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RELAZIONE TECNICA 

 

  

Il presente Piano di Recupero edilizio di iniziativa privata denominato 

“P.R. Vicolo Tazzoli” realizzato per consentire il recupero di un 

immobile diversamente non recuperabile è relativo ad un’area sita in 

comune di Cividate al Piano, Vicolo Tazzoli n° 5 sulla quale insistono 

attualmente un complesso cortilizio di cui la gran parte è stata 

ristrutturata e recuperata alla residenza nel corso degli anni e la parte 

rimanente, anch’essa a destinazione residenziale, è in stato di 

abbandono e è l’oggetto del presente intervento di recupero. 

Il fabbricato è identificato al NCEU al foglio 16 mappale 1425 sub 702, 

come risulta dalle visure e dalla documentazione catastale allegati, ed 

attualmente è proprietà della MAN s.r.l. con sede in Orzinuovi via 

Altero Spinelli 13 C.F./P.I. 03480070980, in forza dell’atto rogato dal 

Notaio Santarpia Roberto in Soncino rep. 87924 in data 09/09/2017 

allegato in copia al presente P.R.  (All. 4) 

Il presente Piano di recupero in variante al P.G.T. ha come obbiettivo 

quello di intervenire sull’edificio attuale prevedendone la demolizione e 

successiva ricostruzione mantenendo la volumetria attuale pur 

modificandone la sagoma mediante lo spostamento di volumi esistenti; 

le dimensioni e le volumetrie attuali sono meglio esplicate nella tavola 

grafica allegata sotto “VOLUMI” (All. 7). 

L’intervento previsto interessa un immobile ubicato entro il perimetro 

del centro storico e identificato nel P.G.T. vigente in parte in Categoria 

A2 ed in parte in Categoria A1 (FABBRICATO DI ANTICA 

DATAZIONE” con conseguente divieto di demolizione) ed è stata 

costruita con le modalità dell’epoca con strutture portanti in muratura a 

sacco legate esclusivamente dai travetti in legno dei solai, senza 

alcuna catena di legatura o irrigidimento e l’inserimento di alcuni pilastri 

in mattoni, inoltre la stessa è priva di qualsiasi elemento decorativo o di 

pregio; è in pessimo stato di conservazione, deturpato esteticamente 
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da vari interventi di superfetazione ed è soggetta ad un grave stato di 

lesionamento delle strutture portanti dovuto ai cedimenti delle 

fondazioni e con vistose inclinazioni dei prospetti verso l’esterno, cosa 

questa meglio descritta nell’Ordinanza di messa in sicurezza N° 27/17 

del 19/05/1917 emessa dal Sindaco di Cividate al Piano. 

La porzione di antica datazione (categoria A1), è coì identificata in 

forza dell’art. III.1.2.1 che norma gli edifici assoggettati a tutela e 

prevede l’acquisizione degli elementi vincolanti dalla schedatura 

allegata al P.R.G. precedentemente vigente; l’immobile in oggetto era 

identificato alla scheda 18 corpo C della citata schedatura nella quale 

si rileva la sola presenza di “muri interni in ciottoli a lisca di pesce” e 

non prevede prescrizioni; gli elementi caratteristici rilevati nella 

schedatura sono crollati antecedentemente ai lavori di cui all’ordinanza 

sopraccitata. 

Oltre a quanto descritto al comma precedente si fa notare che per il 

mantenimento in sicurezza della struttura, negli anni precedenti, sono 

state realizzate delle opere in sovrapposizione alla struttura originaria 

che hanno contribuito a deturparne l’estetica. 

Considerato lo stato dell’immobile e considerato altresì che gli elementi 

costruttivi che ne rivalutavano l’importanza storica sono crollati, si 

chiede, ai fini di un recupero dei volumi, il cambiamento da Categoria 

A1 a Categoria A2.   

Tale variazione si rende necessaria perché, valutato il grave stato di 

lesionamento delle strutture portanti del fabbricato attuale, il recupero 

in economicità è effettuabile esclusivamente previa demolizione e 

ricostruzione a nuovo dei volumi. 

