
Lerma, 04 febbraio 2019

ALLEGATO TECNICO

Oggetto:  interventi  di  restauro  e  risanamento  conservativo  dell'immobile  residenziale
denominato Cascina Schivarolo, in Fraz. Capanne di Marcarolo, Comune di Bosio
(AL). 
Istanza formulata dal progettista, Ing. A. Sardi, per conto della proprietà,  prot.
n.86 del 21.01.2019.

L'istanza e la documentazione progettuale sono pervenute a mezzo Pec e sono state integrate
da  scheda  quesito  a  seguito  di  contatti  informali  con  il  Professionista  incaricato  della
progettazione. 

Stato dei luoghi

E'  stato  verificato  in  occasione  di  un  precedente sopralluogo,  nell'ambito  della  procedura
autorizzativa per un intervento pertinenziale, durante il quale si è presa visione anche delle
condizioni del fabbricato residenziale.

Lavori previsti

Come da relazione  progettuale,  avranno  per  oggetto  il  tetto  dell'edificio  residenziale,  con
interventi di isolamento termico e di adeguamento alla normativa antisismica vigente.
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Immagine satellitare di Casc. Schivarolo,
 in evidenza l'immobile residenziale oggetto di intervento.

Sono elencate e sinteticamente descritte in relazione le opere edili  e le fasi delle lavorazioni
previste:

• la  rimozione  dell'attuale  manto  di  copertura  (tegole  marsigliesi),  della  sottostante
struttura in legno (copertura in massello e travetti uso trieste) e dei pluviali e canali di
gronda, con accantonamento delle componenti riutilizzabili;

• la  realizzazione  di  un  cordolo  sommitale  perimetrale  in  cls  armato,  che  verrà
affiancato,  esternamente e  internamente,  da  mattoni  forati  (per  adeguamento alla
normativa antisismica);

• la realizzazione della nuova struttura del tetto, in legno  lamellare, con passafuori in
legno massello uso trieste;

• la posa in opera di uno strato di materiale isolante interposto tra teli anticondensa sul
sottostante tavolato in legno (per migliorare la prestazione energetica dell'edificio) ;

• la ricostituzione del manto di copertura con le tegole marsigliesi recuperate;
• il riposizionamento delle gronde e pluviali preesistenti. 

Sempre in relazione si evidenzia che  quanto sopra descritto porterà al mantenimento di tutti i
caratteri  originari  del  tetto  (dimensioni,  disegno,  pendenza,  morfologia  sporti...),
ripristinandone l'aspetto preesistente.



Quadro vincolistico e normativo 

Stralcio Tav. n.1 – Vincoli e destinazioni d’uso -sc. 1:10.000
(evidenziata con cerchio rosso la zona di intervento)

L'edificio oggetto di intervento ricade interamente, a norma del vigente Piano d’Area (Variante
approvata con D.C.R. n. 307-52921 il 10.12.2009), in “Aree di potenziale sviluppo di attività a
carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico” (Art.26 NTA), nonché nella fascia di rispetto della
sottostante viabilità provinciale (Art.40 NTA “Viabilità”). 
Le  tipologie  e  le  modalità  di  intervento  previste  sono  inoltre  regolate  dagli  Artt.36  NTA
(“Norme  generali  per  gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente”)  e  39  NTA  (“Norme
speciali per la conservazione delle colonie di chirotteri”).

Verifica di compatibilità con la normativa di Piano d’Area (NTA)

Il  comma 16)  dell'Art.36  NTA definisce  l'ambito  degli  interventi  ammissibili  sugli  immobili
esistenti:  sono consentiti  manutenzione (ordinaria e straordinaria),  restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione e ampliamenti.



Le  opere  previste  e  sopra  descritte  sono  inquadrabili  nell'ambito  della  manutenzione
straordinaria, del restauro e risanamento conservativo, risultando pertanto compatibili con il
normato di Piano d'Area.
Per quanto attiene alle modalità realizzative e ai materiali da impiegarsi, come evidenziato e
dichiarato in relazione, si procederà secondo le prescrizioni dell'art.36 NTA, ripristinando la
stessa geometria,  superficie,  pendenza e manto di  copertura dello stato attuale,  nonchè i
particolari costruttivi degli elementi lignei a vista e degli apparati di raccolta e smaltimento
delle acque piovane.
Le uniche variazioni rispetto allo stato attuale consisteranno nell'inserimento, nelle parti non a
vista,  di  strutture  e  materiali  funzionali  all'adeguamento  alla  normativa  antisismica  e  al
miglioramento dell'isolamento termico.
E'  probabile  che, a seguito dell'introduzione del  cordolo perimetrale, la struttura del  tetto
risulti  rialzata di alcuni cm, con conseguente variazione in altezza dell'edificio misurabile al
colmo (particolare non quantificato nella relazione progettuale, ma evidenziato graficamente
nella tavola n.1).
Con  riferimento  all'Art.39  NTA,  risulta  rispettato  il  comma  4),  che  prescrive  una  verifica
preliminare  dell'eventuale  presenza  di  colonie  di  chirotteri,  poichè  in  sede  di  verifica
dell'assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza il Professionista incaricato ne
ha certificato l'assenza (non sono presenti soffitti o sottotetti utilizzabili a tale scopo). 

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, si ritene di poter esprimere  parere favorevole, senza particolari
prescrizioni salvo il trattamento delle parti lignee esterne con prodotti atossici, compatibili con
un eventuale futura  nidificazione all'esterno da parte di rondini.

 Il Funzionario Tecnico
(Dott.ssa Cristina Rossi)


