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AMBITO DI INTERVENTO

 Il Piano di Recupero è finalizzato al riutilizzo a fini residenziali di un ambito sito in via alla

valle n. 7 (map. 278/436, foglio 904). 

NORME DI PGT

Nel rispetto delle norme di PGT relative alla zona urbanistica (N.A.F. - nuclei di antica

formazione) e con riferimento alle tavole di progetto, l’intervento prevede all’interno della

sagoma esistente, il recupero ai fini abitativi dei seguenti volumi (calcolati ai sensi delle

normative tecniche vigenti): Vedi TAV 01.

Non essendo previsti  interventi  sulla sagome dell’edificio,  non vengono variati  gli  altri

parametri urbanistici. 

CARATTERISTICHE DELL’ INTERVENTO

Obbiettivo dell’ intervento è il recupero dell’ edificio a fini residenziali:

 - raggiungimento degli standard qualitativi, in termini di prestazioni igienico-sanitarie ed 

energetiche 

- linguaggio architettonico coerente con il contesto 

- utilizzo di tecniche e materiali coerenti con il valore e la storia dell’edificato. 

L’  edificio,  di  forma  rettangolare,  fa  parte  di  un  ambito  rurale  di  antica  formazione

(conosciuto  come Cascina “Solt”);  è  un fabbricato  rurale,  distribuito  in  parte su piano

unico ed in parte su due piani. Era utilizzato come stalla e fienile.

L’ intervento prevede la ristrutturazione completa dell’ edificio e la sua riconversione ad

abitazione.

La forma dell’ edificio e la sua distribuzione interna verrà mantenuta, con l’ aggiunta di

una scala interna (assente nello stato di fatto).

Il piano terrà ospiterà la zona giorno, cucina, pranzo e dei locali tecnici/lavanderia. Il piano

rialzato il soggiorno.

Al primo piano verranno realizzate due camere ed un bagno.

Si manterrà la struttura muraria attuale,  in misto pietra e mattoni,  rinforzata mediante

sistema di “intonaco armato”,  compatibilmente comunque con le verifiche antisismiche,
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che verranno inoltrate prima dell’ inizio lavori. Verranno quindi isolate termicamente all’

esterno mediante isolamento a cappotto. 

La  copertura  verrà  rifatta,  mantenendo  la  conformazione  a  due  falde,  il  manto  di

copertura in coppi, ed il mantenimento delle due capriate. La quota di imposta di gronda

non verrà modificata. La nuova copertura sarà isolata termicamente.

Si inseriranno dei lucernari, per motivi di aeroilluminazione, e dei pannelli fotovoltaici e/o

sanitari.

La soletta intermedia verrà anch’ essa rifatta con struttura in legno e metallo.

I serramenti saranno con profilo in ferro o legno verniciato colore grigio scuro

Non  verranno  eseguiti  interventi  sugli  spazi  aperti  esterni,  ad  eccezione  della

sistemazione dell’ accesso, da eseguire con pavimentazione in ghiaia o, comunque, con

materiale filtrante non rigido; e della formazione di un bersò/tettoia per l’ auto.

PARCHEGGI

Come richiesto dalle NTA (Art. 10), sono previsti spazi destinati a parcheggio all’ interno

della proprietà. Vedi TAV 04 per i calcoli.

Si è optato per dei posti auto esterni, a raso, da posizionare a ridosso della parete nord

adiacente all’ edificio.

I parcheggi sono accessibili da via alla valle.

RETI E SOTTOSERVIZI

Rete smaltimento acque nere e acque bianche

L’ immobile non è attualmente servito dalla rete fognatura comunale. Il progetto prevede il

collegamento interrato (collegamento interno alla proprietà) delle reti fognarie, separate,

fino al collettore fognario comunale, in via alla valle (vedi TAV 01).

Altre reti

L’ edificio sarà collegato alle altre reti di servizio (acquedotto, elettrica, gas, telefono). Si

utilizzerà lo stesso passaggio/scavo della rete fognaria.

Tutti i servizi sono presenti lungo via alla valle.
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO

Il piano di recupero prevede la ristrutturazione integrale, anche strutturale, dell’ edificio

esistente, ed il suo riutilizzo a scopo residenziale.

Il progetto architettonico indicato nelle tavole grafiche del presente Piano di recupero è da

ritenersi vincolante solo per quanto comporta le dimensioni volumetriche, altezze, forme

esterne.  In successiva richiesta del titolo abilitativo potranno essere modificate alcune

soluzioni, nel rispetto del progetto complessivo.

1. Ingombro volumetrico del fabbricato.

Il  progetto  prevede  il  mantenimento  dell’  ingombro  volumetrico,  in  planimetria  ed in

elevazione del fabbricato attuale. Non vengono considerate leggere modifiche dovute

all’  applicazione  dello  strato  isolante  esterno  a  cappotto,  e  di  nuove  strutture

(probabilmente di maggiori dimensioni) della copertura.

2. Altezza dell’ edificio.

Rimangono  inalterate  la  forma  della  copertura.  Le  quote  potrebbero  subire  lievi

modifiche dovute alla nuova struttura del tetto (dimensionamento struttura,  eventuale

richiesta di cordolo in c.a. in fase di progettazione strutturale), alla presenza di isolante e

ventilazione, ed alle necessità interne di altezza dei locali abitabili.

3. Destinazione d’uso.

Viene modificata da locali accessori a locali abitabili residenziale.

4. Modifiche interne.

La distribuzione interna viene modificata, come da tavole allegate al Piano di Recupero,

con  lo  scopo  di  creare  una  unità  abitativa.  In  fase  di  richiesta  di  titolo  abilitativo

potrebbero esserci lievi modifiche distributive.

5. Facciate.

E’ consentita la variazione della posizione e dimensione delle aperture e degli aggetti

(balconi). Nel caso di modifiche di aperture sugli affacci verso altre proprietà, si stipulerà

un accordo scritto tra le parti.

E’ consentita la modifica di materiali  e colori di facciata, da sottoporre comunque all’

amministrazione comunale in fase di richiesta di Permesso di Costruire o SCIA.

6. Aree esterne.

E’ consentita la delimitazione dei terreni di proprietà mediante recinzione o siepe.
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RILIEVO FOTOGRAFICO

vista generale da est

vista prospetto est
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vista prospetto nord
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vista prospetto ovest
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