   Piante del piano terra e primo edifici A-B-C – stato attuale
4.   Piante del piano terra e primo edifici A-B-C – stato modificato
5.   Piante del piano terra e primo edifici A-B-C – stato sovrapposto
6.   Sezioni edificio A – Attuale
7.   Sezioni edificio B - Attuale
8.   Sezioni edificio C - Attuale
9.   Sezioni edificio A - Modificato
10. Sezioni edificio B – Modificato
11. Sezioni edificio C – Modificato
12. Sezioni edificio A – Sovrapposto
13. Sezioni edificio B – Sovrapposto
14. Sezioni edificio C – Sovrapposto
15. Prospetti edificio A – Attuale
16. Prospetti edificio B – Attuale
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17. Prospetti edificio C – Attuale
18. Prospetti edificio A – Modificato
19. Prospetti edificio B - Modificato
20. Prospetti edificio C – Modificato
21. Prospetti edificio A - Sovrapposto
22. Prospetti edificio B - Sovrapposto
23. Prospetti edificio C – Sovrapposto
24. Eliminazione barriere architettoniche – edificio A
25. Eliminazione barriere architettoniche – edificio B
26. Eliminazione barriere architettoniche – edificio C
27. Conteggi urbanistici
28. Schema smaltimento liquami – piano terra A-B-C
29. Schema smaltimento liquami – piano primo A-B-C
30. Indicazioni delle piantumazioni
31. Fotografie del complesso
32. Distribuzione delle unità immobiliari
33. Estratto particellare
34. Planimetria generale di rilievo.

Tav. EZ01 – Estratti cartografici
Tav. EA02 – Planimetria Generale
Tav. EA03 – Piante Piano terra e Primo – stato attuale
Tav. EA04 – Prospetti e sezioni Fabbricato A e B – Stato attuale
Tav. EP 05 – Planimetria generale  - stato di progetto
Tav. EP06 – Piante piano terra e primo – stato di progetto
Tav. EP07 – Prospetti e sezioni Fabbricato “A” e “B” - stato di  progetto
Tav. ES08 – Piante Edificio “A” e “B” prospetti e sezioni edificio “A” e “B” sovrapposto
Tav. 9      – schema smaltimento liquami – stato di progetto
Tav. EP04  – Verifiche urbanistiche stato attuale
Tav. 11    –  Verifica legge 13/89
Tav. EP12 – Verifica tipologia della struttura ricettiva
Tav. EP13 – Verifica dotazione parcheggi
Tav. EP14 – Calcolo volume edificio “A” - “B” stato attuale
Tav. EP15 – Calcolo volume edificio “A” - “B” stato di progetto
Tav. 16     – Sistemazioni esterne della pertinenza

La relazione geologica determina la fattibilità degli interventi in relazione alla pericolosità da attribuire
al sito.

Lo  schema  di  convenzione  regola  modalità  del  pagamento  degli  oneri  concessori  e  tempi  per
l’attuazione del piano di recupero.

Art. 3 - Contenuto del piano: vincoli e caratteri generali

Il  complesso  si  configura  come  un  insieme  composto  da  tre  corpi  di  fabbrica  e  da  spazi  aperti
sottoposto  ad  un  intervento  unitario  definito  dalle  tavole  di  progetto  e  dalla  presente  normativa.
Nell'ambito dei criteri e degli obiettivi di cui all'art. 1, il Piano di Recupero stabilisce per gli edifici e
per le aree in esso contenute:

le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree, sia private che ad uso condominiale e pubblico;

i criteri generali dell'intervento: 
-la definizione degli spazi connettivi; 
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-la sistemazione delle aree di sosta e parcheggio; 
-le sistemazioni esterne; 
-le urbanizzazioni;

gli interventi sugli edifici:
-le modalità di intervento; 
-le strutture edilizie da demolire; 
-le strutture architettoniche da salvaguardare e valorizzare; 
-gli aspetti architettonici e i valori da  mantenere; 
-i materiali e le caratteristiche costruttive.

