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Relazione Tecnica
La fascia urbana circostante alle mura del centro storico di Sansepolcro è oggetto di specifico
strumento urbanistico identificato come “Variante al P.R.G. della fascia di 200 metri attorno alle mura”,
approvato definitivamente con Delibera Giunta Regionale n. 12553 del 30.12.1993.
La variante, oltre a classificare gli edifici in base al loro valore architettonico ambientale e disciplinare
gli interventi ammissibili, individua specifiche aree di ristrutturazione identificate con lettere maiuscole
(macro interventi) e numeri (micro interventi).
In relazione a problematiche emerse in sede di istruttoria di pratiche edilizie relativamente a schede
interessate da osservazioni accolte in sede di definitiva approvazione e non riportate negli elaborati agli
atti dell’ufficio, è emersa la necessità di procedere alla ricognizione generale delle modifiche conseguenti
agli stralci e all’accoglimento di osservazioni secondo quanto disposto con la suddetta D.G.R. n.
12553/1993 e all’adeguamento degli elaborati tecnici che compongono la variante, in modo da mettere a
disposizione dell’Ufficio e dei tecnici esterni una documentazione chiara e completa.
E’ stato pertanto effettuato l’esame delle osservazioni accolte, in modo totale o parziale, dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 180 del 17.12.1992, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana in
sede di approvazione definitiva, riportando le modifiche nelle Norme di Attuazione e nelle schede di
macro e di micro intervento.
A seguito della definitiva approvazione risultano accolte le osservazioni n. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 23,
29, 38, 41, 62, 63, 68, 70, 74, 75 e parzialmente accolte le osservazioni n. 7, 8, 15, 16, 27, 30, 42, 44, 52,
60, 61, 66, 71, 78, 80; con tale deliberazione è stato inoltre disposto lo stralcio di alcune elementi
normativi e più precisamente:
- stralcio delle modifiche aggiuntive proposte dalla Giunta Municipale e formalizzate dall’arch. Casi
nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 08.06.1992;
- stralcio, nelle schede di ristrutturazione urbanistica, della indicazione dei parcheggi pubblici nella
misura ridotta a 1,25 mq/100 mc, restando inteso l’obbligo di applicare lo standards per intero (2,50
mq/100 mc);
- stralcio all’art. 20 punto d) della dizione “fondiaria”, in quanto elemento normativo non chiaramente
definito, nell’intesa che l’intervento deve essere esteso all’intera area di ristrutturazione, come
individuata nella tav. n. 1 di piano;
Per quanto riguarda le schede che, successivamente all’approvazione della variante, sono state
oggetto di ulteriori varianti urbanistiche giunte ad approvazione definitiva, in luogo delle previsioni
originarie sono stati riportati il numero della variante e gli estremi della relativa delibera di approvazione.
Per quanto riguarda la scheda di microintervento n. 28 introdotta dalla variante n. 62 approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 05.09.2005, è stato integrato il relativo elenco.
In merito all’accoglimento parziale delle osservazioni n. 7 e n. 8, relative alle schede di
microintervento n. 15 e n. 16, si ravvisa l’introduzione della superficie utile abitabile quale parametro di
riferimento per il dimensionamento dell’intervento, in luogo della superficie utile lorda sulla quale si basa
l’impianto normativo della variante; in mancanza di definizioni specifiche di superficie utile abitabile sia
nelle norme di attuazione della variante, sia nel regolamento edilizio, si è ritenuto opportuno individuare
nell’art. 3 del D.M. 10.05.1977 il riferimento per le modalità di calcolo, riportando tale indicazione in
corrispondenza delle schede n. 15 e n. 16. Il parametro della superficie utile abitabile è da intendersi
riferito al dimensionamento delle unità abitative dei piani terra e primo, mentre ogni eventuale altro
elemento della costruzione dovrà essere valutato in base alle norme di attuazione.
Considerato inoltre che dall’esame delle osservazioni accolte sono emerse disposizioni operative
riguardanti singoli edifici non compresi nelle schede di macro e/o microintervento, si è manifestata
l’esigenza di darne adeguata rappresentazione per una corretta individuazione degli interventi
ammissibili. Pertanto è stato ritenuto opportuno integrare l’elenco delle schede di microintervento ulteriori
nove schede numerate dal n. 29 al n. 37.
L’esame degli elaborati che compongono la variante ha inoltre evidenziato alcuni errori materiali per i
quali si è proceduto alla correzione e più precisamente:
- nella relazione sono state aggiunte le sintesi delle schede L (comprensiva della L’) e M dei
macrointerventi, la sintesi dei microinterventi e la tabella riassuntiva degli interventi di ristrutturazione
urbanistica che risultavano mancanti negli elaborati presenti in ufficio, ricavandoli dagli atti originari del
tecnico progettista del piano; inoltre è stato integrato l’elenco delle aree di ristrutturazione urbanistica
aggiungendo il riferimento alla scheda L’;

- nella scheda di microintervento n. 7 è stata corretta l’indicazione della strada da Via Maragi (non
esistente) a Via Mordaci;
- in riferimento all’osservazione n. 3 accolta in sede di definitiva approvazione e riportata al n. 29
dell’elenco dei microinterventi, la dizione “fatto salvo il rispetto delle distanze di cui al C.D.” utilizzata
nella D.G.R. n. 12553/1993 è stata corretta in “fatto salvo il rispetto delle distanze di cui al Codice
Civile”.
In funzione delle modifiche sopra descritte sono stati redatti i seguenti elaborati modificati:
- Elaborato 01 – Individuazione dei micro e macrointerventi relativi alla fase di adozione e approvazione
delle controdeduzioni oggetto di variante approvata;
- Elaborato 02 – Fascicolo comprendente Relazione, Norme di Attuazione, Schede di macrointervento,
Schede di microintervento;
da sottoporre al Consiglio Comunale quale presa d’atto.
Geom. Rossana Cenciarini

Geom. Gianluca Pigolotti

Arch. Antonio Coletti

RELAZIONE

Il Piano Regolatore e la Variante
La Variante per la fascia intorno alle mura trae origine dal parere espresso dalla giunta regionale toscana
in sede di approvazione del Piano regolatore generale (parere n° 4455 del 14.5.1980).

INDICE

Mentre il piano adottato dal comune prevedeva nella fascia fra la circonvallazione e il perimetro di 200
metri dalle mura urbane una zona di ristrutturazione denominata Bl con un incremento generalizzato del
20% dell'indice fondiario esistente, la regione stralciò tale indicazione invitando il comune a dotarsi di una
variante specifica che tenesse conto dei caratteri peculiari della zona sia come tessuto edilizio sia come
area di rispetto.
Il comune accolse l’osservazione regionale e ripubblicò il piano lasciando una fascia intorno alle mura
sempre classificata B1 ma all'interno della quale, secondo l'articolo 3 delle Norme di Attuazione, era
possibile solo "ristrutturare l'esistente, senza cambiare l'attuale destinazione e con la sola possibilità di
adeguare le costruzioni alle esigenze igienico-funzionali dell'abitazione o dell'eventuale azienda
esistente".
Il Piano Regolatore e la Variante
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Il perimetro della Variante

1

Il dispositivo di attuazione

1

Calcolo degli standards

2

Quadro riassuntivo delle analisi

2

Successivamente si è posto il problema dell’adeguamento del piano regolatore alla legge regionale
59/80; fra le finalità della presente Variante vi è quindi l'adeguamento alle prescrizioni ed alla normativa
regionale sia per quanto riguarda la classificazione degli edifici sia per quanto riguarda la definizione
degli interventi ammessi nel recupero.

II perimetro della Variante
Nella delibera di incarico il confine interno della fascia coincideva con i viali di circonvallazione, che
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costituivano il limite della precedente variante al PRG, mentre il confine esterno seguiva più o meno
1.

2.

Aree di ristrutturazione urbanistica

3

geometricamente l'indicazione geometrica dei 200 metri dalle mura.

A. Area residenziale/commerciale in viaFontesecca
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La fascia attualmente soggetta a variante è stata estesa rispetto all'indicazione precedente laddove era

B. Via Porta Romana
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necessaria una ristrutturazione unitaria di un'area problema, un'area cioè di particolare importanza per la

C. Via Scarpetti
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riqualificazione urbana. É questo il caso, ad esempio, dell’area denominata "porta Fiorentina" (vedi

D. Ex-segheria
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scheda L), vera e propria cerniera fra il centro e periferia e punto nodale della circolazione.

E. Resurgo
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F.
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II dispositivo di attuazione

G. Concessionaria Lancia
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La presente Variante è uno strumento urbanistico che, partendo da un'analisi puntuale della situazione

H. Viale Stazione
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esistente e dalla definizione precisa delle regole per gli interventi, presenta un grado di definizione tale da

I.

Attrezzatura via Buontalenti
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poter essere attuato per intervento diretto con sufficienti garanzie per quanto riguarda il controllo delle

L.

Porta Fiorentina
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"qualità urbane".

L’

Porta Fiorentina
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Le regole per gli interventi sugli edifici e sulle aree sono state definite in termini architettonici e di

M

Bastione nord-ovest
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destinazioni d'uso. Esse vanno dalla ridefinizione delle categorie di intervento sugli edifici, previste dalla

5

L.R. 59/80 alle prescrizioni tipo-morfologiche per i cosiddetti "microinterventi" nei lotti liberi o di

Via del Prucino

Microinterventi di ristrutturazione urbanistica

completamento fino ai progetti di ristrutturazione urbanistica.
Tabella riassuntiva degli interventi di ristrutturazione urbanistica
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Tali progetti rappresentano l'elemento più significativo della Variante e riguardano: aree fortemente
1

degradate dal punto di vista urbanistico/ambientale per la presenza di attività incompatibili con il tessuto

in termini di posti auto effettivi, alla superficie dei quali (valutata in mq. 12,50) deve quindi essere

residenziale o con edifici di valore storico (vedi concessionaria Lancia ed ex-segheria); aree che, pur non

aggiunta quella relativa agli spazi per ingresso, manovra, etc.

eccezionalmente degradate, presentano un elevato grado dì potenzialità per la riconfigurazione di nuovi
"luoghi" urbani (vedi porta Fiorentina); aree, infine, che rappresentano vistose lacune nel tessuto edilizio
per il mancato completamento di un progetto originario di intervento (vedi porta Romana o via
Buontalenti).
I progetti architettonici allegati alle schede per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ancorché privi
di valore cogente, costituiscono uno strumento fondamentale di indirizzo e di riferimento progettuale.

Quadro riassuntivo delle analisi
A cura dell'ufficio urbanistico comunale, d'accordo con il progettista, è stato definito il metodo di indagine
mettendo a punto una scheda di censimento degli edifici e delle aree di pertinenza. I dati ricavati dalla
schedatura analitica sono stati riassunti nelle seguenti tavole:
1 A- Definizione e numerazione degli isolati e degli edifici come unità di schedatura

Infine, per quanto riguarda la qualità urbana, particolare attenzione è stata dedicata all'analisi delle aree
di pertinenza dei lotti edificati e al problema dei cosiddetti annessi. In un tessuto caratterizzato in

scala 1:1000
2 A- Numero dei piani fuori terra

grandissima parte da case uni/bifamiliari isolate al centro del lotto è infatti fondamentale nella percezione
l'immagine degli elementi dello spazio privato che prospettano sullo spazio pubblico: le recinzioni, gli

scala 1:1000
3 A- Destinazioni d'uso

accessi ai garages e soprattutto la miriade di annessi che nelle svariate forme dei box prefabbricati, delle
tettoie, dei ripari, dei ripostigli e delle baracche affollano l'area attorno alle case. Pur nella

scala 1:1000
4 A- Tipi edilizi

consapevolezza di non trovarsi sempre di fronte ad un problema che rientra nella sfera della normativa
urbanistica e quindi da perseguire con il rigore delle sanzioni, ma che rimanda piuttosto a una tradizione
culturale, sono stati individuati alcuni meccanismi per intervenire nei casi di maggior contrasto (cfr. art. 15
delle Norme di attuazione).

scala 1:1000
II tessuto edilizio fuori delle mura si è sviluppato in epoca relativamente recente. In epoca storica
relativamente scarsa è stata l'edificazione lungo le direttrici che fuoriescono dalle porte murarie; limitate
sono infatti le testimonianze isolate di valore architettonico (cappella di San Leo, villa Giovagnoli) ed
anche i borghi lineari di antica formazione (le porzioni più significative rimaste sono quelle fra via

Calcolo degli standards

Fontesecca e via Malatesta, in direzione della via Tiberina, e lungo via Scarpetti in corrispondenza della

Gli interventi previsti dalla Variante nelle aree di ristrutturazione urbanistica comportano un'edificazione

porta di Ponte).

complessiva di circa 61.000 mc, di cui 27.000 destinati alla residenza. Del volume totale solo un terzo è

II primo impulso allo sviluppo urbano di Sansepolcro fu dato dalla costruzione della linea ferroviaria e

aggiuntivo, mentre la quota restante riguarda la riconversione architettonico/funzionale di costruzioni non

della stazione: nel 1882 fu aperto il viale Vittorio Veneto e lungo di esso prese avvio l'edificazione dei

residenziali "dismesse” o da rilocalizzare.

villini che tuttora ne caratterizzano l'immagine.

I microinterventi prevedono l'edificazione di circa 12.000 mc. di cui circa 9.500 destinati alla residenza.

