
 

ART. 1 – CONTENUTO DEL PIANO DI RECUPERO 

Il piano di recupero è costituito dai seguenti elaborati: 

 

Quadro conoscitivo  

1.1 - Relazione sullo stato dei luoghi. 

1.2 - Pianificazione vigente.  

1.3 - Rilievo fotografico.  

1.4 - Rilievo planialtimetrico.  

1.5 – Planivolumetrico dello stato di fatto e sezioni ambientali. 

1.6 – Rilievo dei fabbricati.  

1.7 – Planimetria catastale.  

 

Quadro progettuale  

2.1 - Relazione illustrativa.  

2.2 - Norme Tecniche di Attuazione. 

2.3 – Individuazione unità minime di intervento. 

2.4 – Planivolumetrico dello stato di progetto.  

2.5.1 – Zonizzazione UMI 1 

2.5.2 – Zonizzazione UMI 2 

2.6 – Disciplina degli spazi condominiali e degli interventi esterni. 

2.7 – Disciplina per gli edifici oggetto di cambio di destinazione d’uso. 

 

Allegati 

3.1 - Schema  di Convenzione UMI 1 

3.2 - Schema  di Convenzione UMI 2 

 

 
Le indicazioni contenute negli elaborati del quadro progettuale costituiscono indirizzi e/o 

prescrizioni da osservarsi nella fase progettuale di dettaglio, salvo documentate esigenze di 

apportare migliorie funzionali in specifici ambiti di intervento, fermo restando, comunque, 

l’obbligo di garantire piena coerenza con l’impianto urbanistico e le specifiche architettoniche 

e materiche caratterizzanti lo strumento attuativo.  

Si specifica che al momento della redazione del Piano di recupero diverse aree comprese nel 

perimetro di piano risultano inaccessibili e che alcuni degli elementi costituenti l’aggregato 
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sono stati rilevati sommariamente a vista. I progetti di dettaglio dovranno fornire una più 

puntuale rilevazione dello stato di fatto, eventualmente coadiuvata da una preventiva pulizia 

delle aree e dei manufatti in questione dalla vegetazione infestante. 

 

 

 

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’area interessata dal Piano di recupero, dell’estensione di mq. 21.000 circa, è individuata 

nella cartografia del Regolamento urbanistico, approvato con D.C.C. n. 10 del 22/4/2009 in 

scala 1:5.000, 1:2000, 1:1000  (Tav. P1 elaborato n° 12 ; Tav. P2 elaborato 13RAV ; Tav. P3 

elaborato n°12 ; Tav. S1 elaborati n°13-14 ; Tav. G13 elaborato Ravi), quale area del 

"Villaggio minerario Ravi-Marchi" di cui all’art. 72 delle norme del medesimo Regolamento 

Urbanistico. 

Il richiamato art. 72, al comma 3, dispone quanto segue: "Le trasformazioni anche meramente 

funzionali degli immobili ricadenti all’interno dell’ambito prevalentemente residenziale del 

villaggio di Ravi-Marchi sono sottoposte a preventiva approvazione di un piano di recupero 

del patrimonio edilizio esistente. Tale piano definisce le modalità di attuazione e di 

reperimento delle eventuali aree a verde pubblico e a parcheggio pubblico. In assenza del 

piano di recupero, sugli immobili ricadenti all’interno del tessuto minerario prevalentemente 

residenziale del villaggio di Ravi-Marchi sono ammessi esclusivamente interventi di 

manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. Il piano di recupero ammette solo 

le seguenti funzioni: 

abitazioni ordinarie, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, e per un 

massimo di 7 alloggi aggiuntivi rispetto a quelli legittimamente esistenti; 

al solo piano terra, manifatture, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle 

disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori 

dettate da ogni pertinente normativa, e comunque limitate a: artigianato di produzione di 

beni artistici o connessi con le persone, le abitazioni e con il parco minerario; artigianato di 

servizio; commercio al dettaglio con una superficie coperta massima di 400 metri quadrati, 

limitato a: esercizi di vicinato (o di base); pubblici esercizi, limitati a bar, caffè, gelaterie, 

bottiglierie ed enoteche con somministrazione; osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie; la 

superficie lorda di pavimento massimo delle attività di cui alla presente alinea è stabilita in 

