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1. OGGETTO 

Oggetto del presente Piano di recupero è la parziale demolizione con consolidamento statico 

della parte di edificio rimanente  del fabbricato di proprietà comunale che sorge 

all’intersezione tra la piazza Ploto con la via Nazionale nella frazione di Abbadia Alpina. 

L’edificio ospitò la sede comunale di Abbadia fino al 1928, anno in cui il comune fu accorpato 

a quello di Pinerolo. 

L’edificio si presentava, nel recente passato, come nelle immagini qui sotto riportate, riprese 

rispettivamente da via Nazionale e da piazza Ploto (foto 1-2). 

 
Foto 1 – Vista dell’edificio da via Nazionale 

 
Foto 2 – Vista dell’edificio da piazza Ploto 
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Il fabbricato, a due piani fuori terra oltre sottotetto, presenta al livello inferiore un porticato 

(l’antica “ala” comunale) e a quello soprastante un’unità immobiliare che fino a qualche 

tempo fa era adibita a residenza pubblica. Esso è stato recentemente oggetto di un intervento 

di ristrutturazione, poi interrotto per l’insorgere di problematiche di carattere esecutivo, per 

cui al momento l’area si presenta compartimentata verso le strade pubbliche e puntellata 

all’interno del porticato (foto 3-6). 

 
Foto 3 – Vista dell’edificio da via Nazionale – Situazione attuale 

 
Foto 4 – Vista dell’edificio da piazza Ploto – Situazione attuale 
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Foto 5 – Vista del porticato al piano strada – Situazione attuale 

 
Foto 6 – Vista del porticato al piano strada – Situazione attuale 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’immobile è ricompreso nel P.R.G.C. vigente nella zona urbanistica A1.2, nella quale gli 

interventi edilizi sono normati dall’art. 36 – Nuclei di antica formazione, delle N.di A.; tali 

ambiti costituiscono infatti “parti di territorio urbano, corrispondenti alle aree "A" 

individuate dal P.R.G. ai sensi art. 24 L.R. n° 56/77” (comma 2 art. 36 delle N.di A.). 

Il fabbricato in oggetto, a seguito della verifica dell'interesse culturale effettuata da parte 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, “non riveste 

l'interesse di cui agli artt. 10 – 12 del D.lgs 42/2004”, così come comunicato con nota prot. n. 

10892/07 in data 29/06/2007 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (allegata alla 

presente relazione). 

La Sovrintendenza invita però l’Amministrazione Comunale di Pinerolo, in considerazione 

del valore storico ambientale dell’immobile sopraccitato, a provvedere tramite gli strumenti 

urbanistici, alla conservazione delle sue caratteristiche tipologiche ed architettoniche.” 

A tal proposito è importante precisare che il Comune di Pinerolo ha ottemperato all’invito 

della Soprintendenza in  quanto l’immobile è ricompreso nel P.R.G.C. vigente nella zona 

urbanistica A1.2, i cui interventi edilizi sono normati, nelle N.di A, dall’art. 36 – Nuclei di 

antica formazione, essendo classificati quali “parti di territorio urbano, corrispondenti alle 

aree "A" individuate dal P.R.G. ai sensi art. 24 L.R. n° 56/77” (comma 2 art. 36 delle N.di 

A.). 

L’ex Municipio di Abbadia Alpina nell'Allegato 1 della Relazione Illustrativa del PRGC 

vigente indicato quale “attrezzatura di interesse comune” di superficie di mq 308.  

 

Ai sensi dell’ art. 36 - NUCLEI  DI ANTICA FORMAZIONE del vigente PRG al comma 3  

i  tipi di intervento ammessi sono: 

• manutenzione ordinaria, 

• manutenzione straordinaria, 

• restauro e  risanamento conservativo, 

• ristrutturazione edilizia, 

• sostituzione edilizia, 

• demolizione con ricostruzione, 

• demolizione parziale (comprendente parti anche strutturali degli edifici), 

• demolizione totale senza ricostruzione, 

• ristrutturazione urbanistica (come definiti ai sensi dell’art. 13 della L.R. 56/77 s.m.i.). 

