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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

1- DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DI INTERVENTO  

L’edificio oggetto di intervento è situato in via alla Chiesa n.8. Il fabbricato è 

identificato al NCEU del Comune di Rosta al Foglio 17 particella n.241 

subalterni nn. 1-2-3-101 ed ha destinazione residenziale. 

Il fabbricato si affaccia a sud ovest su via pubblica, via alla Chiesa, e a nord 

est su cortile privato; a sud est si affaccia su area pubblica, piazzetta Gilli, e 

nord ovest su proprietà privata. L'attuale fabbricato si sviluppa su due piani 

fuori terra, con copertura piana accessibile, oltre ad un piano seminterrato. La 

copertura piana del fabbricato, terrazzo, è raggiungibile da vano scala interno. 

L'accesso pedonale all'edificio avviene da via alla Chiesa, mentre accesso 

carraio e pedonale avviene da via Edoardo Aprà (interno) come da Atto 

Noatio Alberto Vesce rep.n. 11029 racc. n. 3927 del 8 novembre 2007 

registrato a Rivoli il 14/11/2007. 

Il fabbricato è stato legittimamente autorizzato con Licenza edilizia n. 

16/1970 del 2 aprile 1970 e si trova ad essere in un cattivo stato di 

conservazione e privo di impianti funzionanti. 

 

2 – PRESCRIZIONI DI PRGC E DELLA NORMATIVA VIGENTE 

Il Comune di Rosta è dotato di PRGC approvato con DGR n.5-955 del 

02.10.2000 e successive Varianti integrative, oltre a Variante al PRGC Area 

CN1 - Centro Storico adottato con DCC n. 57 del 29/10/2004. 

L'edificio si trova in Area urbanistica CN-1 - Centro abitato originario con 

le sue propaggini insediative ottocentesche od immediatamente successive, 

a prevalente destinazione residenziale od accessoria alla residenza, 

individuato come zona di recupero ai sensi dell’art.27 della L. 457/1978. 

Esso è   identificato come Edificio 013; per lo stesso il PRGC prevede come 

tipo di intervento massimo consentito la Sostituzione Edilizia (SE) 

Qui di seguito quanto enunciato ed estratto dalle NTA vigenti:  

Art. 8 – sostituzione edilizia (se): comprende interventi che consentono la 

demolizione di edifici oltre i limiti e le condizioni previste nella precedente 

ristrutturazione edilizia con modesti ampliamenti e sostituzione di elementi 

costitutivi (re.2), accompagnata da contestuale riedificazione. 

L’intervento di sostituzione edilizia riguarda fabbricati di recente 

edificazione, privi di valore documentario ed estranei per tipologia e 

materiali i caratteri comuni al Centro Storico. 
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I volumi destinati a parcheggi dovranno essere mantenuti, in alternativa 

dovranno essere reperiti in interrato nel rispetto di quanto prescritto all’art. 

23.10, punto 10) nelle quantità minime prescritte dalla legislazione vigente 

o dall’esistente se superiore alla dotazione minima. 

Il progetto deve ricondursi all’utilizzo di materiali e tipologie 

architettoniche coerenti e compatibili con quelle caratterizzanti l’area del 

Centro Storico. 

L’attuazione del PRGC prescrive come modalità attuativa quella differita 

attraverso piano di Recupero per l’attuazione dell'intervento edilizio 

previsto di sostituzione edilizia (se).  Il PdR sarà esteso all’intera area di 

pertinenza dell’edificio.  

 

Denominazione 

dell’area 

CN1 

Classificazione 

dell’area 

Centro abitato originario con le sue 

propaggini insediative ottocentesche od 

immediatamente successive, a prevalente 

destinazione residenziale od accessoria alla 

residenza, individuato come zona di recupero 

ai sensi dell'art. 27 della L. n. 457/1978. 

Destinazione d’uso Principale: residenziale 

Secondarie: artigianale, commerciale, 

terziaria, di servizio pubblico 

IET mc./mq. -- 

IEF mc./mq. -- 

Altezza massima 7,5  + sottotetto o esistente se 

superiore.  

