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Parte I – Disciplina generale 

 

Art. 1 Definizioni del Piano 

Il presente piano di recupero d’iniziativa pubblica, quale strumento urbanistico esecutivo, è stato 

redatto ai sensi dell’art. 36 comma 3 delle N.T.A. e definisce l’impianto dell’area in proprietà 

esclusiva della Città di Pinerolo. 

Il citato art. 36, al comma 3 sancisce, infatti, l’obbligatorietà della redazione di un Piano di 

Recupero nel caso di un intervento di demolizione parziale, come definito dall’art. n. 36 comma 3 e 

59  comma 3 delle NdA vigenti. 

La superficie territoriale assoggettata al predetto strumento urbanistico esecutivo risulta pari a mq 

136,60, come indicato nell’ Elaborato n.104-105-106 – 107 del piano. 

 

Art. 2 Attuazione del Piano 

Il presente Piano di Recupero, dopo la sua definitiva approvazione, si attua attraverso interventi 

diretti, nel rispetto delle destinazioni d’uso e delle indicazioni definite dal presente piano, in 

accordo con la vigente normativa sui lavori pubblici secondo le procedure ed i tempi previsti nel 

progetto definitivo/esecutivo. 
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Art. 3 Elaborati costitutivi del Piano 

Il presente Piano di Recupero, quale strumento urbanistico esecutivo, è costituito dai seguenti 

elaborati: 

1) Relazione illustrativa  

2) Planimetria delle previsioni del Piano Regolatore  

3) Planimetria del Piano di Recupero 

4) Stato attuale degli immobili oggetto del PdR 

5) Stato attuale degli immobili oggetto del PdR – Demolizioni 

6) Progetto plano-volumetrico degli interventi previsti – Nuove costruzioni 

7) Progetto plano-volumetrico degli interventi previsti 

8) Elenchi catastali delle proprietà  

9) Norme specifiche di attuazione del Piano di Recupero; 

10) Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità  alla VAS 

11) Relazione geologica e risultati indagini geognostiche (studio di compatibilità 

dell’intervento) 

12) Relazione Sismica 

13) Relazione geotecnica 

14) Relazione tecnica strutturale 

 

Art. 4 Definizione dell’area 

L’Elaborato n. 103 identifica l’area compresa nel presente Piano di Recupero, quale strumento 

urbanistico esecutivo, avente estensione di mq 136,60 in esclusiva proprietà della proponente Città 

di Pinerolo. 

Tale area viene assoggettata ad un progetto unitario nei modi definiti dalla parte II di queste Norme. 

Tale progetto contiene delle specificazioni aventi valore: 

- prescrittivo per i parametri quantitativi 

- vincolante per le destinazioni d’uso 

- indicativo per le distribuzioni interne al perimetro del fabbricato da edificare 

 

Art. 5 Destinazione d’uso 

Tutti i fabbricati che attualmente insistono sull’area assoggettata al presente Piano di recupero, sono 

destinati “ad alloggi ERP” al piano primo ed a piazza coperta al piano terra, dunque costituiscono 

un impianto di interesse pubblico, destinazione d’uso definita ammissibile nella zona A1 .2. 
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Il progetto prevede la demolizione parziale dell’edificio sino al piano di calpestio del piano primo 

eliminandone l’area abitativa. Sarà mantenuta con le medesime dimensioni l’area pubblica coperta 

del piano terra.  

 

Parte II – Disciplina per la redazione del progetto 

Art. 6 Disciplina per l’attuazione degli interventi 

Gli elaborati grafici, facenti parte integrante del presente Piano di Recupero, individuano l’intera 

area in esclusiva proprietà della proponente Città di Pinerolo, riportando le destinazione d’uso, 

come meglio specificato nell’art. 5. 

Vengono, inoltre, fissati i seguenti parametri: 

- rapporto di copertura    invariato 

- distanza dai confini    invariato 

- distanza minima tra gli edifici  invariato 

- altezza massima    riduzione da 9, 64 a 4,76 

- confrontanze     invariate 

Tali parametri, in accordo con le prescrizioni del PRG (art. 36 delle NdA e tabella di zona), avranno 

valore prescrittivo per gli interventi eseguiti sull’intera area assoggettata al presente Piano di 

Recupero. 

All’interno della sagoma edilizia, riportata sulla Planimetria della proposta di piano (Elaborato 106 

e 107), le planimetrie potranno subire modifiche, sempre nel rispetto delle quantità definite in base 

alle norme vigenti. La progettazione sarà predisposta in concomitanza alla richiesta di titolo 

abilitativo alla costruzione. 