 

L’intervento di  demolizione parziale, previsto dal presente progetto, è ammesso solo in casi 

eccezionali e motivati, nell’ambito di Piani di Recupero sottoposti al parere della 

Commissione Regionale di cui all’art. 91 bis della L.R. 56/77 s.m.i.. 
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TABELLE DI ZONA 

 

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA:  A 1.2 

 

TAVOLA: I 
 

UBICAZIONE: ABBADIA ALPINA 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                RESIDENZIALE, COMMERCIALE 

 

 
 
 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE  mq. 75.980  

b. SUPERFICIE FONDIARIA mq. 67.420 

c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.                      mq./mq. –  

d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.       mq./mq. –  

e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

 
1. numero max piani fuori terra n° Esistente o   P.d.R. 

2. altezza massima mt “ “ “ 

3. rapporto di copertura “ “ “ 

4. parcheggi privati (per ristrutturazione) 1 mq./3,3 mq. SLP 

5. verde privato (per ristrutturazione) - 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA 

PER L’EDIFICAZIONE                                          PERMESSO DI COSTRUIRE, 
  PERMESSO DI COSTRUIRE  
 CONVENZIONATO O   P.d.R.   

 
g. DISTANZE: 

1. minime dai cigli delle strade comunali mt. -  
2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. Esistente 
3. minime tra fabbricati (d = H) mt. “ 

 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:  
  Vedere N.d.A. – artt. 35-36 

 
Per la destinazione commerciale vedere artt. 25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 

 
Nell’ambito di tutti gli interventi previsti, sono da tutelare e valorizzare gli eventuali tratti di muri costituenti 
testimonianza delle antiche cinte murarie di Abbadia, riscontrati con rilievi specifici, anche sulla base della 
documentazione cartografica riportata a titolo illustrativo nel seguito.  

 
 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
▪ alla scheda n. 7 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
▪ agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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Parametri urbanistici dell’edificio oggetto del P.d.r 
 
      Attuale    Progetto 
 
Superficie coperta    mq 136,60  mq 136,60 
 
Volume      mc 1326,82  mc 650,21 
 
Numero piani f.t.     2    1 
 
Altezza massima    m  9,64  m  4,76 
 
Rapporto copertura          100%        100% 
 
Distanza dal ciglio stradale     0   0 
 
Distanza dai confini     0   0 
 
Distanza dai fabbricati    0   0 
 
Destinazione d’uso    serv. Pubb.   serv. Pubb 

3. DESCRIZIONE DEL FABBRICATO 

L’edificazione del fabbricato risale ai primissimi anni del XIX secolo; tale datazione risulta 

certa dal momento che in una relazione redatta dal progettista Arch. Arbora nel 1806, 

conservata presso l’Archivio della biblioteca comunale, si dà esteso conto di una serie di 

criticità costruttive per le quali l’edificio risulta difforme dal progetto originale, presentando 

inoltre numerose carenze sotto il profilo statico. 

Il fabbricato venne addossato agli edifici preesistenti e fu realizzato in muratura portante; al 

piano terreno, alcuni dei pilastri previsti in progetto furono sostituiti in corso d’opera da 

colonne in pietra (serizzo del Malanaggio). Le arcate che sorreggono le volte, stando alla 

suddetta relazione, si presentano più ribassate di quanto previsto dal progettista, il quale 

proponeva alcune soluzioni tecniche per rimediare alle carenze riscontrate, delle quali pare 

essere stata messa in atto solo quella che prevedeva l’inserimento di catene metalliche; è 

possibile che siano stati attuati interventi successivi, dei quali non è rimasta traccia 

documentale. 

L’orizzontamento sul piano terreno è costituito da volte in mattoni dello spessore di cm 12, i 

cui carichi si trasmettono ad un sistema di archi in muratura che li riconducono agli elementi 

portanti verticali. Al piano superiore i pavimenti sono stati appoggiati sulle volte tramite 

“gambette” in mattoni. 

La struttura verticale del primo piano consiste in un insieme di setti murari poggianti sugli 

archi del primo orizzontamento; su di essi si scarica il peso del solaio di sottotetto in 

laterocemento (frutto di un intervento di sostituzione del solaio precedente, molto 

probabilmente in legno). Il locale sottotetto non presenta caratteristiche di abitabilità, ed è 
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accessibile soltanto tramite una botola per interventi di manutenzione della copertura. 

