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Obiettivo generale 

L'obiettivo generale dell'ambito riguardante la frazione montana di Casette è quello di consentire un insieme 

sistematico di interventi finalizzati alla riqualificazione morfologica e funzionale dell'antico borgo, nonché al 

rilancio della residenzialità nelle zone montane, attraverso la realizzazione di 18 nuovi alloggi dei quali 17 di 

edilizia sociale ed uno a mercato libero. 

Descrizione del contesto 

Casette è un piccolo paese montano che sorge a 378 m s.l.m., sulle pendice delle Alpi Apuane. Il suo nucleo storico 

si snoda su un percorso interno di crinale (via Nazionale) a monte della strada Comunale di Casette. Nonostante la 

sua relativa popolosità (con quasi 700 residenti stabili, Casette è una delle frazioni montane più abitate) 

l'insediamento non ha, allo stato attuale, un vero e proprio "centro" né una piazza che sia punto di riferimento per i 

suoi abitanti e i visitatori. Anzi, la sua zona centrale, il cui elemento emergente è, tradizionalmente la chiesa del 

paese, si caratterizza per un alto livello di degrado edilizio, probabilmente tra i più elevati del territorio massese, 

dovuto alla presenza di ruderi ed edifici fatiscenti. Tale situazione è il risultato di un processo secolare di 

spopolamento, marginalizzazione e abbandono dalle molteplici cause: dal terremoto del 1920, a cui risalgono gran 

parte dei ruderi ancor oggi visibili nel paese, alla progressiva scomparsa degli antichi mestieri legati all'estrazione e 

lavorazione del marmo, cui era dedita la maggior parte della popolazione maschile attiva di Casette, come della 

maggior parte delle frazioni apuane, dovuta tanto alla meccanizzazione che alla crisi del settore (esplosa per la 

prima volta nel 1929); dall'insalubrità degli edifici più antichi, privi di servizi igienici, a fronte dell'offerta di alloggi 

popolari "moderni" nelle aree costiere e di pianura del comune; alla chiusura di servizi essenziali (a cominciare dalla 

scuola elementare, edificio che si presenta ancora oggi in stato di abbandono), alla carenza di collegamenti efficienti 

tra la frazione ed le aree urbane in cui tali servizi si concentrano. 

Gli interventi inseriti nell'ambito, tesi a migliorare le condizioni di accessibilità e l'ambiente urbano di Casette, 

ricostruire un tessuto urbano là dove ora si trovano solo rovine ed edifici abbandonati, ripristinare una continuità 

"sistemica" degli spazi pubblici pedonali, hanno quindi, nel loro insieme, una duplice valenza: restituire un centro 

all'antico borgo di cavatori e consolidarne, oggi e per il futuro, la sua vocazione residenziale, valorizzandone le 

favorevoli condizioni microclimatiche, l'esposizione a sud-ovest, la qualità e suggestione del paesaggio circostante. 

Obiettivi specifici 

Dall'obiettivo generale di cui sopra discendono i seguenti obiettivi specifici: 

a) superamento delle condizioni di degrado e fatiscenza di un tessuto insediativo che presenta anche aspetti di 

fragilità e pericolosità; 

b) recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 

c) creazione di attrezzature di carattere collettivo; 

d) realizzazione di un edificio a carattere socio-culturale; 

e) superamento delle condizioni che inducono allo spopolamento e ad un costante incremento del fenomeno 

migratorio verso la città; 

f) superamento degli effetti negativi determinati da una estrema parcellizzazione della proprietà; 

g) creazione di quelle condizioni necessarie a far rivivere un nucleo storico dotandolo di servizi e spazi aggregativi. 

Tali obiettivi sono stati declinati in interventi che interessano più aree, non adiacenti fra loro, interne o marginali 

rispetto all'abitato di Casette, la cui trasformazione, attraverso l'applicazione di diverse categorie d'intervento sul 

patrimonio edilizio, la riorganizzazione e l'implementazione delle aree a standard, il rinvio a un piano attuativo per 

gli interventi più rilevanti, l'introduzione di prescrizioni vincolanti per le varie fasi di progettazione, è comunque 

riconducibile ad una strategia unitaria di riqualificazione e rigenerazione. 