300 metri quadrati, attraverso il solo recupero della volumetria esistente; 

attività ricettive, attraverso il solo recupero della volumetria esistente, per un massimo di 

20 posti letto". 
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ART. 3 – FINALITA’ DELLE NORME  

Le presenti norme costituiscono prescrizioni e/o indicazioni di dettaglio che integrano, per 

quanto riguarda l’ambito territoriale di riferimento di cui al precedente art. 2, sia il dettato 

normativo del Regolamento Urbanistico, sia le previsioni urbanistiche contenute negli 

elaborati tecnici del presente strumento attuativo. 

 

 

 

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO - DESTINAZIONI D’USO 

– DIMENSIONAMENTI - CATEGORIE DI INTERVENTO – CARATTERISTICHE 

DELL’INTERVENTO 

 

4.1. Unità minime di intervento. 

Il presente Piano di Recupero è articolato in due Unità di Intervento (UMI) ricomprese 

nel perimetro del piano individuato dal Regolamento Urbanistico e individuate nella 

tavola 2.3.  

 

4.2. Particelle catastali. 

Sono comprese nel perimetro del piano,le seguenti particelle catastali: 

UMI 1:  

N.C.E.U: Foglio 147 - particelle 30, 52, 62, 163, 164, 58, 60, 134, 59. 

 

UMI 2: 

N.C.E.U: Foglio 147 - particelle 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 131, 296, 

297, 298, 368, 386, 388. 

 

 

4.3 Descrizione dell’intervento. 
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Il progetto deve essere attuato come descritto negli elaborati grafici del quadro 

progettuale ed in particolare nelle tavole 2.4 (planivolumetrico d’insieme), 2.5.1 e 

2.5.2 (zonizzazione delle rispettive UMI), secondo le prescrizioni tecniche ivi 

contenute ed in funzione delle trasformazioni rese possibili per i singoli edifici come 

di seguito specificato.  

I cambi di destinazione d’uso saranno possibili previo:  

1)  ottenimento dei nullaosta degli enti competenti per l’allaccio ai pubblici servizi; 

2)  individuazione delle aree per i parcheggi pertinenziali di legge; 

3) ottenimento dei titoli abilitativi e pagamento degli oneri di urbanizzazione 

primaria, secondaria  e  del  tributo  sul  costo  di  costruzione  come  stabiliti  dalla  

Pubblica Amministrazione; 

L’aspetto complessivo del borgo è subordinato a regole compositive relative a 

materiali, finiture e coloriture che riguardano sia i fabbricati che gli spazi pertinenziali 

e di relazione come meglio specificato nel successivo articolo 4.5 e nelle relative 

tavole del piano.   

 

4.4 Interventi sugli edifici esistenti. 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Urbanistico, il presente Piano non 

prevede alcun ampliamento volumetrico, ma rende possibile il cambio di destinazione 

d’uso di alcuni edifici tra cui molti dismessi o in rovina e detta le regole delle 

trasformazioni dei restanti fabbricati e degli spazi pertinenziali con lo scopo di favorire 

un riassetto globale dell’area, sensibile sia alle istanze di tipo storico/testimoniale, che 

alle esigenze di ordine pratico degli attuali residenti. Altresì è prevista la demolizione 

di alcuni manufatti ritenuti incoerenti con il contesto storico/ambientale ed il 

trasferimento delle relative volumetrie verso altri edifici di cui si favorisce la 

trasformazione. 

Di seguito si specificano per le due UMI, edificio per edificio, gli interventi che 

l’attuazione del Piano rende fattibili, previo conseguimento dei relativi titoli abilitativi.  

Gli interventi sugli edifici oggetto di cambio di destinazione d’uso dovranno seguire i 

progetti guida e le indicazioni riportate nella tavola 2.7.  