Questa presenta un manto in coppi su orditura lignea, le cui dimensioni appaiono 

sottodimensionate rispetto ai sovraccarichi variabili previsti dalla normativa vigente. 

 

Il fabbricato si presenta ad oggi in condizioni di parziale esecuzione degli interventi di 

recupero previsti. 

In particolare, al piano terreno, oltre alle tracce di alcuni interventi di indagine e di 

consolidamento (foto 7-8), sono presenti alcune puntellature che paiono avere carattere più 

puntuale che sistematico (foto 9-10), mentre al piano abitativo (secondo fuori terra) sono 

stati rimossi i pavimenti in due ambienti e sono state asportate alcune parti di intonaco sulle 

murature, principalmente a scopo di indagine (foto 11-12). 

Anche sulle facciate sono state rimosse ampie porzioni dell’intonaco di rivestimento (foto 3-

4). 

 
Foto 7 – Volta sul porticato – Tracce di indagini e delle prime sigillature 
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Foto 8 – Volta sul porticato – Tracce degli interventi di consolidamento degli archi 

 
Foto 9 – Volta sul porticato – Interventi di puntellamento 
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Foto 10 – Volta sul porticato – Interventi di puntellamento 

 

Foto 11 – Primo piano – Rimozione del pavimento 
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Foto 12 – Primo piano – Rimozione di parti di intonaco 

L’edificio presenta, principalmente sotto il profilo statico, numerose ed importanti criticità: 

in particolare, un importante quadro fessurativo nelle volte e negli archi dell’orizzontamento 

sul piano terreno (foto 13), una cui concausa sembra risiedere in un cedimento del pilastro 

d’angolo in muratura, che le notizie raccolte fanno risalire all’azione di dilavamento causata 

dalla presenza di un’antica fontana oltre che dello scarico pluviale interrotto, tuttora 

presente. 
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Foto 13 – Volta sul piano terreno – Lesioni in prossimità del pilastro d’angolo 

 

Altre lesioni sono presenti nei capitelli delle colonne in pietra (foto 14) e nelle murature di 

facciata, in particolare sopra gli architravi di alcune finestre del primo piano (foto 15). 

Anche il balcone d’angolo, costituito da lastre e modiglioni in pietra, presenta in alcuni punti 

un distacco tra il piano di calpestio e le mensole di sostegno (foto 16). 
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Foto 14 – Lesioni nei capitelli sulle colonne in pietra del porticato 

 

 
Foto 15 – Lesioni sopra gli architravi delle finestre al primo piano 
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Foto 16 – Si noti il distacco tra il modiglione in pietra di estremità ed il piano di calpestio 

 

In definitiva il fabbricato denuncia condizioni precarie sotto il profilo statico, e questo per 

diverse ragioni: 

 la tipologia edilizia secondo cui è stato realizzato (piano con presenza di tamponamenti 

pesanti su porticato) configura la situazione del cosiddetto “piano soffice”, cioè una 

condizione totalmente contraria ai moderni principi che guidano l’edificazione in zona 

sismica; inoltre, una parte significativa degli elementi portanti verticali al piano terreno è 

costituita da colonne in pietra, materiale che fornisce scarsa resistenza nei confronti delle 

sollecitazioni sismiche orizzontali; 

 la qualità costruttiva e dei materiali componenti, come si può ricavare anche dalle 

immagini precedenti, non è particolarmente pregevole; in particolare al primo piano le 

connessioni tra gli elementi murari sono pressoché inesistenti (foto 12); 

 la diffusione delle lesioni sopra descritte, associata ad uno stato di conservazione che 

risente di un lungo periodo in cui non è stata effettuata manutenzione. 
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4. PROPOSTE PROGETTUALI  

Alla luce di quanto sopra esposto, nella valutazione dei possibili interventi per la 

conservazione totale o parziale del fabbricato, si sono svolte le seguenti considerazioni di 

carattere tecnico-economico. 

Il precedente intervento di ristrutturazione si era interrotto a seguito della constatazione 

delle criticità di cui sopra e della necessità di ulteriori risorse economiche per completare le 

opere. E’ già stata pertanto accertata l’impossibilità di concludere i lavori inizialmente 

previsti con le risorse disponibili. 