Più precisamente le aree interessate sono sette, di cui: 

− due aree, contraddistinte dalle sigle R1 e R2, destinate alla realizzazione di 18 alloggi dei quali 17 di edilizia 

sociale ed uno a mercato libero, aggregati intorno a nuovi spazi pubblici di relazione, mediante interventi di 

ristrutturazione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente (con limitati ampliamenti), nonché di 

parziale ricostruzione di un edificio crollato; 

− un'area, contraddistinta dalla sigla R3, destinata ad accogliere i posti auto pertinenziali richiesti dai nuovi 

alloggi ed una quota di parcheggi pubblici; 

− due aree a standard per verde e parcheggio (R4 e R5), la cui progettazione dovrà essere sviluppata 

unitariamente a quella degli interventi descritti precedentemente. Tutte le aree da R1 a R5 sono infatti 

assoggettate alla redazione di un unico piano attuativo; 

− ulteriori due aree destinate a verde pubblico, collocate agli estremi dell'abitato, che compensano la porzione 

dell'are R3 utilizzata per parcheggi pertinenziali, aumentando, nell'insieme, la dotazione di aree a standard 

per Casette di circa 166 mq. 

La riconfigurazione del centro di Casette 

L'intervento principale, su cui s'incardina l'ambito d'intervento, ovvero la realizzazione di alloggi di edilizia sociale 

per complessive 18 unità, ricade, come si è detto, sulle due aree indicate come R1 e R2. 

L'area R1 si colloca nella parte centrale dell'abitato, non lontano dalla chiesa, dove si trovano edifici da tempo 

abbandonati e in condizioni di avanzata fatiscenza (alcuni dei quali puntellati), insieme a ruderi di altri fabbricati 

che sono già stati demoliti in seguito ad ordinanze sindacali per pubblica incolumità. In quest'area si prevede la 

realizzazione di 16 alloggi ERP, organizzati intorno ad una piazza centrale, operando sul patrimonio edilizio 

esistente con interventi di demolizione, ricostruzione con diversa disposizione planivolumetrica di una parte degli 

edifici demoliti o crollati, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia nel rispetto degli 

allineamenti stradali preesistenti. A servizio della funzione residenziale è inoltre prevista la realizzazione di esercizi 

commerciali di vicinato al piano terra e di locali ad uso pubblico per usi sociali legati al tempo libero, alla cultura o 

al turismo. 

L'area R2 si trova leggermente più a monte dell'area R1, ai margini del centro storico di Casette. Al suo interno si 

trova un fabbricato su cui si ammette d'intervenire fino alla categoria della sostituzione edilizia, con la possibilità di 

un incremento di SUL fino ad un massimo di 75 mq e comunque con una densità fondiaria non superiore a 3 mc/mq. 

Ciò al fine di consentire la realizzazione di due ulteriori alloggi dei quali uno a canone convenzionato e sostenibile e 

l'altro a libero mercato.  

A completamento degli interventi di trasformazione e recupero edilizio collocati nelle aree R1 e R2 (a cui è legata 

funzionalmente anche la localizzazione nell'area R3 di parcheggi pubblici di pertinenza, in ampliamento all'area di 

sosta esistente presso i campi sportivi), rientrano nel piano attuativo la riqualificazione dell'attuale parcheggio 

pubblico, posto in fregio alla strada Comunale di Casette, ai piedi del centro storico, compresa la realizzazione di un 

collegamento pedonale con il centro stesso, nonché dell'area pubblica, anch'essa fortemente degradata, ancor oggi 

occupata dagli ex lavatoi, di cui si prevede la demolizione in vista di una complessiva risistemazione a verde 

pubblico attrezzato dell'area. 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 

La tavola sotto riportata indica i fabbricati su cui si applicano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente secondo le categorie sotto indicate. 

La ristrutturazione edilizia, Rist.cons.a e .b (art. 23 delle NTA del RU) e addizioni volumetriche, Add. (art. 23 delle 

NTA del RU), per gli edifici denominati Edificato A1, Edificato C, Edificato D che presentano problemi statici e 

strutturali e necessitano del ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi, per i quali sono necessari 

ampliamenti nel limite del 20% del volume esistente per adeguare le unità immobiliari alle normative di igiene, 

sicurezza e accessibilità e per l'inserimento di nuovi impianti e volumi tecnici. 

