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NORMA TECNICA DI ATTUAZIONE 
PIANO DI RECUPERO  EDIFICIO VIA F. CORRIDONI , 22/24 

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

Art.1:  Il   Piano   di   Recupero   di   iniziativa   privata   individua   un unico 

immobile sito nel Centro Storico del Comune di Tolentino (MC) in via 

Filippo Corridoni n. 22-24 - angolo con via de’ Vasari, censito al Catasto di 

Urbano al foglio 53 dalla particella 558. Detto immobile viene assoggettato 

a pianificazione di dettaglio in attuazione alla L.R. 5 agosto 1992 n. 34 e 

ss.mm.ii e i relativi   interventi   edilizi   sono   disciplinati   dalle   presenti   

Norme Tecniche di Attuazione, nel rispetto dei contenuti dei seguenti 

elaborati tecnico amministrativi:  

 Relazione Illustrativa contenente: Stralcio Catastale, Inquadramento 

Urbanistico, Calcolo dei Volumi, Verifica Illuminotecnica, 

Documentazione  Catastale e Documentazione Fotografica; 

 Planimetria Stato Attuale/Progetto 

 Stato Attuale –Piante, Prospetti e Sezioni 

 Progetto - Piante, Prospetti e Sezioni 

 Norme Tecniche di Attuazione 

 Valutazione Previsionale Impatto Acustico Ambientale 

 Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 Relazione Geologica 

 L’edificazione da realizzare in attuazione dell’allegato Piano di Recupero 
dovrà essere conforme ai disposti di cui alle presenti norme, alle 

previsioni del Piano di Recupero, sia generali che di dettaglio, alle norme 

di cui al vigente Regolamento Edilizio Comunale nonché alle disposizioni di cui alle “Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica”, ed in 
genere alle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. 

Art. 2:  Ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, del comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1992, 
n.34 e del comma 3 dell’articolo 55 del R.E.C.  il Piano di Recupero  fornisce 

precise  indicazioni plano volumetriche e pertanto gli interventi edilizi 

potranno essere attuati  attraverso l’art. 10 lettera c), art.17 lettera d) del 

D.P.R. 380/2001 (P.di C.). 

Art. 3:  Il Piano di Recupero ha come finalità la ristrutturazione dell’ immobile di 
cui al precedente art. 1,  da attuarsi a mezzo di un preventivo intervento di 

totale demolizione e della successiva ricostruzione con innalzamento della 
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linea di gronda fino a ml. 8,50 (fatti salvi gli 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) e  volumetrico  non superiore all’esistente (1511.57 mc) comunque il tutto all'interno della sagoma 

altimetrica indicata nelle tavole allegate al P.d.R in oggetto. 

   
Art. 4:  Sono ammesse le seguenti operazioni edilizie:  

a. Demolizione e ricostruzione con possibilità di ottimizzazione dei 

materiali e dimensioni strutturali (anche in c.a.) e di aperture nei limiti 

della normativa antisismica nonché sostituzione con struttura portante 

puntiforme (c.a. o ferro): il tutto con disposizione planimetrica libera 

anche riguardo alle caratteristiche e localizzazione della scala;  

b.  Sostituzione dei solai, anche con struttura diversa dall’attuale, con l’utilizzo di materiali quali legno (anche lamellare), ferro o 
laterocemento con possibilità di riordino delle quote di imposta ove 

compatibile con la max altezza dell’edificio. 

c.  Sostituzione delle strutture di copertura anche con modifica dell’andamento delle falde, nei limiti delle sagome altimetriche indicate 

nel P. di R. e con possibilità di:  

- utilizzo di materiali, a livello strutturale, quali legno (anche lamellare), 

ferro o laterocemento;  

- formazione di prese di luce in aderenza all’ andamento della falda di 

copertura (lucernari);  

- formazione di abbaini in numero, forma, dimensione e posizione 

secondo quanto indicato  nelle tavole allegate al P.d.R.;  

- Formazione di abbaino con copertura a doppia falda (luce max L m 

1,50 x H m 1,20) con arretramento di m 1,50 rispetto alla linea di 

gronda 

- Inserimento di collegamento verticale meccanico con possibilità di 

extra-corsa anche al di fuori dell’involucro di copertura;  
- Riordino delle aperture sulle facciate in funzione degli adeguamenti 

alle norme igienico sanitarie, alla ridistribuzione interna dei vani ed 

alla traslazione dei solai di piano e di copertura.  

- Realizzazione di nuove aperture al piano terra per l'accesso a garage o 

negozi.  
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Art. 5: Le presenti N.T.A. stabiliscono, nell’ambito del Piano di Recupero, le trasformazioni ammissibili sull’edificio esistente, le destinazioni d’uso 
ammissibili, le volumetrie di progetto, i criteri di progettazione.  Relativamente alle destinazioni d’uso sono ammesse destinazioni di tipo 
residenziale, commerciale o ad esse assimilabili quali studi professionali, 

artigianato di servizio, ecc.  

 Sono definite Componenti Invarianti del Piano di Recupero 

a. L’altezza massima dell’edificio così come definita nell’ambito degli 
elaborati di progetto. 

b. La sagoma e l’area di sedime dell’edificio. 
c. La massima volumetria realizzabile. 

Sono sempre consentiti interventi in riduzione rispetto ai parametri 

numerici sopra indicati.  

La modifica anche parziale di una componente invariante comporta l’approvazione di una variante al Piano di Recupero. 

Le modifiche relative a modesti scostamenti plano-altimetrici imputabili a 

fattori che possano riscontrarsi in sede esecutiva e le modifiche delle 

componenti diverse da quelle sopra elencate potranno essere attuate 

tramite il titolo edilizio abilitativo inerente l’esecuzione delle opere.  
Art. 6: Il Piano di Recupero ha validità decennale a decorrere dalla data di 

esecutività della delibera di approvazione definitiva dello stesso. 

 