Relativamente all’aspetto esterno dei fabbricati e dei loro spazi pertinenziali si devono 

intendere come prescrittive, quali elementi integranti del vigente regolamento edilizio 

comunale, anche le indicazioni materiche descritte nella tavola 2.6. 
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Gli interventi ammissibili sotto individuati sono quelli definiti all’Art. 3, parte I, 

Appendice II della Variante al R.U. dell’ottobre 2010. 

 

Si specifica infine, che tutti gli interventi comportanti il cambio di destinazione d’uso 

degli immobili o di parte di essi, sono soggetti alla preventiva e vincolante richiesta di 

parere alla Commissione comunale per il Paesaggio. 

 

Edifici ricadenti nella UMI 1 

 

EDIFICIO 1:  L’edificio identificato con il numero 1 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero è un piccolo manufatto, appartenente al 

sistema estrattivo originale, di proprietà pubblica (particella catastale n. 59) ma posto 

all’interno della particella catastale n. 60 di proprietà privata. Si prescrive che il 

manufatto, in uso di fatto alla proprietà di cui alla sopra citata particella n. 60, sia 

oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della proprietà stessa con 

garanzia di fruizione programmata per scopi pubblici, documentali e di studio, 

regolamentata tramite apposita convenzione da stipulare con l’Amministrazione 

Comunale al momento del ritiro dei permessi edilizi finalizzati al recupero dei volumi 

degli edifici 2, 3 e 5 da accorpare all’edificio 4. 

Destinazione d’uso attuale: manufatto della miniera 

Destinazione d’uso di progetto: manufatto della miniera 

 

EDIFICI  2, 3 e 5:  Per gli edifici identificati con i numeri 2, 3 e 5 nelle tavole del 

Quadro conoscitivo del presente Piano di Recupero, è prevista la seguente tipologia di 

intervento edilizio: 

Demolizione 

Il volume complessivamente demolito, certificato mediante perizia tecnica di tecnico 

abilitato, potrà essere trasferito nell’edificio 4 qualora su di esso si attuino interventi di 

Sostituzione edilizia. 

 

EDIFICIO  4:  Per l’edificio identificato con il numero 4 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Ristrutturazione edilizia di tipo A e B. 
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Restauro e risanamento conservativo. 

Sostituzione edilizia 

L’intervento di sostituzione edilizia potrà avvalersi del trasferimento dei volumi dei 

fabbricati 2, 3 e 5 quando questi siano demoliti e dovrà comportare una 

riorganizzazione degli spazi pertinenziali (strada di accesso, pensiline per parcheggi, 

sistemazione scarpate, pavimentazioni estere, ecc…) compatibile con la particolare 

orografia del versante e con gli stessi materiali individuati per le sistemazioni 

condominiali nella tavola 2.6. Per favorire un coerente inserimento del fabbricato nel 

contesto del Parco minerario, si prescrive che il nuovo edificio sia caratterizzato da un 

rapporto coerente con la morfologia (devono essere limitati gli sbancamenti ed evitate 

trasformazioni significative delle pendenze); la realizzazione di scarpate e/o muri di 

sostegno deve essere effettuata attraverso palizzate di legno inerbite e/o muratura di 

pietrame facciavista; l’edificio, anche se realizzato con strutture concepite secondo 

criteri di bioedilizia, dovrà essere caratterizzato da finiture che si rifanno a quelle 

esistenti negli edifici del villaggio a valle. Le soluzioni compositive, pur richiamando 

materiali e rapporti volumetrici e spaziali degli edifici specialistici della miniera, 

dovranno essere risolto attraverso linguaggio e tecnologie contemporanee. 

Per questo edificio le indicazioni planimetriche riportate nelle tavole di progetto 

devono ritenersi puramente indicative, ma in considerazione dell’importante effetto 

sull’implementazione del valore dell’area mineraria (trattandosi dell’unico manufatto 

costruito ex novo all’interno del piano di recupero), il progetto edilizio dovrà essere 

sottoposto al parere della Commissione comunale per il Paesaggio.  

Destinazione d’uso attuale: residenziale. 

Destinazione d’uso di progetto: residenziale. 

 

EDIFICIO 6: Per l’edificio identificato con il numero 6 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A e B. 