La ristrutturazione edilizia, Rist.ric.b (art. 23 delle NTA del RU) e la sostituzione edilizia Sost. (art. 23 delle NTA 

del RU), per l'edificio nella zona R2, con obbligo del mantenimento dell'allineamento sul fronte di via del Borgo, 

per gli edifici denominati Edificato A (2-3) che presentano problemi statici e strutturali e necessitano del ripristino o 

sostituzione di alcuni elementi costitutivi, per i quali sono necessari ampliamenti per adeguare le unità immobiliari 

alle normative di igiene, sicurezza e accessibilità e per l'inserimento di nuovi impianti e volumi tecnici e per 

l'adeguamento dei locali di abitazione delle nuove residenze alle caratteristiche di abitabilità (presentando allo stato 

attuale delle altezze interne di 2,20-2,30 m) come: l'altezza minima dei locali pari a 2,70 m, il rapporto tra le 

superfici delle finestre e del pavimento non inferiore a 1/8. L'intervento rispetta i limiti di densità edilizia previsti 

per la zona A, degli allineamenti originari in modo da mantenere l'uniformità del fronte stradale, dei limiti di altezza 

dettati dalla presenza degli edifici circostanti di carattere-storico-artistico, delle prescrizioni sulle distanze minime 
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tra i fabbricati, che non possono essere inferiori a quelli intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, in accordo 

con il DM n. 1444/1968. 

 

 

La nuova edificazione Ne (art. 24 delle NTA del RU) all'interno del perimetro storicamente già edificato per la 

ricostruzione di quei volumi che ormai ridotti a ruderi non sono più recuperabili nella loro forma o volume originale 

ma di cui resta traccia della loro perimetrazione, denominati Edificato B. La Ne è ammessa all'interno dell'impianto 

planimetrico precedentemente già edificato. L'intervento rispetta i limiti di densità edilizia previsti per la zona A, dei 

limiti di altezza dettati dalla presenza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico, delle prescrizioni sulle 

distanze minime tra i fabbricati, che non possono essere inferiori a quelli intercorrenti tra i volumi edificati 

preesistenti, in accordo con il DM n. 1444/1968. 

La demolizione senza ricostruzione, Dem. (art. 24 delle NTA del RU), dei ruderi di edifici precedentemente 

esistenti. 

La Dem. di edifici di recente costruzione con scarso valore architettonico ad uso non residenziale per quei corpi di 

fabbrica isolati rispetto agli edifici residenziali che sono stati edificati con funzioni di rimessa, magazzino, 

parcheggio, ma che si presentano completamente difformi, sia architettonicamente che morfologicamente, al criterio 

di armonizzazione al resto dell'edificio e/o tessuto edilizio circostante. 

Su tutti gli altri edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento 

conservativo (artt. 19 e 20 delle NTA del RU). 

 

SUPERFICIE FONDIARIA DELLE NUOVE COSTRUZIONI (SCALA 1:300) 
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SCHEDA NORMATIVA 
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LUNGA

GROTTA MADONNA
DEL CAVATORE
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CASETTE

VERNACCHIETTI

SANT'ANNA

QUERCETO

VIA DI COS TA GRA NDE
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VIA DE I PINI
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1
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CIMITERO

AREC.MON.01 - CASETTE

STRALCIO TAVOLA QC7

STRALCIO TAVOLA QC14Legenda tav. QC.14

BENI PAESAGGISTICI

!
!

!

! ! ! ! ! !!
!

!!!!!!

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs.42/2004, art.136)

Ambito stralciato in accoglimento di osservazioni (Del. C.C. n.42/2018 e Del. C.C. n.54/2018)

Confine comunale

Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142)

Lett. a) - I territori costieri

Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua

Aree tutelate

Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d'acqua (Allegato E)

Lett. d) - Le montagne per la parte eccedente 1.200 m. slm

Lett. e)  - I circhi glaciali

Lett. g) - I territori coperti da foreste e da boschi

Lett. b) - I territori contermini ai laghi

Aree tutelate

Specchi di acqua con perimetro maggiore di 500 m.