Art. 4 - Aree di intervento elementare

Le  aree  di  intervento  elementare  corrispondono:  a)  alla  sistemazione  esterna  del  complesso
immobiliare;  b)  alle  unità  minime  di  intervento,  individuate  alla  tavola  32.  Il  piano  si  attua  per
interventi corrispondenti alle aree di intervento elementare.

Gli interventi si attuano tramite il rilascio di concessioni per ciascuna area d'intervento elementare. E'
possibile richiedere concessioni uniche per più unità d'intervento elementare.

L’unità d’intervento sulle aree condominiali esterne sarà oggetto di intervento separato e precedente o
contemporaneo a quelli riguardanti gli edifici.

Viene prevista un unica area di intervento elementare che prevede: 
 a) la sistemazione esterna del complesso immobiliare;

b) intervento di consolidamento dell’edificio A

c) intervento di demolizione con fedele ricostruzione dell’edificio B

Gli interventi si attuano tramite il rilascio di Permessi a costruire o  con SCIA.  E' possibile richiedere
Permessi a costruire distinti o SCIAE  per ciascun tipo di intervento.

Art. 5 - Spazi semi privati d’uso condominiale

Il piano individua, nella tavola 1, le parti a carattere semi privato da destinare a fruizione condominiale,
che  costituiscono  l’unità  d’intervento  A.  Esse  consistono:  nelle  aree  a  parcheggio  e  nell’accesso
carrabile ad esse; nella corte lastricata centrale e nei percorsi pedonali d’accesso alla medesima. Lo
spazio disegnato al centro dei corpi di fabbrica deve richiamare nella forma, nella destinazione e nella
pavimentazione, l’idea dell’aia, tipica presenza delle case coloniche.

Art. 5 – Destinazioni d’uso 

E’ ammissibile la destinazione d’uso turistico ricettiva.  

Art. 6 – Dimensionamento del piano di recupero

Il dimensionamento della superficie utile lorda prevista nel piano di recupero è quella risultante nella tavola

denominata “Verifiche urbanistiche stato attuale”  EP 04. 
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Art.  6 7-  Definizione degli spazi connettivi

Gli spazi antistanti gli edifici devono continuare a mantenere un carattere semi privato nel senso che
non devono essere frazionati tra i diversi proprietari.

La pavimentazione di tutto il complesso richiede particolare cura: saranno distinte le parti per il transito
degli autoveicoli e le aree di pertinenza, private e condominiali.

Gli spazi antistanti i corpi di fabbrica verranno utilizzati a servizio dell'attività turistico ricettiva

La pavimentazione di tutto il complesso richiede particolare cura: saranno distinte le parti per il transito
degli autoveicoli e le aree di pertinenza della struttura.

Art. 7  8 - Spazi carrabili

Gli spazi carrabili sono costituiti da un vialetto carrabile a doppia corsia delimitato sulla destra da un
doppio filare di cipresso comune (“Cupressus sempervirens”) e da una macchia bassa di Iris bulbose
(“Iris xiphium”); a sinistra da un sorbo degli uccellatori (“Sorbus aucuparia”) e da un Albero di Giuda
(“Cercis siliquastrum”).

Oltre tali  presenze arboree, il viale si  apre sulla sinistra ad una piccola area destinata a parcheggio
disegnata da muretti di contenimento in pietra a spacco.

La curva, di pendenza pari al 7% che dal viale carrabile immette nel parcheggio, è evidenziata sulla
sinistra  da  un  Albero  di  Giuda  (“Cercis  siliquastrum”),  mentre  sulla  destra  da  una  macchia  mista
formata  da  Iris  bulbose  (“Iris  xiphium”),  Aubrezia  (“Aubretia  deltoidea”)  e  Agatea  (“Agathea
coelestis”).

