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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
PIANO DI RECUPERO  EDIFICIO VIA F. CORRIDONI , 22/24  

DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA DEL 2016 E CON INAGIBILITÀ DI TIPO E 

 
 

 
 
 

Introduzione 

Ai sensi art. 5 “Piani Di Recupero Di Dettaglio” delle NTA del PPAS, con il Piano di Recupero inoltrato all’ Ufficio Tecnico del Comune di Tolentino, si presenta il progetto di ristrutturazione del fabbricato sito 

in Via Filippo Corridoni  n. 22 e 24, danneggiato dalla crisi simica apertasi nell’agosto 2016 e con livello 
operativo, autorizzato dall’ USR di Macerata, di tipo “L3”. 

La  presentazione  del  Piano  di Recupero  in  oggetto  è  finalizzata  alla  modifica  delle  N.T.A.  

del  P.P.A.S.  vigente,  in  modo  da rendere  autorizzabile  l’intervento  ai  sensi  del succitato art.  
5  delle  NTA  medesime. L’immobile oggetto di intervento è ubicato nell’ area storica di codesto Comune ed è distinto al NCEU 

del Comune di Tolentino al Fg. 53 dalla particella n. 558.  

La proprietà dell’immobile è in capo alle signore Ciavattini Maria Gabriella, che detiene i 4/6, Palucci 

Francesca che detiene 1/6 e Palucci Simonetta che detiene 1/6.  

 

Ubicazione ed Inquadramento dell’immobile   

Il fabbricato oggetto di richiesta è un immobile bifamiliare isolato a destinazione residenziale, 

ubicato nel centro storico, in posizione d’angolo tra via Filippo Corridoni e Via dei Vasari. 
Analizzato sotto il profilo urbanistico e quindi sulla base del vigente PPAS  comunale,  l’immobile si 

colloca nella categoria C3-C4 e quindi tra gli “ Edifici già interessati da interventi edilizi noti” art. 5.5.6 

del piano suddetto. 

 

 

Committente...: Ciavattini Maria Gabriella 

 

Progettista.......:  ing. Michela Eleonori   

 

Dati Catastali..:  Fg .53 P.lla 558 
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Stato dell’immobile 

 L’immobile di cui trattasi è  un edificio tipologicamente estraneo è al tessuto urbano proprio dell’area 
storica comunale.  La sua epoca di costruzione risale alla fine degli anni 50 ed  è stato successivamente  

oggetto di un intervento di rifacimento del tetto, che ne ha lasciato invariata la forma originaria a più 

padiglioni.  L’edificio, ospita al suo interno due unità immobiliari con accessi esterni ed indipendenti l’uno dall’altra e presenta un impianto planimetrico compatto di circa 215,00 mq di superficie coperta. Esso si 

sviluppa in altezza su quattro livelli di piano, ognuno con ingombro planimetrico costante ad eccezione 

del livello seminterrato. 

il primo livello, quello seminterrato, ospita un unico ambiente a destinazione non residenziale di 

deposito, collegato con una scala interna al piano di ingresso sovrastante e senza soluzione di continuità 

con la scala di distribuzione ai piani residenziali. 

il secondo livello, quello di terra/rialzato, è costituito da ambienti residenziali, ad eccezione di un unico vano, il garage, con l’ingresso su via de’ Vasari.  Su di esso è interamente ubicata una delle due unità immobiliari presenti nell’edificio e l’ingresso, con la scala di distribuzione al piano superiore e quella 

che conduce al seminterrato, della seconda unità.  Gli accessi alle due residenze sono entrambi disposti 

sulla corte interna che si affaccia su via F. Corridoni. 

Al il terzo livello sono presenti tutti i vani che compongono la seconda unità immobiliare. Il quarto 

livello è costituito, invece, da un ampio ambiente di sottotetto, accessibile attraverso una botola, dotata 

di scala retrattile, dall’unità immobiliare sottostante, destinato a soffitta, solo in parte utilizzabile (H≥1,80 m). 