 

1. Il progetto 

Il progetto prevede 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  non è 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”. 
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2. Parametri urbanistici 

L’edificio oggetto d’intervento ricade in zona A1.2 del P.R.G. della Città di Pinerolo 

Parametri urbanistici dell’edificio oggetto del P.d.R. 

 

      Attuale   Progetto 

 

Superficie coperta    mq 136,60  mq 136,60 

 

Volume      mc 1.326,82  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. 

 

Art. 7 Elementi lessicali da mantenere 

Dovrà essere ben chiara la lettura dell’organismo architettonico originario sia nella sua generalità e 

complessità, sia grazie agli elementi della fabbrica ritenuti secondari o minori, ma comunque parte 

integrante del linguaggio architettonico dell’edificio settecentesco. 

A partire dal basamento del fabbricato, si dovranno in particolare mantenere: 

- Lo zoccolo in pietra caratteristico di lesene e paraste, la cui continuità è data anche sui 

prospetti verso il portico mediante pittura di colore similare all’elemento lapideo; 

- Le colonne in pietra, elemento portante e caratterizzante esteticamente la superficie coperta 

esistente: nonostante le linee semplici, le colonne monolitiche sono particolarmente 

rappresentative di una discreta ricerca lessicale nella provincia sabauda dell’epoca; 

- La modanatura di finitura di pilastri, paraste e lesene, alla base dello stacco di archi e volte: 

ad emulazione di un capitello di coronamento la lavorazione è tipica dell’epoca di 

costruzione del fabbricato; 

- I modiglioni lapidei a sostegno del balcone: similmente alle colonne, rappresentano un 

elemento decorativo a memoria delle tecniche di lavorazione della pietra dell’epoca. 
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- Il parapetto in ferro del balcone esistente i cui motivi decorativi dalle linee morbide ed 

arrotondate, benché di fattura ordinaria per il periodo storico, arricchisce ulteriormente la 

tesi di una ricerca stilistica durante la realizzazione del fabbricato; 

- Le cornici in rilievo dei serramenti del piano primo: nonostante si vada a demolire la 

struttura sino al piano di davanzale delle finestre del primo ordine, si dovranno mantenere 

chiaramente leggibili gli accenni alle cornici dei serramenti esistenti, in quanto di ulteriore 

aiuto nella lettura della preesistenza e della morfologia in elevato. 

Elementi lessicali che permettono di associare il fabbricato al suo periodo storico d’origine sono 

altresì gli scuri e le inferriate dei serramenti esistenti: nonostante si vadano a rimuovere tutte le 

finestre e porte-finestre del primo ordine, si dovranno mantenere gli elementi presenti al livello del 

porticato, proprio per memoria storica anche dei livelli superiori. 

 

Art. 8 Materiali e colori 

I nuovi interventi dovranno essere svolti nel rispetto dei materiali e delle cromie originarie. 

Gli intonaci potranno essere scrostati nelle parti ammalorate e lesionate e si dovrà procedere con le 

operazioni di ripristino e restauro a seguito di un’accurata pulizia delle facciate (idropulitura). Il 

ripristino degli intonaci dovrà essere effettuato con malte a base di calce idraulica coerenti con i 

supporti originari. 

Sarà ammessa la carteggiatura delle facciate per renderla idonea alle lavorazioni successive. 

La tinteggiatura dei fronti dovrà essere eseguita a seguito della stesura di base minerale preparatoria 

pigmentata e tonalizzata rispetto al colore rilevato sugli elementi aggettanti: la successiva 

applicazione del colore sarà eseguito per velature di colore a calce pigmentato con terre coloranti 

naturali. A fronte asciutto è ammessa la stesura di protettivo idrorepellente superficiale, purchè non 

alteri la tonalità della tinteggiatura scelta e non impedisca la traspirabilità delle pareti. 

Le cornici modanate in stacco dalla facciata in quanto di differente cromia dovranno essere 

ripristinate nelle parti non oggetto di demolizione, con malte a base di calce idraulica, e le eventuali 

mancanze riscontrate dovranno essere completate attraverso l’ausilio di sagome metalliche o in 

legno. Dovranno essere infine riprese nella tinteggiatura seguendo le disposizioni già indicate per i 

fronti principali. 

