
 

 

 

 
COMUNE DI SANSEPOLCRO 

PROVINCIA DI AREZZO 

PALAZZO COLLACCHIONI 
Piano-progetto unitario di consolidamento 

restauro e recupero funzionale 
PROPRIETA' 

Soc. PLANTA MEDICA S.r.L. 
Sede legale in Citerna (PG) 

 

 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO DEFINITIVO 

COORDINATORE GENERALE DEL PIANO  

 
 

INQUADRAMENTO 
URBANISTICO 

Dott. Ing. Eugenio BRUSCHI 

RESPONSABILE GRUPPO DI PROGETTAZIONE 
Dott. Arch. Franco BULGHERINI 

RESPONSABILE INDAGINE STORICO-AMBIENTALE 
Dott. Arch. Luigi CALITERNA 

DIRETTORE DEI LAVORI 
Dott. Arch. Francesco PETRANGELI  PAPINI 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

 

Via Ombrone 12 - Pal. B - 00198 Roma 
Tel. 06/8542210  Fax. 06/8540444  

 

e-mail:   bp.studio@bparchitettiassociati.it 
 

RESPONSABILE PROGETTO E D.O. 
Dott. Arch. Franco BULGHERINI 

RESPONSABILE PROGETTO 
Tav. 3.1    

2 
Dott. Arch. Francesco PETRANGELI  PAPINI 

 
 

RESPONSABILE GRUPPO DI LAVORO GRUPPO DI LAVORO TITOLO 
Dott. Arch. Mario CADEMARTORI Dott. Arch. Pierstefano BELLINI 

 RESPONSABILE ELABORAZIONI SPECIALISTICHE   Dott. Arch. Paolo CADEMARTORI 
 Dott. Arch. Giacomo POLIA Elia DI FILIPPO 

Relazione esplicativa  

 

Estratti informativi dalla 
Variante Centro Storico  

 

Estratti cartografici e normativi 
del Piano Strutturale vigente 

 

PROGETTO STRUTTURALE 

 

Piazza Che Guevara 2 - 06012 Citta di Castello 

Tel. 075/8552551 - 335/6073134 
e-mail:   ingottavio.studiovalcelli@gmail.com 

GRUPPO DI LAVORO 
RESPONSABILE PROGETTO E D.O. Dott. Ing. Lorenzo VALCELLI 

Dott. Ing. Ottavio VALCELLI Geologo  Rodolfo ANCILLOTTI 

PROGETTO IMPIANTISTICO 

 

RESPONSABILE PROGETTO E D.O. GRUPPO DI LAVORO 

 
 

 

Dott. Ing. Stefano MIGNANI Dott. Ing. Tommaso  BUGLI 

RESPONSABILE PREVENZIONE INCENDI Dott. Ing. Alessandro PANICHI SCALA:  
Dott. Ing. Paolo BONACORSI Dott. Ing. Francesco SGORBINI  

 

RESPONSABILE ACUSTICA Dott. Arch. Francesca ZORZETTO 
Dott. Ing. Fabio MINIATI REVISIONE: A 

 

RILIEVI RESTAURO STORICO ARTISTICO 
Soc. CESET srl - Geom. Alessandro SMACCHIA Dott.ssa Stefania BERNARDINI 

 

DATA:                   MA G G IO   2015 
COORDINAMENTO  SICUREZZA Dott.ssa Francesca GATTUSO    

Geom. G. Battista FRANCIONI Dott.ssa Valentina GHISO 
 

ORIGINI E TRASFORMAZIONI DEL PALAZZO 
INQUADRAMENTO URB. E CATAST. 

Dott.ssa Federica AMBRUSIANO Geom. Sergio PELLEGRINI 
NOME FILE: Tav. n. 3.1    pdf 

Geom. Riccardo ZAZZI 

 

mailto:bp.studio@bparchitettiassociati.it
mailto:ingottavio.studiovalcelli@gmail.com


 1 

RELAZIONE ESPLICATIVA 

 

La presente relazione da conto della strumentazione urbanistico-regolamentare vigente nel 

Comune di Sansepolcro, in un momento nel quale il Consiglio Comunale con i lavori del 

Marzo- Aprile 2015, ha controdedotto le osservazione fatte all'adottato Regolamento 

Urbanistico e relative alla sola parte dell'edificato (zone A e B), approvando 

conseguentemente il R.U. relativo a tali aree. Pertanto la variante al Centro Storico vigente 

sino a tale data, è oggi un utile strumento di informazione, per la gran mole di elementi in essa 

contenuti e relativi al "Centro Storico".  

