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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Provincia di Arezzo 

Servizio Urbanistica/ Sviluppo 
Via Matteotti 10- C.A.P. 52037 SANSEPOLCRO 

 

 
ALLEGATO A 

 
 

OGGETTO: Richiesta di modifica della classificazione di valore di un edificio ai sensi dell’art. 50 comma 12 

delle N.T.A. del R.U. di cui all'Elaborato 06H - Ambito n.7 c “della collina” - Scheda 13R10 - Farneto 

(edificio n.2)  - RELAZIONE ISTRUTTORIA E PARERI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E DELLA 

CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA 

 

PROTOCOLLO E DATA ISTANZA: prot. n. 9545 del 09/05/2019 

 

INQUADRAMENTO NEL R.U. E DESCRIZIONE INTERVENTO  

Il complesso di Farneto-Camaiti, posto in territorio rurale nella collina di Sansepolcro sottoposta a vincolo 

paesaggistico di cui al DM 12/12/1962, è costituito da tre edifici di matrice storica, oggetto di schedatura di 

cui all’ Ambito 7c - scheda 13R10: il fabbricato principale, con i caratteri della villa di campagna ( edificio 1- 

classificato di Valore architettonico e contestuale – Classe 2), una ex casa colonica posta a nord della villa 

(edificio 2- classificato di valore architettonico e contestuale neutro – classe 3) e un’altra ex abitazione 

rurale posta in aderenza alla villa, costruita nella prima metà del ‘900 e caratterizzata da organicità dei 

volumi e dalla semplicità delle finiture (edificio 3- classificato di valore architettonico e contestuale neutro – 

classe 3).  

L’edificio oggetto della istanza, individuato catastalmente al foglio 59 part. 12 sub.5, risulta nella scheda 

individuato con il numero 2  e quindi ricadente in Classe 3. In particolare il corpo edilizio oggetto dell’ 

istanza corrisponde ad un’abitazione rurale già presente nel Catasto Lorenese del 1826 anche se con 

assetto planimetrico leggermente diverso da quello attuale che, probabilmente è il frutto di aggiunte e 

rimaneggiamenti successivi al 1826 e comunque già realizzati al 1940.  

Parte dell’edificio n. 2 e, in particolare, la porzione posta ad est, presumibilmente più quella più antica, 

presenta, come desumibile dall’elaborato intitolato “Note relative agli interventi strutturali nel progetto di 

ristrutturazione in loc. Farneto”, a firma dell’ing. Oelker, risulta privo di fondazioni, con murature in 

pietrame che hanno la necessità di interventi pesanti di consolidamento e rinforzo , con solai di piano e di 

copertura che sarebbero integralmente da demolire e ricostruire. Sono presenti infatti lesioni , fuori 

piombo , ampie porzioni di muratura disgregata e sono inoltre evidenti i segni di passati interventi 

effettuati per tamponare le maggiori criticità strutturali. In particolare la porzione di fabbricato verso est 

viene descritta come non realisticamente recuperabile in quanto mancano completamente le fondazioni , 

buona parte delle murature si presentano più come un ammasso di pietrame sconnesso privo di qualsiasi 

legante piuttosto che come una muratura che possa svolgere efficacemente la funzione di struttura 

portante anche solo per azioni verticali. 

Per questa porzione di fabbricato si chiede pertanto di poter procedere alla completa demolizione e 

ricostruzione , mantenendo inalterate forma e dimensioni geometriche , per poter garantire risultati 

soddisfacenti sotto il profilo della sicurezza statica e sismica. 
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I proprietari dell’immobile in questione hanno l’esigenza di ristrutturare l’immobile con l’obiettivo 

anche di raggiungere prestazioni antisismiche soddisfacenti e sulla base della relazione redatta all’ing. 

Oelker chiedono di modificare la disciplina del manufatto individuato con il numero 2 nella scheda di cui 

all’Ambito 7c - scheda 13R10 che attualmente, essendo classificato in classe 3 è soggetto ad interventi 

limitati alla ristrutturazione conservativa RC2 che comunque, nel rispetto dell’art. 15, comma 7 delle NTA 

del RU, non comportino la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l’eliminazione 

di eventuali superfetazioni e per l’esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si 

rendano indispensabili per motivi di sicurezza e/o di adeguamento sismico: poiché nel caso in questione 

invece sarebbero necessari interventi di demolizione parziale si chiede di modificare la disciplina 

dell’edificio n. 2 al fine di intervenire come previsto nella relazione dell’ingegnere strutturista.  

In riferimento ad istanze analoghe a quella in questione l’ Elaborato n. 12 – Norme tecniche di 

attuazione del vigente RU all’art. 50, comma 12, che prevede: “In presenza di studi e analisi più 

approfonditi, errori cartografici, errori di digitazione è consentito, anche su istanza degli interessati, 

modificare le schede del patrimonio edilizio esistente di cui all’elaborato 06h. La modifica è compiuta, 

previa valutazione e positiva verifica degli organi tecnici e consultivi, con deliberazione del Consiglio 

comunale senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento urbanistico”. 