Il mandato conferito ai professionisti incaricati prevede limiti economici precisi. Resisi conto 

che la conservazione anche “minimale” delle porzioni abitative, alla luce delle criticità emerse 

nel precedente appalto, avrebbe comportato la necessità di opere troppo impegnative, a 

fronte delle risorse disponibili, sotto l’aspetto esecutivo e dunque economico, le uniche 

ipotesi superstiti contemplavano: 

 l’abbattimento completo dell’edificio, con formazione di uno spazio aperto ad uso 

pubblico; 

 la demolizione parziale, consistente nella conservazione e nel consolidamento delle volte 

sul porticato, con formazione di un lastrico al primo piano, accessibile per la sola 

manutenzione; tale intervento comporta inoltre alcuni consolidamenti locali, quali la 

sottomurazione del pilastro d’angolo. L’intervento di parziale demolizione è giustificabile 

anche per il fatto che in merito all’edificio, sottoposto a vincolo di tutela da parte del Piano 

regolatore vigente nell’ambito della zona dell’area A1.2, la Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha dichiarato che esso non riveste l’interesse di cui 

agli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (si veda 

parere della Direzione riportato in calce alla presente relazione). 

 

La prima soluzione, ancorché apprezzabile in termini di fruizione di uno spazio pubblico con 

funzione aggregativa, appariva chiaramente definitiva ed irreversibile. 

Le ragioni legate alla maggior conservazione possibile del bene, associate all’eventualità di 

una futura ricostruzione delle parti demolite qualora il reperimento di ulteriori risorse da 

parte dell’Amministrazione dovessero consentirla, rendeva preferibile la seconda ipotesi; si è 

dunque proceduto a due ordini di verifiche: 

 un’analisi preliminare del fabbricato sotto il profilo strutturale, allo scopo di verificare 

l’effettiva fattibilità tecnica dell’intervento; in particolare è stato necessario accertare due 

aspetti: 

 innanzitutto, anche attraverso il confronto con gli Uffici Regionali preposti (Settore 

Sismico), che l’intervento si inserisse tra quelli previsti dal quadro normativo vigente 

(Decreto Ministeriale 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”) e quali 

parametri di verifica dovesse soddisfare; 
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 che le demolizioni non comportassero conseguenze sugli edifici limitrofi, cioè quello di 

proprietà comunale dal quale si accede attualmente all’unità immobiliare del primo 

piano e quelli di proprietà privata, occupati dall’attività commerciale al piano strada e 

da residenze a quelli superiori; 

 una stima economica dettagliata degli interventi necessari. 

Poiché le verifiche suddette hanno avuto esiti positivi, il presente Piano di Recupero  prevede 

la demolizione parziale del fabbricato con conservazione e consolidamento di alcune parti 

strutturali, nell’ottica di conseguire l’obbligatorio adeguamento sismico così come definito al 

paragrafo 8.4.1. del suddetto D.M., che precisa: 

È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, 

all’adeguamento della costruzione, a chiunque intenda: 

a) sopraelevare la costruzione; 

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; 

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei 

carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere 

alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano 

porzioni limitate della costruzione; 

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme 

sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. 

L’intervento in questione, nonostante comporti riduzione dei volumi, è chiaramente 

inquadrabile nella fattispecie d). 

5. SOLUZIONE INDIVIDUATA 

La soluzione individuata come preferibile sotto il profilo tecnico ed economico prevede in 

definitiva i seguenti interventi: 

 demolizione del fabbricato a partire dalla copertura fino all’estradosso dell’orizzontamento 

voltato sul piano terreno (porticato); 

 rinforzo fondazionale del pilastro in muratura d’angolo; 

 formazione di cordolo in conglomerato cementizio armato sul perimetro e sulle arcate; 

 consolidamento strutturale del suddetto orizzontamento mediante placcaggio estradossale 

e intradossale delle volte e degli archi con rete diffusa in fibra naturale di basalto e acciaio 

inox e malta di pura calce idraulica naturale; 

 inserimento di catene metalliche, dove mancanti, negli archi; 

 formazione del lastrico al primo piano mediante riempimento sopra le volte ed 

impermeabilizzazione con guaine bituminose, di cui quella superiore ardesiata; 

 stabilizzazione dei modiglioni lapidei del balcone e loro collegamento al cordolo 