Il compendio immobiliare di proprietà della Planta Medica Srl, denominato“ Palazzo Collacchioni “ 

ed oggetto di intervento edilizio, è costituito da  tre corpi di fabbrica posti nel centro storico di 

Sansepolcro,  tra via Niccolò Aggiunti, via Giovanni Buitoni e via San Niccolò. 

I tre edifici contigui l’un l’altro,  unitamente al resede  di pertinenza, costituenti l’intera proprietà 

della Planta Medica, sono contraddistinti da quattro diverse particelle (tre edifici, un resede) facenti 

parte  del foglio n 70. 

Il complesso immobiliare in esame, è situato nella parte nord-est del  centro storico di Sansepolcro, 

per il quale è attualmente vigente la specifica variante approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale Toscana n. 1356 del 21.02.1994. 

 

INFORMAZIONI DEDOTTE DALLA VARIANTE DEL CENTRO STORICO 

 
In base alla classificazione operata dalla Tavola 17 della Variante – “Classificazione del valore 

culturale e ambientale degli edifici e categorie di intervento”, l’edificio risultava classificato nella 

sua quasi totalità come Rilevante Valore Architettonico Ambientale (R.V.A.A.), ad eccezione della 

piccola porzione che chiude il cortile sul lato est che risulta classificata di Valore Architettonico 

Ambientale (V.A.A.). 

 

L’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante definiva le suddette classificazioni: 

Edifici di particolare valore architettonico e ambientale (R.V.A.A.) ed edifici notificati ai sensi 

della Legge n° 1089 del 01.06.1939. 

Corrispondono agli edifici più significativi per l’identità storica, culturale, ambientale e che per la 

peculiarità tipologica e architettonica che essi conservano. 

Edifici di valore architettonico e ambientale (V.A.A.). 

Corrispondono ad edifici di particolare interesse per la loro tipicità rispetto al tessuto urbano ed alle 
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caratteristiche ambientali dell’insediamento. Si tratta per la massima parte di tipi edilizi a schiera o 

in linea, che non presentano sostanziali alterazioni nelle organizzazioni strutturali ed architettoniche 

dell’edificio. 

 

In riferimento alla classificazione dell’edificio, risultavano attuabili le categorie di intervento di cui 

agli art. 8 (manutenzione ordinaria), art. 9 (manutenzione straordinaria), art. 10 (restauro e 

risanamento conservativo “A”), e limitatamente alla porzione classificata V.A.A. gli interventi di 

cui agli art. 11 (restauro e risanamento conservativo “B”) e art. 12 (ristrutturazione edilizia D-1). 

Per gli spazi aperti il riferimento era quello indicato nelle disposizioni di cui all’art. 25. 

Tutti gli interventi dovevano essere attuati in conformità con le “Indicazioni relative alle tecniche 

costruttive ed ai materiali da impiegare” allegate alle Norme Tecniche di Attuazione. 

In base alla Tavola 18 – “Destinazione d’uso e modalità d’intervento” per l’edificio era prevista la 

destinazione mista residenziale e terziaria secondo le indicazioni del progetto-guida, descritto nel 

seguito. 

 

SCHEDA PROGETTO-GUIDA 

Nell’ambito della variante del Centro Storico, l’edificio era oggetto di progetto-guida di cui all’art. 

17 delle N.T.A., rappresentato dalla scheda di rilevamento, analisi tipologica e indicazioni operative 

Unità Edilizia 19, di seguito riportata in stralcio nei suoi contenuti di natura operativa. 

Ai sensi dell’art. 17, i progetti–guida contenuti nelle schede dei singoli palazzi costituiscono 

riferimento indicativo per la elaborazione dei progetti di restauro e di riqualificazione. 

