
COMUNE DI MONTEMURLO
(PROVINCIA DI PRATO)

PIANO DI RECUPERO
( Art.109  L.R. 10/11//2014, n.65)

DEL  FIENILE ANNESSO ALLA CASA DENOMINATA “BOSSOLI”

Ubicazione:  Via Montalese, 219

NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE

Art. 1 - Generalità

Le presenti norme tecniche d’attuazione valgono per la realizzazione delle opere previste nel piano
di  recupero  relativo  al  fienile  annesso  alla  casa  denominata  “Bossoli”,  costituito  dall'immobile
censito al N.C.T. del comune di Montemurlo al foglio di mappa n. 25  particella 17 sub 4 , 5, 6.

Per  quanto  non  espressamente  indicato  nelle  presenti  norme  valgono  le  norme  generali  del
Regolamento Urbanistico e il Regolamento Edilizio Comunale, nonché le leggi nazionali e regionali
in vigore.
Costituiscono parte integrante delle presenti norme gli elaborati grafici del Piano di Recupero.

Art. 2 - Inquadramento e finalità.

Il Piano di recupero di iniziativa privata pone norme e vincoli per il recupero del fienile  e degli
spazi circostanti, regolando l'uso  dell'area interessata dall'intervento con la finalità di recuperare ,
risanare  e  conservare  l'organismo  edilizio  ed  assicurarne  la  funzionalità  mediante  un  insieme
sistematico di opere che consentano la destinazione residenziale .

L’intervento  riguarda  il  recupero  del  fienile  annesso  alla  Casa  Denominata  “Bossoli”  ed  è
classificato dal  Regolamento Urbanistico vigente come  classe 2 – edifici  di rilevante interesse
architettonico  –  ambientale,  regolato  dall’art.  109  delle  norme  tecniche  di  attuazione  del
Regolamento Urbanistico.
Il Piano di Recupero ha come finalità il recupero dell’edificio ad uso residenziale  oltre a opere di
sistemazione e di riorganizzazione delle pertinenze esterne. 
Sono elementi costitutivi del Piano di Recupero i seguenti elaborati:

Tav. 1  - Inquadramento generale del Piano;
Tav. 2  Relazione illustrativa 
Tav. 3 Documentazione fotografica con schema dei punti di ripresa;
Tav. 4 Planimetria generale stato attuale, progetto e sovrapposto;
Tav. 5 Piante, prospetti e sezioni – stato attuale stato di progetto e sovrapposto
Tav. 6  - Conteggi urbanistici
Tavola  Unica  _  computo  metrico  estimativo  opere  a  scomputo  –  planimetria  aree  da  cedere  e
planimetria dimostrativa sistemazioni esterne 



Norme tecniche di attuazione
Schema di convenzione
Relazione geologica di fattibilità

Le presenti norme tecniche regolano gli interventi edilizi conseguenti l’approvazione del piano di recupero.

Art. 3 – Valore normativo del Piano di Recupero 

Quanto descritto  nelle tav.  4,  5, 6 e la tavola Unica  hanno valore vincolante per il  recupero
dell’organismo  edilizio.  I  restanti  elaborati  grafici  hanno  valore  documentario,  dimostrativo  ed
indicativo.

Le  disposizioni  e  gli  obblighi  della  convenzione  attuativa  prevalgono  sulle  disposizioni  delle
presenti norme. 

Art. 4 - Aree di intervento elementare

Viene prevista un unica area di intervento elementare che prevede: 
a) la  demolizione  e  ricostruzione  di  annesso  posto  su  lato  dell'edificio  originale  e  sua

ricostruzione a parità di volume con diversa dislocazione.
b) Restauro e risanamento conservativo  dell'edificio e frazionamento  in due unità abitative

residenziali
c) sistemazioni esterne 

Gli  interventi  si  attuano tramite  un unica Segnalazione Certificata  di  Inizio attività  (SCIA). E'
possibile presentare anche più SCIA per ogni singola operazione.

Art. 5- strutture da demolire 

L’inizio di qualsiasi  intervento,  dovrà essere preceduto dalla  demolizione di tutte le costruzioni
precarie, quali depositi attrezzi, ricovero animali, tettoie, ecc  insistenti nell’area di pertinenza, non
autorizzate; 

Art. 6 - Modalità di intervento
L’organismo edilizio  oggetto  del  presente  Piano di  recupero  è  quello  descritto  negli  elaborati

grafici di rilievo allegati.
La volumetria che viene recuperata con l’intervento è coincidente con quella preesistente.
E’ ammissibile la destinazione d’uso residenziale e sono inoltre ammissibili quelle compatibili con

la residenza.
Per realizzare il recupero dell’intero organismo edilizio secondo quanto stabilito dall’art. 2 delle

presenti Norme Tecniche di Attuazione occorre intervenire in conformità alle seguenti norme:
- è consentito l’aumento del numero delle unità immobiliari abitative, nell’ambito della volumetria

e della superficie coperta esistenti, mediante un’insieme organico di interventi tendente a ricondurre
l’originaria distribuzione dell’edificio, prima consistente in un’unica realtà asservita alla conduzione
agricola del fondo, e formata da un annesso rustico, ad una nuova distribuzione consistente in due unità
immobiliari a destinazione residenziale;



