


 

QUADRO DI RAFFRONTO  
NTA del PPAS VIGENTE E NTA del PdR EDIFICIO  

VIA F. CORRIDONI , 22/24  

 

 

Al fine di introdurre il raffronto richiesto tra la NTA propria del PPAS vigente e la NTA del 

piano di Recupero che viene inoltrato, corre l’obbligo precisare che: 

 

1. IL PPAS vigente nel Comune di Tolentino prevede interventi che partono dalla 

semplice manutenzione ordinaria fino ad arrivare alla ristrutturazione dei fabbricati 

senza spingersi, però, ad interventi di completa demolizione e ricostruzione dei 

fabbricati.   

Il ricorso all’art. 5 della vigente NTA  e quindi alla redazione di un Piano di 

Recupero è generalmente, così come in questo caso, dettato dalla necessità di  

apportare questa sostanziale modifica  alla NTA del PPAS e, ovvero quella di 

inserire  la possibilità  di realizzazione di un intervento di ristrutturazione 

previa demolizione totale del fabbricato; 

 

2. Preso atto della condizione suddetta, il confronto viene condotto prendendo in 

considerazione le sole parti della NTA vigente, chiaramente riferite agli interventi di 

ristrutturazione edilizia e non già a quelli di manutenzione, ai quali il presente piano 

di recupero non fa menzione, trattandosi, appunto, di un piano che prevede la 

ristrutturazione previa demolizione del fabbricato di cui trattasi. 

 

 



 

N T A  P P A S  V I G E N T E  N T A  P d R  

 

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 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. 

STRUTTURE VERTICALI INTERNE 
4A) Demolizione e ricostruzione con struttura puntiforme (ferro o c.a.) con 

possibilità di aperture nei limiti della normativa sismica. La realizzazione 

di strutture puntiforme è consigliata solo sugli edifici isolati o appartenenti 

a gruppi di edifici contigui già realizzati con strutture puntiformi in 

calcestruzzo armato. (punto modificato con D.C.C. 64/2011 osservazione 

9.2)  

5A) Demolizione e ricostruzione con struttura puntiforme (ferro o c.a.) con 

disposizione planimetrica libera. La realizzazione di strutture puntiforme 

è consigliata solo sugli edifici isolati o appartenenti a gruppi di edifici 

contigui già realizzati con strutture puntiformi in calcestruzzo armato. 

(punto modificato con D.C.C. 64/2011 osservazione 9.2) 

 

 
Art. 4 p.to 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; 

 

 

STRUTTURE ORIZZONTALI CON TESSITURA DI SOLAI 

4B) Sostituzione di materiale (ferro, c.a., legno lamellare) con variazione di 

livello nel rispetto dei vincoli interni e dei fronti (davanzali, finestre, linee 

marcapiani).  

6B) Inserimento di ulteriori livelli con struttura leggera e leggibile come 

intervento aggiunto secondo le previsioni dimensionali del vigente REC.  

7B) Inserimento per l’intera superficie di ulteriori livelli con nuovo 

interpiano min. di m 2,70. 

Art. 4 p.to 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 



STRUTTURE ORIZZONTALI DI COPERTURA 

5C) Variazioni della pendenza delle falde di copertura (max 35%) con 

cambiamento della tipologia. 

6C) Formazione di prese di luce in aderenza all’andamento della falda di 

copertura (lucernari).  

7C) 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. 

 

Art. 4 p.to 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 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 

NODI DI COLLEGAMENTO VERTICALE 

4D) Nuova struttura e nuova tipologia con ubicazione planimetrica libera.  

6D) Inserimento di collegamento verticale meccanico con possibilità di 

extracorsa anche al di fuori dell’involucro di copertura. 

 

Art. 4 p.to 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; 

 

Inserimento di collegamento verticale meccanico con possibilità di 

extra-corsa anche al di fuori dell’involucro di copertura 

PARETI PERIMETRALI – FRONTI 

7E) Demolizione e ricostruzione totale di facciata, con partiture svincolate 

dalla situazione preesistente, con l’impiego di materiali alternativi (ferro, 

c.a.). 

8E) Nelle facciate interne ai cortili, che non sono percepibili anche a 

distanza, le aperture potranno avere dimensioni e forme svincolate dalle 

precedenti, ma capaci di rispondere meglio alle esigenze igienico-

funzionali dell’organismo edilizio. E' consentita la realizzazione di balconi 

sui fronti totalmente interni a condizione che si eviti la realizzazione di 

strutture in calcestruzzo a vista. (punto modificato con D.C.C. 64/2011 

osservazione 5.3) 

 

Art. 4 p.to c) 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. 

  



AUMENTI VOLUMETRICI 
1F) Adeguamento dell’imposta strutturale delle falde di copertura in 

relazione al minor spessore dell’eventuale nuovo tetto.  

2F) Riduzione della sagoma planimetrica per adeguamenti degli spazi 

liberi dei fronti interni, con recupero in senso verticale del volume 

attraverso l’innalzamento della falda interna. 

5F) Aumento volumetrico attraverso ampliamenti sia planimetrici che 

altimetrici, secondo i profili massimi precisati in grafico. 

 

 
Art. 3) …….innalzamento della 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 

 

VOLUMI IMPROPRI O NON INTEGRATI (SUPERFETAZIONI)  

1G) Demolizioni senza ricostruzione (canne fumarie, wc sospesi, 

tamponature, aggetti, ecc.).  

2G) Demolizioni di piccoli volumi aggiunti, ma catastalmente riconosciuti, 

con il recupero della volumetria in senso verticale attraverso 

l’innalzamento della falda interna.  

3G) Demolizione di piccoli volumi staccati, catastalmente riconosciuti, con 

il recupero della volumetria tramite l’ampliamento della sagoma 

planimetrica o altimetrica, relativo al fronte interno, del corpo principale. 

 

 

 