Attorno al '900, anche in seguito all'apertura della Buitoni, iniziò anche l’urbanizzazione dell'area a nord

Nel complesso la quota di nuovi abitanti può valutarsi intorno a 300-350.

della porta del Castello: villini in stile Novecento si ritrovano nell'isolato compreso fra viale Fatti e via dei

Ai fini del calcolo degli standards, si ritiene che, quand'anche una tale quantità di popolazione dovesse

Filosofi.

essere considerata come effettiva nuova popolazione insediabile nel comune, la quantità di attrezzature

La maggior parte del tessuto edilizio che caratterizza la fascia della Variante è stata realizzata negli anni

scolastiche, di attrezzature di interesse comune e di verde pubblico esistente o comunque già prevista

'50 e '60 secondo due tipologie prevalenti: la casa in linea di 6/7 piani nelle zone di nuova centralità ad

dal piano regolatore vigente sia ampiamente sufficiente.

ovest delle mura urbane e la casa uni/bifamiliare isolata diffusa con uniformità nelle restanti aree di

A queste considerazioni di carattere meramente statistico occorre aggiungerne una legata alla

espansione a ridosso delle mura.

precedente Variante per la zona delle mura. In quella sede infatti è stata prevista una notevole quantità di
aree pubbliche, sistemate a verde e a parcheggio, che per la loro posizione di cerniera vengono fruite sia
dagli abitanti del centro storico sia da quelli della fascia intorno alle mura.
Nelle schede dei progetti di ristrutturazione urbanistica ai fini del calcolo dei parcheggi pubblici (DM
2.4.1968) è stato assunto lo standard di 1,25 mq ogni 100 mc trattandosi di zona di ristrutturazione
urbanistica. E' comunque da considerare il fatto che a fronte del dimezzamento rispetto alle indicazioni
del decreto, le schede degli interventi indicano la quantità minima obbligatoria da destinare a parcheggio
2

come annesso. Lungo la stessa strada è sistemato il parcheggio pubblico con 18 posti macchina disposti
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a pettine.

B - Via Porta Romana
L'area è posta nell'isolato formato da via Anconetana, dal viale Barzanti e da via XIX Marzo: ne occupa
1. AREE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Nella Tavola n° l di progetto gli interventi di rist rutturazione urbanistica sono stati contrassegnati nel
modo seguente:

tutta la parte sud-ovest e raggiunge il margine nord con una striscia larga circa 10 metri. Vi insiste un solo
edificio residenziale a 3 piani e il terreno circostante appare in stato di abbandono e privo di vegetazione
o colture significative.
II progetto colloca lungo via XIX Marzo due villini a due piani che riprendono una delle tipologie prevalenti

A. Via Fontesecca
B. Porta Romana
C. Via Scarpetti
D. Ex-segheria

nelle zone limitrofe e crea un nuovo collegamento pedonale lungo il lato est dell'area in prosecuzione
della striscia che scende dalla via Anconetana.
Lungo l'angolo nord-ovest dell’area è prevista l'eventuale edificazione di un blocco unitario di garages
privati, mentre al centro dell’area vengono indicati gli spazi per il parcheggio all'aperto.

E. Resurgo
F. Via del Prucino

C - Via Scarpetti

G. Concessionaria Lancia
H. Viale Stazione
I.

Attrezzatura via Buontalenti

L. Porta Fiorentina
L’ Porta Fiorentina
M. Bastione nord-ovest

L'angolo fra via Scarpetti e la strada che costeggia il lato sud della ferrovia è tuttora occupato da un
insieme eterogeneo di costruzioni (fabbricati industriali in muratura, tettoie ed altri annessi) che si sono
via via ammassate l'una accanto all'altra fino ad coprire quasi interamente l'area. Il complesso si trova di
fronte ad uno degli edifici storici di maggior valore di tutta la fascia considerata.
La Variante propone la demolizione totale dell'esistente e la costruzione di due blocchi di case unifamiliari
a schiera: uno lungo via Scarpetti con il garage ed un piccolo patio sul fronte e il giardino sul retro; l'altro
lungo la ferrovia con alloggi monoaffaccio di piccole dimensioni.
Lo spazio per il parcheggio pubblico (6 posti macchina) è ricavato nella parte meridionale dell'area.

D - Ex-segheria
A - Area residenziale/commerciale in via Fontesecca
L'area si articola in un vasto quadrilatero, occupato lungo via Fontesecca da due edifici residenziali
recenti e da tettoie e annessi vari con funzioni di deposito per materiali edili, e in una porzione più piccola
chiusa sul margine nord-est da un edificio di antica formazione a ridosso del quale è posto un complesso
produttivo abbandonato in cattivo stato di conservazione.
L'intervento conferma la destinazione residenziale/commerciale dell'area e l'indice di occupazione del
suolo, ma ne prevede una migliore utilizzazione attraverso la demolizione delle strutture precarie e/o
fatiscenti ad uso non residenziale, la riconfigurazione del fronte stradale e nuovi edifici nelle zone interne.
Lungo via Fontesecca il progetto allinea una nuova casa a tre piani e prevede la sopraelevazione di uno
dei blocchi esistenti al fine di riconfigurare in maniera unitaria tutto il lato settentrionale della strada. Fra i
tre blocchi si aprono gli accessi per le due case unifamiliari gemelle e per il nuovo edificio a due piani con
seminterrato che sostituisce parte del vecchio complesso produttivo e può utilizzarne la parte residua

Una delle presenze storiche più significative nella fascia extra-murale è rappresentata dall'edificio posto
lungo il lato meridionale del viale Volta con un prospetto che si prolunga simmetricamente con un alto
muro di cinta. All'interno della proprietà è stata costruita una segheria che si è progressivamente espansa
con capannoni e tettoie varie anche a ridosso del muro, fino a recidere e cancellare completamente il
rapporto che legava un tempo la dimora al suo spazio esterno.
Il progetto prevede innanzitutto la demolizione di tutte le costruzioni della segheria e il restauro
dell'edificio di valore storico e del muro di cinta.
La nuova edificazione può avvenire nella forma di due edifici residenziali a gradoni arretrati dal muro e
sufficientemente distaccati dall'edificio antico. Per non snaturare il muro di cinta con aperture fuori scala
sono previsti solo due piccoli ingressi pedonali simmetrici, mentre l'ingresso carrabile è posto all'estremità
ovest dell'area. Gli ingressi agli alloggi e lo spazio condominiale sono rivolti verso sud, lasciando la fascia
dei giardini a nord a destinazione privata.
3

Tali blocchi vengono attorniati da un complesso per residenza e uffici organizzato a C aperto verso il
La superficie libera all'interno dell'area permette un'agevole sistemazione dei parcheggi privati all'aperto,

viale e addossato ai margini sud ed ovest del lotto. In tal modo il fronte verso lo spazio pubblico viene

nel rispetto degli standards previsti dalla legge Tognoli, mentre gli spazi per eventuali parcheggi coperti

articolato in quattro corpi di fabbrica, tutti alti due piani e allineati secondo il filo dell'edificato prevalente

possono essere reperiti solo nell'interrato delle nuove costruzioni.

su questo lato del viale.
Il peso maggiore dell'edificazione residenziale è spostato verso l'interno del lotto, dove il complesso

Ex - Resurgo
Nella fascia compresa tra la ferrovia e via del Prucino, la presenza architettonicamente più significativa è
rappresentata dal complesso dell'ex-manifattura tabacchi Resurgo, articolato in più corpi di fabbrica
allineati lungo via del Prucino.
Lungo la ferrovia l'unica costruzione di interesse architettonico è un villino a due piani a cui però sono

raggiunge l'altezza di tre piani.
I parcheggi privati sono ricavati in un volume interrato, mentre quelli pubblici (n° 14 posti-macchina)
occupano l'angolo nord-ovest del lotto.
E' prevista inoltre l'apertura di un nuovo passaggio pedonale per collegare il viale della Stazione con via
XXV Aprile.

state apportate aggiunte incongrue.
La variante conferma gli interventi di ristrutturazione edilizia, già parzialmente realizzati, definendo le
modalità di intervento in base al valore architettonico e ambientale degli edifici.

H - Viale Stazione
L'intervento riguarda un lotto allungato, compreso fra il viale Vittorio Veneto e via XXV Aprile, sul quale
insiste un solo edificio a due piani notevolmente arretrato rispetto al filo dell'edificato adiacente.

F – Via del Prucino
L'area è caratterizzata dalla presenza di una serie di quattro vecchi edifici a schiera il cui fronte, sul viale
V.Veneto, è stato successivamente riconfigurato in maniera unitaria. II nucleo originario ha subito vari
ampliamenti sul retro e sui lati interni del lotto: annessi, capannoni e tettoie con funzioni prevalentemente

Nel progetto si distinguono due tipi di intervento: sul lato est, per riconfigurare il fronte edilizio lungo il
viale è previsto il completamento dell'edificazione attraverso un piccolo edificio a due piani che può
essere collegato a quello esistente con un corpo ad un piano; sul lato opposto viene ricavato un
parcheggio pubblico (n° 20 posti macchina) a cui si accede co n una breve rampa.

di deposito.
Il progetto prevede la demolizione delle superfetazioni e dei capannoni, il restauro del corpo prospiciente

I - Attrezzatura via Buontatenti

il viale e il suo completamento per formare un blocco residenziale a corte. La riqualificazione del lato

Il lotto d'angolo tra via di Violino e via Buontalenti, posto al termine di un allineamento di edifici a sei-sette

lungo via del Prucino è ottenuta, oltreché con il fronte del blocco a corte, con l'affaccio di un nuovo

piani con portico al piano terra, è rimasto inedificato, così che il fronte cieco dell'ultimo edificio,

edificio destinato a laboratori artigiani.

predisposto per l'edificazione in aderenza, è rimasto completamente esposto ed incombente e il porticato

La distribuzione interna è assicurata da un percorso pubblico ad elle che gira intorno al blocco a corte e

si interrompe davanti alla recinzione di un terreno inutilizzato.

lungo il quale sono disposti i parcheggi pubblici (16 posti-macchina).

II progetto prolunga fino all'angolo la manica dell'edificio "interrotto" con un corpo della stessa profondità
(circa 5 metri) alto due piani nel quale si concludono il porticato e l'allineamento con il fronte costruito su

G - Concessionaria Lancia
L'area è posta a cavallo fra il complesso all'angolo con via del Prucino e i villini che caratterizzano il lato
ovest del viale Vittorio Veneto ed ha dimensioni doppie rispetto ai lotti dei villini adiacenti.
Alla fine degli anni ‘30 fu iniziata la costruzione di un albergo di cui fu portata a termine solo la facciata

via di Violino. Il fronte su via Buontalenti viene delimitato da un blocco alto un piano, collegato al primo e
preceduto da un portico.
La nodalità dell’area e l'articolazione planivolumetrica dell'edificio ne identificano la destinazione:
un'attrezzatura di uso pubblico quale bar, pizzeria o palestra.

del piano terra; attorno alla seconda guerra mondiale vennero aggiunti capannoni e depositi e negli anni
‘50 una villetta padronale sul retro.

L, L’ – Porta Fiorentina

Il complesso ha subito ampie ristrutturazioni e una parte è adibita a concessionaria di auto.

Il grande spazio alberato che si apre davanti alla porta Fiorentina è segnato da un asse stradale, il viale

Il progetto prevede la demolizione di tutte le strutture esistenti ad eccezione del portico della facciata

Diaz, che una volta uscito dalla porta si apre su uno slargo informe che di “piazza” ha solo il nome. Solo

incompiuta dell'albergo che viene ampliato sul retro per formare un blocco da destinare a negozio

sul lato nord si conserva un’edilizia storica di valore che ricorda l’originario allineamento stradale; su tutti

conservando così una sorta di piccola memoria storica. La presenza di questo elemento atipico viene

gli altri margini insiste un’edificazione che, se pure in taluni casi non priva di dignità architettonica, tuttavia

rafforzata da un blocco simmetrico che ne ripete la sagoma e la destinazione.

non riesce a dare forma ad una vera e propria piazza né a qualificarsi come polo o fondale prospettico.
4

Dalla via Tiberina l’immagine urbana è attualmente ancora più degradata: sul retro dei due lotti edificati a

2. MICROINTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

villini novecenteschi si sono infatti sovrapposti depositi e magazzini con corpi in muratura e tettoie più o
meno precarie.

Nella Tavola n° 1 di progetto vengono individuate l e aree dei microinterventi urbanistici, numerati da 1 a

L’idea guida del progetto è quella di creare una grande piazza che dia forma allo spazio pubblico tra la

21, e per i quali le schede allegate definiscono l’articolazione planivolumetrica e le modalità particolari.

porta Fiorentina e la via Tiberina: l’asse prospettico è costituito dal viale Diaz che al termine delle

Tali interventi riguardano nella maggior parte dei casi l’edilizia residenziale e possono essere ricondotti

alberature esistenti si apre in una prima piazza (a livello dell’attuale piazza della Repubblica) da cui, con

alle seguenti tipologie:

scenografici colonnati e gradinate, si innalza alla piazza superiore che forma la copertura del parcheggio.

-

nuove costruzioni: case uni/bifamiliari in lotti liberi all’interno di un tessuto consolidato;

Dalla piazza superiore si eleva un edificio a stecca che verso est conclude il tema urbano e dal lato

-

sostituzioni: nuovi edifici residenziali in luogo di fabbricati produttivi in condizioni precarie o in
contrasto con l’ambiente;

opposto lo introduce nella forma di un ponte con due pile centrali.
L’edificio accoglie funzioni per la maggior parte determinate dal carattere di forte centralità/nodalità: circa

-

completamenti: ampliamenti o sopraelevazioni per adeguarsi alla tipologia originariamente prevista o

l’80% della superficie utile totale ha destinazione terziaria (commercio e uffici), il rimanente è riservato a

comunque prevalente nella zona.

residenza ed è posto al quarto ed ultimo piano.