L’area a parcheggio è coperta su due lati da pergolati in legno che accolgono dodici posti auto, altri
cinque posti auto sono ricavati all’interno della stessa area in una zona non coperta da pergolati.
E’ previsto il mantenimento delle quote attuali della sede stradale.

Tutti gli spazi carrabili saranno realizzati in materiali  permeabili  e non asfaltati. La pavimentazione
dell’accesso principale dovrà avere la caratteristica di una pavimentazione di uno spazio aperto. 

Le sistemazione degli spazi carrabili e i materiali da usare sono evidenziati nella tavola 1, 2 e 27.

Gli spazi carrabili sono individuati nell'apposita tavola delle sistemazioni esterne dove vengono indicati
i materiali e le essenze arboree da impiantare.
Le  sistemazione  degli  spazi  carrabili  e  i  materiali  da  usare  sono  evidenziati  nella  tavola   n.  16
Sistemazioni esterne  cosi come integrata dalla realzione sulle sistemazioni esterne 

Art. 8   9- Percorsi pedonali

I percorsi pedonali di progetto sono quelli che collegano tra di loro: le tre unità abitative, gli ingressi
pedonali, lo spazio centrale in comune e la zona destinata a spazio carrabile.

I  primi  seguono  perimetralmente  l’ingombro  dei  corpi  di  fabbrica  e  sono  evidenziati  da  una
pavimentazione regolare di pietra; a loro volta tali percorsi si collegano allo spazio centrale di forma
regolare.  Tale  area,  per  la  sua posizione  baricentrica  rispetto  al  progetto  e per  la  memoria  storica
dell’intero  complesso,  si  configura  come rilettura  progettuale  di  antiche  aie,  tipiche  presenze  nella
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tipologia della casa colonica e centro, oltre che di smistamento delle attività agricole, della vita sociale
del complesso colonico. Gli stessi orci con limoni richiamano tale rilettura storica.

Lo spazio  carrabile  sottostante  le  unità  abitative,  la  rampa  carrabile  e  gli  ingressi,  sono collegati,
tramite vialetti pedonali, ai percorsi perimetrali dei tre corpi di fabbrica.

I percorsi pedonali di progetto sono quelli che collegano tra di loro: le varie camere e unità abitative,
gli ingressi pedonali, lo spazio centrale in comune e la zona destinata a spazio carrabile.

I  primi  seguono  perimetralmente  l’ingombro  dei  corpi  di  fabbrica  e  sono  evidenziati  da  una
pavimentazione ; a loro volta tali percorsi si collegano allo spazio centrale di forma regolare. Tale area,
per la sua posizione baricentrica rispetto al complesso immobiliare  e per la memoria storica dell’intero
complesso, si configura come rilettura progettuale di antiche aie, tipiche presenze nella tipologia della
casa colonica e centro, oltre che di smistamento delle attività agricole, della vita sociale di quello che
fu il complesso colonico. 

Lo spazio carrabile  e gli ingressi, sono collegati, tramite vialetti pedonali, ai percorsi perimetrali dei
corpi di fabbrica.

Art.  9 10 - Sistemazione delle aree di sosta e di parcheggio per le auto

Le aree di sosta sono poste vicino alle singole unità abitative in posizione discreta e schermata. 

Le indicazioni localizzative contenute nelle tavole di progetto hanno valore prescrittivo. Sono previsti i
seguenti gruppi di parcheggi, per un totale di 12 posti auto in corrispondenza dei pergolati di legno e di
5 posti auto nell’area a cielo aperto all’interno dello spazio carrabile.

Altri 4 posti auto si ritrovano nell’area che si apre sulla sinistra del vialetto carrabile; di questi, due
sono stati previsti in conformità dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Le aree a parcheggio
sono calcolate nel totale di mq 534,62; le aree per la viabilità interna nel totale di mq 205,52.