Essi contengono in modo definitivo: 

a) Le nuove unità funzionali (botteghe, studi, alloggi, uffici etc..) che è possibile ricavare all’interno 

di edifici; 

b) Le destinazioni d’uso ammissibili (residenziali o di carattere terziario), piano per piano; 

c) La valorizzazione del meccanismo distributore originario o consolidato in tutti i suoi elementi 

significativi (atrio, portico, sale, logge, saloni etc…); 

d) Le demolizioni, relative a tramezzi o a parti superfetative degradanti, da attuare al fine di 

valorizzare i caratteri architettonici e tipologici degli edifici; 

e) Le eventuali nuove pareti da costruire; 

f) La riapertura e la chiusura di porte esistenti in coerenza con l’organicità dell’impianto 

distributivo. 

Le unità funzionali definite dai progetti–guida costituiscono degli ambiti spaziali e d’uso minimi; 

esse quindi non potevano essere ulteriormente suddivise in unità minori; era ammessa la possibilità 
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di realizzare piano per piano, unità funzionali di dimensioni maggiori assemblando due o più unità 

funzionali previste. 

L’organizzazione distributiva indicata nei progetti–guida aveva carattere prescrittivo fissando il 

taglio minimo delle nuove unità immobiliari e degli elementi distributori principali (androni, scale, 

ingressi, saloni etc…) mentre potevano essere modificati, sentita la Commissione Edilizia, elementi 

di dettaglio legati alle tramezzature interne. 

Per quanto basato sulla lettura della organicità e delle intenzionalità architettonica caratterizzanti 

ogni singolo palazzo, il progetto–guida costituiva riferimento prescrittivo per l’intervento; tuttavia 

era ammessa la facoltà per gli aventi diritto, di proporre soluzioni diversi purché supportate da 

approfondite analisi storiche ed architettoniche dell’edificio e coerenti con i suoi caratteri di 

organicità e di gerarchia interna. 

In questi casi il progetto, che costituiva variante al progetto–guida, doveva essere approvato dal 

Consiglio Comunale sulla base di un motivato parere della Commissione Edilizia. 

L’edificio risulta altresì vincolato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 Parte II (ex. L. 1089/1939), per cui 

qualsiasi intervento è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della competente 

Soprintendenza. 

Allo scopo si precisa che la notifica del vincolo è relativa al 20 maggio 1913  ed era stata effettuata 

ai sinsi della legge  20 giugno 1909 n 384.  

L’area interessata è inoltre  segnalata come area di interesse archeologico ai sensi della D. C. P. n 

30 del 1994 e pertanto qualsiasi intervento di escavazione è soggetto al preventivo nullaosta della 

Soprintendenza Archeologica di Firenze.   

                                                

PIANO STRUTTURALE VIGENTE 

  

Il Piano Strutturale  approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Sansepolcro  n 147 del 

22-11-2010,  ha classificato il territorio del Comune di Sansepolcro  in varie Unità territoriali 

organiche elementari ed il centro storico è inserito nella U.t.o.e. n 1. 

Il Piano Strutturale  riconosce il patrimonio edilizio esistente di matrice storica presente nel catasto 

di impianto degli anni 1939 – 1940. 

Il P. S. riconosce tale risorsa quale Invariante Strutturale in quanto fondamentale espressione della 

identità della comunità locale. In merito a tale invariante strutturale corrispondente al patrimonio 

edilizio esistente individuato nella tavola 6 come edificato presente nel Catasto Lorenese e 

successivamente modificato e nelle tavole 12a e 12b come edificato di matrice storica, il P. S. 

conferma ed assume  quale parte integrante e sostanziale del piano stesso, oltre che come  disciplina 
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di salvaguardia fino alla adozione del R. U. o di variante al PRG anticipatrice del R. U. gli 

strumenti  vigenti, ovvero:  

- “ Variante per il centro storico di Sansepolcro”  approvata con D.G.R.T n 1356 del 21-02-1994; 

- “ Variante della fascia compresa  tra le mura urbane  ed i viali”, approvata anch’essa con  D.G.R.T 

n 1356 del 21-02-1994; 

- “Variante  della fascia dei 200 metri dalle mura urbane” approvata con   D. G. R. T.  n 12553 del 

30-12-1993; 

- “Variante per l’area ex Buitoni” approvata con D. G. R. T.  n 236 del 10-03-1997; 

- “La disciplina della variante generale al PRG” approvata con  D. C. R. 197 del 31-10-2001 per ciò 

che riguarda  gli spazi di pertinenza  degli edifici di matrice storica  ricadenti nelle  zone A, A1, A2, 

e A3 qualora non compresi negli ambiti di applicazione  delle sopra citate altre varianti; 