A questi vanno aggiunti tre casi particolari:

L’intervento riorganizza la rete della circolazione e crea un grande parcheggio su due livelli: uno

-

un’autocarrozzeria, e la sua trasformazione in un’attrezzatura di uso pubblico;

sotterraneo con 142 posti macchina ed uno a livello di piazza della Repubblica con 80.
La ristrutturazione complessiva dell’area denominata porta Fiorentina comporta, inoltre, la sostituzione

il recupero di un edificio di valore architettonico in via Scarpetti, attualmente occupato da

-

la sostituzione di un magazzino/deposito adiacente ad un edificio di valore architettonico sul viale

del complesso posto al vertice del triangolo formato da via di Violino e via dei Lorena. Si tratta di un

Volta con due corpi di fabbrica sempre a destinazione terziaria ma allineati e coerenti con l’edificio

insieme di edifici in cattivo stato e destinati a garage e ad autocarrozzeria, incuneati nella attuale piazza

principale;

della Repubblica ma senza più riferimenti con le strade e con l’edificazione circostanti, che si trovano
“spaesati” rispetto sia agli edifici alti edificati sul lato sud del viale Diaz, sia ai tipi edilizi lungo il lato ovest

-

il completamento e la riconfigurazione di un edificio commerciale in via dei Molini, con la sistemazione
del parcheggio in continuità con quello pubblico retrostante.

di via di Violino. Nel ridisegno della piazza viene così a formarsi un sub-comparto (denominato L2 nella
scheda) dove due edifici alti 4 piani sono allineati con il fronte del viale e due villette a due piani seguono
l’andamento di via dei Lorena.
Per la sua complessità, dovuta alla frammentazione proprietaria ed alla messa in gioco di una notevole
quota di superficie terziaria da verificare nell’ambito del piano per il commercio, l’intervento di porta
Fiorentina rappresenta l’unico caso in cui l’attuazione viene rimandata ad un piano particolareggiato.

M – Bastione nord-ovest
Il bastione nord-ovest della cinta muraria denuncia chiaramente il taglio subito in occasione della rettifica
del tracciato della via Tiberina in corrispondenza dell’attuale via Malatesta. Mentre la precedente Variante
prevedeva la destinazione a spazio pubblico dell’area interna al baluardo, legandola ai ritrovamenti
archeologici allora in corso, l’attuale proposta prende in considerazione anche l’area antistante: una sorta
di isola, stretta tra via Marconi e via Malatesta, occupata da un distributore di carburante e da
un’esposizione di automobili. Il progetto, comunque subordinato ad una verifica archeologica, prevede
innanzitutto l’eliminazione del tratto di via Malatesta antistante il bastione e il conseguente riassetto della
circolazione e ricostituisce quindi la forma originaria del bastione attraverso un terrapieno segnato da
percorso pedonale che corre lungo il perimetro esterno del baluardo.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

RESIDENZA

COMMERCIO

TERZIARIO

TOTALE

mc

mq

mq

mc

Via Fontesecca

3.324

136

Porta Romana

2.592

2.592

Via Scarpetti

2.652

2.652

Ex-segheria

3.498

3.498

Resurgo

1.428

231

Via del Prucino

1.110

370

Concessionaria Lancia

4.998

226

Viale Stazione

570

4.339

1.804

9.744
3.980

1.008

9.430
570

Attrezzatura Via Buontalenti

820

Porta Fiorentina

6.936

1.070

Microinterventi

9.462

325

Totale

36.570

2.358

3.623

23.461
10.437

6.435

71.523
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ART. 1 - CARATTERI GENERALI DELLA VARIANTE
La presente Variante al PRG ha come oggetto la fascia compresa fra i viali di circonvallazione e le zone
di espansione più recente.
Tale area presenta specifiche qualità morfologiche e riveste un ruolo importante in rapporto al centro
storico e alla cerchia delle mura.
Ogni intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica compreso nell'area perimetrata oggetto della
Variante è regolato dalle presenti Norme di Attuazione e dagli specifici elaborati grafici che dettano
prescrizioni e vincoli in termini dimensionali, morfologici, tipologici, di uso dei manufatti e di destinazioni di
uso.
Le norme di attuazione del PRG in contrasto con le presenti disposizioni si intendono abrogate.
ART. 2 - ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE
Sono atti della Variante:
A) Relazione
B) Elaborati di analisi:
Tavola 1 A - Definizione e numerazione degli isolati e degli edifici come unità di schedatura
scala 1:1000
Tavola 2 A - Numero dei piani fuori terra

scala 1:1000

Tavola 3 A - Destinazioni d'uso

scala 1:1000

Tavola 4 A - Tipi edilizi

scala 1:1000

Schede di censimento edilizio
C) Elaborati di progetto prescrittivi:
Tavola 1 - Classificazione del patrimonio edilizio esistente e aree di ristrutturazione urbanistica
scala 1:1000
Schede A - Aree di ristrutturazione urbanistica (n° 11 ordinate da A a M)
Schede B - Microinterventi di ristrutturazione (n° 37 numerati da 1 a 37)
Norme di attuazione

Art. 20 VINCOLI E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
URBANISTICA

8

1

TITOLO II- PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

copertura;
2) per i fronti non prospicienti le strade dalla differenza tra le quote medie del piano di campagna e la
linea orizzontale di intersezione tra il piano verticale di ciascun fronte e il piano dell'intradosso dei

ART. 3 - PARAMETRI URBANISTICI

solaio di copertura.
1.

Superficie minima di intervento (Sm)

5

É la superficie minima richiesta per ogni intervento edilizio.

E' la media espressa in ml delle altezze dei vari fronti; sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti

E individuata nella Tavola n° 1 con apposita perimetr azione e con una lettera o un numero d'ordine che

tecnologici, quali tralicci per le linee elettriche, torri piezometriche e per telecomunicazioni, ciminiere,

rimanda alle Schede A e B degli interventi di ristrutturazione urbanistica.

extracorsa degli ascensori, vani tecnici particolari.
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ART. 4 – PARAMETRI EDILIZI
1.

Altezza dei fabbricati (H)

Distanze minime dei fabbricati
Le distanze dei fabbricati dalle strade, dai confini e dagli altri edifici sono quelle specificatamente

Superficie utile lorda (SUL)

definite dagli allineamenti edilizi prescritti nelle Schede A e B dei progetti di ristrutturazione

Ai soli fini dell'applicazione degli indici previsti negli interventi di ristrutturazione della presente

urbanistica.

Variante, per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani (compreso

In assenza di sagoma o di allineamento o di altre prescrizioni particolari la distanza minima dal

logge, vani scale ed ascensori) fuori ed entro terra delimitati dal perimetro esterno delle murature,

confine di proprietà è fissata in metri 5.

compresa la superficie del sottotetto per la sola porzione avente altezza libera superiore a m l,80

7

Superficie coperta (Sc)

misurata dal pavimento all'intradosso delle strutture portanti della copertura.

La superficie coperta degli edifici, espressa in mq, è data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni

Sono esclusi dal calcolo:

delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, esclusi i balconi aperti.

-

i porticati o porzioni di essi di uso pubblico o condominiale;

La superficie dei volumi aggettanti è sempre computata; sono inoltre computati i portici e i loggiati,

-

le superfici dei volumi tecnici emergenti dalla linea di gronda;

anche se completamente aperti.

-

le superfici di coperture praticabili a terrazza;

-

le terrazze a sbalzo, ove espressamente consentite.

Rappresenta il rapporto massimo ammissibile fissato in percentuale tra la superficie coperta e la

Per i porticati pubblici o porzioni di essi, prima del rilascio della concessione edilizia, sarà

superficie fondiaria.
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Rapporto di copertura (Rc)

stipulata apposita convenzione da trascrivere a cura dell'amministrazione e a spese del richiedente,
nei Registri immobiliari che ne stabilisca la pubblica destinazione e ne impedisca diversa
destinazione.
I porticati dovranno avere l'altezza minima di m 2,40.
2.

Volume massimo edificabile (Vm)
Indica la somma dei prodotti delle superfici utili lorde (SUL) di ogni piano per le relative altezze lorde
misurate da pavimento a pavimento; nel caso di ampliamenti dei fabbricati esistenti il relativo volume
dovrà essere computato con le modalità previste per i fabbricati di nuova costruzione.

3.

Numero dei piani (P)
Indica il numero dei piani abitabili, anche solo in parte, e cioè dei piani che contribuiscono a
determinare la superficie utile lorda.

4.

Altezza dei fronti (Hf)
Si utilizza ai fini della verifica della distanza dai confini, dalle strade e tra pareti finestrate.
L'altezza dei fronti del fabbricato è rappresentata da:
1) per i fronti prospicienti le strade dalla differenza fra le quote medie del marciapiede stradale e la
linea orizzontale di intersezione tra il piano verticale del fronte e il piano dell'intradosso del solaio di
2

ART. 6 - ELABORATI PER I PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
TITOLO III - ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Alla domanda di concessione per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di tipo A e di tipo B devono
essere allegati i seguenti elaborati relativi all'unità minima di intervento quale individuata nella Tavola n° 1

ART. 5 - MODALITÀ' DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

di Progetto.

La presente Variante si attua per intervento diretto.

-

il riferimento alla scheda di ristrutturazione urbanistica;

Ogni intervento diretto è subordinato a comunicazione o autorizzazione o concessione; la concessione è

-

estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale della proprietà;

subordinata all'assunzione degli oneri di urbanizzazione indotti dall'opera.

-

elenco delle particelle, loro consistenza, partita e nome dei proprietari;

Ogni rilievo dello stato attuale deve essere esteso all'intera unità minima di intervento e deve riportare la

-

rilievo metrico delle unità edilizie esistenti (piante, prospetti e sezioni in scala 1:100) per le quali è

localizzazione e la specie degli alberi di alto fusto esistenti.

prevista la ristrutturazione edilizia. Per gli edifici classificati di VAA la documentazione richiesta è

Per tutti gli interventi che a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale comportino rilevanti modifiche del

quella descritta all'articolo 5 delle presenti Norme;

sottosuolo deve essere presentato un rilievo aggiornato dello stato della falda idrica e della sua massima

-

relazione geognostica a firma di un geologo abilitato;

escursione annuale.

-

progetto edilizio in scala 1/50;

Per i progetti di recupero degli edifici classificati di VAA al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o della

-

progetto delle sistemazioni esterne in scala 1/100 con indicazione delle piantumazioni, delle
recinzioni, dei materiali impiegati, eventuali movimenti di terra e nuove sistemazioni;

concessione si richiedono i seguenti elaborati relativi all'intera unità edilizia (unità minima di intervento).
RILIEVO

-

progetto dei particolari costruttivi, in scala adeguata con indicazione dei materiali e delle finiture;

1. Estratto di mappa catastale 1/500 con l'indicazione dell'unità minima di intervento.

-

relazione illustrativa.

2. Rilievo dell'area di pertinenza dell'edificio in scala minimo 1/200 con indicazione degli eventuali

Nel caso siano previste opere di urbanizzazione primaria, devono essere inoltre allegati:

annessi, delle sistemazioni esterne (giardini, alberature di alto fusto con indicazione della specie,

-

progetto esecutivo delle opere;

pavimentazioni, cordonature), recinzioni, cancelli ed ogni altro elemento significativo.

-

relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità e i prezzi unitari, analitici e
totali delle opere da realizzare e delle aree da cedere;

3. Rilievo architettonico quotato, in scala 1/50, ai vari piani (con proiezione delle volte e delle strutture
lignee dei solai), prospetti e sezioni longitudinali e trasversali, con indicazione dei giunti murati e delle

-

schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità di attuazione dell’intervento.

linee di saldatura esistenti tra le eventuali parti dell'edificio costruite successivamente.
4. Documentazione fotografica (formato 13x18) di insieme estesa all'area di pertinenza dell'edificio e di

ART. 7 – ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI

dettaglio relativa a tutti gli elementi architettonici e costruttivi significativi (gronda del tetto, porte e

I soggetti titolari della concessione edilizia per progetti di ristrutturazione urbanistica in cui siano previste

finestre, particolari ornamentali e di documentazione storica, etc.).

opere di urbanizzazione primaria sono obbligati all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzatone.

PROGETTO

Il rilascio della concessione è subordinato alle seguenti procedure:

1. Progetto delle sistemazioni esterne esteso alle pertinenze edilizie, in scala 1/100 con indicazione

-

sottoscrizione da parte dei richiedenti di una convenzione con la quale si obbligano, entro la data

della recinzione e delle nuove opere, materiali impiegati, eventuali movimenti di terra e nuove

indicata nella convenzione stessa, all'esecuzione delle opere previste ed alla cessione gratuita delle

sistemazioni.

stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;

2. Progetto delle opere di urbanizzazione ed eventuale allacciamento ai pubblici servizi, degli impianti

-

tecnologici e dello smaltimento idrico.
3. Progetto edilizio nella scala 1/50 nella doppia versione dello "stato sovrapposto" e dello stato
definitivo.
4. Progetto dei particolari costruttivi, in scala adeguata, con indicazione dei materiali e delle finiture.

approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione,
a cui la convenzione fa riferimento, da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;

-

presentazione di una garanzia fideiussoria pari all'importo previsto delle opere, stimato sulla base del
progetto esecutivo.
La garanzia fidejussoria rimarrà accesa fino a che non verrà eseguito il collaudo delle opere stesse;

5. Relazione illustrativa dell'intervento avente lo scopo di dimostrare la congruità delle opere e delle

se questo sarà favorevole il Sindaco autorizzerà lo svincolo della garanzia, negli altri casi sull'importo

nuove utilizzazioni funzionali proposte rispetto ai caratteri storici, tipologici ed architettonici

della fidejussione verrà trattenuto il corrispettivo del valore delle opere di mancata esecuzione,

dell'edificio.
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oppure la cifra necessaria al rifacimento delle opere per le quali il collaudo non abbia dato esito
favorevole.

