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Premessa 

La Fondazione Casa di riposo Ambrosetti Paravicini – Onlus ha recentemente acquisito la proprietà 

dell’edificio di cui al mappale 499, adiacente al fabbricato oggetto del Permesso di Costruire agli atti. 

La possibilità, ora, di poter utilizzare una piccola parte dell’edificio recentemente acquisito, unita al 

conseguente decadere di alcuni vincoli civilistici tra proprietà, ha permesso di ottimizzare alcune 

scelte distributive con una  maggiore libertà progettuale. 

Da qui la presente proposta finalizzata, nella sostanza, ad una rivisitazione migliorativa del progetto 

approvato: fruibilità degli spazi interni, sistema dei percorsi e degli accessi, configurazione delle 

camere della Comunità Alloggio, ridistribuzione degli spazi degli alloggi protetti e altre migliorie 

finalizzate ad un complessivo innalzamento dell’offerta sociale. 

Non cambiano ovviamente i presupposti di carattere urbanistico sottesi al progetto già autorizzato; 

confermata la ristrutturazione per la parte di intervento ricadente in zona B e l’ampliamento per  la 

parte ricadente in zona S. 

L’edificio di cui al mappale 499 – foglio 7  

Si tratta di un edificio ad un piano fuori terra con un piano interrato. La destinazione è commerciale.  

     
 

     
Fronte su strada dell’edificio e viste copertura dell’edificio 

  
  

    Proprietà come da progetto autorizzato (mapp. 348)       Attuale proprietà della Fondazione (mapp.li 348 e 499) 
    

Proprietà della Fondazione collocata in zona “B” 

Mappale 152 e 767 parte 
PROPRIETA’ FONDAZIONE IN ZONA “S” 

Mappale 152 e 767 parte 
PROPRIETA’ FONDAZIONE IN ZONA “S” 
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                         Mappale 499 sub 2 – Piano Terra 

 

                         Mappale 499 sub 1 – Piano Interrato 

Inquadramento urbanistico 

I mappali 348 e 499 sono collocati in area B – tessuto a prevalenza residenziale ad alta densità, 

mentre i mappali 152 e 767 sono collocati in area S - aree per attrezzature pubbliche, di uso e di 

interesse pubblico e generale.  In area S insistono gli edifici esistenti della Fondazione. 

  Estratto PdR – Disciplina delle aree 

area B 

area S 
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Progetto di variante 

Come accennato in premessa la variante prevede: 

A. ricomposizione a parità di slp di una porzione del fabbricato di cui al mappale 499 in area B, ora 

di proprietà della Fondazione: 

 

 

 
 Porzione di fabbricato oggetto di ricomposizione  (mappale 499) 

 

B. la demolizione di una porzione del fabbricato di cui al mappale 767 in area S, di proprietà della 
Fondazione ed un leggero incremento, rispetto al PdC, del corpo di collegamento con il padiglione 

Ambrosetti, all’interno della potenzialità edificatoria ancora disponibile:  

 

 

 
 Porzione di fabbricato oggetto di demolizione (mappale 767) 

 

C. allargamento dell’interrato fino ad arrivare in adiacenza all’interrato del mappale 499;  

D. ricollocazione del blocco scala ascensore; 

E. modifiche distributive interne. 
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Intervento in AREA B 

La parte di intervento ricadente in area B è ascrivibile alla ristrutturazione edilizia con specifico 

riferimento all’art. 3 c. 1 lett. “d” del DPR 380/2001 e s.m.i: 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e 

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche 

quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, […] 

 
Attacco a terra autorizzato con individuazione porzione oggetto di ricomposizione 

 Ristrutturazione  
art. 3 comma 1 lett. “d” DPR 380/2001 e smi 

 

 
PIANO 

INTERRATO 
PIANO  
TERRA 

PIANO  
PRIMO 

PIANO 
SECONDO 

TOTALE 

 m² m² m² m² m² 

SLP autorizzata 38,04 143,51 135,75 135,10 452,40 

SLP esistente  
Ricomposizione porzione 
mapp. 499  

/ 63,21* / / 63,21 

Sommano  515,61 
  

SLP in area B 
variante   

/ 191,11 159,48 164,17 514,76 <  515,61 

 

* Slp esistente calcolata al lordo dei muri perimetrali, slp di progetto calcolata al netto dei muri perimetrali costituenti 
    l’involucro esterno secondo LR 38/2015. 
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Intervento in AREA S 

La parte di intervento in area S,  ricadente all’interno del compendio della Fondazione Ambrosetti 

Paravicini, è ascrivibile all’ ampliamento.  

 
 Ampliamento 

 Demolizione 

 

 Ampliamento   

 
PIANO 

INTERRATO 
PIANO  
TERRA 

PIANO  
PRIMO 

PIANO 
SECONDO 

TOTALE 

 m² m² m² m² m² 

SLP autorizzata / / 67,84 58,20 126,04 
 

SLP variante   / / 92,80 92,74 185,54  

SLP esistente  
Demolizione  
porzione mapp. 767 

/ - 53,19 / / - 53,19  

SLP variante 132,35 + 6,31 
 

Slp di progetto calcolata al netto dei muri perimetrali costituenti l’involucro esterno secondo LR 38/2015. 