Questi spazi saranno delimitati con schermature e protezioni in siepi e alberature secondo le indicazioni
contenute  nelle  tavole  di  progetto.  Le  alberature  avranno  funzione  di  protezione,  schermatura,  e
ombreggiamento.  Sono  da  preferire  essenze  con  tronco  calibrato  ed  eretto,  con  radificazione  in
profondità; per tale motivo in sede di progetto si è preferito inserire alberature quali il Cipresso comune
(“Cupressus sempervirens”), il sorbo degli uccellatori (“Sorbus aucuparia”), l’Albero di Giuda (“Cercis
siliquastrum”) e alcuni noci (“Juglans regia”).

Date le ridotte dimensioni degli spazi di sosta e del parcheggio saranno utilizzati "sottofondi naturali"
in sabbie, ghiaie, ecc., in genere reperibili in loco, e superfici a ghiaia.

Le aree di parcheggio ad uso pubblico e privato sono poste a sud del complesso immobiliare verso la
nuova Montalese in posizione discreta che sarà schermata da una sistemazione a verde da realizzarsi
per schermare il complesso dalla viabilità di scorrimento (nuova Montalese) posta a quota piu' elevata.
Questi spazi saranno delimitati con schermature e protezioni in siepi e alberature secondo le indicazioni
contenute  nelle  tavole  di  progetto.  Le  alberature  avranno  funzione  di  protezione,  schermatura,  e
ombreggiamento.  Date le ridotte dimensioni  degli  spazi di sosta e del parcheggio saranno utilizzati
"sottofondi naturali" in sabbie, ghiaie, ecc., in genere reperibili in loco, e superfici a ghiaia.

                                                           5                                 



Nelle aree a parcheggio sia ad uso pubblico che privato, in considerazione della pericolosità idraulica,
dovranno prevedere idonei  dispositivi di segnalazione o di  sbarramento,  che in occasione di eventi
alluvionali,  precludano l’accesso  sia delle persone che agli autoveicoli.
I gestori della struttura ricettiva inoltre devono garantire la diffusione, sia agli utenti del parcheggio
privato che a quelli  del  parcheggio ad uso pubblico,  delle  norme di  accesso ed utilizzo,  nonche le
norme comportamentali in caso di evento alluvionale  

Art.   10   11 - Architetture vegetali diffuse

Gli elementi vegetazionali esistenti: alberature isolate o a gruppo devono essere tutelate, conservate e
valorizzate.

L'introduzione  di  nuovi  elementi  vegetali  e  di  arredo  devono  essere  congruenti  e  coerenti  con  gli
elementi  esistenti,  che  devono  essere  mantenuti,  e  porsi  come  "storico"  processo  di  crescita  o  di
trasformazione  .  L'introduzione  di  nuove  essenze  vegetali  dovrà  riferirsi  sia  ai  caratteri  naturali
dell'area, sia prevedere forme di localizzazione coerenti e tipiche del paesaggio e del sito, sia progettate
con gli edifici e gli spazi aperti con cui formare un unico intervento. Le essenze arboree ammesse sono
quelle  autoctone  e  storicizzate.  E'  da  evitare  l'inserimento  di  essenze  e  di  tipologie  di  architetture
vegetali di altre zone climatiche e paesaggistiche.

Per la scelta delle essenze e delle forme di localizzazione si fa riferimento alle indicazioni contenute
nelle tavole di progetto del piano di recupero.

Gli elementi vegetazionali esistenti: alberature isolate o a gruppo devono essere tutelate, conservate e
valorizzate.

L'introduzione  di  nuovi  elementi  vegetali  e  di  arredo  devono  essere  congruenti  e  coerenti  con  gli
elementi  esistenti,  che  devono  essere  mantenuti,  e  porsi  come  "storico"  processo  di  crescita  o  di
trasformazione  .  L'introduzione  di  nuove  essenze  vegetali  dovrà  riferirsi  sia  ai  caratteri  naturali
dell'area, sia prevedere forme di localizzazione coerenti e tipiche del paesaggio e del sito, sia progettate
con gli edifici e gli spazi aperti con cui formare un unico intervento. Le essenze arboree ammesse sono
quelle  autoctone  e  storicizzate.  E'  da  evitare  l'inserimento  di  essenze  e  di  tipologie  di  architetture
vegetali di altre zone climatiche e paesaggistiche.