Con la Ristrutturazione di tipo B, vista la particolare conformazione del fabbricato e le 

relative problematiche igienico-sanitarie (unica unità immobiliare con zona giorno e 

zona notte collegate da scala esterna), è ammessa la chiusura della scala esterna 

mediante una tamponatura leggera in vetro e acciaio con copertura in lamiera di zinco 
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titanio. Tale chiusura deve essere convenzionata e vincolata alla non acquisizione di 

diritto di volumetria. 

Tale intervento sarà assentito solo contestualmente alla riorganizzazione degli spazi 

pertinenziali (strada di accesso, pensiline per parcheggi, sistemazione scarpate, 

pavimentazioni estere, ecc…) compatibile con la particolare orografia del versante e 

con gli stessi materiali individuati per le sistemazioni condominiali nella tavola 2.6. La 

realizzazione di scarpate e/o muri di sostegno deve essere effettuata attraverso 

palizzate di legno inerbite e/o muratura di pietrame facciavista. 

Destinazione d’uso attuale: residenziale. 

Destinazione d’uso di progetto: residenziale. 

 

 

NOTA: ai margine della UMI, sul lato ovest è presente una baracca in pessimo stato di  

conservazione  che  per  il  suo  carattere  precario  non  è  stata  riportata  negli  

elaborati grafici del quadro conoscitivo. Tale baracca, di proprietà pubblica – 

individuata con la lettera  “B”  nella tavola  2.5.1  -  sarà oggetto di specifica  

convenzione  tra la Pubblica Amministrazione  ed  i  proprietari  del  lotto  finitimo  

(edificio  4),  finalizzata  alla  sua demolizione. La  convenzione sarà stipulata 

nell’ambito dei permessi abilitativi  relativi agli edifici 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

Edifici ricadenti nella UMI 2 

 

EDIFICI 7 e 12: Per gli edifici identificati con i numeri 7 e 12 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A e B. 

Le opere edilizie esterne, comprese le sistemazioni degli spazi pertinenziali, devono 

essere progettate ed eseguite in conformità con i materiali e le specifiche tecniche di 

cui alla Tavola 2.6 fatta eccezione per il muro di cinta che dovrà essere conservato 

nelle forme e nelle finiture attuali.  

Destinazione d’uso attuale: Residenziale, rimessa. 

Destinazione d’uso di progetto:  

 manifatture limitate a artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le 

persone, le abitazioni e con il parco minerario;  
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 artigianato di servizio; 

 pubblici esercizi limitati a bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche con 

somministrazione; osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie; massimo 90 mq di superficie 

lorda di pavimento; 

 attività ricettive per massimo 5 posti letto;  

 residenziale (senza incremento del numero di alloggi) 

 

EDIFICIO 8:  Per l’edificio identificato con il numero 8 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A.  

Le opere edilizie esterne, compresa la sistemazione degli spazi pertinenziali, devono 

essere progettate ed eseguite in conformità con i materiali e le specifiche tecniche di 

cui alla Tavola 2.6.  

Destinazione d’uso attuale: rimessa. 

Destinazione d’uso di progetto: rimessa. 

 

EDIFICIO 9:  Per l’edificio identificato con il numero 9 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A.  

Le opere edilizie esterne, compresa la sistemazione degli spazi pertinenziali, devono 

essere progettate ed eseguite in conformità con i materiali e le specifiche tecniche di 

cui alla Tavola 2.6.  

Destinazione d’uso attuale: rimessa. 

Destinazione d’uso di progetto: rimessa. 

 

EDIFICIO 10: Per l’edificio identificato con il numero 10 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo. 

I progetti relativi alle opere edilizie esterne, compresa la sistemazione degli spazi 

pertinenziali, dovranno essere conformati ai criteri del restauro conservativo e pertanto 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


 9 

dovranno essere corredati da un preciso rilievo dello stato di fatto e da una attenta 

analisi storico-critica dell’immobile. 

Inoltre gli interventi edilizi esterni dovranno obbligatoriamente seguire le linee guida 

individuate nella Tavola 2.6.  

Destinazione d’uso attuale: residenziale. 

Destinazione d’uso di progetto: residenziale. 