Distanze dai confini Art. 26, vedi  7 e 8  

Distanze dai 

fabbricati 

Art. 26, vedi 5 

Superficie  coperta realizzabile mq/mq -- 

Superficie impermeabile 

realizzabile 

mq/mq -- 

 

La precedente proprietà dell'immobile stipulava Convenzione edilizia rep. 

70417 racc. 30695 del 3 febbraio 2012 riferita a Permesso di costruire 

convenzionato per l'approvazione di progetto di risanamento conservativo. 
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Il Permesso di costruire suddetto n. 73/08 è stato rilasciato il 28 maggio 2008; 

i lavori sono iniziati, ma mai ultimati.   

Con Delibera del Consiglio Comunale di Rosta n. 4 del 15/04/2020 è stato 

individuato l'edificio oggetto di intervento quale edificio sul quale 

promuovere interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente in attuazione dell'art.3 della L.R. n.16/18 ai sensi dell'art. 17 

comma 12 lett. h-bis della L.R. 56/77.  Al fine di ricostruire il fabbricato di 

civile abitazione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del contesto, 

delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici è stato consentito un 

incremento massimo del 25% del volume esistente, così come previsto 

dall'art. 3 comma 6 e dall'art. 5 comma 2 della L.R. n. 16/18. 

Con la  legge n. 120 dell'11 settembre 2022 Capo II, art. 10 comma 1 lettera 

a) viene sostituito all'articolo 2-bis del DPR n. 380/2001 il comma 1-ter con 

il seguente: " In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e 

ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza 

non consentano la modifica dell'area  di sedime ai fini del rispetto delle 

distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque 

consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti . Gli incentivi 

volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere 

realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento 

dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze 

legittimamente preesitenti  (...), nei centri e nei nuclei storici consolidati e 

ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di 

demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei 

piani urbanistici di recupero (..)." 

 

3 – DATI CATASTALI 

L'edificio oggetto del Piano di Recupero è identificato con le seguenti 

particelle censite al NCEU del Comune di Rosta: 

 

TABELLA DATI CATASTALI 

Foglio Mappale Sub Proprietà 

17 241 1-2-3-101 I.E.B. S.R.L. 

 

Della stessa proprietà risulta la particella n. 340 Foglio 17 posta sul 

confine ovest con affaccio su via alla Chiesa. 
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4 – DESCRIZIONE GENERALE DEL PIANO DI RECUPERO (P.d.R.) 

Il Piano di Recupero prevede la sostituzione edilizia con ampliamento del 

fabbricato residenziale esistente. La proposta di intervento vede la 

ricostruzione dell'edificio sullo stesso sedime di quello attuale con la 

sopraelevazione di un piano sottotetto. Il nuovo fabbricato si sviluppa su tre 

piani fuori terra, di cui il terzo a sottotetto, oltre ad un piano semi-interrato. 

Al piano semi- interrato la demolizione comprende la cantina posta a nord-

est pertinenziale ad altra unità immobiliare adiacente al fabbricato oggetto di 

interevento e di altra proprietà; la stessa verrà ricostruita sullo stesso sedime 

e di pari dimensioni (Foglio 17 particella 241 sub.5 - parte). 

La destinazione d'uso del nuovo fabbricato è di tipo residenziale; sono 

previste n. 6 unità immobiliari, due per ogni piano. Al piano semi-interrato 

sono previsti n. 4 box auto e n. 6 cantine. L'accesso pedonale principale è 

previsto su via alla Chiesa; all'interno dell'edificio l'accesso ai vari piani è 

garantito da un vano scala comune e da ascensore di collegamento. 

L'accesso carraio oltre che pedonale viene mantenuto su via Edoardo Aprà 

(interno). 

Il carattere compositivo del nuovo edificio rispecchia le prescrizioni previste 

all'art. 23.10 - Area CN1 comma 11.  