perimetrale di nuova realizzazione; 

 formazione del parapetto in muratura sui fronti verso strada; 
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 ripristino del sistema di scarico e di smaltimento delle acque piovane; 

 rifacimento completo degli intonaci al piano terreno e, a livello superiore, sulle murature 

dell’edificio comunale e di quelli confinanti; 

 tinteggiatura completa delle murature; 

 protezione con elementi di faldaleria delle porzioni superiori delle suddette murature, 

insieme alla sistemazione e completamento degli sporti delle coperture degli edifici 

limitrofi; 

 potenziamento dell’impianto di illuminazione del porticato, anche con funzione di 

valorizzazione delle volte sistemate. 

 

La soluzione in oggetto, che come detto in precedenza è improntata alla maggior 

conservazione possibile compatibilmente con le risorse a disposizione, appare comunque 

architettonicamente gradevole e rispettosa, nei limiti del conservato, dei caratteri originari 

dell’edificio. 

Il nuovo parapetto in muratura, ad esempio, assume la doppia funzione di mantenimento 

dell’aspetto attuale, riprendendo in parte la geometria delle attuali aperture, e di protezione 

per la manutenzione della copertura piana. 

I colori delle pareti e delle volte saranno quelli antecedenti all’intervento interrotto; qualora 

da ulteriori approfondimenti nelle successive fasi progettuali dovessero emergere colorazioni 

coperte o più vicine alla costruzione originale si faranno le relative valutazioni. I materiali 

presenti saranno trattati con operazioni di pulizia non invasiva e quelli di completamento 

saranno i più vicini possibile a quelli originali. 

L’intervento di consolidamento strutturale non altera i caratteri architettonici del porticato, 

dal momento che il placcaggio all’intradosso delle volte e degli archi sarà realizzata con malta 

di calce idraulica naturale su cui sarà eseguita la tinteggiatura, dunque con modalità molto 

rispettose della tipologia originale. 

Per il restauro dell’intonaco dei fronti verranno  eseguiti opportuni descialbi, saggi 

stratigrafici, nonché campionature per l’analisi materica in laboratorio. A seguito delle 

medesime, sarà effettuato un attento confronto con la Soprintendenza e la Commissione 

Locale per il Paesaggio, al fine di procedere conservando eventuali rilevanze, ed impiegando 

malte ed intonaci, nonché tinteggiature coerenti dal punto di vista della composizione e della 

cromia con i supporti preesistenti. 

Tale rilievo permetterà di evidenziare la presenza di eventuali degradi quali esfoliazione, 

disgregazione (con la formazione di patina biologica), la presenza di efflorescenze saline e di 

macchie, dovute dall’azione delle acque meteoriche non correttamente allontanate dai 

sistemi di scolo.  

Al fine di individuare le cromie originali verranno eseguiti dei saggi stratigrafici da parte di 

un Restauratore. Sulla facciata verranno individuati i punti ove sono presenti parti delle 
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pitture originali che verranno definiti “campione tipo” (ovviamente a seguito di confronto ed 

approvazione da parte della Soprintendenza e della Commissione del paesaggio). 

Dopo l’idrolavaggio dell’intera parete eseguito, l’esecuzione delle opere necessarie alla 

stabilizzazione e ripristino degli intonaci delle facciate con il seguente procedimento: 

• raschiatura delle porzioni distaccate di intonaco; 

• ripristino degli intonaci deteriorati con malte a base di calce idraulica; 

• completamento delle modanature interessate da mancanze, attraverso l’ausilio di 

sagome metalliche o in legno; 

• stuccatura delle lesioni presenti e il completamento delle lacune negli sfondati da 

eseguire  con malta a base di calce idraulica naturale; 

• carteggiatura dell’intera facciata al fine di renderla idonea alle lavorazioni successive. 