- è consentita la possibilità di creare percorsi pedonali e carrabili , mantenendo tuttavia caratteri
tipologici conformi a quelli originari;

- è consentita la modifica della distribuzione, della forma e delle dimensioni delle aperture sui
prospetti laterali e tergali, mantenendo tuttavia un rapporto di coordinamento e continuità col disegno
generale dei vari fronti dell’edificio; sono consentite inoltre limitate modifiche alle aperture del fronte
principale in relazione ad esigenze distributive e comunque tali da non alterare in modo sostanziale
l’originaria espressione formale del fronte stesso;

- saranno ripristinati gli elementi decorativi presenti nelle facciate;
- è ammesso l’impiego di soglie in pietra naturale in aggetto in corrispondenza delle porte e porte

finestre.
La tinteggiatura degli esterni, i materiali di finitura e la tipologia delle recinzioni dovranno essere

concordate con il servizio Edilizia, con registrazione a verbale delle scelte fatte.

Art. 7 - Unità immobiliari

Sono previste due  unità abitative ambedue di superficie complessiva maggiore a 100 mq.
Le altezze minime di piano rimangono invariate rispetto a quelle dello stato attuale.

Una modesta variazione nelle distribuzioni interne delle unità immobiliari, e comunque quanto configurabile
come variante ai sensi dell’art. 143  comma 2 della L.R. 65/2014, non costituisce variante al piano di recupero, a
condizione che rispetti quanto previsto dalla convenzione attuativa e dalle norme di tutela del fabbricato .

Art. 8- Spazi interni ai lotti/sistemazioni esterne agli edifici

Gli spazi antistanti l'edificio  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, le aree a verde  e i percorsi pedonali.

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

Sono realizzati  in cotto  e  seguono perimetralmente  l'edificio.  Dall’accesso carrabile  e  pedonale
dalla via dei Bossoli  si accede in uno spazio inerbito.

I percorsi carrabili sono pavimentati con ghiaia 

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

Non potranno essere realizzate autorimesse. 
Si prevedono due aree di sosta  per complessivi 4 posti macchina e vi si accede dall'ingresso carrabile posto
su via Labriola. 

Le due aree di sosta potranno essere coperte con pergolati in legno su cui potranno essere installati i
pannelli solari o fotovoltaici.



La superficie coperta ammessa per tettoie è pari al 15% di quella dell'edificio principale. 
Le indicazioni localizzative contenute nelle tavole di progetto hanno valore prescrittivo. 

L’area destinata alla sosta sarà pavimentata con lo stesso materiale usato per i percorsi carrabili.

Art. 10 - Architetture vegetali diffuse

Gli alberi d’alto fusto da collocarsi all’interno dell’area dovranno essere scelti tra le seguenti specie:

-leccio (quercius ilex)
- Cipressus (cupressus semper virens)
- olivo (olea)
- gelso
- alberi da frutta
-tiglio

Le essenze arboree ammesse sono quelle autoctone e storicizzate. E' vietato l'inserimento di essenze
e di tipologie di architetture vegetali di altre zone climatiche e paesaggistiche.

Art. 11 - Illuminazione

Per  la rete di adduzione dell'energia elettrica deve essere evitato l'attraversamento aereo con cavi di
adduzione.
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; 
-  essere legati alla progettazione architettonica e di arredo urbano;
-  dare all'ambiente una vivibilità discreta, senza luci forti.
Le zone per la sosta e a parcheggio saranno illuminate da luci poste lungo il percorso,  tra gli alberi,
incassate a terra, utilizzando luci basse che servono a illuminare l'area senza creare grossi coni di
luce.

Art. 12 - Recinzioni

La delimitazione della proprietà deve essere realizzata sul lato prospiciente l'attuale pista ciclabile
con muro di recinzione in pietra e ringhiera secondo lo schema previsto.  la separazione dalla casa
“Bossoli deve essere realizzata con siepe di alloro  e rete metallica a maglie larghe di H max 1,75.

Diverse  e  nuove  delimitazioni  non  individuate  in  cartografia  possono  essere  realizzate  purché
espressamente  autorizzate  dall’Amministrazione  e  costituiscano  un  disegno  del  terreno  che  si
raccordi alla morfologia esistente.

All’interno  del  lotto  di  pertinenza  eventuali  delimitazioni  delle  area  a  verde   dovranno  essere
realizzate con siepi.



Art. 13– Durata del piano di recupero.

Il piano di recupero ha validità di 10 anni dalla data della sua approvazione.
Se al termine dei dieci anni fossero ancora da eseguire opere già autorizzate, il piano si intende
tacitamente prolungato fino allo scadere del termine della SCIA .
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