Per la scelta delle essenze e delle forme di localizzazione si fa riferimento alle indicazioni contenute
nelle  tavole  di  progetto  e  nella  relazione  specifica  delle  sistemazioni  esterne  e  degli  impianti
vegetazionali.

Art.  12  12 - Illuminazione

Nella sistemazione del complesso assume particolare importanza l'illuminazione. E’ stato previsto che
la rete di adduzione dell'energia elettrica sia più razionalizzata evitando l'attraversamento degli spazi
interni con cavi aerei di adduzione.

E' da distinguere la parte di illuminazione degli accessi e del parcheggio da quella dei singoli edifici e
dei singoli lotti. La scelta dei corpi illuminanti da adottare per la realizzazione degli interventi sarà
guidata dai seguenti criteri: 

-  mettere in risalto la conformazione architettonica dello spazio nel suo complesso. Essi devono essere
compatibili  con  i  manufatti  presenti  e  con  l'ambiente  urbanistico architettonico,  in  modo  da
valorizzarne i caratteri senza forti contrasti; 
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-  essere legati alla progettazione architettonica e di arredo urbano. I corpi illuminanti sono essi stessi
elementi architettonici e devono essere integrati come elementi formanti l'ambiente;

-  dare all'ambiente una vivibilità discreta, senza luci forti.sottolineare le parti ad uso condominiale e
quelle private.

L'illuminazione delle zone a verde e delle zone esterne delle abitazioni  deve rispondere a criteri  di
funzionalità  (visibilità)  e  di  abbellimento  del  verde.  L'illuminazione  del  giardino  deve  tendere
soprattutto a valorizzare gli aspetti del verde evitando luminosità uniforme. Si utilizzeranno diversi tipi
di  sorgenti  luminose  a  seconda  che  si  debbano  illuminare  percorsi,  spazi  all'aperto,  ecc.  I  tipi  di
lampade  da  giardino  da  adottare  in  un  impianto  di  illuminazione  esterna  possono  essere  così
individuati:

- lampade per illuminazione localizzata (plafoniere, lampade da parete e da terra - incassate e non);
- proiettori da terra e da palo.

Le prime determinano un tipo di illuminazione 'd'ambiente' o di sicurezza, adatto sia per illuminare i
punti pericolosi dei percorsi (gradini, dislivelli), sia per illuminare in maniera puntiforme alcune zone
del giardino. Si devono utilizzare lampadine di bassa potenza, anche con un aumento del numero degli
apparecchi, per ottenere migliori effetti di ambiente. Molte di queste luci possono essere direttamente
incassate nei muri di recinzione e di contenimento,  sia su superfici carrabili,  permettendo un'ottima
illuminazione dei percorsi.

Si provvederà a disporre le fonti  di illuminazione in avvallamenti del terreno oppure nascosti  tra il
verde in modo da evitare fonti di abbagliamento.

L'illuminazione  delle  zone  a  verde e delle  zone esterne  del  complesso  compreso  i  parcheggi  deve
rispondere a criteri dettati dalla specifica relazione.
Nell'illuminazione dei percorsi esterni e parcheggi si dovrà preferire corpi illuminanti posti lungo il
percorso, nei dislivelli, tra gli alberi, incassati a terra, utilizzando luci basse che servono a illuminare
l'area senza creare grossi coni di luce.

Art.  12   13- Urbanizzazioni: rete idrica

Il complesso non è servito dall'acquedotto comunale ma ha una rete idrica autonoma.

La  risistemazione  della  rete  idrica  del  complesso  deve  prevedere  l'allacciamento  alla  conduttura
pubblica, in prossimità dell’ingresso carrabile, dove verranno alloggiati i contatori, in apposito locale
secondo  le  indicazioni  dell'ente  fornitore  del  servizio,  e  la  predisposizione  di  una  nuova  rete  di
distribuzione interna. 

