
Lerma, 25 ottobre 2019

ALLEGATO TECNICO

Oggetto:  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dell'immobile  di  proprietà  regionale
denominato Cascina Viola, in Fraz. Capanne di Marcarolo, Comune di Bosio (AL). 
Istanza  formulata  dalla  progettista,  Geom.  C.  Gualco, per  conto  del
concessionario, Sig. Franco Della Casa, prot. n.2274 del 25.10.2019.

L'istanza  e  la  documentazione  progettuale  sono pervenute  a  mezzo  Pec,  la  Professionista
incaricata ha anticipato i contenuti della progettazione in sede di riunione preliminare.

Stato dei luoghi

E' stato verificato in occasione di un precedente sopralluogo in zona. 

Lavori previsti

Come  da  relazione  progettuale,  consisteranno  principalmente  in  opere  interne  all'edificio
principale  (residenziale)  e  in  un'opera  esterna  di  regimazione  delle  acque  piovane,
immediatamente a ridosso di un muro perimetrale (l'immobile è sprovvisto di un sistema di
pluviali e di smaltimento delle acque meteoriche).
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Immagine satellitare di Casc. Viola,
 in evidenza l'immobile residenziale oggetto di intervento.

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

• il rifacimento dei pavimenti e dei sottofondi del bagno al primo piano, con sostituzione
dei sanitari e recupero dei rivestimenti esistenti;

• il consolidamento strutturale del fabbricato mediante posa di 4 tiranti in acciaio alla
quota dei solai;

• la realizzazione di un fosso di scolo delle acque meteoriche di caduta dalla falda S del
tetto, a ridosso del muro perimetrale, di larghezza pari a 0,5m, in calcestruzzo e rete
elettrosaldata.

Quadro vincolistico e normativo 

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”- Area a prato e pratopascolo (Art.26 NTA). 



Stralcio Tav. n.2 – "Aree attrezzate di 1° e 2° ordine Benedicta-Capanne di Marcarolo-Capanne
Superiori"  -sc. 1:5.000

(evidenziata con cerchio giallo la zona di intervento)

Le tipologie e le modalità di intervento previste sono inoltre regolate dall' Art.36 NTA (“Norme
generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente”).

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

Il  comma 16)  dell'Art.26  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, risultando pertanto compatibili con il normato di Piano d'Area.
Per quanto attiene alle modalità realizzative, si evidenzia come l'art.36 NTA non preveda in
modo specifico la sistemazione esterna funzionale allo smaltimento delle acque meteoriche,
che viene invece trattata in relazione alle opere correlate alla viabilità all'Art.  40 NTA, con
particolare  riferimento  alla  loro  finitura  (in  generale,  per  i  manufatti  in  cemento  o  in
calcestruzzo  viene  prescritto  il  rivestimento  in  pietra  delle  parti  a  vista  per  attenuarne
l'impatto visivo).

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, si ritene di poter esprimere  parere favorevole, con prescrizioni,
riguardanti la realizzazione del canale perimetrale di smaltimento delle acque meteoriche per
il  quale  è  richiesto  l'utilizzo  di  materiale  lapideo  di  idonea  pezzatura  e  coloritura  per  la



mitigazione visiva delle parti di struttura in calcestruzzo a vista.

 Il Funzionario Tecnico
(Dott.ssa Cristina Rossi)