 

Completate le fasi di preparazione della facciata verrà applicato il  procedimento per la 

decorazione delle facciate, individuato dal Restauratore sulla base dell’analisi dell’intonaco 

costituente lo strato di base della facciata dell’edificio e successivamente approvato dalla 

Soprintendenza: 

1. stesura di base minerale preparatoria applicata a pennello sui fondi, al fine di renderli 

cromaticamente coerenti e attenuarne assorbimenti differenziati determinati dalle specifiche 

materiche che connotano lo stato di fatto dei prospetti. La base minerale, il cui grado di 

copertura non eccessivo sarà verificato in fase preliminare alla stesura, sarà pigmentata e 

tonalizzata rispetto al colore più chiaro rilevato sugli elementi aggettanti, operazione 

funzionale alla qualità cromatica delle successive velature a calce; 

2. applicazione per velature stese in senso orizzontale di due successive mani di colore a 

calce pigmentato con terre coloranti naturali e coadiuvato con legante compatibile.   Il latte di 

calce microfiltrato sarà ottenuto da grassello di calce cotto in fornace alimentata a legna o 

carbon fossile, spento in buca e lì stagionato per 48 mesi. I pigmenti coloranti saranno terre 

coloranti naturali iperventilate.  Il primer immesso al 5% max aiuterà un miglior 

aggrappaggio della calce alla base preparatoria, poi la carbonatazione naturale del legante 

aereo completerà nel tempo la stabilità della materia applicata; 

3. a fronte perfettamente asciutto, si applicherà idrorepellente superficiale protettivo, a 

pennello o per nebulizzazione, al fine di tutelare l'intervento dalle intemperie e, per quanto 

possibile, dall'inquinamento atmosferico (Idrorepellenti tipo IDRO-REP H2O, silossanici, 

idrorepellenti tipo Keim). 

Le cromie scelte per l’esecuzione delle tinteggiature, relativamente agli sfondati e alle cornici, 

verranno sottoposte alla Soprintendenza sotto forma di bozzetti e campioni su pannelli in 

cartongesso e sulla facciata  durante la fase di esecuzione dei lavori al fine di ottenere 

l’approvazione per l’esecuzione finale. 
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Precisazioni in merito agli aspetti tecnici ed economici. 

La condizione di “edificio adeguato” relativo al sistema di cui si prevede la conservazione, 

cioè il porticato con soprastante orizzontamento voltato, permette la completa fruizione dello 

spazio coperto. 

Si sottolinea però che le verifiche sono state condotte in relazione all’inserimento dell’edificio 

nella Classe d’uso II (come definita dal D.M. 14.01.2008 al paragrafo 2.4.2), cioè quella in cui 

rientrano le “Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, […] senza funzioni 

pubbliche e sociali essenziali”. 

Viceversa, la norma (D.M. suddetto, in combinazione con la D.G.R. 21.05.2014 n. 65-7656) 

prevede che gli edifici rilevanti, cioè quelli “che possono assumere rilevanza in conseguenza 

di un eventuale collasso”, siano inseriti nella Classe d’uso III, mentre quelli strategici, cioè 

quelli “la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 

finalità di protezione civile”, ricadono nella Classe d’uso IV. 

Entrambe le Classi III e IV prevedono parametri di verifica più severi rispetto alla Classe II, 

tali da non consentirne il soddisfacimento completo. 

In termini pratici ciò significa che l’edificio non potrà assumere funzioni strategiche per le 

finalità di protezione civile (ad es. come punto di raccolta), né essere utilizzato per funzioni 

che comportino affollamenti significativi. Anche in base a quanto considerato nei colloqui 

intervenuti con il Settore Sismico Regionale, si può ragionevolmente intendere per 

“affollamento significativo” una presenza superiore alle 100 persone, che comunque, data la 

ridotta superficie del porticato, sembra essere improbabile. 

Il lastrico superiore, come già detto in precedenza, sarà accessibile soltanto per le esigenze 

manutentive delle impermeabilizzazioni, dei pluviali e degli altri elementi costruttivi, anche 

per l’assenza di una scala a salire dal porticato. 

Quanto agli aspetti economici, le risorse disponibili sono sufficienti per gli interventi sopra 

descritti, non consentendo, per contro, il rifacimento della pavimentazione del porticato ad 

opus incertum, nonostante essa risulti di scarso pregio, così come di altri dettagli che in 

circostanze diverse avrebbero potuto essere oggetto di miglioria. 

Per la quantificazione economica delle opere in oggetto si rimanda allo specifico documento 

facente parte del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Nel progetto esecutivo dovranno essere comunque approfonditi gli aspetti di dettaglio relativi 

agli interventi sopra descritti. 