Nella  risistemazione  della  rete  idrica  del  complesso  sarà  da prevedere  la  revisione  dell'attuale  rete
verificando lo stato di conservazione e lo stato delle tubazioni della rete esistente per un uso di tale
acqua a scopi non potabili.

Art.  13 - 14 - Urbanizzazioni: gas

La realizzazione della rete del  gas deve prevedere  il  prolungamento della conduttura  pubblica  fino
all'ingresso del complesso, in prossimità dell’ingresso carrabile, dove verranno alloggiati i contatori, in
apposito  locale   insieme  a  quelli  dell'acqua  e  dell'energia  elettrica.secondo  le  indicazioni  dell'ente
fornitore del servizio
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Art.  14  15 - Urbanizzazioni: rete fognaria e smaltimento delle acque

Data la mancanza di una rete fognaria comunale lungo la strada comunale, i liquami vengono smaltiti
mediante un impianto di depurazione autonomo.

Lo  schema  di  smaltimento  delle  acque  è  indicato  alle  tavole  28  e  29.  nella  tavola  9  –  schema
smaltimento liquami.   Per gli edifici sono previste delle tratte di raccolta di acque da convogliare nei
terreni circostanti.

Le superfici pavimentate avranno delle caditoie che immettono in tratte sotterrane che scaricano nei
terreni.Le griglie delle caditoie saranno in ghisa sferoidale del tipo carrabile

Art.    15 16  - Urbanizzazioni: rete elettrica

La risistemazione della rete di adduzione dell'energia elettrica del complesso prevede l'interramento
delle condutture in prossimità dei fabbricati,in modo da liberare le facciate da linee esterne e da evitare
l'attraversamento aereo con cavi di adduzione. E' da prevedere, quindi, lo spostamento degli attuali cavi
e il loro interramento.

All'interno del complesso sarà predisposta la rete di distribuzione per gli edifici  che avrà una dorsale
sulla parte condominiale, da cui far partire le diramazioni alle singole unità immobiliari..

I  contatori  saranno  posti  all'ingresso  del  borgo  in  locale  apposito.  L'allacciamento  alla  conduttura
pubblica avverrà in prossimità dell’ingresso carrabile.

I contatori saranno posti all'ingresso della proprietà in posizione da definire con l'ente erogatore del
servizio. Laddove ritenuto necessario dall'ente erogatore del servizio potrà essere realizzata anche una
cabina di trasformazione dell'energia elettrica.

Art.  16  17 - Urbanizzazioni: rete telefonica

La risistemazione della rete telefonica del complesso deve prevedere l'interramento delle condutture in
prossimità degli edifici, in modo da liberare le facciate da linee esterne e da evitare l'attraversamento
aereo con cavi di adduzione.

All'interno del complesso sarà predisposta la rete di distribuzione per gli edifici, che avrà una dorsale
sulla parte condominiale, da cui far partire le diramazioni alle singole unità immobiliari.

I  contatori  saranno  posti  all'ingresso  del  borgo  in  locale  apposito.  L'allacciamento  alla  conduttura
pubblica avverrà in prossimità dell’ingresso carrabile.

All'interno del complesso sarà predisposta la rete di distribuzione per gli edifici, 
La collocazione delle centraline interne dovrà avvenire in maniera discreta

Art. 17 - Unità immobiliari

La suddivisione degli edifici in alloggi è conseguenza dei caratteri di cui all'art. 1. Le tavole di piano
contengono la suddivisione in alloggi degli edifici. In dettaglio:

I'edificio A  dà origine a cinque unità immobiliari di dimensione attorno agli 85 mq;
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I’edificio B è suddiviso in quattro unità immobiliari di vario taglio;

I'unità C dà origine ad una unica unità immobiliare di ridotte dimensioni (mq 36).

Tutte le unità immobiliari sono destinate a civile abitazione.