 

 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ E CONSEGUENTE PROPOSTA DI MODIFICA DELLA SCHEDA 13R10 

dell’Ambito 7c facente parte dell’Elaborato 6h del RU 

Sulla base di quanto riportato nell’elaborato intitolato “Note relative agli interventi strutturali nel progetto 

di ristrutturazione in loc. Farneto”, a firma dell’ing. Oelker e nella Relazione Illustrativa firmata dal Geom. 

Sergio Pellegrini, che costituiscono una congrua documentazione di dettaglio che specifica il quadro 

conoscitivo del R.U., tenuto conto delle finalità di riqualificazione estetica e funzionale espresse nell’istanza 

in questione, la richiesta è da ritenersi assentibile attraverso la riclassificazione della porzione est  

dell’edificio n. 2, che viene individuato con il numero 2’ e a cui viene attribuito non  un valore “nullo”, come 

richiesto nella istanza ma non coerente con i criteri generali  di classificazione assunti dal RU e che 

rimangono comunque validi, ma un valore testimoniale (VT). Nelle prescrizioni particolari l’edificio 2’ viene 

assoggettato pertanto ad interventi di demolizione e ricostruzione a parità di sagoma, di volume, di 

configurazione architettonica e con gli stessi materiali del manufatto esistente.  

 

Sansepolcro, 10/05/2019 

IL TECNICO ISTRUTTORE: Arch. Ilaria Calabresi 

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO: in data 10/05/2019 la Commissione del Paesaggio ha 

espresso parere favorevole all’accoglimento della presente istanza nelle modalità previste nella istruttoria 

tecnica redatta dal Servizio Urbanistica (agli atti del Servizio Urbanistica). 
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PARERE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA: in data 21/05/2019 la Conferenza interna dei Servizi 

interna ha espresso parere favorevole all’accoglimento della presente istanza nelle modalità previste nella 

istruttoria tecnica redatta dal Servizio Urbanistica (agli atti del Servizio Urbanistica).  
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COMUNE DI SANSEPOLCRO - Assessorato all’Urbanistica

Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
 (di cui alle prescrizioni regionali contenute nella D.C.R. 64/98) 13 R 10 /a 
Redazione:  Arch. Andrea Polcri   Arch. Maria Luisa Sogli 

 TOPONIMO: Farneto  OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 
 Ambito organico n° 7 (settore c della Collina) Foglio Catastale: 59 

Zona Territoriale Omogenea: E2 Vincoli: ex 1497/39 

DATAZIONE DEGLI EDIFICI CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA E DI VALORE
PRESENTE AL 1825                                             parte di 3, 2 N°  Valore*

1825-1939       1, 2, 3 1 Abitazione padronale facente parte di una 
formazione edilizia composta da tre corpi 
principali contigui tra loro di cui fanno parte anche 
gli ed. 2 e 3; l’edificio, dal volume massiccio,  
coperto a quattro falde presenta fronti intonacati 
con aperture omogenee e pregevole portale ad 
arco con mostre in pietra sormontato da stemma 
lapideo con incisione non più leggibile 

V
DOPO IL 1939 4
DATAZIONE DOCUMENTATA (ANNO) 

SU:  

USO ATTUALE
ORIGINARIO X
TRASFORMATO 
INUTILIZZATO 2
ABITAZIONE DI ADDETTI ALL’AGRICOLTURA 2 Abitazione rurale facente parte della 

aggregazione edilizia, a sviluppo diacronico 
unitario con copertura a tre falde principali scala 
con soluzione a profferlo, e volumi minori ad uso 
di stallette sulla porzione est; l’edificio presenta 
parziali alterazioni della copertura ricostruita in 
travetti di cemento e fronti intonacati su i lati nord 
e sud con riconfigurazione delle aperture 

SV
IDEM RIDOTTA A RUSTICO 
RUSTICO 
CIVILE ABITAZIONE / PERMANENTE 
                        IDEM / TEMPORANEA 1, 3
RUSTICI TRASFORMATI IN CIV. AB. /PERMANENTE 
                                                  IDEM / TEMPORANEA 
ALTRO USO 

CARATTERI DELL’AZIENDA AGRICOLA E INDIRIZZI 3 Altra abitazione rurale sovrapposta a i rustici e 
con rustici giustapposti che collega gli edifici 1 e 
2; costruita nella prima metà del ‘900 è 
caratterizzata dalla organicità dei volumi e dalla 
semplicità delle finiture con i fronti intonacati e 
aperture unitarie; sul lato sud est un piccolo 
ampliamento post ’40 ha saturato un vuoto 
esistente tra led. 3 e l’ed. 1 con inserto di una 
scala esterna 