ART. 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli definiti dall’allegato della L.R. N° 59/80.
Per gli edifici classificati di VAA e di SVAA gli interventi di cui al presente articolo devono corrispondere
alle seguenti modalità:
1 Intonaci: devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici),

TITOLO IV - INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITÀ

mediante formazione di arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con
malta di calce (grassello a grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura).

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN BASE AL VALORE ARCHITETTONICO

Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la facciata ad

ED AMBIENTALE

intonaco, con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone “a faccia vista”.

Gli edifici esistenti sono classificati nel modo seguente.

Le coloriture esterne devono corrispondere a quelle tradizionali della zona.

a)

edifici di valore architettonico e ambientale VAA:

Qualora l'edificio sia stato originariamente in pietra "a faccia vista" dovrà essere ripristinato secondo lo

edifici che per caratteristiche tipologiche, per conservazione degli elementi costruttivi e decorativi

stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti “a cemento”. È consentita la finitura "a

tradizionali, per epoca e per criteri di inserimento nel tessuto urbano costituiscono componenti

rasa pietra" con malta di calce.

importanti della morfologia urbana;

2.1 Infissi esterni:

b)

c)

d)

edifici di scarso valore architettonico e ambientale SVAA:

in legno verniciato o in castagno naturale nelle sezioni, sagome e partiture originarie (con

edifici di minor valore architettonico, tipologico e contestuale o presentanti parziali alterazioni rispetto

esclusione di essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il pino di Svezia con

al carattere originario;

finitura al naturale).

edifici di interesse architettonico e ambientale IAA:

Negli edifici di VAA e di SVAA è ammessa la formazione di infissi in legno verniciato.

edifici di vecchia o recente costruzione caratterizzati da volumi elementari, copertura a capanna o a

1.Dispositivi di oscuramento esterni:

padiglione, aperture assiali su superfici intonacate;

non sono ammessi per tutti gli edifici di VAA che presentano aperture dotate di cornici in pietra a

edifici di valore architettonico e ambientale nullo VN:

vista o in intonaco (in questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo

edifici di più recente formazione, del tutto privi di valore architettonico o, se pur di impianto storico,

dello "scuretto" interno).

profondamente e gravemente alterati rispetto alla loro configurazione originaria.

Negli altri casi è ammessa la formazione di persiane nelle forme tradizionali, di costruzione
artigianale.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI
Le categorie di intervento sono desunte con opportune integrazioni dalla L.R. n° 59/80. Esse sono:
A) Manutenzione ordinaria
B) Manutenzione straordinaria
C) Restauro e risanamento conservativo
D) Ristrutturazione edilizia (DI, D2, D3)
E) Demolizione
ART. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA

2.Porte esterne:
devono essere nelle forme tradizionali in legno verniciato (con specchiature, a superficie unita o a
grandi doghe orizzontali).
Non è ammessa la formazione di pensiline a protezione della porta di ingresso e delle finestre, sia
nelle forme pseudotradizionali "alla fiorentina", sia realizzate con tegole aggettanti incastrate
direttamente nel muro, sia con elementi plastici ondulati.
3. Definizione architettonica delle aperture:
nelle operazioni di manutenzione o restauro delle facciate è vietata l'aggiunta di lastre in travertino o
marmo per bordatura delle aperture.
Sono ammesse le definizioni architettoniche tradizionali (con eventuale tinteggiature del bordo

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti tali dall'allegato della L.R. n° 59/80.Pe r gli

dell'apertura differenziata rispetto a quella delle superfici piane) e con formazione di davanzali in

edifici classificati di VAA e di SVAA il rinnovamento e la sostituzione delle finiture devono essere

pietra o in marmo con spessore minimo di cm 8.

realizzati per mezzo di materiali, tecniche e risultati formali identici o strettamente affini a quelli originari.

3.1 Rifacimento della sistemazione esterna:
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comprende un insieme di elementi sia di arredo funzionale sia di decoro e di definizione ambientale

è ammessa l'introduzione di bagni e cucine realizzati in modo da non alterare l'impianto distributivo

che per la loro significatività devono essere, per quanto possibile, conservati e ripristinati nelle

originario.

forme tradizionali.

E' ammassa in rapporto all'introduzione di servizi igienici la formazione di un'apertura esterna di

1.Pavimentazione o marciapiedi girocasa:

dimensioni massime 60x60.

quando la sua realizzazione è indispensabile per motivi igienico funzionali, dovrà essere eseguita

12.1 Realizzazione di chiusure o di aperture interne:

in lastre di pietra tradizionali

negli edifici di VAA sono ammesse solo se non modificano lo schema distributivo originario.

2.Arredo vegetazionale:

1. Aperture esterne:

è obbligatorio il mantenimento e il ripristino delle alberature di alto fusto esistenti.

negli edifici di VAA è prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e nella

Le essenze arboree, quelle arbustive e l'arredo vegetazionale in genere devono essere scelte fra

localizzazione esistente, fatta salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture recenti incongrue.

quelle maggiormente legate all'ambiente (vedi successivo articolo 17).

Nel caso di facciata storicamente stratificata (riconfigurata con interventi successivi) non è

3.Recinzioni:

ammesso aprire finestrature tamponate appartenenti alla stesura originaria nel caso in cui la

dovranno essere mantenute o per quanto possibile riprese le forme e i materiali delle recinzioni

stesura raggiunta e consolidata presenti una precisa e definitiva configurazione architettonica. È

originarie, con esclusione di interventi successivi che ne abbiano alterato il tipo.

ammessa la riapertura di finestre tamponate appartenenti alla fase consolidata.

Eventuali sostituzioni di cancelli o cancellate in ferro dovranno essere realizzate in forme semplici in

13.1 Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione:

metallo verniciato con esclusione di forme pseudotradizionali.

è ammesso a condizione che sia rispettato l'aspetto architettonico dell'edificio e non sia alterato, se

Per la realizzazione di nuove recinzioni sono ammesse quelle costituite da muri, da muri sormontati

non in misura limitata e circoscritta, l'apparato costruttivo originario.

da cancellate o da siepi, da siepi.
4.1 Rifacimento dei rivestimenti interni ed esterni

14.l Costruzione di vespai e scannafossi:
gli scannafossi introdotti su fronti laterali dell'edificio devono essere realizzati in modo da non

1.Rivestimenti interni:

alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti

Sono ammessi nei servizi igienici e nelle cucine.

mediante formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale.

2.Rivestimenti esterni:
devono essere ripristinati eventuali zoccolature intonacate, marcapiani e/o angolari dipinti o a

ART. 12 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

intonaco in rilievo quando preesistenti.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli definiti tali dall'allegato della L.R. n°

5.1 Rifacimento del manto di copertura:

59/80.

deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote di imposta e materiali originari o tradizionali.

Per gli edifici classificati di VAA e di SVAA gli interventi di restauro che comprendono le operazioni

1.Manto di copertura:

descritte all'articolo precedente devono essere uniformati alle disposizioni ivi contenute.

negli edifici di VAA deve essere realizzato in embrici e coppi con recupero ove possibile del

1.1 Rinnovo strutturale del tetto

materiale originario.

Negli edifici classificati di VAA e di SVAA ne è ammessa anche l’integrale sostituzione alla condizione

2.Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali):

che sia realizzata nelle forme e materiali tradizionali; per la struttura principale è ammesso anche

da ripristinare nelle forme tradizionali a seconda delle situazioni preesistenti.

l'impiego di travi "uso Trieste" e, per l'orditura secondaria, di correnti in abete segati a spigolo vivo,

3.Gronda:

piallati e con asciatura agli spigoli.

deve essere realizzata nella forma e tipo (lastre di pietra, intonacate, a correnti e tavole di legno e/o

E' in ogni caso ammessa la formazione, sotto il manto di copertura, di strati coibenti termoisolanti.

tavelle, cornicione elaborato) e aggetto originari.

1.2 Rinnovo strutturale dei solai
Le indicazioni di cui al punto precedente valgono per le operazioni relative al rinnovo strutturale dei solai

Sono ammessi gli interventi classificati nell'allegato della L.R. n° 59/80 dal n° 6 al n° 10; in particolare

in legno.

per quanto concerne il rifacimento o l'installazione di impianti di ascensori o montacarichi la loro

Nel rinnovo strutturale dei solai, è in ogni caso ammessa la formazione della soletta di ripartizione in

localizzazione dovrà essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario.

cemento con rete elettrosaldata.

11.1 Installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare:

1.3 Rinnovo scale
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Negli edifici classificati di VAA e di SVAA ne è ammessa anche l'integrale sostituzione alla condizione
che sia realizzata nelle forme e materiali tradizionali.
ART. 13 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA1

ART. 14 - DEMOLIZIONE
In tale categoria sono presenti le seguenti modalità di intervento:
a) demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni.
Tali demolizioni, finalizzate al ripristino dell'impianto architettonico e tipologico originario dell'edificio ed

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti tali nell'allegato della L.R. n° 59/80.

al risanamento delle aree annesse (corti, giardini) sono da attuare contestualmente al primo intervento

Per gli edifici classificati di VAA sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia del tipo D1 con vincolo

soggetto ad autorizzazione o concessione.

tipologico; essi quindi non possono portare all'alterazione del meccanismo distributore principale (scale
esterne ed interne) che deve continuare a svolgere il proprio ruolo funzionale nell'integrità architettonica

b) interventi volti all'abbattimento dell'organismo edilizio o parti di esso allo scopo di rendere l'area
corrispondente riutilizzabile per un diverso assetto urbanistico ed edilizio.

originaria.
Per gli edifici classificati di SVAA sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia del tipo D1come
definiti al comma precedente e del tipo D2 secondo le seguenti modalità:
- non è ammessa la costruzione di servizi igienici in ampliamento volumetrico;
- rialzamento dell'ultimo piano, sempre che questo risulti abitato, fino ad una quota non superiore a cm
30 rispetto all'esistente, con obbligo di mantenimento del tipo di copertura originaria (forma,

ART. 15 - MANUFATTI DI SERVIZIO E ANNESSI
Sono considerati tali l'insieme dei volumi all'interno dell'unità edilizia (edificio + area di pertinenza), uniti o
separati con la costruzione principale, la cui destinazione d'uso è a diretto servizio dell'abitazione, come
garages, lavanderie, locali di rimessa, vani per impianti tecnici.
Negli elaborati grafici della Variante gli annessi esistenti sono classificati nel modo seguente:

dimensioni, materiali e finiture) al solo fine di adeguamento alle norme sulle costruzioni antisismiche.
- è prescritto in ogni caso il mantenimento dei caratteri architettonici della facciata (aperture, materiali,
finiture) o il ripristino di quelli originari nel caso di alterazioni recenti.
Per gli edifici classificati di IAA sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia del tipo D1 come
definiti al secondo comma del presente articolo e del tipo D2 secondo le seguenti modalità:
- è ammessa, una tantum, la costruzione di servizi igienici in ampliamento volumetrico, fino ad una
superficie massima di mq 12 per unità immobiliare, purché in aderenza all'edificio, con esclusione del
fronte principale prospiciente lo spazio pubblico, e in conformità alle sue caratteristiche architettoniche
(materiali e finiture esterne);
- rialzamento dell'ultimo piano, sempre che questo risulti abitato, fino ad una quota non superiore a cm
30 rispetto all'esistente, con obbligo di mantenimento del tipo di copertura originaria (forma,
dimensioni, materiali e finiture) al solo fine di adeguamento alle norme sulle costruzioni antisismiche;

a) annessi/superfetazioni coerenti
Sono costruzioni realizzate nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio principale, che
pertanto vengono confermate nella configurazione planivolumetrica attuale. Sono ammessi gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e demolizione con ricostruzione. E'
ammessa la riconfigurazione delle aperture esterne purché si realizzi una maggiore integrazione e
omogeneità con il disegno dell'edificio principale. Nel caso di costruzioni in aderenza all'edificio
principale è ammesso il cambio di destinazione d'uso da Snr (superficie non residenziale) a Sr
(superficie residenziale) per la realizzazione di nuovi servizi igienici o cucine o il miglioramento di quelli
esistenti.
b) annessi in contrasto
Sono costruzioni che per la loro localizzazione e/o per le loro caratteristiche costruttive non

- nel rispetto dei caratteri architettonici della facciata originaria è ammessa l'apertura di nuove finestre

possono essere confermate in quanto contrastano con il carattere della zona. Nessun intervento

purché di forma uguale o conforme a quelle esistenti e in simmetria con il disegno dei fronti. E'

sull'unità edilizia (edificio + area di pertinenza) potrà essere autorizzato senza il loro preventivo

ammesso altresì il prolungamento dei balconi esistenti, nel rispetto della profondità originaria, e la

adeguamento alle condizioni previste al successivo comma per i nuovi annessi o la loro demolizione.

costruzione di nuovi balconi per conferire simmetria al disegno originario del fronte.

c) annessi precari

Per gli edifici di valore architettonico e ambientale nullo VN sono ammessi interventi di ristrutturazione

Sono manufatti che .non hanno localizzazione e/o caratteristiche costruttive tali da poter essere

edilizia del tipo D1, D2 (come definiti" al paragrafo precedente) e D3, di demolizione con ricostruzione

riconosciuti coerenti. Nessun intervento sull'area di pertinenza dell'edificio (realizzazione di nuovi

senza aumento della SUL (vedi articolo 4) e tutti gli altri interventi così come definiti all'articolo 9 delle

annessi, recinzioni, sistemazioni esterne) potrà essere autorizzato senza il loro adeguamento alle

presenti Norme.

condizioni previste per i nuovi annessi. È ammesso il mantenimento della superficie coperta esistente
anche nel caso di superamento degli indici previsti per i nuovi annessi, mentre è obbligatorio
l'adeguamento alle condizioni previste per i nuovi annessi ai punti 1) 3) e 4) del comma successivo.