 

EDIFICIO 11: Per l’edificio identificato con il numero 11 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo. 

I progetti relativi alle opere edilizie esterne dovranno sempre essere conformati ai 

criteri del restauro conservativo e pertanto dovranno essere corredati da un preciso 

rilievo dello stato di fatto e da una attenta analisi storico-critica dell’immobile. 

Inoltre gli interventi edilizi esterni dovranno obbligatoriamente seguire le linee guida 

individuate nella Tavola 2.6.  

Destinazione d’uso attuale: residenziale. 

Destinazione d’uso di progetto: residenziale. 

 

EDIFICIO 13: Per l’edificio identificato con il numero 13 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A.  

Le opere edilizie esterne, compresa la sistemazione degli spazi pertinenziali, devono 

essere progettate ed eseguite in conformità con i materiali e le specifiche tecniche di 

cui alla Tavola 2.6.  

Destinazione d’uso attuale: residenziale. 

Destinazione d’uso di progetto: residenziale. 

 

EDIFICIO 14: Per l’edificio identificato con il numero 14 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A e B. 
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Il progetto di trasformazione dovrà seguire le indicazioni previste nel progetto guida di 

cui all’elaborato 2.7. Per gli spazi pertinenziali restano validi i criteri dettati nella 

Tavola 2.6. 

Destinazione d’uso attuale: artigianale o industriale. 

Destinazione d’uso di progetto: 

 manifatture limitate a artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le 

persone, le abitazioni e con il parco minerario;  

 artigianato di servizio; 

 pubblici esercizi limitati a bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche con 

somministrazione; osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie; massimo 50 mq di superficie 

lorda di pavimento; 

 attività ricettive per massimo 2 posti letto;  

 residenziale. Si precisa che in quest’ultimo si potranno realizzare al massimo 2 alloggi. 

 

EDIFICIO 15:  Per l’edificio identificato con il numero 15 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A.  

 

Le opere edilizie esterne, comprese le sistemazioni degli spazi pertinenziali, devono 

essere progettate ed eseguite in conformità con i materiali e le specifiche tecniche di 

cui alla Tavola 2.6. 

All’interno dell’edificio è presente l’argano motore del pozzo adiacente. In accordo 

con le indicazioni della P.A. lo stesso dovrà essere smontato e consegnato integro per 

essere utilizzato quale reperto archeo-minerario. 

Destinazione d’uso attuale: annesso. 

Destinazione d’uso di progetto: annesso. 

 

EDIFICIO 16:  Per l’edificio identificato con il numero 16 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia B.  
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L’intervento di ristrutturazione edilizia dovrà seguire le indicazioni previste nel 

progetto guida di cui all’elaborato 2.7. ed in particolare prevedere il rifacimento del 

manto di copertura e il consolidamento delle strutture murarie necessarie alla messa in 

sicurezza dell’immobile. Sarà altresì possibile l’apertura di nuove finestre sui fronti 

longitudinali del fabbricato al fine di conseguire i rapporti aeroilluminanti necessari 

all’abitabilità degli spazi interni in funzione del previsto cambio di destinazione d’uso. 

Resta fermo l’obbligo di conservare l’involucro esistente secondo i criteri del restauro 

conservativo, con la possibilità di rimodellare il terreno nell’intorno del fabbricato al 

fine di migliorare l’accessibilità e le condizioni igieniche del piano attualmente 

seminterrato. Il progetto di ristrutturazione dovrà prevedere anche la sistemazione 

degli spazi pertinenziali, conformemente a quanto previsto nella Tavola 2.6. 

Destinazione d’uso attuale: edificio minerario in rovina. 

Destinazione d’uso di progetto: residenziale per un solo alloggio. 

 

EDIFICIO 17:  

Visto l’elevato valore testimoniale e la stretta relazione con l’area museale soprastante, 

oltre ai significativi costi per il recupero di questo complesso di edifici, il piano di 

recupero prevede la cessione alla P.A. dei manufatti stessi e la cessione e l’uso delle 

aree pertinenziali così come individuate nella tavola 2.5.2. Fino a quando tale atto non 

sarà espletato, la proprietà rimane l’unica responsabile delle condizione di sicurezza 

degli edifici e delle aree limitrofe. 

