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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

1 PREMESSA 

 
Il presente Piano Esecutivo Convenzionato viene redatto al fine di consentire il cambio di destinazione d’uso 

del fabbricato censito al Catasto Fabbricati al F.4 mapp. 33 sub. 104 di proprietà della soc. TAIS Srl P.iva 

00993820018 con sede in Corso Moncenisio n.28  Rosta (TO) cap. 10090, ai sensi delle NTA dell’Ambito BI.I, 

sub-ambito S130, sul quale insiste il fabbricato oggetto dell’intervento. 

 

2 INQUADRAMENTO 

 
L’area oggetto dell’intervento è localizzata nel Comune di Rosta (TO) in Corso Moncenisio n.28, in ambito BI.I 

di P.R.G.C. , identificata come “Aree edificate in ambito consolidato con insediamenti a prevalente destinazione 

produttiva, commerciale, artigianale e terziaria”. 

L’area di proprietà è identificata al Catasto Terreni al foglio IV , mappali 166-33-227. 

 
3 DESCRIZIONE DELL’AREA E DELLO STATO DI FATTO 

 
L’area oggetto di intervento confina a sud con il Corso Moncenisio e a est con la Strada vicinale di Banchette, 

a nord e ovest con lotti di altre proprietà. Il lotto si presenta già edificato con immobili ad uso uffici e industriale 

e un edificio ad uso Foresteria censito al F.4 map.227. Lungo il Corso Moncenisio è presente un’area adibita a 

parcheggio. L’area è già dotata di opere di urbanizzazione, autorizzate con Aut. 30/07 del 13/12/2007. 

Il fabbricato ad uso Uffici, censito al Catasto Fabbricati al F.4 mapp. 33 sub. 104, è regolarmente autorizzato 

con C.E. 01/01 del 11/05/2001 e P.d.C. 42/06 del 03/11/2006, con relativo Certificato di Agibilità n° 4/08 del 

15/02/2008. E’ stata inoltre presentata la D.I.A. per aggiunta di frangisole esterni all’edificio, autorizzata con 

A.A.2008/07 del 10/04/2008. 

 

4 PRESCRIZIONI DI P.R.G.C. 

 

Il P.R.G.C. del Comune di Rosta  prevede per l’area in oggetto : 

Denominazione dell'area B.I.I 

Classificazione dell'area 
Aree edificate in ambito consolidato con insediamenti a 
prevalente destinazione produttiva, commerciale, artigianale e 
terziaria 

Densità fondiaria max 0.6 mq/mq per produttivo e artigianale 

Superficie Coperta max 50% Superficie Fondiaria 

Superficie Lorda Pavimento max 60% Superficie Fondiaria 
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Superficie ad uso Uffici 20% Superficie  Coperta 

Altezza max 12 m 

N. max piani fuori terra 4 

Edificazione a confine Sì previo consenso del vicino 

Distanze dai confini 6 m (10 m da altri fabbricati) 

 
Le N.T.A. dell’Ambito BI.I, alla voce “Prescrizioni particolari” citano: 

- punto 2 : […. Il cambio di destinazione d’uso da attività terziarie a commerciali dovrà essere effettuato 

mediante Permesso di Costruire Convenzionato…] 

- punto 5 : […. Per attività terziarie e commerciali nel caso di cambi di destinazione d’uso o di interventi 

di ampliamento e completamento edilizio, è richiesto il reperimento o l’assoggettamento ad uso 

pubblico di aree per servizi pari all’ 85% della superficie utile aggiuntiva ]. 

 

5 DELIMITAZIONE DELL’AMBITO E AREE CATASTALI 

 
La perimetrazione dell'intervento è evidenziata nella Tavola n° 1 allegata, e risulta compresa nei seguenti 

mappali censiti al catasto al Foglio IV del Comune di Rosta. 