Per le facciate viene impiegato l'intonaco "civile" di colore tortora. Attorno 

alle aperture sono previste cornici di colore bianco perla così come per i 

marca piano e gli spigoli dell'edificio. I serramenti esterni con oscuramenti a 

persiane hanno una finitura similare al legno, tenuti a vista laccati nel colore 

ambientale marrone scuro. I davanzali e le soglie sono in pietra di Luserna a 

superficie scalpellinata con spessore non inferiore a cm 4. 

La nuova copertura a due falde inclinate è prevista in legno con manto di 

copertura in coppi alla piemontese o similari; il colmo è parallelo a via alla 

Chiesa. L'aggetto dalla copertura oltre il filo murario viene risolto con la 

cosiddetta "pantalera". Le gronde sono sistemate esternamente al manto di 

copertura in vista con sagomatura simile a quelle preesistenti nell'ambiente. 

 

5 – QUANTITA’ IN PROGETTO DEL PDR 

Le quantità in progetto del Piano di Recupero, risultanti dagli elaborati di 

progetto, si possono così riassumere: 

 

VOLUME NON ABITABILE ESISTENTE mc     90,85  

VOLUME ABITABILE ESISTENTE mc   968,42 
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TOTALE VOLUME ESISTENTE mc 1059,27 

VOLUME IN AMPLIAMENTO REALIZZABILE 

mc 1059,27 x 25% =   

 

mc    264,82 

VOLUME IN RICOSTRUZIONE REALIZZABILE 

mc (1059,27+264,82) = 

 

mc 1324,09 

VOLUME NON ABITABILE IN PROGETTO    mc    95,47 

VOLUME ABITABILE IN PROGETTO mc 1224,90 

VOLUME TOTALE IN PROGETTO mc 1320,87 

 

Come si evince dalla precedente tabella riassuntiva il volume abitabile in 

progetto pari a mc 1224,90 risulta superiore al volume abitabile esistente 

pari a mc 968,42; si rende pertanto necessario effettuare il calcolo dello 

standard urbanistico ai fini del calcolo della monetizzazione. 

 

6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE 

La situazione delle opere di urbanizzazione è da ritenersi favorevole, in 

quanto il fabbricato è già dotato delle opere di urbanizzazione primaria, 

quali accesso da viabilità pubblica, allacciamento fognario, acquedotto, gas, 

illuminazione pubblica. 

Il Piano di Recupero non prevede aree in dismissione al Comune, ma 

l'acquisizione di aree pubbliche. Si fa riferimento alle aree urbane poste di 

fronte al fabbricato antistanti via alla Chiesa. Una parte di area già viabilità 

Le suddette aree corrispondono alle particelle 343 pari a mq 27 e 310 pari a 

mq 35  Foglio 17, così sistemate: posti auto privati pertinenziali all'edificio; 

marciapiede per unità immobiliare posta al piano terreno del nuovo edificio;  

ingresso al nuovo edificio (marciapiede e rampa disabili). 

Il Proponente del Piano di Recupero si fa carico della sistemazione 

dell'allargamento stradale di via alla Chiesa, particelle 338-341 Foglio 17, 

già dismesse dai privati al Comune di Rosta attraverso  precedente 

Convenzione edilizia. 

 

7– STANDARDS  PUBBLICI 

L'intervento subordinato a Piano di Recupero prevede la monetizzazione 

della quota di standards pubblici conseguente all'incremento del volume 

insediativo, così di seguito specificato:  

Area richiesta a standard:  

90 mc /ab. insediabile 
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Superficie a servizi a standard 

25 mq./ab., di cui 2,5 mq a parcheggio  

Volume abitabile esistente: mc 968,42 

Volume abitabile in progetto: mc 1224,90 

Incremento volume abitabile: mc (1224,90 - 968,42) = mc 256,48 

 

Area a standard: 

mc 256,48/90 mc/ab = 2,85 abitanti insediabili 

ab. 2,85 x 25 mq/ab = 71,25 mq 

Monetizzazione: 

71,25 mq x €/mq 48,19 = €. 3.433,54 

 

 


