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RIQUALIFICAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI FUNZIONALI ALL’ATTIVITÀ 
DELLA FONDAZIONE GIUSTINIANI BANDINI 

 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

 
Inquadramento territoriale 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 
 

L’area oggetto di intervento si colloca in una zona pianeggiante tra il torrente Fiastra e la strada provinciale 

SP 78, nelle immediate vicinanze del complesso monumentale dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. 

La Riserva Naturale dell'Abbadia di Fiastra, situata nei comuni di Tolentino e Urbisaglia, si trova nella 

fascia medio-collinare fra i 130 ed i 306 m.s.l.m. La riserva è stata costituita il 18 giugno 1984 con una 



 

 

convenzione con la "Fondazione Giustiniani Bandini" (Ente Morale riconosciuto con D.P.R. del 6 luglio 

1974) e la regione Marche; è riconosciuta dallo Stato a partire dal 10 dicembre del 1985. 

La “Fondazione Giustinani Bandini” è proprietaria di un ricco e diffuso patrimonio abitativo costituito da 79 

colonie che si è conservato nella sua bellezza originaria grazie alla continuità della proprietà ed alla cura 

determinata da un antico rapporto di tipo mezzadrile. Tali abitazioni presentano elementi ed ambienti 

caratteristici dell'edilizia rurale marchigiana, con murature a faccia vista, solai in legno, volte in laterizio. 

Queste dimore sono un grande patrimonio anche per la loro capacità estrema di “dialogare” con il territorio 

circostante grazie al modo con cui si pongono nel fondo. 

 
 

STATO ATTUALE 
 

Il complesso oggetto di intervento, di proprietà della “Fondazione Giustiniani Bandini” e distinto 

catastalmente al Foglio n. 31 - Particella n. 101, è denominato ex colonia n.54 - “Rota di Fiastra”. 

Gli immobili sono situati nel comune di Tolentino, località Abbadia di Fiastra, in C.da Abbadia di Fiastra. 

L’edificio principale è una civile abitazione, con destinazione di residenziale. Nell’area sono presenti anche 

pertinenze esterne dell’edificio colonico con destinazione di accessori agricoli senza interesse storico – 

artistico ed architettonico, come si può evincere dalle foto della documentazione fotografica allegata. 

L'edificio colonico, di valore architettonico documentato, è a pianta quadrata con scala esterna parallela al 

lato sud dell'edificio e terminante con una piccola loggia aperta. I prospetti e il volume sono semplici nella 

composizione ed interamente realizzati in laterizio. La copertura presenta la tradizionale struttura in legno e 

pianelle e rivestimento esterno in coppi. 

Le strutture delle pertinenze esterne (accessori da n.1 a n.6, visibili nella documentazione fotografica e negli 

elaborati grafici allegati) sono le seguenti: 

- Accessorio n.1: struttura in legno e copertura in lamiera, fatiscente 

- Accessorio n.2: struttura in legno e pareti e copertura in lamiera, fatiscente 

- Accessorio n.3: struttura in legno, pareti e copertura in lamiera, fatiscente 

- Accessorio n.4: struttura in cemento armato con copertura in lamiera 

- Accessorio n.5: struttura in muratura; edificio fortemente rimaneggiato ed in cattive condizioni 

- Accessorio n.6: struttura in blocchi di cemento e copertura in lamiera 

Tutti gli edifici presenti nel fondo sono stati edificati prima del 1° Settembre 1967. 

 



 

 

 

Stato attuale – Planimetria generale 

 
 
 

RIFERIMENTI URBANISTICI 
 

La Riserva è gestita a livello normativo dal “Piano del Parco” (L.R. n.15 del 28/04/1994) che supera di fatto 

il P.R.G. del Comune di Tolentino. Nell’art. 15, comma 7 della suddetta legge, si specifica che “il piano del 

parco ha anche valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani 

territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici 

e privati”. 

Il presente progetto fa riferimento e segue le linee direttive del Piano di Gestione della Riserva Naturale 

dell’Abbadia di Fiastra, approvato in data 02/09/1996 (riferimento B.U.R. Marche n.29 del 1997). 

 



 

 

 
Area oggetto di intervento             Stralcio carta dei vincoli del Piano del Parco “Riserva Naturale Abbadia di Fiastra” 

 

  

 
 
Dalla carta dei vincoli, si evince che l’intervento nell’area in questione deve rispettare le norme relative al 

P.P.A.R. e a quelle del ‘Rapporto Tecnico’ del Piano di Gestione della Riserva Naturale dell’Abbadia 

di Fiastra, qui di seguito descritte: 

 



 

 

P.P.A.R. - Paesaggio Agrario di interesse storico-ambientale 

Art. 38  Le aree relative al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale ove permangono elementi e 

tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e vegetazione abbondante, 

anche spontanea, sono individuate nella tav. 8 ed elenco allegato 2. 