Il manufatto giustapposto al basamento in mattoni del pozzo, risulta incoerente ed 

incongruo con la qualità dell’infrastruttura ed è realizzato con materiali impropri e 

precari in pessimo stato di conservazione. Pertanto per esso è prevista la demolizione, 

che potrà avvenire a carico del pubblico o a carico del privato. In questo secondo caso 

il volume recuperato potrà essere trasferito nei fabbricati 18 e 19b.  

Il castello minerario, previa verifica della stabilità strutturale della base, del traliccio e 

della chiusura del fornello, deve essere sottoposto, a seguito di un rilievo critico, ad un 

attento intervento di restauro e risanamento conservativo. 

Sono quindi in definita assentite le seguenti categorie di intervento: 

Demolizione; 

Restauro e risanamento conservativo. 

 

Destinazione d’uso attuale: edificio minerario in rovina. 

Destinazione d’uso di progetto: edificio museale. 
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EDIFICIO 18: Per l’edificio identificato con il numero 18 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A e B.  

Le opere edilizie esterne devono essere progettate ed eseguite in conformità con i 

materiali e le specifiche tecniche di cui alla Tavola 2.6. 

Con la Ristrutturazione di tipo B sarà inoltre possibile, trasferire quota parte del 

volume degli edifici 17 e/o 19c, una volta demoliti, per chiudere parte del portico 

prospiciente il giardino pertinenziale. 

Destinazione d’uso attuale: residenziale. 

Destinazione d’uso di progetto: residenziale. 

 

EDIFICIO 19 a: Per l’edificio identificato con il numero 19 a nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A e B. 

Il progetto di trasformazione dovrà seguire le indicazioni previste nel progetto guida di 

cui all’elaborato 2.7. Per gli spazi pertinenziali restano validi i criteri dettati nella 

Tavola 2.6. 

 

Destinazione d’uso attuale: rimessa. 

Destinazione d’uso di progetto: 

 manifatture limitate a artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le 

persone, le abitazioni e con il parco minerario;  

 artigianato di servizio; 

 pubblici esercizi limitati a bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche con 

somministrazione; osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie; massimo 50 mq di superficie 

lorda di pavimento; 

 attività ricettive per massimo 3 posti letto; 

 residenziale. Si precisa che potranno essere realizzati al massimo 3 alloggi.  
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EDIFICIO 19 b: Per l’edificio identificato con il numero 19 b nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A e B  

L’intervento di ristrutturazione edilizia può essere finalizzato al cambio di 

destinazione d’uso e può avvalersi di un ampliamento volumetrico mediante 

trasferimento dei volumi dei fabbricati 17 e 19 c oggetto di demolizione. Il progetto di 

trasformazione dovrà seguire le indicazioni previste nel progetto guida di cui 

all’elaborato 2.7. Per gli spazi pertinenziali restano validi i criteri dettati nella Tavola 

2.6. 

 

Destinazione d’uso attuale: edificio minerario in rovina. 

Destinazione d’uso di progetto: residenziale per un solo alloggio. 

Altezza massima: 2 piani fuori terra 

 

EDIFICIO 19 c: Per l’edificio identificato con il numero 19 c nella tavola 2.2 del 

presente Piano di Recupero, sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

 Demolizione.  

Il volume complessivamente demolito, certificato mediante perizia tecnica di tecnico 

abilitato, potrà essere destinato in quota parte alla trasformazione dell’edificio 19b e 

dell’edificio 18. 

 

EDIFICIO 20: Per l’edificio identificato con il numero 20 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero, oltre alla Manutenzione ordinaria e 

straordinaria sono assentite le seguenti tipologie di intervento edilizio: 

Restauro e risanamento conservativo; 

Ristrutturazione edilizia di tipo A.  

Le opere edilizie esterne devono essere progettate ed eseguite in conformità con i 

materiali e le specifiche tecniche di cui alla Tavola 2.6.  

Destinazione d’uso attuale: residenziale. 