Art. 18- Capacità alloggiativa

La suddivisione degli edifici in camere e unità abitative conformemente alla LRT n°86/2016  come
risulta dai grafici è la seguente :

I'edificio A  composto da  n°7 camere, n°3 unità abitative e spazi comuni;

I’edificio B composto da  n°10 camere, n°2 unità abitative;

Tutte le unità immobiliari sono destinate a funzioni turistiche ricettive.

Non è ammesso il cambio di destinazione , anche se attuato senza opere, o  l’uso disgiunto delle singole
unità immobiliari rispetto alla struttura turistica ricettiva.

             
Art.   18  19 - Spazi interni ai lotti/sistemazioni esterne agli edifici

Le  sistemazioni esterne agli edifici sono indicati nella tavola   n° 16 e nella relazione  riguardante le
opere di sistemazione esterne.

E vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione anche a carqttere precario o provvisorio . 

Art.  19 20 – Recinzioni

La corte interna non dovrà essere frazionata e delimitata con recinzioni.

La delimitazione delle proprietà deve essere realizzata sfruttando i segni già presenti sul terreno. Nelle
tavole 1 e 2 sono state individuate delimitazioni in muretti e con siepi.

Le recinzioni/delimitazioni dovranno essere realizzate con: siepi ed elementi vegetazionali di essenze
locali, ed i muretti di contenimento utilizzando tecniche e materiali compatibili  coi caratteri ambientali
(pietra a vista ecc.) con divieto dell'uso del filo spinato.

La delimitazione delle proprietà deve essere realizzata sfruttando i segni già presenti sul terreno. 

Le recinzioni/delimitazioni dovranno essere realizzate con: siepi ed elementi vegetazionali di essenze
locali.

Diverse e nuove delimitazioni non individuate in cartografia possono essere realizzate purché rispettino
le caratteristiche sopra riportate, siano espressamente autorizzate dall’Amministrazione e costituiscano
un disegno del terreno che si raccordi alla morfologia esistente e comunque facente parte di un disegno
non limitato alla singola proprietà.
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Art.  20 21 - Interventi ammessi sugli edifici

Gli interventi sugli edifici sono tesi a un recupero, salvo gli adeguamenti per servizi e in ottemperanza
della normativa edilizia  e di  sicurezza sismica,  delle strutture  originarie  e dei  caratteri  tipologici  e
costruttivi degli edifici stessi.

L'intervento su ogni edificio dipende dalla sua consistenza, dalle sue condizioni e dalle trasformazioni e
dalle alterazioni che esso ha avuto negli anni. Degli edifici devono essere riconosciuti e rintracciati gli
elementi essenziali o superstiti della tipologia originaria o a quello che ne costituisce una evoluzione.

La relazione storica, le tavole relative alle caratteristiche strutturali e materiali (tavole da 1 a 23) e le
tavole  delle  condizioni  igienico-statiche  (tavole  24-25-28-29)  costituiscono  i  parametri  ai  quali
rapportare  gli  interventi.  Le indicazioni  degli  interventi  definiti  alle  tavole  1 e  2 riferite  ai  singoli
edifici individuano già gli esiti architettonici e distributivi del singolo edificio secondo quanto esposto
e secondo i criteri contenuti al successivo Art. 21.

La  relazione  storica,  le  tavole  relative  alle  caratteristiche  strutturali  e  materiali  e  le  tavole  delle
condizioni igienico-statiche costituiscono i parametri ai quali rapportare gli interventi. 

Gli  interventi  devono  permettere  la  riconoscibilità  tipologica  degli  elementi  strutturalmente
significativi e dei caratteri distributivi. 

In conclusione su uno stesso edificio possono coesistere spesso atteggiamenti  di conservazione e di
trasformazione. L'obiettivo è quello di mediare le esigenze della conservazione con le esigenze della
trasformazione lasciando salvi tutti gli elementi espressivi e documentari.