Prescrizioni di base transitorie 

All’interno delle aree di cui al primo comma non sono ammesse: 

a - l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di 

particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo 

produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. n. 8/87 e n. 34/87 e successive 

integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvocolturali vigenti; 

b - l’inizio delle nuove attività estrattive. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli 

interventi di recupero ambientale, di cui agli articoli 57 e 63 bis e con le procedure, di cui agli articoli 27 e 

63 ter; 

c - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli; 

d - i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per 

le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all’articolo 57. 

Prescrizioni di base permanenti 

È vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell’articolo 15, 

punti 3 e 5, individuati sulla base della cartografia IGM 1892-95, salvo verifica puntuale del bene, del suo 

attuale carattere extraurbano e della sua persistenza. 

Compete agli strumenti urbanistici generali: 

a - completare il censimento e l’individuazione delle aree di cui al primo comma, con particolare riferimento 

alle “Unità di paesaggio”, costituite dai residui caratteri tradizionali dell’insediamento rurale e dalla 

presenza di ricca vegetazione colturale e spontanea, anche ai sensi dell’articolo 15, punto 1; 

b - definire gli ambiti di tutela relativi in base a quanto stabilito dall’articolo 27 bis; 

c - stabilire le prescrizioni per la tutela delle strutture edilizie e di quelle vegetazionali e arbustive, della 

maglia poderale, delle testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, degli insiemi 

colturali tradizionali. 

Al fine di conservare ed incrementare gli elementi diffusi del paesaggio agrario di cui all’articolo 37 e nelle 

aree, di cui al primo comma, la Regione riconosce le priorità nella concessione dei contributi di cui 

all’articolo 22, e promuove azioni di specifico sostegno economico-finanziario a favore degli imprenditori 

agricoli e delle aziende agricole per la tutela dei relativi caratteri paesistico-ambientali sulla base di un 

apposito progetto finalizzato, nonché ai sensi delle corrispondenti direttive comunitarie. 

 

 



 

 

‘Rapporto Tecnico’ del Piano di Gestione della Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra 

3.5. Organizzazione territoriale 

3.5.1 Zonazione 

- Riserva Antropologica o Orientata, nella quale, ai sensi dell’art.12 della Legge 394/91, […] possono 

essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione di infrastrutture strettamente 

necessarie, nonché interventi gestionali delle risorse naturali a cura della Riserva Naturale. Sono altresì 

ammesse le opere di manutenzione delle opere esistenti ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma 

dell’art. 31 della legge 05/08/1978 n.457. Nel nucleo abitato dell’Abbadia di Fiastra, quale area di 

promozione economica e sociale, sono altresì ammessi gli interventi di cui al punto c) della legge 

05/08/1978 n.457. Inoltre, nelle fasce boscate e lungo i fiumi Fiastra, Entogge, Chienti, sono consentiti 

unicamente interventi di recupero e riqualificazione naturalistica. È altresì ammessa l’asportazione degli 

alberi morti con il divieto assoluto di apertura di piste di ogni genere. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Il progetto prevede la riqualificazione di annessi agricoli funzionali all’attività della Fondazione Giustiniani 

Bandini attraverso la demolizione dei manufatti obsoleti senza valore storico-architettonico presenti 

nell’area e la realizzazione dei nuovi volumi strettamente connessi alle utilizzazioni produttive e tradizionali 

del territorio (box ricovero animali e stalla). L’obiettivo è quello di migliorare l’organizzazione spaziale 

dell’intero complesso colonico. L’impostazione progettuale fa riferimento a operazioni rispettose delle 

valenze paesaggistiche del contesto ambientale su cui si inserisce l’intervento proposto, che mira ad 

integrarsi nel territorio agricolo circostante. 

Il progetto non apporta al sito rilevanti modificazioni che possono incidere negativamente, in quanto: 

- non sono previste modifiche alla morfologia del terreno (assenza di sbancamenti o movimenti terra 

rilevanti); 

- non viene modificata la compagine vegetale e gli alberi presenti vengono mantenuti; 

- trattandosi di strutture leggere realizzate in legno, non verrà modificato lo skyline naturale, l’assetto 

percettivo panoramico ed i caratteri strutturali del territorio. 

Tutti gli interventi sono approvati dalla Soprintendenza con Autorizzazione Paesaggistica Prot. n. AP-11-

2016 del 14/06/2016. 

I nuovi annessi agricoli da realizzare saranno costituiti da una struttura a pianta rettangolare (edificio A) e da 

una struttura disposta ad L (edificio B). 

 



 

 

Edificio A – STALLA: La costruzione, di dimensioni pari a 12 m x 26 m e altezza media 3,20 m, avrà 

struttura portante lignea costituita da travi e pilastri, tetto in pannelli sandwich e sarà chiusa su tre lati da 

pannelli in legno. 