1

Con riferimento al complesso di Villa Giovagnoli il presente articolo è stato integrato con Variante V02 approvata con
Delibera di Consiglio Comunale n° 140 del 14.11.2009.

d) serre produttive
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Vengono confermate nella consistenza attuale le serre destinate a produzione di piante e fiori e
specificatamente contrassegnate nella Tavola n° 1 di prog etto. Tali manufatti dovranno mantenere il
carattere di serra e, al cessare dell'attività produttiva, non potranno in alcun modo cambiare
destinazione ma dovranno essere demolite.

ART. 16 - RECINZIONI
Sono vietate le recinzioni con reti metalliche; sono ammesse le recinzioni con muri, con siepi appoggiate
a sostegni inseriti internamente alle siepi stesse, con muri sormontati da siepi.
Lungo le strade pubbliche sono ammessi altri tipi di recinzione purché formino un fronte unitario con
quelle adiacenti o riprendano le forme e i materiali delle recinzioni originarie, con esclusione di eventuali

Per gli edifici a destinazione residenziale privi di garages o per comprovate necessità di adeguamento
igienico-funzionale o per la realizzazione di serre stabili è ammessa la costruzione di nuovi annessi o
l'ampliamento di quelli esistenti alle seguenti condizioni:
1 localizzazione sul retro del lotto o in posizione schermata rispetto allo spazio pubblico, in aderenza alla

interventi successivi che ne abbiano alterato il tipo.
Le recinzioni devono avere carattere di continuità lungo le strade pubbliche, e dovranno essere estese
fino a comprendere le eventuali rampe di accesso a locali seminterrati. I cancelli dovranno essere
realizzati in forme semplici, in metallo verniciato, con esclusione delle forme pseudotradizionali del "ferro

recinzione. Per gli edifici classificati di valore nullo e di IAA è ammessa la costruzione in aderenza

battuto", nonché di portali, pensiline e tettoie.

all'edificio con esclusione del fronte principale prospiciente lo spazio pubblico; in tal caso l'altezza

Gli spazi scoperti ad uso condominiale non possono in alcun modo essere suddivisi.

massima potrà derogare dal limite di cui al successivo punto 2 per consentire la formazione di una

Ogni domanda di autorizzazione o concessione riguardante l'unità edilizia (edificio principale, annessi e

copertura a terrazza al primo piano dell'edificio.

sistemazione degli spazi esterni) dovrà essere corredata dal progetto della recinzione in tutti quei casi in

2 raggiungimento dei seguenti indici massimi (comprendendo gli eventuali annessi esistenti classificati

cui la recinzione non sia continua lungo le strade pubbliche.

coerenti dalla Variante):
- n° 1 garage di superficie utile non superiore a mq 25 per unità immobiliare;

ART. 17 - ALBERATURE E VERDE DI ARREDO

- altezza interna massima m 2,20;
- superficie coperta non superiore al 20% della superficie inedificata del lotto.
3 per gli edifici esistenti con non più di 6 unità immobiliari è ammessa la costruzione di un solo corpo di
annessi e nel caso di preesistenze classificate coerenti il loro solo ampliamento.
4 caratteristiche architettoniche coerenti con l'unità edilizia. Sono vietati i manufatti precari di qualsiasi
genere (lamiera, fibrocemento, etc.) e le coperture con manto bituminoso senza rivestimento
protettivo. Nel caso di costruzioni in aderenza all'edificio principale gli annessi dovranno uniformarsi
alle sue caratteristiche architettoniche (tipo di aperture, materiali e finiture esterne); nelle costruzioni
separate è vietata la copertura a falda unica in pendenza verso la recinzione.

E' consentita la realizzazione di garages interrati o seminterrati con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima fuori terra m 1,00;
- altezza interna massima m 2,20;
- superficie coperta non superiore al 10% della superficie inedificata del lotto.

Per ogni unità edilizia è consentito un solo corpo di tettoie costituito da una semplice struttura in legno o
metallo verniciato a sostegno di una copertura col manto in legno o in laterizio senza pareti di chiusura su
più di un lato. La superficie coperta non potrà superare 1/30 della superficie inedificata del lotto.

E' vietato abbattere gli alberi di alto fusto esistenti fatta eccezione per quelli ricadenti nell'area
strettamente necessaria per l'esecuzione dei lavori o per quelli di specie considerate in contrasto con
l'ambiente.
Compete ai proprietari la regolare manutenzione delle aree alberate e a verde, la sostituzione degli
esemplari vetusti o abbattuti da calamità naturali, la cura degli esemplari malati.
Nelle sistemazioni esterne dovranno essere scelti gli alberi, gli arbusti e l'arredo vegetazionale in genere
maggiormente legati all'ambiente tradizionale.
Lungo le strade pubbliche e nei parcheggi dovranno essere piantati alberi con i seguenti criteri:
a) l'asse dell'alberatura deve distare almeno 50 cm dal ciglio del marciapiede;
b) alla base del tronco deve essere lasciato uno spazio non pavimentato di dimensioni idonee;
c) la distanza dovrà essere relazionata al prevedibile sviluppo della chioma in modo da assicurare una
quinta continua;
d) le alberature consigliate sono le seguenti:
Acer platanoiodes (acero riccio)
Alnus cordata (ontano napoletano)
Carpinus betulus (carpino bianco)
Celtis australis (bagolaro)
Gitigko biloba (gingko)
Juglans regia (noce)
Platanus (tutte le varietà platano)
Poputus alba (pioppo bianco)
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Quercus ilex (leccio)

La realizzazione di nuovi annessi è subordinata, oltre che agli indici di cui all'articolo 15 delle presenti

Quercus robur (farnia)

Norme, alle seguenti prescrizioni:

Robinia pseudoacacia (robinia)

–

(annessi e tettoie) separate ma solo l'eventuale ampliamento dell'esistente;

Sorbus aria (sorbo montano)
Tilia (tutte le varietà tiglio)

nel caso di annessi esistenti che si intendano conservare non sono ammesse nuove costruzioni

–

le tettoie non potranno coprire più di 1/40 della superficie inedificata del lotto.

In ogni caso sono comunque vietate tutte le varietà dei seguenti alberi, ad eccezione del completamento

Sono ammesse serre stagionali solo se realizzate con strutture completamente amovibili e comunque

o della sostituzione nei filari o nelle aree esistenti:

con un rapporto di copertura non superiore a 1 /20 dell'area a verde.

Araucaria araucana (araucaria)
Cedrus atlantica (cedro dell'Atlante)

ART. 19 - DESTINAZIONI D’USO3

Cedrus deodara (cedro dell’Himalaya)

L'area oggetto della Variante è morfologicamente strutturata come tessuto residenziale. Oltre alla

Cedrus libani (cedro del Libano)

destinazione residenziale sono consentite le destinazioni a studi professionali, piccoli esercizi

Cìhamaecyparìs lawsoniana (cipresso di Lawson)

commerciali o piccoli laboratori artigiani che non arrechino disturbo per volume di traffico o inquinamento

Chamaeciparis nootkatensis (cipresso di Nootka)

acustico e atmosferico.

Cupressus arzsonica (cipresso dell'Arizona)

Ad eccezione delle aree di ristrutturazione urbanistica si intendono confermate le destinazioni d'uso in

Cupressus macrocarpa (cipresso di Monterey)

atto alla data di adozione della presente Variante.

Juglans nigra (noce americano)

Per gli edifici riportati nella Tavola n° l di proge tto con destinazione produttiva o terziaria e valore nullo è

Picea excelsa (abete rosso)

ammessa la trasformazione in residenza con interventi di ristrutturazione fino alla demolizione e

Picea glauca (abete americano)

ricostruzione a parità di volume.

Pinus excelsa (pino d'Aleppo)

Per gli edifici riportati nella Tavola n° l di proge tto con prevalente destinazione residenziale è ammessa la

Pinus nigra (pino austriaco)

riconversione ad uso residenziale degli spazi destinati ad altro uso secondo le categorie di intervento

Pinus pinaster (pino marittimo)

prescritte per l'edificio stesso.

Pinus silvestris (pino silvestre)

La destinazioni C e T riportate nelle schede A e B di ristrutturazione urbanistica indicano rispettivamente

Taxodium ascendens (cipresso calvo piramidale)

la funzione commerciale e le funzioni terziarie non commerciali.

Taxodium distichum (cipresso calvo)

È ammesso il cambio di destinazione da commercio e da terziario non commerciale a residenza, e da

Thuia occidentalis (tuia del Canada)

commercio a terziario non commerciale, ma non viceversa.

Thuia plicata (tuia gigante)
Tsuga heterophylla (tsuga occidentale)
ART. 18 - VERDE PRIVATO DI VALORE AMBIENTALE2

ART. 20 - VINCOLI E PRESCRIZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
La Variante definisce gli oggetti edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione secondo:
–

la quantità di superficie utile lorda e di volume ammessi;

La Tavola n° l di progetto individua le aree che rive stono interesse ambientale per le sistemazioni a verde

–

la destinazione d'uso;

di carattere storico o per la presenza di alberature di pregio o di porzioni di tessuto agricolo con

–

vari gradi di prescrittività nella definizione architettonica;

permanenza delle coltivazioni tradizionali (filari di vite maritata, orti domestici, alberi da frutto).

–

l'unità minima di intervento.

Qualsiasi intervento che modifichi la situazione attuale per tali aree, riguardante opere edilizie (recinzioni,

I suddetti parametri sono così specificati:

pavimentazioni etc.) o alberature di alto fusto, deve essere oggetto di autorizzazione.

a) le quantità volumetriche, il numero dei piani o l'altezza massima, le superfici utili sono quelle definite
dalle sagome planimetriche e dalle tabelle riportate nelle Schede dei progetti di ristrutturazione
3

2

Con riferimento al complesso di Villa Giovagnoli il presente articolo è stato integrato con Variante V02 approvata con
Delibera di Consiglio Comunale n° 140 del 14.11.2009.

Con riferimento al complesso di Villa Giovagnoli il presente articolo è stato integrato con Variante 64 approvata con
Delibera di Consiglio Comunale n° 139 del 30.10.2008 e Variante V02 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 140 del
14.11.2009.
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urbanistica
b) le destinazioni d'uso sono quelle prescritte nelle Schede A e B degli interventi di ristrutturazione
urbanistica, salvo i cambiamenti ammessi all'articolo precedente;
c) i gradi di prescrittività sono i seguenti:

possono essere ricavati in volumi aderenti alla costruzione principale, ubicati su fronti non
prospicienti lo spazio pubblico, con copertura praticabile a terrazza;
- sono consentite tettoie del tipo specificato nell’ultimo comma dell'articolo 15.
All'interno di ciascuna area di ristrutturazione urbanistica, laddove non espressamente indicato nella

1. Aree di ristrutturazione urbanistica (schede di tipo A):

relativa scheda, devono essere reperiti gli spazi per parcheggio privato di cui alla Legge Tognoli n°

- la sagoma planivolumetrica;

122/89; salvo indicazione diversa, l'eventuale superficie coperta è compresa nella SUL prevista nelle

- la tipologia;

schede.

- le finiture esterne indicate;

I parcheggi pubblici previsti negli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere alberati nel

- la destinazione a spazio pubblico delle aree espressamente indicate, anche se in quantità

rispetto delle indicazioni dell'articolo 17 delle presenti Norme.

superiore rispetto ai minimi di legge;
- le eventuali prescrizioni particolari.
I disegni allegati alle schede hanno valore indicativo per tutti gli altri elementi non vincolanti
(piante schematiche, prospetti e assonometrie degli edifici).
2. Microinterventi di ristrutturazione urbanistica (schede di tipo B):
- la sagoma planivolumetrica o gli assi di orientamento e l'allineamento del fronte principale
- la tipologia
- la destinazione a spazio pubblico delle aree eventualmente indicate;
- le eventuali prescrizioni particolari.
Si dovranno realizzate forme semplici e regolari, sia nei volumi che nelle aperture, senza
terrazze a sbalzo salvo gli interventi di completamento di edifici esistenti espressamente indicati
nelle Schede.
d)

le unità minime di intervento indicate nella Tavola n° l di progetto corrispondono agli ambiti all'int erno
dei quali gli interventi previsti si realizzano per intervento diretto riferito all'intera area di
ristrutturazione urbanistica come individuata nella tavola 1 del piano, secondo le modalità previste
nel Titolo III delle presenti Norme. È ammessa la realizzazione per fasi purché corrispondenti a parti
compiute dei progetti indicati nelle Schede. (È ammessa la realizzazione in più fasi solo nei casi
espressamente previsti nelle Schede degli interventi di ristrutturazione urbanistica.)