6. AREE  DA DISMETTERE O ASSOGGETTARE ALL’USO PUBBLICO 

Il presente P.d.R. interessando un fabbricato di proprietà comunale è già un edificio di uso 

pubblico. Non sono pertanto previsti ulteriori assoggettamenti a dismissione ad uso pubblico. 
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7. RELAZIONE FINANZIARIA 

 

Nel presente P.d.R. non è previsto il pagamento di oneri di urbanizzazione. 
 
Il quadro economico del progetto è il seguente:  
 

 

8. TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE 

I tempi per l’attuazione del P.d.R.   il seguiranno i seguente programma di intervento: 

- Redazione del progetto definitivo/esecutivo, corredato di tutti gli elaborati richiesti 

dalla vigente normativa entro e non oltre  un anno dalla data di approvazione del PDR. 

- a completare le opere oggetto del P.d.R.  entro  massimo di tre anni  dall’approvazione  

del P.d.R. 
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9. SCHEDA QUANTITATIVA DEI DATI DI PIANO 

Allegato  2.a - Modello per la scheda quantitativa dei dati del piano 
(prevista dall’art. 39, comma 1, l.r. 56/77) 

 

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO 
DATI & 
VALORI DIMENSIONALI 

DATI DI RIFERIMENTO GENERALE 

Piano Regolatore Generale vigente  D.C.G. n. 89 del 27/12/2018 
Variante relativa all’area del SUE (eventuale) ---------------- 
Area urbana cui si riferisce il SUE (eventuale) A 1.2 
TIPOLOGIA DI SUE 

PEC - piano esecutivo di iniziativa privata convenzionata □ 

PECO - piano esecutivo convenzionato obbligatorio □ 

PRU - piano di recupero pubblico o privato X 

PIRU - programma integrato di riqualificazione □ 

PPE - piano particolareggiato □ 

PEEP - piano per l'edilizia economica e popolare □ 

PIP - piano delle aree per insediamenti produttivi □ 

DATI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO DI SUE: DATI PLANIMETRICI 

Superficie territoriale complessiva (ST) (A) mq             136,60 

Di cui: superficie per standard (SS) (B) Mq              ----- 

Articolazione della SS 
D  Urbanizzazione primaria da dismettere 
D  Urbanizzazione primaria da assoggettare 
D  Urbanizzazione secondaria da dismettere 
D  Urbanizzazione secondaria da assoggettare 
D  Quota di SST da monetizzare 
D  Quota di SST da cedere all’esterno del SUE 

 
mq 
mq 
mq 
mq 
mq 
mq 

Di cui: superficie fondiaria complessiva (SF) (C) mq 

Articolazione della SF: 
D  a destinazione residenziale 
D  a destinazione commerciale 
D  a destinazione produttiva 
D  Terziaria 
D  Turistico – ricettiva 
D  Mista 
D  per viabilità all’interno dei lotti del SUE 
D  per verde interno 

 
mq 
mq 
mq 
mq 
mq 
mq 
mq 
mq 

Di cui: Viabilità (D) mq 

Verifica dimensionale (A = B + C + D) mq              136,60  

DATI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO DI SUE: DATI VOLUMETRICI (o SLP o SUL) 

Volumetria (o SLP o SUL) complessiva prevista dal SUE Mq             136,60 

Di cui: 
D  a destinazione residenziale 
D  a destinazione commerciale 
D  a destinazione produttiva 
D  a destinazione terziaria 
D  a destinazione turistico - ricettiva 

 
mc 
mc 
mc 
mc 
mc 

DATI ECONOMICI E TEMPORALI 

Previsioni temporali di attuazione: 
D  Opere di Urbanizzazione 
D  Edificazioni 

 
Da ………. a ………. 
Da 2019…. a 2020. 

Relazione finanziaria relativa all’investimento totale previsto 

- in opere private 
- in OOUU da cedere o assoggettare 

Valori stimati di riferimento 
€ … 
€… 

Oneri dovuti al Comune 

- per OOUU al netto di quanto realizzato a scomputo 
- per altre contribuzioni (CCC, risorse aggiuntive, ecc.) 

Valori stimati di riferimento 
€… 
€… 
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10. ALLEGATO: PARERE DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E 

PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE 
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