I prospetti, semplici e lineari, presentano bucature di porte e finestre allineate, terrazzi su tre dei 

quattro fronti sia in corrispondenza del primo che del secondo livello di piano e scale di accesso a 

servizio del primo livello in quanto rialzato rispetto al piano stradale ed alla corte privata. 

La struttura verticale portante del fabbricato è di tipo misto: con muratura perimetrale portante in 

pietra sbozzata (elementi di forma irregolare di varie dimensioni) ed elementi centrali di tipo 

puntiforme in calcestruzzo armato gettato in opera (pilastri). Gli orizzontamenti d’interpiano e di 
copertura sono in latero-cemento con trave di colmo e cordolo in cemento armato. 

Il fabbricato, a seguito della crisi sismica apertasi il 24 agosto del 2016, è stato dichiarato inagibile, 

con inagibilità di tipo E, a mezzo di scheda Aedes, depositata mediante perizia giurata, in data 

09/10/2017 e per esso è stato determinato ed approvato dell’USR di Macerata il livello operativo L3. 

Numerosi sono i danni alle murature perimetrali portanti e di spina interne, per effetto delle azioni di 

taglio nel piano indotte dal sisma, nonché per una evidente torsione del fabbricato, prodotta dall’azione 
sismica stessa, intorno al corpo scala principale.  Lesioni rilevanti sono altresì presenti sugli elementi 

non strutturali, in particolare sui tramezzi, sugli intonaci e sui rivestimenti esterni. 
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Progetto 

 

Il Piano di Recupero di cui trattasi ha quale obiettivo  la ristrutturazione dell’immobile in oggetto, 

finalizzata all’adeguamento sismico dello stesso, al rispetto delle prescrizioni in materia di acustica e di 

riqualificazione energetica e al superamento delle barriere architettoniche. 

La ristrutturazione verrà attuata attraverso la preventiva demolizione dell’edificio e la successiva 

ricostruzione dello stesso sull’ area di sedime dell’esistente, prevedendo, però, una riduzione dell’area 
di ingombro del fabbricato e definendo, quindi, un più ampio distacco dell’edificio dalla sede stradale di 

via dei Vasari e , in minor misura,  di via Filippo Corridoni e sul lato posteriore, mantenendo fisso il lato 

scale ad est. La ristrutturazione proposta prevede quindi una ridefinizione dell’edificio, sia in pianta che in alzato,  

la conseguente riorganizzazione degli spazi interni, delle quote di imposta dei vari livelli di piano e delle destinazioni d’uso degli stessi. In particolare la riduzione dell’ingombro planimetrico del fabbricato verrà accompagnato da un 
leggero incremento di altezza dei fronti che passerà dagli attuali 8.35 metri ai futuri 8.50 metri , al netto degli extraspessori  derivanti dall’intervento di riqualificazione energetica che, ai sensi del comma 2 

dell'art. 15 bis del REC, non vengono computati ai fini della definizione dell’altezza massima del 
fabbricato (solai di copertura per lo spessore eccedente i 30 cm fino ad un massimo di 55 cm; solai 

intermedi per lo spessore eccedente i 30 cm fino ad un massimo di 45 cm) . 

Si precisa che, intendendo applicare  quanto stabilito nell’ambito  del Decreto legislativo 4 luglio 

2014, n. 102 art. 14  comma 6, ovvero  realizzare interventi di efficientamento energetico  con  una 

riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al 

medesimo decreto legislativo,  è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio 

dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative 

nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle 

distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e 

ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici, fermo restando il  rispetto delle distanze minime 

riportate nel codice civile.  

Per quanto attiene la ridefinizione delle quote di imposta dei vari livelli di piano, si precisa che verrà completamente eliminato il piano seminterrato, allineato l’attuale piano rialzato al livello del piano 

campagna della corte privata prospicente via Filippo Corridoni e realizzato, quindi, un piano terra. La 

definizione, invece, delle quote di imposta dei livelli superiori (piano primo e sottotetto) è tale da 

garantire un’altezza di interpiano di 2.70 metri sui livelli di terra e primo, e per quello di sottotetto, un’altezza media di piano di 2.70 metri nella zona notte,  e variabile con l’andamento delle falde di 
copertura nella zona giorno. 