La superficie minima (SUL) di ciascun alloggio non potrà essere inferiore a mq 45.
I materiali e le finiture esterne dovranno essere di tipo tradizionale con espresso divieto di intonaci
plastici, di rivestimenti plastici o ceramici, di coloriture atipiche.
Negli interventi di sopraelevazione e di completamento di edifici esistenti per gli annessi (garages,
lavanderie, ripostigli, locali tecnici, etc.) valgono le norme previste al 3° comma dell'articolo 15 delle
presenti Norme, salvo prescrizioni particolari previste nelle Schede di tipo B.
In tutti gli altri interventi, salvo prescrizioni diverse dettate nelle Schede di ristrutturazione urbanistica,
valgono le seguenti:
- sono vietate le mansarde abitabili e le terrazze a sbalzo;
- è vietata la costruzione di nuovi annessi isolati in muratura:
- gli spazi destinati a superficie non residenziale (garages, lavanderie, ripostigli, locali tecnici, etc.)
9

SCHEDE A

AREE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

A VIA FONTESECCA

A – VIA FONTESECCA

DESTINAZIONE P.R.G. Zona B1 Ristrutturazione DESTINAZIONE VARIANTE Residenza/Commercio
SITUAZIONE ATTUALE

Edificazione subordinata alla demolizione delle costruzioni non residenziali, come segnato in planimetria.

SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE COPERTA

4400
RC 0,25

1124

Destinazioni d’uso: residenza e attività commerciali, escluso il magazzinaggio e il deposito.
Edifici esistenti

DATI DI PROGETTO

Edificio 1
– Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle N.d.A. per gli edifici classificati di valore nullo
– Sopraelevazione di un piano del corpo prospiciente Via Fontesecca con copertura a padiglione e altezza di
gronda uguale all’edificio 2 esistente
– Eventuale copertura a terrazza della parte tergale a due piani.

1. Edifici esistenti e conservati
SUPERFICIE UTILE LORDA

2

3

4

PT

Ed.
1
132
92

143

126

93

AP

224

286

108

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1
C
A

2

3

C

C

RS

RS

RS

SUPERFICIE COPERTA

4

Ed.
1

2

3

A

224

143

126

S.U.L. TOT.
S.U.L.
RESID.

CLASSIFICAZIONE

4

Ed.
1

2

3

4

93

VN

VN

IAA

VN

Edificio 2
– Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle N.d.A. per gli edifici classificati di valore nullo.

1204

SUP. COP.
TOT.

586

618

S.U.L.
TER/COM.

401

2. Edifici di progetto

2

3

PS

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

2

3

4

144
136

312
75

144

C

P1

136

312

144

RS

132

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

A

PT

P2

2

3

4

136

387

144

396

RS

136

RS

A
RS

VOLUME

Ed.
1

2

3

Edifici di progetto

4

1292 2097 1253

RS

S.U.L. TOT.

1671

SUP. COP.
TOT.

667

RS

S.U.L.
RESID.

1316

S.U.L.
TER/COM.

136

Edificio 2
– Casa bifamiliare a tre piani: PT commercio, P.1° un alloggio, P.2° un alloggio
– Volume elementare con copertura a padiglione e altezza di gronda uguale all’edificio 2 esistente.
Edifici 3
– Tre case unifamiliari simmetriche a 2 piani con annesso giustapposto, eventualmente coperto a terrazza
– Volume elementare con copertura a padiglione.

RS

Edificio 4
– Casa bifamiliare a 2 piani con seminterrato
– Volume elementare con copertura a padiglione.

P3
P4
TOT

Edificio 3
– Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle N.d.A. per gli edifici classificati di interesse architettonico
ambientale.
Edificio 4
– Eventuale recupero di parte dell’ex-complesso produttivo come annesso residenziale o laboratorio artigiano.

SUPERFICIE UTILE LORDA

Ed.
1

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Spazi pubblici
132

408

699

–

432

Fascia di parcheggi a pettine lungo Via Fontesecca (n° 18 posti macchina) con marciapiede pubblico
alberato.

(SCHEDA MODIFICATA IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE N. 14)
TOTALI 1 E 2 (Edifici esistenti e di progetto)
S.U.L. TOT.

2875

SUP. COP. TOT.

1253

S.U.L. RESID.

1934

S.U.L. TER/COM.

537

3. PARCHEGGI PUBBLICI
D.M. 2.4.1968
Parcheggi residenza (2,50 mq./100mc.)

PROGETTO
146

Parcheggi attività produttive (0,10 mq./mq.)

Totale Parcheggi pubblici:

Parcheggi terziario (0,20 mq./mq.)

108

Superficie complessiva

Totale Parcheggi pubblici

254

Posti macchina

250
20

B – PORTA ROMANA

B PORTA ROMANA

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DESTINAZIONE P.R.G. Zona B1 Ristrutturazione DESTINAZIONE VARIANTE Residenza

Edificazione subordinata alla demolizione delle costruzioni non residenziali, come segnato in planimetria.

SITUAZIONE ATTUALE

Edifici esistenti

DATI DI PROGETTO

Edificio 1
– Obbligo di completamento/rifacimento delle finiture esterne con caratteristiche compatibili con l’ambiente
storicizzato
– Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle N.d.A. per gli edifici classificati di valore nullo

1. Edifici esistenti e conservati

Edificio di progetto

SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE COPERTA

SUPERFICIE UTILE LORDA

PT

Ed.
1
100
100

AP

400

2

3

4690
200

RC 0,04

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1
RS
C

4

2

3

4

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

4

200

RS

CLASSIFICAZIONE

Ed.
1

2

3

4

VN

S.U.L. TOT.
S.U.L.
RESID.

600

SUP. COP.
TOT.

200

500

S.U.L.
TER/COM.

100

Ed.
1

2

3

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

2

3

4

PS

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

144

144

330

4

G
PT

144

144

P1

144

144

288

288

330

RS

RS

RS

RS

A

S.U.L. RESID.

1406

S.U.L. TER/COM.

100

S.U.L.
TER/COM.

3. PARCHEGGI PUBBLICI
D.M. 2.4.1968
Parcheggi residenza (2,50 mq./100mc.)

PROGETTO
106

Parcheggi attività produttive (0,10 mq./mq.)
Parcheggi terziario (0,20 mq./mq.)
Totale Parcheggi pubblici

Totale Parcheggi pubblici:
20
126

825

906

TOTALI 1 E 2 (Edifici esistenti e di progetto)
818

864

S.U.L.
RESID.

330

SUP. COP. TOT.

864

SUP. COP.
TOT.

P4

1506

3

906

P3

S.U.L. TOT.

2

S.U.L. TOT.

P2

TOT

VOLUME

Ed.
1

Superficie complessiva
Posti macchina

4

618

Due case unifamiliari a due piani di forma uguale
Volumi elementari con copertura a padiglione
Garages privati ed annessi in volume unitario, allineato lungo la recinzione dell’angolo nord-ovest fino ad
una superficie coperta massima di mq 330, realizzato con materiali e finiture coerenti con gli edifici principali

Spazi pubblici
–

2. Edifici di progetto
SUPERFICIE UTILE LORDA

–
–
–

–

Collegamento pedonale tra Via Anconetana e Via XIX Marzo con percorso lastricato, alberatura in prosecuzione di quella esistente, siepi e sistemazione a verde
Marciapiede lungo Via XIX Marzo e Viale Barzanti

C VIA SCARPETTI

C – VIA SCARPETTI
VEDI VARIANTE URBANISTICA N. 3
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 22.01.1996

D – EX-SEGHERIA

EX - SEGHERIA

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DESTINAZIONE P.R.G. Zona B1 Ristrutturazione DESTINAZIONE VARIANTE Residenza

Edificazione subordinata alla demolizione di tutte le costruzioni segnate in planimetria ed al restauro dell’edificio
1 classificato di valore architettonico e ambientale e del muro di cinta lungo il Viale A. Volta.
E’ vietata la costruzione di manufatti di servizio e annessi; sono consentite solo tettoie del tipo previsto
dall’ultimo comma dell’art. 15 delle N.d.A. della Variante.

SITUAZIONE ATTUALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE COPERTA

2620
RC 0,22

588

Edifici esistenti

DATI DI PROGETTO
1. Edifici esistenti e conservati
SUPERFICIE UTILE LORDA

Ed.
1

2

3

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

PT

60

RS

AP

60

RS

2

3

4

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

4

60

CLASSIFICAZIONE

Ed.
1

2

3

4

Edificio 1
– Interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione in conformità a quanto previsto dagli articoli 11-12-13
delle Norme di Attuazione della Variante per gli edifici classificati VAA
– Restauro del muro di cinta con obbligo di ripristino delle finiture esterne originarie; eventuale apertura di
passaggi simmetrici, per l’accesso pedonale agli edifici interni, con portone in legno analogo a quello
dell’edificio principale.
Edifici di progetto

VAA

S.U.L. TOT.

120

SUP. COP.
TOT.

S.U.L.
RESID.

120

S.U.L.
TER/COM.

60

Edifici 1 e 2
– Due case uguali, a tre piani, gradonate sul fronte nord
– E’ consentito l’arretramento dei due fabbricati rispetto a Viale A. Volta
– Gli spazi per parcheggio privato di cui alla legge N° 122/89 non sono compresi nella SUL prevista ne lla
tabella e devono essere ricavati in volumi interrati.

2. Edifici di progetto
SUPERFICIE UTILE LORDA

Ed.
1

2

3

DESTINAZIONE D’USO

4

PS

Ed.
1

2

G

G

3

4

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

264

264

PT

220

220

RS/T RS/T

S.U.L. TOT.

P1

209

209

RS/T RS/T

S.U.L.
RESID.

P2

154

154

583

583

RS

RS

3

4

1166*

SUP. COP.
TOT.

1166

S.U.L.
TER/COM.

* escluso garages privati

P4

TOTALI 1 E 2 (Edifici esistenti e di progetto)
S.U.L. TOT.
S.U.L. RESID.

1286*

SUP. COP. TOT.

1286

S.U.L. TER/COM.

588

3. PARCHEGGI PUBBLICI
D.M. 2.4.1968
Parcheggi residenza (2,50 mq./100mc.)

PROGETTO
96

Parcheggi attività produttive (0,10 mq./mq.)

Totale Parcheggi pubblici:

Parcheggi terziario (0,20 mq./mq.)

Superficie complessiva

Totale Parcheggi pubblici

96

Posti macchina

(SCHEDA MODIFICATA IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE N. 27)
2

3

4

1749 1749

P3

TOT

VOLUME

Ed.
1

528

E RESURGO

E – RESURGO

DESTINAZIONE P.R.G. Zona B1/B4/Attrezzature DESTINAZIONE VARIANTE Residenza/terziario/commerciale
SITUAZIONE ATTUALE

Edifici esistenti

SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE COPERTA

Edificio 1
– Ampliamento subordinato alla demolizione del volume aggiunto al tipo originario (mansarda) ed al ripristino
della copertura a padiglione
– Eventuale ampliamento del corpo ad un piano giustapposto lungo il lato est, con copertura a terrazza,
profondità uguale all’edificio principale e lunghezza pari a una campata dello stesso
– Eventuale costruzione sul lato ovest di un corpo ad un piano con copertura a terrazza, uguale al precedente
– E’ consentita la sopraelevazione del capannone sul lato estremo (ovest) per una SUL di mq 120 e con
altezza massima pari a quella dell’abitazione esistente.

6650
RC 0,31

2100

DATI DI PROGETTO
1. Edifici esistenti e conservati
SUPERFICIE UTILE LORDA

PT
AP

Ed.
1
2
140
60 1330
120

800

3

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

2

480

RS

3
RS
T
CT

254

RS

RS
RS
CT
CT

C

4

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

200

1330

480

S.U.L. TOT.
S.U.L.
RESID.

4

CLASSIFICAZIONE

Ed.
1

2

3

SVAA

SVAA

VN

4

3184

SUP. COP.
TOT.

2010

1180

S.U.L.
TER/COM.

2004

2. Edifici di progetto

2

3

Edificio 2
– Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle N.d.A. per gli edifici classificati di scarso valore architettonico
ambientale SVAA (come segnato in planimetria)
Edificio 3
– Sono ammessi tutti gli interventi previsti nelle N.d.A. per gli edifici classificati di valore nullo.

(SCHEDA MODIFICATA IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE N. 80)

SUPERFICIE UTILE LORDA

Ed.
1

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

2

3

4

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

4

VOLUME

Ed.
1

2

PS
PT

S.U.L. TOT.

SUP. COP.
TOT.

P1

S.U.L.
RESID.

S.U.L.
TER/COM.

P2
P3
P4
TOT

TOTALI 1 E 2 (Edifici esistenti e di progetto)
S.U.L. TOT.

3184

SUP. COP. TOT.

2010

S.U.L. RESID.

1180

S.U.L. TER/COM.

2004

3. PARCHEGGI PUBBLICI
D.M. 2.4.1968
Parcheggi residenza (2,50 mq./100mc.)

PROGETTO
88

Parcheggi attività produttive (0,10 mq./mq.)

Totale Parcheggi pubblici:

Parcheggi terziario (0,20 mq./mq.)

401

Superficie complessiva

Totale Parcheggi pubblici

489

Posti macchina

3

4

F VIA DEL PRUCINO

F – VIA DEL PRUCINO

DESTINAZIONE P.R.G. Zona B1 Ristrutturazione DESTINAZIONE VARIANTE Residenza/commercio/artigianato
SITUAZIONE ATTUALE

Edificazione subordinata alla demolizione delle costruzioni segnate in planimetria.

SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE COPERTA

2300
RC 0,51

1175

Edifici esistenti
Edificio 1
– Demolizione dei corpi aggiunti come segnato in planimetria
– Interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione in conformità a quanto previsto agli articoli 11, 12 e
13 delle Norme di attuazione della Variante per gli edifici classificati SVAA
In deroga alle norme sopra richiamate è ammessa la riconfigurazione del fronte nord (nuova strada interna)
– Eventuale conservazione della recinzione attuale, con ripresa delle chiusure laterali a nord e a sud (vedi
planimetria), o, in alternativa, trattamento dello spazio privato antistante in maniera uniforme al marciapiede
pubblico.