Per quanto riguarda le superfici in pietra, esse dovranno essere oggetto di sabbiatura per rimuovere 

tutti i depositi superficiali e le apposizioni presenti. Dovranno essere mantenute al naturale così 

come da stato attuale. Eventuali parti oggetto di scagliatura o distacchi potranno essere protette 

mediante applicazione di fissativi adatti per il materiale lapideo e non invasivi. 
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Le parti metalliche che saranno mantenute a seguito della progettazione in corso (ringhiera di 

protezione del balcone al primo piano) dovranno essere pulite e protette da fenomeni corrosivi con 

trattamenti a pittura adatti. Dovranno essere rispettate le colorazioni esistenti o eventuali colorazioni 

ritenute più adeguate che si dovessero riscontrare a seguito di saggi stratigrafici. 

Non dovranno essere eseguiti decori o motivi cromatici che possano alterare la percezione del 

fabbricato nella sua natura, né impiegati prodotti protettivi che possano alterare l’effetto finale delle 

finiture (alterazione cromatica o superficiale). 

 

Art. 9 Tecniche costruttive 

Dovranno essere impiegate tecniche costruttive che permettano un miglioramento statico della 

struttura al fine di soddisfare i requisiti di verifica dal punto di vista sismico, ma che non alterino la 

percezione globale della parte di fabbricato che si intende conservare. 

Il progetto prevede la demolizione del fabbricato a partire dalla copertura fino all’estradosso 

dell’orizzontamento voltato sul piano terreno (porticato), ma preservando le pareti perimetrali sino 

al livello del davanzale delle finestre del primo livello, al fine di permettere la percezione del 

volume in alzato originario. 

Il rinforzo delle strutture di fondazione ed in alzato dovrà essere effettuato nel rispetto dei parametri 

e delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e non dovranno 

essere esteticamente invasive. In particolare si effettuerà il consolidamento strutturale di archi e 

volte mediante placcaggio sia all’estradosso sia all’intradosso delle volte e degli archi con 

applicazione di rete diffusa in fibra naturale di basalto e acciaio inox e malta di pura calce idraulica. 

Tale tecnologia sarà successivamente intonacata con materiali coerenti con gli esistenti e tinteggiata 

seguendo le indicazioni del paragrafo precedente sempre nel rispetto delle cromie originarie. 

Sarà ammesso l’inserimento di catene metalliche di rinforzo strutturale degli archi (ove mancanti). 

Per quanto riguarda le finiture della parte in demolizione, sarà effettuata impermeabilizzazione del 

solaio del piano primo con guaine bituminose di cui quella superiore ardesiata o con Poliolefina di 

colore da individuarsi con la Soprintendenza. Le superfici superiori dei fronti verso strada 

parzialmente demoliti dovranno invece essere completati con elementi di faldaleria di colore neutro 

al fine di non risultare impattanti nella visione globale del fabbricato. 

Dovranno poi essere ripristinati il sistema di scarico e di smaltimento delle acque piovane ed 

incrementato l’impianto di illuminazione del porticato. Quest’ultimo dovrà essere implementato con 

l’impiego di sorgenti ed apparecchi luminosi in grado di valorizzare il sistema delle volte ed i 
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caratteri stilistici dei fronti, senza risultare visivamente impattanti (piccole dimensioni, posizioni 

mascherate da elementi aggettanti quali cornicioni, etc..). 

Gli elementi lapidei dovranno essere stabilizzati con prodotti consolidanti ed in particolare i 

modiglioni del balcone dovranno essere altresì collegati al cordolo perimetrale in conglomerato 

cementizio che sarà realizzato sul perimetro e sulle arcate. Il cordolo sarà realizzato in posizione 

retrostante i fronti emergenti e pertanto non sarà visibile dalle parti accessibili dell’edificio e dalla 

pubblica via. 

 

Art. 10 Mantenimento della pavimentazione del piano terra 

La pavimentazione in pietra al piano porticato dovrà essere mantenuta e valorizzata. 

Si dovrà effettuare un’accurata pulitura mediante sabbiatura comprensiva della rimozione di 

eventuali macchie mediante l’impiego di prodotti specifici non invasivi. 

Le parti ammalorati dovranno essere ripristinate con l’utilizzo di prodotti consolidanti coerenti e 

non aggressivi, ed eventualmente sostituite con lastre lapidee similari. 

La pavimentazione potrà essere protetta con applicativi di biocidi ed altri prodotti specifici, purchè 

applicati nel rispetto delle specifiche tecniche e norme inerenti la salute e la sicurezza degli 

operatori e dell’utenza pubblica (confinamento). 

Tutti i prodotti di pulitura, consolidanti e protettivi non dovranno in alcun modo alterare l’aspetto 

cromatico delle lastre lapidee né dovranno arrecare danni agli elementi architettonici adiacenti. 

 

 

Il progettista 
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