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PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO PER IMMOBILE DI VIA LOCATELLI 

 

1. INTRODUZIONE 

 

FABBRICATO INTERESSATO: 

 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: 

Comune di Fontanella: 

fg 4 mapp 235 sub 11 

fg 4 mapp 230 sub 1 

fg 4 mapp 603 sub 701 
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PROPRIETA’ INTERESSATE: 

BONISSI MAURIZIO nato a Fontanella il 06.06.1950; 

ATTO DI PROVENIENZA:  

atto compravendita Notaio Simone Chiantini Rep. 23317 del 20.05.2019 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Estratto di mappa 
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Estratto PGT 

Estratto Piano delle regole – Classificazione edifici in centro storico 
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L'edificio è inserito in ambito urbano consolidato di natura prevalentemente residenziale (ambiti 

urbani A - nuclei di antica formazione) ed è classificato come edificio di valore architettonico medio. 

Si renderà necessario il parere della Commissione paesaggio, ma non vincolante. 

 

3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Fronte su via Locatelli 

  

 

Fronte corte interna 
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Interni 

Piano terra 
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Piano primo 

                      

     

Piano sottotetto 

     

 

4. MOTIVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO 

L'intervento è sostanzialmente di ristrutturazione, con una porzione di ampliamento delle superfici, 

pur nel volume esistente. 

Differentemente quindi dal grado di intervento indicato dalla vigenti norme del piano delle regole, 

che viene indicato come grado 3 (risanamento conservativo con ristrutturazione interna), si 

classifica come grado 4 (ristrutturazione) con previsione di aumento delle superfici pur nel 

volume esistente. In base all'art. 34 delle norme, relativo si nuclei di antica formazione, il piano di 

recupero si rende obbligatorio qualora si proponga un grado di intervento superiore a quello previsto 

dal PGT. 
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5. PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO 

Fatte queste premesse, con il prosieguo della relazione si intendono meglio specificare i percorsi 

progettuali seguiti e le conclusioni raggiunte, tradotte nella proposta progettuale definita dal 

presente piano di recupero. 

La sagoma del fabbricato è mantenuta, non si ravvisa aumento di volume, varia la distribuzione 

interna che giova delle nuove superfici. 

Queste ultime sono ricavate con la chiusura di una delle due campate libere del portico verso il 

cortile, proponendo una simmetria dato che la campata di sinistra, osservando il portico dal giardino, 

è già chiusa. 

La campata centrale resta libera, con destinazione a portico immutata. 

Si prevede il rifacimento dei solai intermedi, attualmente molto elastici, e del tetto. 

Sulla facciata verso la via Locatelli, la proposta progettuale prevede pressoché il mantenimento delle 

aperture esistenti, o laddove variate, della continuità stilistica con l'esistente con revisione degli 

elementi di contrasto. 

Non esistono vincoli di facciata. 

Nel prospetto verso il cortile potranno subire variazioni le dimensioni delle aperture così da rendere 

più forte il legame e lo scambio tra interno ed esterno. 

Questo infatti, data la superficie di area libera di pertinenza, prevista in parte a giardino e in parte a 

cortile, costituisce per il progetto un punto focale. 

Il fabbricato trarrà respiro da quest'area, consegnando a un metodo abitativo più attuale e moderno. 

C'è un contrasto accentuato tra il fronte di via Locatelli e quello verso il giardino poi prospiciente 

sulla via Scotti: il primo è rigoroso, quasi austero, costituisce parte di una cortina stradale, carico di 

una funzione di composizione architettonica e tessitura urbanistica che gli deriva dalla storia, mentre 

il secondo esclama la sua "libertà" dai descritti canoni. Si apre a verde come difficilmente può 

capitare in un centro storico. Con questo verde il progetto vuole fortificare il legame, proponendo 

una vera integrazione tra gli spazi interni e quelli esterni. 

Per questi motivi il fronte interno manifesterà maggiori aperture rispetto alle attuali, così che 

l'ospite, sia esso l'abitante abituale ovvero il visitatore, entrando in casa dall'ingresso di via Locatelli 

possa immediatamente cogliere il "segreto", l'esistenza e l'ampiezza dell'area esterna. 

Al contempo, la già citata "libertà" si coglierà osservando l'abitazione dalla via Scotti: oltre 

l'importante cancellata (invariata), lo sguardo viaggerà nel verde del giardino, fino ad appoggiarsi 

alla facciata della casa, riuscendo a percepirne la vita oltre le aperture, protagoniste di questa nuova 

relazione esterno/interno. 
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PERIMETRAZIONE PIANO DI RECUPERO – PIANO TERRA E PRIMO 
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ANALISI STATO DI FATTO 

Il fabbricato è di vecchia costruzione. Si tratta di immobile ante 1967, destinato ad 

abitazione. Necessita di completa ristrutturazione. 

L'intervento prevede, come già anticipato, la demolizione per il successivo rifacimento dei 

solai intermedi, con consolidamento strutturale dell'immobile in base alle norme vigenti, 

il completo rifacimento del tetto di copertura e una nuova distribuzione interna. 

 

6. CALCOLO STANDARDS 

All'art. 13 delle vigenti NTA si legge: 

 

Non si rilevano modifiche nel volume. Non è necessario reperimento di nuove aree 

standard. 

 

7. IPOTESI DI RISTRUTTURAZIONE 

Per le indicazioni specifiche di materiali e sagome, colori e finiture si rimanda alle tavole grafiche 

della presente proposta di Piano di Recupero. 

L'effettiva nuova distribuzione interna sarà esplicitata nella pratica esecutiva. 
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8. FATTIBILITA' GEOLOGICA 

 

 

 

Nel progetto esecutivo saranno prodotte le relazione geologica e geotecnica. 