DATI DI PROGETTO
1. Edifici esistenti e conservati
SUPERFICIE UTILE LORDA

Ed.
1

2

3

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

PT

346

C

AP

346

RS

2

3

4

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

4

346

CLASSIFICAZIONE

Ed. 1

2

3

4

SVAA

Edifici di progetto
S.U.L. TOT.

692

SUP. COP.
TOT.

346

S.U.L.
RESID.

346

S.U.L.
TER/COM.

346

2. Edifici di progetto
SUPERFICIE UTILE LORDA

Ed.
1

2

3

DESTINAZIONE D’USO

4

PS
PT

370

P1

370

440

Ed.
1

2

G

G

C

AP

3

4

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

370

440

3

S.U.L. TOT.
S.U.L.
RESID.

RS

4

Edificio 2
– Corpo unitario ad un piano destinato a laboratori artigiani, allineato con il confine di proprietà sui lati nord ed
ovest e con l’edificio 1 lungo il fronte sud; altezza massima m. 4,00.

VOLUME

Ed.
1

2

3

4

Parcheggi privati

2220 1760
1180

SUP. COP.
TOT.

810

Gli spazi per parcheggio privato di cui alla legge n° 122/89 non sono compresi nella SUL prevista nell ’allegata
tabella e devono essere ricavati in volumi interrati.

370

S.U.L.
TER/COM.

370

Spazi pubblici
–
–

P2
P3
P4
TOT

Edificio 1
– Costruzione a due piani in continuità con il complesso esistente con allineamento dei fronti nord e sud
– Copertura inclinata con falde in prosecuzione di quelle esistenti sul lato nord e padiglione in corrispondenza
dell’attacco a sud.

740

440

TOTALI 1 E 2 (Edifici esistenti e di progetto)
S.U.L. TOT.
S.U.L. RESID.

1872*
716

SUP. COP. TOT.

1156

S.U.L. TER/COM.

716

* escluso garages privati

3. PARCHEGGI PUBBLICI
D.M. 2.4.1968

PROGETTO

Parcheggi residenza (2,50 mq./100mc.)

54

Parcheggi attività produttive (0,10 mq./mq.)

43

Totale Parcheggi pubblici:

Parcheggi terziario (0,20 mq./mq.)

143

Superficie complessiva

Totale Parcheggi pubblici

240

Posti macchina

200
16

Nuova viabilità come indicato in planimetria
Parcheggio pubblico (n° 16 posti macchina) come s egnato in planimetria.

G CONCESSIONARIA LANCIA

G - CONCESSIONARIA LANCIA
-

VEDI VARIANTI URBANISTICHE:
N. 4 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

-

N. 130 DEL 16.11.1996;
N. 27 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 149 DEL 29.12.1999;

H VIALE STAZIONE

H - VIALE STAZIONE
VEDI VARIANTE URBANISTICA N. 59
APPROVATA CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 115 DEL 26.09.2003

I ATTREZZATURA VIA BUONTALENTI

I - ATTREZZATURA VIA BUONTALENTI

DESTINAZIONE P.R.G. Zona B1 Ristrutturazione DESTINAZIONE VARIANTE Attrezzatura privata
di uso pubblico
SITUAZIONE ATTUALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE COPERTA

---

RC

410
---

1. Edifici esistenti e conservati
Ed.
1

2

3

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

2

3

4

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

4

CLASSIFICAZIONE

Ed.
1

2

3

4

Spazi pubblici
–

PT
AP

S.U.L. TOT.

SUP. COP.
TOT.

S.U.L.
RESID.

S.U.L.
TER/COM.

2. Edifici di progetto
SUPERFICIE UTILE LORDA

Ed.
1

2

3

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

2

3

4

PS

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

4

200

PT

160

AT

S.U.L. TOT.

P1

60

AT

S.U.L.
RESID.

220

P3
P4
220

TOTALI 1 E 2 (Edifici esistenti e di progetto)
S.U.L. TOT.

220

S.U.L. RESID.

SUP. COP. TOT.

200

S.U.L. TER/COM.

220

3. PARCHEGGI PUBBLICI
D.M. 2.4.1968

VOLUME

Ed.
1

2

3

4

820

P2

TOT

Attrezzatura privata di uso pubblico.
Destinazioni ammesse: bar, pizzeria, sala giochi, palestra e altre di servizio pubblico.
Costruzione articolata in due corpi di fabbrica collegati:
– blocco a due piani lungo Via di Violino:
- costruzione in aderenza all’edificio esistente;
– blocco a un piano lungo Via Buontalenti:
- costruzione preceduta da un porticato di uso pubblico di profondità minima m. 1,50.

DATI DI PROGETTO

SUPERFICIE UTILE LORDA

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

PROGETTO

Parcheggi residenza (2,50 mq./100mc.)
Parcheggi attività produttive (0,10 mq./mq.)

Totale Parcheggi pubblici:

Parcheggi terziario (0,20 mq./mq.)

Superficie complessiva

Totale Parcheggi pubblici

Posti macchina

SUP. COP.
TOT.

200

S.U.L.
TER/COM.

220

Marciapiede come segnato in planimetria.

L PORTA FIORENTINA

L – PORTA FIORENTINA
VEDI VARIANTE URBANISTICA N. 8
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 DEL 27.07.1998

L’ PORTA FIORENTINA
DESTINAZIONE P.R.G. Zona B4/B5

L’ – PORTA FIORENTINA
DESTINAZIONE VARIANTE Residenza/terziario/
commerciale

SITUAZIONE ATTUALE

Edificazione subordinata alla demolizione delle costruzioni segnate in planimetria.

SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE COPERTA

1225
RC 0,51

625

Edifici di progetto

DATI DI PROGETTO
1. Edifici esistenti e conservati
SUPERFICIE UTILE LORDA

Ed.
1

2

3

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

2

3

4

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

4

CLASSIFICAZIONE

Ed.
1

2

3

4

Blocco unitario alto quattro piani, con le seguenti caratteristiche:
– portico d’uso pubblico al piano terra;
– fronte cieco sul confine sud con apertura di due chiostrine;
– arretramento dell’ultimo piano come segnato in planimetria;
– copertura piana.
Destinazione d’uso: commerciale al PT; residenza e terziario al P1° e al P2°; residenza al P3°. Possib ilità di una
diversa dislocazione delle funzioni con eventuale aumento della residenza nel rispetto della SUL complessiva.
Mantenimento dell’impostazione planivolumetrica di progetto

PT

Spazi pubblici
AP

S.U.L. TOT.

SUP. COP.
TOT.

S.U.L.
RESID.

S.U.L.
TER/COM.

Piazza e marciapiedi, come segnato in planimetria.

2. Edifici di progetto
SUPERFICIE UTILE LORDA

Ed.
1

2

3

DESTINAZIONE D’USO

Ed.
1

4

2

3

4

PS

SUPERFICIE COPERTA

Ed.
1

2

3

4

563

PT

414

C

140
423

RS

P1

140
423

RS

P2
P3

374

2

3

S.U.L.
RESID.

1914

SUP. COP.
TOT.

563

654

S.U.L.
TER/COM.

1260

T
RS

P4
TOT

1914

TOTALI 1 E 2 (Edifici esistenti e di progetto)
S.U.L. TOT.
S.U.L. RESID.

1914*
654

SUP. COP. TOT.

563

S.U.L. TER/COM.

1260

* escluso parcheggi privati di cui
alla legge 122/89

3. PARCHEGGI PUBBLICI
D.M. 2.4.1968
Parcheggi residenza (2,50 mq./100mc.)

PROGETTO
50

Parcheggi attività produttive (0,10 mq./mq.)

4

5949

S.U.L. TOT.
T

VOLUME

Ed.
1

Totale Parcheggi pubblici:

Parcheggi terziario (0,20 mq./mq.)

252

Superficie complessiva

Totale Parcheggi pubblici

302

Posti macchina

M BASTIONE NORD-OVEST

M – BASTIONE NORD-OVEST
Verifica mediante scavo archeologico sulla permanenza delle tracce e sulle quote di imposta del bastione originario. Nel caso le tracce siano continue ed a quota accettabile, la risistemazione dovrà tendere alla messa in
luce ed alla valorizzazione delle stesse.
Nel caso le tracce non sussistano, l’intervento sarà finalizzato alla ricostituzione della forma originaria del
bastione con un muro di 70 cm circa di altezza, a sostegno di una scarpata per formare un piano da ricoprire
con manto erboso, alla stessa quota del percorso pedonale.
Per quanto riguarda l’area del bastione compresa tra Via San Puccio, Via Malatesta e Viale Vittorio Veneto, la
proposta in oggetto sostituisce ed integra quella della Variante al P.R.G. della fascia compresa tra le mura e i
viali.
Fatta salva l’attività esistente, che potrà modificarsi secondo le proprie esigenze, senza cambio di destinazione
d’uso, il progetto potrà essere messo in atto al momento della dismissione dell’impianto.

SCHEDE B

MICROINTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Rif. N° 10

1

Casa unifamiliare ad un piano in Via del Petreto (strada interna)
Sopraelevazione di un piano

SUP. FONDIARIA

mq. 330

S.U.L.

mq. 85 PT + 85 P1

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Mantenimento dei caratteri architettonici originari:
- volume pieno
- aperture allineate ed uguali
- copertura a padiglione
- materiali e finiture esterne

Lotto inedificato in Via S. Zanchi (strada interna)

2

Casa uni/bifamiliare a due piani

SUP. FONDIARIA

mq. 550

S.U.L.

mq. 240

DESTINAZIONE D’USO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Orientamento secondo gli assi indicati in planimetria
Volume elementare con copertura a padiglione

Area libera in Via F. Nomi

3

Casa uni/bifamiliare a due piani

SUP. FONDIARIA

mq. 2360

S.U.L.

mq. 240

DESTINAZIONE D’USO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

-

Orientamento secondo gli assi indicati in planimetria
Volume elementare con copertura a padiglione
Per l’annesso (A) è prevista la coerenza della superfetazione fino ad un anno dalla data di
approvazione del piano da parte della Regione, oltre il quale dovrà essere considerato in
contrasto
Mantenimento dell’area verde verso la strada pubblica

(SCHEDA MODIFICATA IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE N. 29)

Rif. N° 79

4

Laboratorio/deposito ad un piano in Via F. Nomi
Casa uni/bifamiliare a due piani

SUP. FONDIARIA

mq. 486

S.U.L.

mq. 260

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PT
RS

P1
RS

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Edificazione condizionata alla demolizione degli edifici esistenti
Sagoma come indicato in planimetria
Copertura dell’edificio principale a due falde in continuità con l’edificio adiacente

Rif. N° 83

5

Casa bifamiliare in Via Malatesta
Ampliamento

SUP. FONDIARIA

mq. 2400

S.U.L.

mq. 490 + 30 A

DESTINAZIONE D’USO

PS

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Edificazione condizionata alla demolizione degli annessi esistenti
Ampliamento sul retro dell’edificio esistente di un corpo a due piani secondo la sagoma indicata
Copertura a padiglione in prosecuzione di quella esistente
Materiali e finiture esterne uguali al corpo esistente
Eventuale costruzione di un annesso A in aderenza al corpo principale, con copertura a terrazza

Area libera in Via Malatesta

6

Casa uni/bifamiliare a due piani

SUP. FONDIARIA

mq. 600

S.U.L.

mq. 460

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS/T

P1
RS/T

VEDI VARIANTE URBANISTICA N. 58
APPROVATA CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 26.09.2003

P2

VEDI DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA ALLA VARIANTE N. 58

Rif. N° 76

7

Laboratorio artigiano ad un piano in Via Mordaci (strada interna)
Casa unifamiliare a due piani

SUP. FONDIARIA

mq. 513

S.U.L.

mq. 200

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Ricostruzione condizionata alla demolizione degli edifici esistenti
Allineamento secondo gli assi indicati in planimetria
Eventuale edificazione sul confine con fronte non finestrato
Volume elementare con copertura a padiglione

Lotto inedificato in Viale Fatti

8

Casa uni/bifamiliare a due piani

SUP. FONDIARIA

mq. 650

S.U.L.

mq. 260

DESTINAZIONE D’USO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Orientamento e allineamento secondo gli assi indicati in planimetria
Volume elementare con copertura a padiglione
Recinzione in ferro su muretto e pilastri di sostegno in muratura, in continuità con l’edificio
esistente n° 89

Lotto inedificato in Viale Fatti

9

Casa uni/bifamiliare a due piani

SUP. FONDIARIA

mq. 800

S.U.L.

mq. 260 + A

DESTINAZIONE D’USO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Orientamento secondo gli assi indicati in planimetria
Volume elementare con copertura a padiglione
Ammesso ripristino dell’annesso esistente (A)

(SCHEDA MODIFICATA IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE N. 52)

PS

PT
RS

P1
RS

P2

Rif. N° 176

10

Officina seminterrata in Via Anconetana
Completamento edificazione

SUP. FONDIARIA

mq. 510

S.U.L.

mq. 150 + PS

DESTINAZIONE D’USO

PS
G

PT
RS

P1

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Destinazioni:
- garages ed accessori alla residenza nel seminterrato esistente
- residenza PT
Copertura a padiglione
Recinzione in continuità con l’edificio adiacente n° 177
Il rialzamento dovrà rispettare le distanze minime previste dal Codice Civile e dal D.M. n. 1404/1968
E’ consentito realizzare la S.U.L. di progetto mediante sopraelevazione del 50% circa dell’attuale
superficie coperta e ampliamento in pianta sul lato Sud, realizzando sulla residua porzione di edificio
esistente una terrazza praticabile a servizio della residenza
(SCHEDA MODIFICATA IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI N. 16 E 60)