Laddove dimostrato da apposita relazione storico-strutturale si potrà procedere anche alla demolizione
e ricostruzione fedele del fabbricato fatte salve  le modifiche  introdotte nell'ambito progettuale.

Art. 21 22 - Criteri generali per il patrimonio architettonico

Gli  interventi  di  recupero  e  di  riqualificazione  dell'insediamento  fanno  riferimento  ai  criteri  della
conservazione e dell'adeguamento tipologico.

Criterio della conservazione

Il  criterio  della  conservazione  si  applica  a  quegli  edifici,  o  parte,  e  loro  pertinenza,  che
indipendentemente  dalla  loro  funzione,  costituiscono  elementi  tipici  del  tipo  edilizio.  Per  essi  va
prevista la conservazione

Criterio dell'adeguamento tipologico

Il criterio dell'adeguamento tipologico si applica a quegli edifici e loro aree di pertinenza nel caso di
loro  ristrutturazione,  ampliamento,  sopraelevazione,  sostituzione  edilizia  per  adeguarli  alle  nuove
caratteristiche tipologiche e morfologiche.

Tali interventi, cioè, dovranno uniformarsi a criteri evolutivi per quanto riguarda:
-  la legge di crescita caratteristica del tipo edilizio; 
-  le dimensioni dei corpi di fabbrica; 
-  la sistemazione del lotto; 
-  la posizione all'interno del lotto; 

                                                           10                                 



-  le partiture architettoniche delle facciate; 
-  le dimensioni delle aperture; 
-  la forma dei tetti e relativi manti di copertura; 
- l'altezza e l'allineamento; 
- le finiture esterne; 
-  i sistemi di recinzione e sistemazione degli spazi esterni.

Art.  22 23 - Norme sui caratteri architettonici ed i materiali di finitura degli edifici e degli spazi
esterni

Tutti gli interventi, devono comunque osservare, al fine della conservazione dei caratteri architettonici,
tipologici, strutturali decorativi, degli arredi e delle sistemazioni esterne, vegetazionali e non, i seguenti
criteri:

-  conservazione nella loro forma, nei loro materiali, nella loro collocazione attraverso la sostituzione
delle sole parti deteriorate;

-  sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipiche del manufatto e della zona
con forme semplici e regolare e senza mimetismi; 

-  gli  edifici  intonacati  devono rimanere tali  e in caso di intonaco di vecchia formazione non deve
essere sostituito integralmente ma solo nelle parti cadute o non stabili; 

-  gli intonaci devono essere realizzati del tipo "civile" mediante formazione di arricciatura e sabbiatura
con malta bastarda e formazione di velatura finale con grassello di calce. E' obbligo intonacare gli
edifici originariamente intonacati con coloriture tradizionali della zona; 

-  non devono essere usati materiali plastici e resine negli intonaci e negli interventi di consolidamento
di murature; 

-  gli  infissi  devono essere in legno o metallo  e con forme tradizionali  senza avvolgibili.  Le porte
devono essere impostate sul filo interno; 

-  le aperture grigliate in mattoni devono essere mantenute e ripristinate salvo la possibilità di dotarle di
infissi a filo interno; 

-  le  pavimentazioni  devono essere  coordinate  e non suddivise  per pertinenze a meno che ciò non
determini un disegno congruo con lo spazio circostante e gli edifici. E' in ogni caso vietato l'asfalto; 

-  gli arredi esterni devono essere semplici e tipici della zona o decisamente contemporanei; 

-   i  cavi  di  adduzione  dell'elettricità  e  del  telefono,  sia  sulle  murature  che  a  vista,  devono essere
collocati con attenzione all'edificio e al sito.

Art. 23 -  Le costruzioni accessorie

Le costruzioni accessorie necessarie e compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio sono
da considerarsi  parte  integrante  dell'edificio  stesso.  Le costruzioni  precarie  da  demolire  lo  devono
essere prima di procedere al rilascio delle concessioni attuative del piano di recupero.
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