SV
PRODUTTIVI PREVALENTI
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE: collina  
PRESENZA DI CENTRO AZIENDALE 
PRESENZA DI ANNESSI AGRICOLI RECENTI 
COLTURA PROMISCUA TRADIZIONALE 
INDIRIZZO CEREALICOLO FORAGGERO X
SPECIALIZZAZIONE DELLE COLTURE 
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 
PRATO PASCOLO 4 Rimessa post ’40 in muratura con porzione 

coperta a terrazzo 
N

BOSCO 
ATTIVITA’ FAUNISTICO VENATORIA 
ATTIVITA’ AGRITURISTICA 

VIABILITA’ DI ACCESSO
STERRATA CARRABILE 
ASFALTATA X
ALTERAZIONI TIPOLOGICHE

 ASSENTI * RV: rilevante valore; V: valore; SV: scarso valore; CCA valore compatibile

 RESTAURO SENZA ALTERAZIONI con l’ambiente; N: valore nullo

 RISTRUTTURAZIONE DISTRIBUTIVA X RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANISTICO PAESISTICO:
 FRAZIONAMENTO IN PIU’ ALLOGGI X elemento di qualificazione del contesto
 ARREDO ESTERNO PRESENZA DI ALBERATURE ECCEZIONALI 

ALTERAZIONI ARCHITETTONICHE PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
  INTERNE ESTERNE
 ASSENTI 
 LEGGERE X X
 GRAVI 
 TOTALI 

STATO DI CONSERVAZIONE
 BUONO X
 MEDIO 
 CATTIVO 
 PESSIMO 

IMPIANTI
 ACQUA POTABILE 
 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO X
 LUCE ELETTRICA X
 FOSSA BIOLOGICA X

SogliMariaL
Linea

SogliMariaL
Casella di testo
3''

SogliMariaL
Casella di testo
Porzione di edificio realizzata nello spazio compreso tra gli edifici 2 e 3 con stallette al piano sottostante e garage i muratura di forati intonacati al piano superiore

SogliMariaL
Casella di testo
N

SogliMariaL
Linea

SogliMariaL
Casella di testo
3'

SogliMariaL
Casella di testo
Altra stalletta ad un piano giustapposta al fronte nord ovest dell'edificio 2 realizzata successivamente al 1940

SogliMariaL
Casella di testo
N

SogliMariaL
Casella di testo
Edificio 3'': in caso di interventi di riqualificazione del fronte nord-ovest del complesso di Farneto l'edificio 3'', in quanto superfetazione successiva al 1940, è da destinare ad interventi di demolizione senza ricostruzione



Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
 (di cui alle prescrizioni regionali contenute nella D.C.R. 64/98) 13 R 10 /b 
 TOPONIMO: Farneto OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 

Catasto Lorenese Catasto all’impianto 1:2000

Carta Tecnica Regionale 1:5.000 (volo 1994) DIRETTIVE PER LA EVENTUALE RICONFIGURAZIONE 
VOLUMETRICA DEGLI EDIFICI DI IRRILEVANTE VALORE 
ARCHITETTONICO E DEGLI SPAZI APERTI 

  

FILM N° 77 FOTO 34 vista di insieme FILM N° 77 FOTO 24 ED. N° 1

FILM N° 77 FOTO 23 ED. N° 1 FILM N° 77 FOTO 30 ED. N° 1
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SogliMariaL
Linea

SogliMariaL
Casella di testo
3'

SogliMariaL
Linea

SogliMariaL
Casella di testo
3''



Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
 (di cui alle prescrizioni regionali contenute nella D.C.R. 64/98) 13 R 10 /c 
 TOPONIMO: Farneto OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 

FILM N° 77 FOTO 32 ED. N° 1, 3 FILM N° 77 FOTO 33 ED. N° 2

FILM N° 77 FOTO 31 ED. N° 2 FILM N° 77 FOTO 22 ED. N° 2

FILM N° 77 FOTO 27 ED. N° 2, 3 FILM N° 77 FOTO 26 ED. N° 3

FILM N° 77 FOTO 25 ED. N° 3 FILM N° 77 FOTO 29 ED. N° 4



Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
13 R 10 /d 

Redazione:  Arch. Maria Luisa Sogli, Arch. Ilaria Calabresi, Arch. Silvia Alberti Alberti 

 TOPONIMO: Farneto  OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 
 Ambito organico n° 7 (settore c della Collina) Foglio Catastale: 59 

Zona Territoriale Omogenea: E2 Vincoli: ex 1497/39 

Mappa Catastale 1:2000

Carta Tecnica Regionale 1:2000
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EDIFICIO VALORE 
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2 SV 

3 SV 

4 N 
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Rettangolo
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Casella di testo
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SogliMariaL
Casella di testo
3''

SogliMariaL
Casella di testo
N

SogliMariaL
Casella di testo
N

SogliMariaL
Linea



Analisi e classificazione del Patrimonio Edilizio Esistente al 1940 SCHEDA 
13 R 10 /e 

 TOPONIMO: Farneto OGGETTO: Abitazione rurale e annessi rustici 
FOTO 1 ED. N° 1, 2, 3 FOTO 2 ED. N° 1, 2, 3

FOTO 3 ED. N° 1 FOTO 4 ED. N° 1

FOTO 5 ED. N° 4 FOTO 6 ED. N° 5

FOTO 7 ED. N° - FOTO 8 ED. N° 5
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