Rif. N° 214

11

Casa unifamiliare ad un piano in Viale Pacinotti
Sopraelevazione parziale di un piano

SUP. FONDIARIA

mq. 420

S.U.L. mq. 130 PT + 100 P1

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Sopraelevazione del corpo principale con mantenimento dei caratteri architettonici originari:
- volume e copertura uguale all’edificio adiacente n° 214
- aperture allineate e uguali
- copertura a padiglione
- ripristino delle finiture esterne tradizionali (intonaco civile e tinteggiatura con colore chiaro)
- eventuale trasformazione della copertura del corpo annesso in terrazza
Edificazione subordinata alla demolizione degli annessi in contrasto

Rif. N° 206

12

Casa bifamiliare a 1/2 piani in Viale Pacinotti
Sopraelevazione parziale di un piano

SUP. FONDIARIA

mq. 585

S.U.L.

mq. 240 + 60

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Sopraelevazione del corpo coperto a terrazza con mantenimento dei caratteri architettonici originari:
- completamento del volume adiacente a due piani
- copertura a capanna o padiglione in prosecuzione dell’esistente
- nuova apertura al piano 2° sul fronte principale allineata e simmetrica alle esistenti
- aperture sul fronte laterale analoghe alle esistenti
Demolizione della tettoia tergale e realizzazione di un nuovo corpo giustapposto in muratura ad un
piano e terrazzo soprastante (lunghezza uguale al fronte e profondità max metri 5)
Adeguamento del fronte tergale agli altri
Materiali e finiture esterne uguali all’esistente

Rif. N° 221

13

Edificio ad un piano adibito ad autocarrozzeria in Via Scarpetti
Trasformazione in attrezzatura di uso collettivo
PS

PT

P1

P2

VEDI DOCUMENTAZIONE
VEDI VARIANTE URBANISTICA N. 62
APPROVATA CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 135 DEL 05.09.2005

Rif. N° 195

14

ALLEGATA ALLA VARIANTE N. 62

Casa a tre piani in Viale A. Volta parzialmente distrutta durante la guerra
Ricostruzione parziale

SUP. FONDIARIA

mq. 790

S.U.L.

mq. 675

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2
RS

PT
RS

P1
RS

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Ricostruzione di una quarta campata sul fronte principale alle seguenti condizioni:
- copertura a padiglione in prosecuzione dell’esistente
- fronti in simmetria con quelli esistenti ad eccezione dei balconi
- materiali e finiture esterne uguali al corpo esistente
- demolizione della superfetazione a un piano sul fronte est

Lotto inedificato in Via Martiri della Resistenza

15

Casa bifamiliare a due piani

SUP. FONDIARIA

mq. 476

S.U.A.*

mq. 120 + 120

DESTINAZIONE D’USO

PS

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

L’intervento oggetto della presente scheda è accorpato con quello della scheda n. 16
Per ciascuna scheda è consentita la realizzazione di due unità immobiliari con superficie utile
abitabile* di 120 mq ciascuno
Demolizione dell’annesso esistente ed eventuale ricostruzione di un nuovo annesso in muratura
come indicato in planimetria (A)

(SCHEDA MODIFICATA IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE N. 7)
* la Superficie Utile Abitabile è quella definita all’art. 3 del D.M. 10.05.1977

Rif. N° 154

16

Casa unifamiliare ad un piano in Via Martiri della Resistenza
Casa bifamiliare a due piani

SUP. FONDIARIA

mq. 392

S.U.A.*

mq. 120 + 120

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

L’intervento oggetto della presente scheda è accorpato con quello della scheda n. 15
Per ciascuna scheda è consentita la realizzazione di due unità immobiliari con superficie utile
abitabile* di 120 mq ciascuno

(SCHEDA MODIFICATA IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE N. 8)
* la Superficie Utile Abitabile è quella definita all’art. 3 del D.M. 10.05.1977

Rif. N° 171

17

Edificio residenziale a due piani e annesso giustapposto in Via 25 Aprile
Sopraelevazione di un piano

SUP. FONDIARIA

mq. 374

S.U.L.

mq. 540 + 212 P2

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
C

P1
RS

P2
RS

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Riconfigurazione del fronte principale
Copertura a due falde e padiglione in continuità con l’edificio adiacente n° 171

(SCHEDA MODIFICATA IN ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE N. 41)

Rif. N° 169

18

Costruzioni annesse ad un edificio classificato di VAA in Viale V. Veneto
Ristrutturazione

SUP. FONDIARIA

mq. 630

S.U.L.

mq. 300 A + 75 B

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
C/T

P1
C/T

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Edificazione condizionata alla demolizione delle costruzioni annesse all’edificio classificato VAA
Riconfigurazione di un corpo a 2 piani secondo la sagoma indicata in planimetria (A), con fronte
unitario sul passaggio interno (lato nord), copertura piana e destinazione commerciale/terziario
Riconfigurazione di un corpo ad 1 piano secondo la sagoma indicata in planimetria (B) sul
confine ovest, copertura piana, e destinazione locali accessori del corpo A o dell’edificio
residenziale esistente

Rif. N° 140

19

Casa unifamiliare ad un piano in Via del Prucino
Sopraelevazione di un piano

SUP. FONDIARIA

mq. 378

S.U.L. mq. 110 PT + 110 P1

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PS

PT
RS

P1
RS

P2
RS

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Mantenimento dei caratteri architettonici originari:
- volume pieno
- aperture allineate ed uguali
- copertura in continuità e simmetria con l’edificio adiacente
- materiali e finiture esterne

Rif. N° 129

20

Casa unifamiliare a due piani in Viale Diaz
Sopraelevazione parziale di un piano

SUP. FONDIARIA

mq. 590

S.U.L. mq. 200 PT/P1+75P2 DESTINAZIONE D’USO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Sopraelevazione di un piano nella parte corrispondente alle tre campate a sinistra nel prospetto
principale con mantenimento dei caratteri architettonici originari:
- altezza di piano uguale a quella del P1
- aperture allineate e uguali
- copertura a padiglione con materiali e gronda uguali
- materiali e finiture esterne uguali con obbligo di restauro o sostituzione degli elementi decorativi
- restauro della recinzione esistente (muratura e cancello)

Rif. N° 132

21

Edificio commerciale in Via dei Molini
Ampliamento commerciale e nuove attrezzature per il parcheggio autobus
PS

PT

P1

P2

VEDI DOCUMENTAZIONE
VEDI VARIANTI URBANISTICHE:
- N. 57 APPROVATA CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 113 DEL 26.09.2003
- N. 64 APPROVATA CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 139 DEL 30.09.2008

ALLEGATA ALLE VARIANTI N. 57 E 64

Rif. N° 205

22

Edificio residenziale in Via Pacinotti
Sopraelevazione ed ampliamento

SUP. FONDIARIA

mq. 1400

S.U.L. mq. 42 PT + 102 P1

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Sopraelevazione di un piano del corpo sul lato est attualmente coperto a terrazza e prolungamento
dello stesso fino ad una lunghezza complessiva di ml 17,00 con le seguenti caratteristiche:
- copertura piana
- caratteri architettonici e finiture coerenti con l’edificio principale
Edificazione condizionata alla demolizione degli annessi in contrasto
Interventi ammessi sull’edificio principale: del tipo prescritto per gli edifici classificati IAA

Rif. N° 200

23

Casa unifamiliare in Viale Alessandro Volta
Sopraelevazione parziale

SUP. FONDIARIA

mq. 540

S.U.L.

mq. 40 P1

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
RS

P1
RS

P2

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Sopraelevazione parziale del corpo attualmente coperto a terrazza nella parte arretrata rispetto al filo
stradale, come segnato in planimetria, con le seguenti caratteristiche:
- copertura a falda in prosecuzione di quella esistente
- caratteri architettonici e finiture coerenti con l’edificio principale
Adeguamento dell’annesso precario esistente sul retro
Interventi ammessi sull’edificio principale: del tipo prescritto per gli edifici classificati IAA

Rif. N° 219

24

Edificio residenziale a sud della ferrovia
Casa unifamiliare a due piani sul retro

SUP. FONDIARIA

mq. 735

S.U.L.

mq. 160

DESTINAZIONE D’USO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Orientamento secondo gli assi segnati in planimetria
Volume elementare con copertura a padiglione
Adeguamento dell’annesso precario esistente

PS

PT
RS

P1
RS

P2

Rif. N° 131

25

Edificio residenziale/commerciale a due piani in Viale Diaz
Sopraelevazione ed ampliamento

SUP. FONDIARIA

mq. 440

S.U.L.

mq. 312 P2

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT
C

P1
RS

P2
RS

PT
RS/T

P1
RS/T

P2
RS/T

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Sopraelevazione di un piano con le seguenti caratteristiche:
- altezza di piano uguale a quella del piano primo
- aperture allineate e uguali a quelle del piano primo, ma senza il balcone
- finiture uguali a quelle esistenti
- copertura a padiglione con materiali e gronda uguali a quelli esistenti

Rif. N° 124

26

Edificio fra Via Malatesta e Via Marconi (concessionaria Fiat)
Sopraelevazione parziale

SUP. FONDIARIA

mq. 2400

S.U.L.

mq. 350 P1

DESTINAZIONE D’USO

PS

VEDI DOCUMENTAZIONE
VEDI VARIANTE URBANISTICA N. 56
APPROVATA CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 112 DEL 26.09.2003

ALLEGATA ALLA VARIANTE N. 56

Lotto inedificato in Via del Petreto

27

Due case unifamiliari a due piani con seminterrato, isolate o binate

SUP. FONDIARIA

mq. 580

S.U.L.

mq. 400 (totale)

DESTINAZIONE D’USO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
-

Orientamento secondo gli assi segnati in planimetria
Volume elementare con copertura a padiglione

PS
RS

PT
RS

P1
RS

P2

Rif. N° 131

28

Area libera in Via Santi di Tito
Realizzazione edificio

SUP. FONDIARIA

mq.

S.U.L.

mq.

DESTINAZIONE D’USO

PS

PT

P1

VEDI VARIANTE URBANISTICA N. 62
APPROVATA CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 135 DEL 05.09.2005

P2

VEDI DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA ALLA VARIANTE N. 62

Edificio in Via F. Nomi n. 11 (osservazione n. 3 proposta da GAI FEDERICO)

29

Ampliamento edificio esistente (Foglio 58 part. 351)

E’ ammesso l’ampliamento dell’edificio fino ad una massimo di mq 15 di S.U.L., nel rispetto delle
distanze di cui al Codice Civile e al D.M. n. 1444/1968 per le pareti giuntate

Edifici in Via Scarpetti n. 5 (osservazione n. 15 proposta da MUSCINELLI GIUSEPPE e
MUSCINELLI ENZO)

30

Ristrutturazione edifici esistenti (Foglio 78 part. 248-249-250)

E’ ammessa la destinazione commerciale del piano terra del fabbricato parallelo a Via Scarpetti, a
condizione che la falda del tetto sia parallela alla strada medesima.
E’ ammessa la modifica della copertura con tipologie diverse dal padiglione e utilizzo di strutture in
ferro e/o cemento armato, a condizione che la gronda sia realizzata in legno, smensolata a vista e
con impiego di materiali tradizionali.
Le superfetazioni dovranno essere demolite con riconfigurazione del volume in aderenza all’annesso
esistente.

Edificio in Via Mordaci n. 2 (osservazione n. 62 proposta da UMANI GIORGIO)

31

Sopraelevazione edificio residenziale (Foglio 58 part. 285)

E’ ammessa la sopraelevazione di un piano dell’edificio.

Edificio in Via Malatesta n. 4 (osservazione n. 63 proposta da UMANI GIOVANNI)

32

Sopraelevazione edificio (Foglio 58 part. 210)

E’ ammessa la sopraelevazione della parte posteriore dell’edificio fino alla quota di gronda della
porzione più alta.

Edificio in Via G. Marconi n. 43 (osservazione n. 66 proposta da VICARIUCCI
STEFANO, VICARIUCCI FRANCESCO, MERLI MARIA GRAZIA)

33

Ampliamento edificio (Foglio 58 part. 204)

E’ consentito l’ampliamento dell’edificio sul lato nord per adeguamento funzionale (vano scala).

Edificio in Viale Pacinotti n. 17 (osservazione n. 70 proposta da GIOVAGNINI
GIOBATTA)

34

Ristrutturazione edificio (Foglio 69 part. 376)

E’ ammessa la realizzazione del tetto a due spioventi, con struttura in cemento armato e rialzamento
in gronda al fine di adeguarlo alle norme sismiche

Edificio in Viale Fatti n. 9 (osservazione n. 71 proposta da POLVERINI LINA)

35

Ampliamento edificio (Foglio 59 part. 172)

E’ ammesso l’ampliamento dell’edificio nel lato est-sud-est per la realizzazione di due servizi igienici,
sovrapposti, con volumetria complessiva massima di mc 100.

Edificio in Via del Petreto n. 1 (osservazione n. 74 proposta da LOCCI RINA)
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Sopraelevazione edificio (Foglio 58 part. 350)

E’ consentita la sopraelevazione dell’edificio fino all’altezza del fabbricato confinante.

Edificio in Via del Petreto n. 3/d (osservazione n. 75 proposta da BIZZESCHI SERSE e
FANCELLI FERNANDO)

37

Sopraelevazione edificio (Foglio 58 part. 221)

E’ consentita la sopraelevazione di due piani della porzione di edificio attualmente ad un piano.