Lett. f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali

Parco Regionale delle Alpi Apuane



Legenda tav. QC.7

Are e  boscate o con  cope rtura ve getale più o m e n o rada
Boschi di latifoglie

Boschi di con ife re

Boschi m isti di con ife re e latifoglie

Are e  a ve ge tazion e scle rofilla

Are e  con  ve ge tazion e rada

INFRAST RUT T URE PER LA FRUIZIONE DEL VERDE
Piste cliclabili esiste n ti

Piste ciclabili di progetto

Lin e e  de l T rasporto Pubblico Locale esiste n ti

Lin e e  de l T rasporto Pubblico Locale di progetto

...... T racciati storici: Via Fran cige n a e Via Van de lli

!!!!!!! Vie  di lizza

EDIFICI E/O MANUFAT T I DI VALORE ST ORICO, ARCHIT ET T ONICO E/O CULT URALE
Rifugi alpin i

TERRITORIO RURALE
AREE A PREVALENT E O ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA
Are e  agricole  de l te rritorio ape rto

Frutteti e  frutti m in ori

Oliveti

Are e  a pascolo n aturale  e  prate rie, are e in colte

Se m in ativi se m plici in  are e  irrigue e n on  irrigue
Colture  orticole  in  se rra are e  irrigue e n on  irrigue
Colture  te m poran e e  associate a pe rm an e n ti
Siste m i colturali e  partice llari com plessi 
Are e  con  colture  agrarie  e spazi n aturali

Ele m e n ti e  strutture  de ll’origin aria econ om ia agro-silvo-pastorale
Fabbricati rurali

Struttura produttiva agricola

Are a DOC de l Can dia

Vign eti

VERDE URBANO E PERIURBANO
AREE VERDI DI INT ERESSE URBANO O DI QUART IERE

Parchi urban i pubblici

Ve rde  attre zzato di quartie re

Ve rde  an n e sso ad attre zzature  pe r lo sport e il te m po libe ro

AREE VERDI DI FRUIZIONE LIMIT AT A

AREE VERDI DI PREGIO AMBIENT ALE E PAESAGGIST ICO

VERDE PRIVAT O DI PERT INENZA DI EDIFICI VINCOLAT I O DI VALORE NOT EVOLE O SIGNIFICAT IVO

Ve rde  di pe rtin e n za di im m obili vin colati o di valore  storico, architetton ico e am bie n tale

VERDE DI ARREDO ST RADALE O DELLE FASCE DI RISPET T O ST RADALE E FERROVIARIO

Ve rde  di arre do e /o di m argin e  stradale , talvolta attre zzato pe r la sosta

AREE AGRICOLE

AREE ED ELEMENTI STRATEGICI PER IL SISTEMA DEL VERDE

Are e  agricole  re siduali in te rn e  al tessuto urban o di rece n te form azion e o storico
Orti urban i, vign e ti, olive ti e  frutteti m in ori prin cipali in te rn i al tessuto urban o di rece n te
form azion e  o storico

Orto botan ico

Are a DOC de l Can dia

Parchi, giardin i privati, pe rtin e n ze  di e x colon ie , pin ete, etc. (In varian te Strutturale da PS) 

Are e  ve rdi di rile van za am bie n tale , storica o paesaggistica
Macchie  boscate, pin e te  e  lin gue  di bosco in te rn e  al tessuto urban o di rece n te form azion e 
o storico

! ! ! ! ! ! ! Filari e  quin te  albe rate più o m e n o strutturati 

!G Pin i di in te re sse pubblico ai se n si de l D.M. 08/11/97

!G Albe ri degn i di tute la

Am biti di valore  pae saggistico e  am bie n tale  caratte rizzati dalla prese n za di m acchie 
boscate e  pin e te  con  con tin uità ae rea de lla chiom a arborea

Ve rde  di pe rtin e n za de i com ple ssi re ligiosi, scolastici, ospedalie ri, di edifici pubblici specialistici