La copertura viene completamente ridisegnata, eliminando il padiglione, estraneo all’assetto 
tipologico proprio delle coperture dei fabbricati del centro storico, e definito un tetto a doppia falda 

provvisto di un cosiddetto “abbaino” sul prospetto rivolto su via Corridoni e di una torretta, che si 
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innalza al di sopra della linea di gronda, formando un elemento architettonico riconoscibile, atta ad ospitare l’extra-corsa dell’ascensore previsto all’interno della scala di distribuzione ai piani. 
La ridefinizione degli ingombri interni e delle destinazioni d’uso dei vari livelli di piano passa invece 

attraverso la individuazione, a livello di terra, di un piano completamente non residenziale, atto ad 

ospitare al suo interno gli spazi accessori a servizio delle due abitazioni individuate ai livelli di piano 

primo e sottotetto, ovvero n. 2 garage con accesso da via de’ Vasari,  il vano d’ingresso alla scala di 

distribuzione ai piani superiori, con accesso da via Filippo Corridoni,  un locale destinato alla centrale 

termica (dove verranno peraltro alloggiate le attrezzature necessarie per gli impianti Fotovoltaico e 

solare termico) ed un piccolo portico esterno completamente ricompreso all’interno del 30% della 
superficie coperta dal piano di interesse. 

Ai piani superiori, servite dalla scala di distribuzione comune e da un impianto ascensore posto nella 

cavità all’interno dell’ ingombro della scala stessa, vengo individuate le due abitazioni già presenti nel 

fabbricato esistente, dotando ciascuna di esse, di n. 3 terrazzi, di cui due sulle facciate laterali ed uno sul fronte principale dell’edificio prospiciente via Filippo Corridoni, nel pieno rispetto: 

-  delle distanze definite dall’art. 905 del codice civile: un metro e mezzo tra il fondo del vicino  e la 

linea esteriore del balcone, fermo restando che tale condizione cessa di sussistere se tra i due fondi 

vicini vi è una via pubblica. 

- delle indicazioni del progettista della revisione/aggiornamento del PPAS: che ha espressamete 

chiesto di realizzare balconi in linea con le caratteristiche della zona e quindi non curvilinei, come 

la scrivente aveva proposto nel progetto preliminare presentato nell’incontro con il progettista 

suddetto.  Condizione questa che appare essere completamente rispettata. 

- della tipologia propria delle facciate della zona in cui l’edificio si colloca, ovvero di via Filippo 

Corridoni, dove quasi tutti i fabbricati presenti, ivi compreso il nostro nelle condizioni attuali, sono 

dotati di lunghi balconi a pianta rettangolare con affaccio sulla pubblica via e di via de’ Vasari, dove 

è addirittura presente un fabbricato condominiale dotato di numerosi balconi di forma e 

dimensione tipici delle palazzine proprie delle zone periferiche. 

In corrispondeza del piano sottotetto, nella zona notte, e parti più alte in prossimità delle linee di colmo,  

verranno controsoffittate in cartongesso al fine di contenere i consumi energetici e di avere sempre rispettata l’altezza utile di 2.70 m, diversamente, nella zona giorno, verrà lasciato il tetto a vista. L’involucro esterno verrà trattato attraverso l’impiego dei seguenti materiali: coppi sul manto di 

copertura,  rame  per i canali di gronda e i discendenti pluviali,  legno per gli  infissi di finestre e 

persiane,   in parte intonachino colorato, con colori che verranno concordati con l’ufficio comunale 
competente, ed in parte mattoni a faccia vista  sulla “torretta”. 

Si precisa che, alla luce di quanto sopra descritto, risultando invariata la superficie coperta del lotto 

(anche per la presenza dei marciapiedi perimetrali)  e quindi il rapporto di copertura così come definito 

al Titolo II, paragrafo 2.2,  dei Criteri di attuazione  dell’art. 10  della L.R. 22 novembre 2011 n. 22,  il 

presente strumento di pianificazione non è soggetto alla  Verifica di compatibilità idraulica  e di 

invarianza idraulica. 