TABELLA DELLE SUPERFICI TERRITORIALI 

Foglio Mappale Superficie 

4 166 2.100 mq 

4 33 8.489 mq 

4 227 156 mq 

  TOT = 10.745 mq 

 

Il presente progetto determina l’esatta superficie territoriale del comparto di proprietà, escluso i mappali 

identificati al Catasto Terreni al F.4 map. 231 e 352, fuori perimetrazione dell’ Ambito BI.I. 

 
 

6 DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

 

L'intervento in oggetto prevede il cambio di destinazione d’uso da Uffici a Commerciale del fabbricato 

censito al Catasto Fabbricati al F.4 mapp. 33 sub. 104. 
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Il fabbricato non subirà modifiche edilizie, e verrà destinata una porzione dell’area verde frontestante il 

fabbricato, pari a circa 605 mq, adibita ad allestimenti temporanei inerenti la tipologia di attività 

commerciale. 

Tali manufatti saranno smontabili e non ancorati al suolo attraverso fondazioni in opera. Non costituiranno 

pertanto oggetto di calcoli volumetrici o di superficie coperta e/o s.u.l.; saranno comunque soggetti ad 

autorizzazione paesaggistica. 

 

Ai fini delle verifiche urbanistiche (vedi elaborato grafico TAV.U) i conteggi sono effettuati su tutto il lotto di 

proprietà. 

Al fine del reperimento degli standards verrà assoggettata ad uso pubblico (Parcheggio) l’area esterna a 

sud del lotto, compresa tra la recinzione e Corso Moncenisio, attualmente di proprietà privata, e indicata in 

Tavola U con Pp1 per una superficie pari 277 mq e la superficie adiacente l’ingresso carraio indicata in 

Tavola U con Pp2 per una superficie pari a 125mq:  

Pertanto: 

Sup. assoggettata ad uso pubblico = (277 + 125) = 402 mq 

 

Tale superficie risulta maggiore rispetto alla necessaria pari all’85% della slp in trasformazione da terziaria 

a commerciale. 
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Sup.Standards = (SLP in trasformazione x 85%) = 

    = ( 272,32 x 85 %) = 231,47 mq   <  Sup.Assogg.uso Pubblico = 402 mq 

La superficie in eccedenza (pari a 402 – 231,47 = 170,53 mq) potrà quindi essere utilizzata per future 

trasformazioni fino al massimo della sup. trasformabile. 

La trasformazione da Terziario a Commerciale comporterà il pagamento degli OO.UU. pari a 60 €/mq 

Pertanto: Sup.traformata x 60 €/mq = 

  272,32 mq x 60 €/mq = 16.339,20 € 

Il Contributo di Costruzione, trattandosi di trasformazione senza opere edilizie, non è dovuto. 

Verrà inoltre arretrato l’ingresso carraio di ingresso al lotto privato identificato al Catasto terreni al F.4 

map.33 fino al filo del fabbricato esistente. 

Per quanto non qui esplicato si rimanda alla tavola progettuale allegata. 

 

7 OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

Il sito è già dotato di opere di urbanizzazione e il fabbricato oggetto del progetto è regolarmente allacciato 

alla rete fognaria delle acque nere e bianche  con autorizzazione del Comune di Rosta n. 30/07  e collegate 

alla Strada vicinale di Banchette.. 

Le reti per le acque bianche e per le acque nere sono separate. 

 

8  ELENCO ELABORATI 
 

Fanno parte della presente progettazione: 

• Tav. U:  Estratti – Planimetria – Calcoli Planovolumetrici 

• Bozza di Convenzione edilizia  

 
 
 
Rosta (TO), 05/02/2020 

                                                                                       Il Progettista  

Arch. Battagliotti Oscar 

  



OB | A studio Oscar BATTAGLIOTTI ARCHITETTO 

 

 

Relazione  Tecnica P.E.C.  6                                                                                                                   

9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 

FOTO 1 
 

 
 
 
 
 

FOTO 2 
 

 

Area verde adibita ad allestimenti temporanei 

Area assoggettata ad uso Pubblico 

Fabbricato oggetto di cambio di destinazione d’uso 
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FOTO 2 

 

 

Area assoggettata ad uso Pubblico Arretramento cancello 