Ve rde  degli stabilim e n ti baln e ari e  de lle  strutture turistico - ricettive 

Ve rde  in te rn o alle  are e  con  fun zion i di caratte re artigian ale e in dustriale

Are e  e strattive

CAPISALDI DELLA POTENZIALE RETE ECOLOGICA COMUNALE
ECOSIST EMI NAT URALI
Are e  boscate o con  cope rtura ve getale più o m e n o rada

Boschi di latifoglie

Boschi di con ife re

Boschi m isti di con ife re e latifoglie

Are e  a ve ge tazion e scle rofilla

Are e  con  ve ge tazion e rada

Reticolo idrografico

SERBAT OI DI NAT URALIT À  

Stagn i re trodun ali re litti

Ve ge tazion e  ripariale

AREE PROT ET T E E/O DI RILEVANZA AMBIENT ALE

Laghi e  bacin i

Fium i, torre n ti, fossi, can ali e idrovie

Estuari

Fium i, torre n ti, fossi, can ali e idrovie

Fium i, torre n ti, fossi, can ali e idrovie - in tom bati

ELEMENT I DI CRIT ICIT À  DELLA RET E ECOLOGICA

Are e  pe rcorse  da in ce n di

Are e  degradate di in te re sse am bie n tale (da PS)

Are e  in te re ssate da degrado am bie n tale, fisico e urban istico

Rocce n ude, fale sie , rupi, affioram e n ti

Edifici di valore n ote vole Edifici di valore  sign ificativo

Edifici soggetti a vin colo e x L.1089/39

SIR - Siti di In te re sse Region ale

Parco re gion ale  de lle Apuan e

Pe rtin e n ze  de gli e difici soggetti a vin colo e x L.1089/39
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1. Contenuti e campo di applicazione 

Nella frazione di Casette sono individuate n. 5 zone, così come rappresentate nella cartografia allegata alla presente 

scheda, contraddistinte dalle sigle R1, R2, R3, R4, R5, facenti parte di un intervento unitario finalizzato alla 

realizzazione di edilizia residenziale sociale e ad interventi di riqualificazione urbana ad essa connessi. 

2. Categorie d'intervento 

Oltre alle categorie d'intervento di Ma.o, Ma.str. e Re/Co sono ammesse: 

− Zona R1 - Rist.cons.a, Rist.cons.b, Add., Sost., Ne all'interno del perimetro storicamente già edificato e 

Dem. nei limiti dello schema d'intervento sotto riportato; 

− Zona R2 - Rist.ric.b e Sost. 

3. Destinazioni ammesse 

Zona R1: residenze sociali; attività commerciali di vicinato al piano terra, magazzini e depositi; attrezzature 

d'interesse comune; spazi pubblici di relazione. 

Zona R2: residenze sociali. 

Zona R3: parcheggio di pertinenza per gli interventi di cui alle zone R1+R2; parcheggio pubblico; verde pubblico. 

Zona R4: verde pubblico attrezzato 

Zona R5: parcheggio pubblico; fermata TPL; collegamento pedonale con la zona R1. 

4. Dati quantitativi 

Residenza: SE max 1950 mq, composta da 1500 mq esistenti e 450 mq di Ne (recupero di superficie già edificata e 

ad oggi crollata) di cui max 75 mq da prevedere nella Zona R2 

Attività commerciali di vicinato: SE max 75 mq, di cui 55 mq da recupero e 20 di Ne. 

Numero massimo dei piani uguale al numero dei piani degli edifici esistenti, per il nuovo edificio il numero di piani 

deve essere massimo 4 piani fuori terra con altezza max di 13 m; 3 piani f.t. (area R2) con altezza max di 8 m. 

Piazza pubblica (area R1): Superficie minima 250 mq. 

Volume max di 1200 mc per la nuova edificazione nella Zona R1. 

5. Modalità di attuazione degli interventi 

L'ambito si attua attraverso un Piano attuativo di iniziativa pubblica. 