Al piano è allegata la relazione tecnica di Valutazione previsionale di  impatto acustico. 
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Dati Quantitativi – Volumi Totali e Superfici Attuali e di Progetto 

I dati quantitativi del fabbricato in esame vengono di seguito descritti: 

Calcolo dei Volumi 

 

Calcolo altezza media seminterrato (art.15 comma d del REC comunale) somma delle aree 

fuori terra (3.39+3.64 )=7.03mq – perimetro di piano 21.24ml- (7.03/21.24)= 0.33ml 
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Definizione delle Superfici Utili 
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CONFRONTO SUPERFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 
STATO ATTUALE/PROGETTO  
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Caratteristiche igienico sanitarie ed impiantistiche 

 L’approvvigionamento idrico delle unità residenziali,  avviene a mezzo di allaccio all’acquedotto 

comunale esistente; 

 lo smaltimento delle acque reflue avviene a mezzo di allaccio alla rete fognaria comunale esistente.  

 vengono modificate le superfici finestrate dei vari locali e viene sempre rispettato il rapporto di 1/8 

della superficie di calpestio dei medesimi;  Si riporta di seguito la VERIFICA ILLUMINOTECNICA dei 

locali costituenti le unità immobiliari 

 
 Le unità immobiliari sono state progettate in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di 

aerazione adeguata alla sua destinazione. L'aerazione dei locali sarà di tipo naturale. I locali 

destinati alla permanenza di persone che fruiscono di aerazione naturale, sono in ogni caso dotati di 

almeno un serramento esterno, dotato di una o più parti apribili. 

 Le condutture verticali di scarico saranno di nuova installazione.  

 gli impianti elettrici saranno realizzati secondo la vigente normativa in materia. Relativamente a 

detti impianti si precisa quanto segue: 

Le unità immobiliari che verranno ristrutturate saranno esclusivamente residenziali per cui, ai sensi 

del  Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008 ), per l’edificio  in 
oggetto non è obbligatoria la redazione dei progetti degli impianti  in quanto: 
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a) l’intervento non interessa utenze condominiali e utenze domestiche di singole unità abitative 
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o utenze domestiche di singole unità abitative di 

superficie superiore a 400 mq (art. 5 comma 2 lettera a);  

b) non sono previsti impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, 

collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e, in ogni caso, non sono 

previsti impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori (art. 5 

comma 2 lettera b); 

c) l’intervento non riguarda impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al 

commercio, al terziario e ad altri usi, con utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, 

inclusa la parte in bassa tensione, o con le utenze alimentate in bassa tensione aventi 

potenza impegnata superiore a 6 kw o con  superficie superi i 200 mq; 

d) non verranno realizzati impianti elettrici all’interno di unità immobiliari provviste, anche 
solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, (locali adibiti ad uso 

medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio), e non è 

prevista la realizzazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche (la cui 

progettazione è necessaria in edifici di volume superiore a 200 mc);  

e) non sono previsti impianti elettronici in genere che coesistono con impianti elettrici con 

obbligo di progettazione; 

f) non sono previsti impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di 

refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti 

della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, che siano dotati 

di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le 

utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; 

g) non sono previsti impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, 

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione 

dei locali, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili, con portata termica 

superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas 

medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; 

h) gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas non sono inseriti in un'attività 

soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, non sono previsti idranti 

sono in numero pari o superiore a 4, né apparecchi di rilevamento in numero pari o 

superiore a 10.  

 tutti gli impianti saranno realizzati secondo le normative CEI vigenti e saranno installati i dovuti 

dispositivi di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti mentre la protezione contro i 

contatti diretti ed indiretti sarà effettuata mediante interruttori differenziali aventi ld <di 30 mA. 

 l’intero edificio verrà dotato di impianto di messa a terra cui faranno capo, su apposita barra 
equipotenziale, tutti i conduttori di protezione provenienti dalle utenze. 