 

 

Verifica dell’ampliamento rispetto al limite massimo di utilizzazione pari a  4,50 mc/mq:  

SLP AMMISSIBILE m² 7.305,35 m³/ m²  4,50  m³ 32.874,07 m² 10.958,02 
 

SLP AUTORIZZATO 
CONSISTENZA INIZIALE * m² 10.642,77 

 m² 10.768,81 
 

PDC autorizzato m² 126,04  

INCREMENTO SLP VARIANTE  m² 6,31  

sommano m² 10.775,12 < m² 10.958,02 

*  I dati di consistenza iniziale degli immobili della Fondazione, sono stati desunti dalla documentazione approvata 
e agli atti, nello specifico: D.I.A. n. 13/15 in data 20/03/2015, variante a PdC n. 58/2012 del 14/12/2012 e D.I.A. 
n. 79/2014 in data 14/12/2012. 
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Verifica rapporto di copertura sul compendio Ambrosetti Paravicini: 

 

 

Superficie area  
Ambrosetti Paravicini 

m² 7.305,35 

R.C.  max   
m² 7.305,35/2 

50% m² 3.652,67 

S.C.  esistente 
Ambrosetti Paravicini 

m² 2.596,26  

V
A

R
IA

N
T

E
 S.C.  

nuovo 
fabbricato 

m² 101,25 

m² 48,06 

 

S.C.  
demolizione 

- m² 53,19  

sommano m² 2.644,32 < m² 3.652,67 

R.C. VARIANTE 36,19%  <  50,00% 

 

 
Funzioni previste ai vari piani 

Confermate le funzioni previste nel progetto autorizzato e la loro collocazione:  

Piano terra:   Centro Servizi per la Famiglia  

Piano primo:  Comunità Alloggio Sociale Anziani C.A.S.A. 

Piano secondo: Alloggi protetti e sala comune 

Nella Comunità alloggio il numero delle camere è stato portato a 6 (sei), contro le 5 previste nel 

progetto approvato, per un totale di 12 posti letto. Gli alloggi protetti sono diventati 3 (tre), nel 

progetto approvato erano 2. 

 

Descrizione delle caratteristiche dei principali elementi edilizi 
 
Sostanzialmente confermate le caratteristiche di cui al progetto approvato: 

STRUTTURE 

Le opere strutturali saranno realizzate in cemento armato. 

COPERTURA 

La struttura di copertura sarà realizzata in C.A., parzialmente inclinata sul blocco di edificio 

prospiciente Via Stelvio e piana sul blocco posteriore e sarà completamente isolata con pannelli in 

polistirene espanso sinterizzato. Il manto di copertura inclinato sarà realizzato in lastre di alluminio 

preverniciato a giunti orizzontali aggraffati, mentre la copertura piana sarà realizzata con uno strato di 

ghiaino su sottostante impermeabilizzazione. 

SERRAMENTI 

Il centro servizi al piano terra sarà dotato di serramenti a taglio termico, le porzioni residenziali dei 

piani superiori in legno-alluminio. Vetrate triple realizzate con lastre provviste di rivestimento basso 

emissivo. 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA – VARIANTE PDC - CasAttiva 

 
Pagina 7 

TAMPONAMENTI 

Il tamponamento esterno sara  realizzato con  blocc i di calcestruzzo cellulare. Esternamente sara  

realizzato un isolamento termico a cappotto, soluzione che consente di raggiungere un valore di 

trasmittanza abbondantemente inferiore ai limiti di legge. 

DIVISORI 

Le pareti interne non portanti saranno completamente realizzate in struttura leggera metallica e fibro 

gesso, con interposto isolante acustico in lana di roccia. 

IMPIANTI TECNOLOGI 

L’edificio sarà dotato di impianti tecnologici c e garantiranno un basso impatto ambientale unito alla 

creazione delle migliori condizioni di confort all’interno dell’edificio. L’emissione di gas serra ed i 

consumi energetici saranno ridotti al minimo grazie alle performance garantite dall’involucro, 
dall’allacciamento alla rete di teleriscaldamento ed all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura dell’edifico principale della Fondazione. Il riscaldamento e il condizionamento dei vani sarà 

effettuato tramite l’uso di ventilconvettori. Tutti i piani saranno dotati di ventilazione meccanica 

controllata e trattamento aria. Ogni postazione letto ed i sevizi igienici saranno collegati ad un 

impianto di chiamata di soccorso.  

Connotazioni formali dell’edificio 

Confermata l’identità linguistica del progetto 

approvato con un miglior equilibrio delle masse 

conseguente alla ricomposizione volumetrica. 

Migliorata altresì la percezione del fronte urbano 

attraverso un intervento superficiale sulla pelle 

della porzione restante del mappale 499 (non 

oggetto di intervento). Intervento superficiale che 

si limita ad uniformare matericamente le superfici 

cieche. 

 

27 maggio 2019 

 

Il progettista 

Arch. Nicola Cantarelli 

 