Nelle ricostruzione verranno riproposti alcuni elementi architettonici 

attualmente presenti quali: davanzali in arenaria, gronde in legno, 

copertura del tetto in coppi serramenti in legno con antoni.  

Come sancito dalla Convenzione Urbanistica relativa al presente P.R. 

(All. 8) l’intervento edilizio conseguente al presente Piano di Recupero 

comprende il recupero alla residenza di tutto il fabbricato compreso i 

sottotetti esistenti a norma dell’Art. III.1.1.6 delle N.T.A. vigenti, ma 
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esclude la possibilità di alcun ampliamento ad esclusione degli aumenti 

in altezza consentiti dal D.L. 115 del 03/05/2008 dovuti agli isolamenti 

dei solai e del pacchetto del tetto che verranno realizzati a norma della 

legge 10/91 e S.M.I.. 

La previsione del presente strumento attuativo può essere così 

sintetizzata: demolizione totale del fabbricato residenziale attuale e 

successiva ricostruzione di un immobile residenziale plurifamiliare. 

L’attuazione del P.R. darà operatività all’intervento in osservanza degli 

elaborati grafici allegati al Piano di Recupero, nei quali sono previsti 

anche la realizzazione di n° 3 autorimesse con uscita su via Lavatoio. 

L’attuazione del P.R. potrà pertanto avvenire solo previa acquisizione 

di opportuno titolo abilitativo – P.d.C. o SCIA – nel rispetto di quanto 

stabilito dalla convenzione e dalle N.T.A. del P.R. nonché da normativa 

tecnica ed igienico sanitaria vigente. 

Come desumibile dall’All. 7, in cui sono sintetizzati i calcoli plani 

volumetrici del Piano di Recupero Edilizio, è prevista una cubatura di 

mc. totali 1.280,73 e residenziali mc. 1.079,79 ed una superficie 

coperta pari all’attuale di mq. 126,94, compreso la porzione sopra 

l’androne di accesso.  

La nuova edificazione dovrà rispettare quanto stabilito in Convenzione 

e nelle N.T.A. del P.R. (All. 8). 

Il presente intervento è soggetto al versamento degli oneri di 

urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione; gli importi, 

calcolati secondo quanto in vigore nel Comune di Cividate al Piano, 

verranno corrisposti dal recuperante in sede di rilascio del titolo 

abilitativo. 

La regolamentazione del presente Piano di Recupero verrà sancita da 

apposita Convenzione da stipularsi tra i Recuperanti e 

l’Amministrazione Comunale. 

Il presente intervento è soggetto alla quantificazione e monetizzazione 

degli standard in forza della Delibera di Giunta N° 33 del 11/03/2016 

come segue 

SLP Mq. 359,93 X 3.00 (altezza virtuale) = Mc. 1.079,79 
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SLP Mq. 359,93 X 3.00 (altezza virtuale) = Mc. 1.079,79 

Mc. 1.079,79 : 150 (mc per abitante teorico) = 7,20 abitanti teorici 

N° 7,20 X 30 (Mq.  per abitante) =  Mq. 216.00 di superfici a standard  

Mq. 216 X € 40,00 (valore desunto dalla Delibera di Giunta N°33 del 

11/03/2006) = Euro 8.640,00. 

come calcolati nell’allegata convenzione. 

Fanno parte integrante del presente Piano di Recupero Edilizio i 

seguenti elaborati: 

 

All. 1 La presente Relazione tecnico illustrativa 

All. 2 Estratti Planimetrici 

All. 3 Individuazione del P.R. e documentazione catastale 

All. 4 Titolarità dell’immobile 

All. 5 Documentazione fotografica 

All. 6 Perimetrazione del P.R. e N.T.A. 

All. 7 Planimetria – calcoli plani volumetrici – distanze dai confini 

All. 8 Schema di Convenzione 

All. 9 Relazione statica 

 

 

 

Cividate al Piano      I tecnici 
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