 Tutti i materiali utilizzati per gli impianti elettrici saranno conformi alle rispettive norme CEI. 

 L’impianto termico sarà del tipo autonomo, per ogni unità immobiliare, con caldaia murale con 

produzione anche di acqua calda; lo scarico della combustione della caldaia sarà eseguito in 

ottemperanza alla vigente normativa in materia, con specifico riferimento alle norme tecniche di cui 

alla G.U. n. 203 del 07/08/1973 e decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90) 

"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 
marzo 2008. 
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 in riferimento all’art. 1 della Legge 46: - comma 1 - lett. c: si utilizzeranno canne fumarie a doppio 

flusso che, dati il numero dei piani e la potenzialità della caldaia, avrà un diametro di cm. 16, e 

comunque adeguato alle necessità di evacuazione dei fumi. 

 l’impianto di distribuzione del gas e quello di evacuazione dei fumi di scarico saranno conformi alle 

norme tecniche riportate nelle rispettive tabelle UNI-CIG. 

 Degli impianti sopra descritti sarà resa dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7  del decreto 
legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90) 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ALLE DISPOSIZIONI 
DI CUI ALLA LEGGE 09/01/1989 N. 13. 

RELAZIONE DI CONFORMITÀ 

1. RIFERIMENTI GIURIDICI. 

- Legge 09/01/1989 n. 13 “ Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici” 

- Decreto Ministeriale 14/06/1989 n. 236. 

- Circolare esplicativa della Legge 13/1989. 

 

Ferma restando la definizione di edificio espressa  dal regolamento di attuazione della legge 

13/89, D.M.  236 del 14/06/1989, secondo la quale  per “edificio deve intendersi una unità 

immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari 

funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro”, l’intervento in esame è soggetto alle 
norme dalla legge n. 13/89  

2. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI LEGISLATIVE. 

A. Barriere architettoniche: 
- "ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di 

coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 

temporanea; 

- "ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 

attrezzature o componenti; 

- "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la 

riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non 

vedenti, gli ipovedenti e per i sordi; 

B. unità ambientale:  
 "spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili 

tra loro"; 

C. unità immobiliare:  
 "unità ambientale suscettibile di autonomo godimento, ovvero un insieme di unità 

ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento"; 

D. edificio:  
 "unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di 

unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro"; 

E. parti comuni:  
 "unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari"; 

F. spazio esterno:  
 "l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici 

ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso 

pubblico"; 

G. accessibilità:  
 "possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale, di 

raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi 

agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 

autonomia"; 

H. visitabilità: 
  "possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni 

unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e 
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quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto 

con la funzione ivi svolta"; 

I. adattabilità:  
 “possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di 

renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”. 
3. CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE. 

(Stralcio tabella all. A al D.M. 236/89) 

============================================================ 

  (G.)  |       (H.) |        (I.) |   

          |              |                    |     TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

ACCESS. |   VISITAB. | ADATTAB.    | 

============================================================ 

                              |               x         |  x         |       EDIFICIO PLURIFAMILIARE 

============================================================ 

4. TIPOLOGIA RICORRENTE. L’intervento riguarda la Ricostruzione  di fabbricato residenziale   provvisto di due unità 

immobiliari disposte su due livelli.  

Il requisito che si intende soddisfare è quello previsto dalla norma per la tipologia di fabbricato 

in esame, ovvero:  

UNITA' IMMOBILIARI  ADATTABILI E VISITABILI.  

 

 

 

 

         Michela Eleonori, Ingegnere 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Fronte principale lato nord  su via F. Corridoni 

 

 
Ingressi principali  lato nord  su via F. Corridoni      
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Ingressi principali  lato nord  su via F. Corridoni  

 

     

 
Prospetto laterale  lato ovest su via de’ Vasari 
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Retro  lato sud da  via de’ Vasari 

 

 