Destinazione d’uso di progetto: residenziale. 
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EDIFICIO 21: L’edificio identificato con il numero 21 nelle tavole del Quadro 

conoscitivo del presente Piano di Recupero costituisce un manufatto che possedeva 

funzione specifica all’interno del sistema della miniera Ravi–Marchi (torretta di 

partenza della teleferica). Il presente Piano di Recupero prevede la sua eventuale 

trasformazione in pubblico esercizio per attività di ristorazione e/o degustazione 

mediante un intervento di risanamento conservativo delle strutture esistenti, integrate 

da elementi leggeri, anche strutturali, volte al richiamo della forma originaria 

desumibile dalle fotografie storiche e funzionali all’attività proposta, come 

rappresentato nel progetto guida di cui all’elaborato 2.7. 

 

Destinazione d’uso attuale: edificio minerario in rovina. 

Destinazione d’uso di progetto: pubblico esercizio per massimo 110 mq di superficie 

lorda di pavimento. 

 

 

4.5 Riqualificazione degli spazi privati condominiali della UMI 2 

 

Il presente piano individua dei criteri di trasformazione degli spazi condominiali della 

UMI 2. Detti spazi potranno essere modificati solo conformemente a quanto 

rappresentato nella tavola 2.6 e nella fattispecie realizzando le seguenti opere di 

sistemazione: 

 rimozione vegetazione infestante e livellamento dei piani e dei raccordi come da 

progetto; 

 nuova pavimentazione in cls architettonico drenante con ricorsi in laterizio tipo "antico 

perusia" per gli spazi aperti (inerti di laterizio per i collegamenti e inerti di ghiaia di 

fiume per i piazzali); 

 nuova pavimentazione in laterizio su fondo drenante con apparecchiature simili a 

quelle della scalinata esistente antistante l'edificio 10 per i raccordi gradonati; 

 nuova pavimentazione in cemento spazzolato per gli "spazi interstiziali"; 

 recupero della  pavimentazione  in cls esistente nel piazzazle sud est per convertirlo in 

parcheggio; 

 piantumazione di alberi come da elaborati grafici;  

 ottimizzazione del sistema di smaltimento reflui, e rimozione dei “cavi volanti” e dei 

relativi pali di sostegno, previa consultazione degli enti preposti.  

 Illuminazione notturna degli spazi. 
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La realizzazione o meno di tali opere, l’eventuale suddivisione in stralci funzionali, 

nonché le modalità di attuazione e la ripartizione degli oneri, sono affidate 

all’insindacabile giudizio del condominio dei proprietari. Resta fermo tuttavia il 

divieto di attuare qualsiasi trasformazione degli spazi condominiali - eccedente la 

manutenzione ordinaria - in maniera difforme da quanto previsto dal presente progetto. 

 

 

ART. 5 – ELEMENTI PRESCRITTIVI NEGLI ELABORATI DI P.d.R. 

Le  indicazioni  planivolumetriche,  le  prefigurazioni  progettuali,  le  indicazioni  materiche 

individuate  negli elaborati del P.d.R. e nelle presenti norme,  sono vincolanti per la 

successiva progettazione di dettaglio, derogabili solo per aspetti non sostanziali o riferibili a 

comprovate necessità  di  migliorie  tecniche  del  progetto  stesso  o  in  ragione  di  più  

accurati  rilievi  dello stato dei luoghi. 

 

ART. 6 – ATTUAZIONE DEL PIANO  

Gli interventi previsti dal Piano di recupero devono essere eseguiti rispettando sia le presenti 

norme, sia quelle generali del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio, nonché 

tutte le altre disposizioni vigenti. 

Il  piano deve essere attuato entro dieci anni decorrenti dal giorno in cui è divenuto efficace. 

 

ART. 7 – DISCIPLINA IN ASSENZA DI PIANO 

In assenza di approvazione del presente piano di recupero gli interventi ammessi sugli edifici 

compresi nel perimetro sono limitati a quelli di manutenzione ordinaria e manutenzione 

straordinaria come definiti all’Art. 3, parte I, Appendice II della Variante al R.U. dell’ottobre 

2010. 
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