- “la variante per l’edificato di Matrice Storica”   approvata con  D. C. C. n 37 del 25-03-2002; 

- “la variante  n 64 al PRG di adeguamento al programma denominato Contratto di quartiere II”; 

- Variante alla citata “Variante per il Centro Storico di Sansepolcro” approvata con D. C. C. n 139 

del 30-09-2008 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 31.05.2014 è stato adottato il Regolamento 

Urbanistico, quale strumento attuativo del Piano Strutturale, che pertanto opera in regime di 

salvaguardia fino alla sua approvazione definitiva. 

Come rilevabile dall’elaborato 4b il complesso immobiliare ricade in territorio urbanizzato – 

“tessuto antico”, mentre dall’elaborato 6b si rileva che all’edificio è stata attribuita la Classe 1. 

Negli elaborati non viene indicata la porzione già classificata V. A. A. dalla  variante del centro 

storico. 

Gli interventi ammissibili sull’edificio sono dettati in particolare dagli art. 41 e 52 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico e sono costituiti dalla manutenzione ordinaria 

e straordinaria, senza modifiche sull’aspetto esteriore, e dal restauro e risanamento conservativo, 

fatti comunque salvi gli interventi ritenuti compatibili dalla Soprintendenza. 

Particolare attenzione è rivolta anche alle aree di pertinenza, per le quali vengono dettate specifiche 

prescrizioni all’art. 32 e al comma 11 del suddetto art. 52. 

All’interno del tessuto antico non sono consentite le seguenti destinazioni funzionali: produttivo 

(industriale – artigianale) comprensivo dell’attività commerciale all’ingrosso e relativi depositi, 

commerciale relativo a medie strutture di vendita, commerciale grande distribuzione. 
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OSSERVAZIONI e INTEGRAZIONI PRESENTATE 

 

Il signor Valentino Mercati allora comproprietario dell’immobile,  ha  presentato al Comune di 

Sansepolcro in data 29 giugno 2009, protocollo n 12689,  osservazione al Piano Strutturale  

relativamente al fabbricato Palazzo Collacchioni chiedendo la modifica di destinazione delle 

particelle 212, 213, 214 del foglio 70 affinché le stesse venissero adibite ad Attività Alberghiera. 

 

Successivamente la signor Daniela Del Bene in qualità di Legale Rappresentante della Società 

Planta Medica  S.r.l.,  nuova proprietaria degli immobili sopra citati, ha presentato al Comune di 

Sansepolcro con protocollo n 21619 del 5 dicembre 2014, una integrazione alla osservazione al 

Piano Strutturale sopra citata, chiedendo che nel Regolamento Urbanistico, definitivamente 

approvato, venga data la possibilità  dell’intervento diretto, con la presentazione di  specifico 

Piano/Progetto Unitario, che consenta di poter realizzare un progetto per il consolidamento,  

restauro e recupero funzionale  dello intero Palazzo Collacchioni, da destinare  ad attività turistico 

ricettiva con centro benessere e SPA. 

L'osservazione di cui sopra è stata accolta dal Consiglio Comunale. 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADPPROVATO 

 

Come già anticipato il Consiglio Comunale ha controdedotto le osservazione fatte all'adottato 

Regolamento Urbanistico e relative alla sola parte dell'edificato (zone A e B), approvando 

conseguentemente il R.U. relativo a tali aree. Pertanto la variante al Centro Storico vigente 

sino a tale data, è oggi un utile strumento di informazione, per la gran mole di elementi in essa 

contenuti e relativi al "Centro Storico". 

L'accoglimento dell'osservazione ha necessariamente comportato l'elaborazione e 

l'integrazione dell'apparato normativo del Regolamento Urbanistico con una specifica scheda 

progettuale (rq34) che da conto di tutti gli elementi utili da tenere in considerazione nella 

predisposizione di un "PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO". 

 

TITOLI ABILITATIVI RINVENUTI 

 

Palazzo Collacchioni è stato interessato negli anni recenti da vari interventi edilizi nel corso degli 

anni. In allegato i titoli abilitavi che è stato possibile reperire negli archivi comunali.   
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