Edificio B – BOX RICOVERO ANIMALI: La costruzione si compone di due blocchi posti 

perpendicolarmente: uno collocato sulla direttrice est-ovest, a partire dall’annesso esistente a nord-est del 

lotto, ed uno sulla direttrice nord-sud, allineato con il prospetto est dell’edificio A. 

 

La costruzione, le cui dimensioni massime sono pari a 21 m x 25,5 m e altezza massima 3,15 m, avrà 

struttura portante in legno e tetto in pannelli sandwich. 

La distanza tra l’edificio A e l’edificio B è di 3 m. 

Per una migliore comprensione dell'organizzazione del progetto si rimanda alla visione dei grafici allegati. 

 

 
Stato di progetto - Planimetria generale 

 
Gli interventi vengono realizzati ai sensi della Legge Regionale n.22 del 08 ottobre 2009, art.4 comma 5, 

lettera d). Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione di due accessori agricoli principali 

(contraddistinti come n.1 e n.2). L’ampliamento interessa il solo edificio principale n.2. Successivamente si 

procede con la demolizione e la ricostruzione di altri accessori agricoli con accorpamento all’accessorio 

principale di rifermento; nello specifico, l’accessorio n.3 è accorpato all’edificio principale n.1, mentre gli 

accessori n.4 - n.5 - n.6 sono accorpati all’edificio principale n.2. 



 

 

 
Individuazione degli interventi 



 

 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  

L’intervento di demolizione e ricostruzione è realizzato ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n.22 del 08 

ottobre 2009. L’art.2 comma 4 ammette la “demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici non 

residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o 

della sicurezza antisismica”. 

 

AMPLIAMENTO 
L’art.2 comma 5 consente “l’eventuale ampliamento degli edifici di cui al comma 4, ubicati nelle zone 

omogenee a destinazione industriale, direzionale, commerciale e agricola […] nel rispetto della normativa 

statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

L’art 2 comma 7 definisce che “ la distanza dai confini o dai fabbricati è rispettata con riferimento alla sola 

parte che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio”. 

 

ACCORPAMENTO 
Per gli interventi di accorpamento si applica l’art 2 comma 8, che rimanda all’art.1 comma 6. 

L’art.1 comma 6 consente di “accorpare all’edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza 

per una superficie massima di 100 mq”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VERIFICA SUPERFICI DI PROGETTO 

Stato attuale 
Edificio 1 106,31 mq (Edificio principale 1) 
Edificio 2 167,67 mq (Edificio principale 2) 
Edificio 3 31,81 mq 
Edificio 4 44,41 mq 
Edificio 5 19,38 mq 
Edificio 6 19,84 mq 

 
Piano Casa 

 
Edificio principale 1 (senza ampliamento)

106,31 mq 

Accorpamento 
Edificio 3 31,81 mq 

Totale  138,12 mq (sup. consentita Edificio B) 

 
Edificio principale 2 Ampliamento 40% Superficie Edificio 2 

167,67 mq 67,07 mq 234,74 mq 

Accorpamento 
Edificio 4 44,41 mq 
Edificio 5 19,38 mq 
Edificio 6 19,84 mq 

Totale 318,37 mq (sup. consentita Edificio A) 
 

 
Stato di 
progetto 
   

Edificio B 130,50 mq   

Totale  130,50 mq < 138,12 mq

   

Edificio A 312,00 mq 

Totale  312,00 mq < 318,37 mq

    
 
 
In conclusione si evince che la superficie di progetto (Edificio B = 130,50 mq e Edificio A = 312,00 mq) è 
inferiore alla superficie consentita (Edificio B = 138,12 mq e Edificio A = 318,37 mq) da quanto definito ai 
sensi della L.R. n.22 del 08 ottobre 2009. 
 



Gli interventi sopra descritti non prevedono il cambio della destinazione d’uso degli immobili interessati. 

Prima dell’inizio dei lavori il progetto strutturale sarà depositato alla Provincia di Macerata III 

Dipartimento – X Settore – Genio Civile ai sensi del D.P.R. n.380/01 art.93 (Zone Sismiche di cui 

all’art.83) e delle LL.RR. n.33/’84 e n.18/’87. 

Al termine dei lavori sarà depositata presso il Catasto Fabbricati di Macerata apposita pratica di 

variazione catastale, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. 

                                                                                                                              IL PROGETTISTA 

                                                                                                                          Ing. Gianfranco Ruffini 

                                                                                                      _________________________________________________________________



 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 



 

 

VISTE GENERALI 

 
Foto 1 

 

 
Foto 2 

 



 

 

STRUTTURE DA DEMOLIRE 
 

 
Foto 21 – Accessorio n.1 

 

 
Foto22 – Accessorio n.2 

 
 



 

 

 

 
Foto 23  – Accessorio n.3 

 
 

 
Foto 24 – Accessorio n.4 

 
 
 



 

 

 
Foto 25 – Accessorio n.5 

 
 

 

 
Foto 27 – Accessorio n.6 