6. Prescrizioni da osservare per la redazione del piano attuativo 

Schema d'intervento.- Lo schema d'intervento è parte integrante della presente normativa. In esso hanno valore 

prescrittivo, ai fini della redazione del piano attuativo: le categorie d'intervento relative ai singoli immobili; il 

posizionamento e allineamento rispetto ai fronti strada dei previsti corpi di fabbrica risultanti da interventi di 

Rist.ric.b, Sost. e di Ne; l'impianto planimetrico degli spazi pubblici. 

Ulteriori prescrizioni.- Al fine di garantire un elevato standard qualitativo dell'intervento, nella disciplina del piano 

attuativo dovranno essere espressamente contemplate norme specifiche relativamente ai seguenti aspetti:  

− classificazione energetica dei fabbricati, mediante individuazione delle prestazioni minime inderogabili di 

efficienza energetica degli edifici; 

− qualificazione architettonica e paesaggistica degli spazi pubblici, mediante ricorso a materiali naturali per le 

pavimentazioni e l'individuazione delle tipologie più adeguate per gli elementi di arredo urbano e 

illuminazione pubblica; per le aree a parcheggio, l'uso di manti bituminosi dovrà essere ammesso 

limitatamente alle sole aree di manovra e di sosta; 

− qualificazione architettonica degli edifici, mediante l'individuazione dei materiali ammessi (e non ammessi) 

per le finiture, le coperture, gli infissi e gli elementi a vista degli impianti tecnologici, tendente a favorire 

l'uso di materiali legati alla tradizione locale e limitare al massimo l'impatto degli impianti, attraverso 

prescrizioni quali l'obbligo di centralizzazione dei sistemi di ricezione dei canali TV, il divieto di collocare 

caldaie per il riscaldamento e/o le unità esterne della climatizzazione in modo visibile dall'esterno, ecc. 

E' comunque obbligatorio: 

− realizzare il lastricato della piazza in marmo bianco con finitura a filo di sega, sabbiata o bocciardata, non è 

ammessa la lucidatura; 

− mantenere la finitura esterna esistente dei corpi di fabbrica in pietra o intonaco finito al civile secondo gli 

elaborati prodotti dal piano attuativo. 

Misure di mitigazione e prescrizioni paesaggistico e/o tipologiche 

L’AREC ricade in un’area tutelata per legge Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali (ovvero nel Parco 

Regionale delle Alpi Apuane) e in parte in un’area tutelata per legge lettera c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua. 

L’AREC risulta essere tangente ad Aree tutelate per legge Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi. 

L’intervento è un recupero di volumi esistenti, pertanto anche se ricade in un’area soggetta a tutela paesaggistica 

non si rilevano particolari criticità. Dovranno essere curati la qualità abitativa, la qualità estetico-morfologica e gli 

impatti visivi. . In aggiunta alle prescrizioni di cui ai punti precedenti, per le parti compatibili con le tipologie di 

intervento ammesse, fatte salve le norme di carattere prescrittivo di cui all'elaborato 8B (disciplina dei beni 

paesaggistici e schede allegate del PIT/PPR, si prescrive inoltre di: 

− basare la progettazione e la realizzazione dell’intervento sui dettami delle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” redatte dalla Regione Toscana; 

− utilizzare fonti energetiche rinnovabili e ad alta efficienza per la produzione di calore, acqua calda ed 

elettricità; 

− utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico; 

− inserire adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui; 

− prevedere sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o 

ambientali; 

− realizzare parcheggi e piazzali con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile e compatibilmente 

con le esigenze di carattere storico, l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel 

suolo; 

− posizionare i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al massimo della luce solare sia per illuminazione dei 

vani interni che per l’utilizzo fotovoltaico. 
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SCHEMA D'INTERVENTO 

 

 

 

 

 

Perimetrazione Zona R1 

 

 

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e 

addizione volumetrica 

 

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, 

sostituzione edilizia con obbligo del mantenimento dell'allineamento sul 

fronte di via del Borgo, addizione volumetrica 

 

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, nuova 

edificazione all'interno del perimetro storicamente già edificato 

 

Demolizione senza ricostruzione: ruderi di edificio precedentemente 

esistente 

 

Demolizione senza ricostruzione: edificio di recente costruzione o 

ricostruzione con scarso valore architettonico ad uso non residenziale 

 

 


