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4 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Le tecnologie costruttive adottate per l’intervento in oggetto sono di tipo contemporaneo, con

struttura portante in  pilastri  di  cemento armato  e solai  interpiano e di  copertura in  latero-

cemento. Anche le fondazioni saranno in cemento armato, come anche i muri perimetrali del

piano interrato dedicato alle autorimesse. I tamponamenti dei due piani a civile abitazione fuori-

terra  saranno  invece  costituiti  da  muratura  in  latero  cemento  intonacate  e  verniciate  a

idropittura in colori  neutri  chiari.  Sono presenti  inoltre inserti  in mattoni  a vista anticati  che

armonizzano il disegno di facciata creando un contrasto tra i colori chiari degli intonaci e i rossi

della  copertura  in  laterizio.   Tra  gli  elementi  che  richiamano  la  tipologia  rurale  vi  sono il

porticato coperto da tettoia della parte di edificio a un solo piano, i ballatoi continui al piano

primo e  le  logge coperte  da  tettoia  metallica  leggera.  Anche il  tetto  presenta  lo  strato di

copertura tipico del paesaggio rurale di borgata, in coppi di laterizio anticati  insieme ai falsi

puntoni in legno visibili sulle sporgenze. Sulla falda di copertura a Sud dell’edificio a due piani

verranno installati  pannelli  fotovoltaici  integrati  nella copertura con pellicole  di  colore rosso

come i coppi.

Vista del lato Sud-Ovest del fabbricato, con gli accessi principali alla corte interna

Le aperture, finestre e portefinestre, presentano serramenti in PVC a taglio termico di colore

chiaro, lo stesso per le ante oscuranti classici che riprendono quelli delle abitazioni presenti nel

circondario.
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Sui lati corti delle maniche, al piano sottotetto, sono state inserite delle aperture a portafinestra

obliqua  dal  disegno speculare,  che  donano un  taglio  più  contemporaneo  alle  facciate  pur

mantenendo sobrio l’aspetto complessivo della costruzione.

La corte interna sarà pavimentata da un rivestimento grigio di aspetto lapideo, alternato da

parti trattate a prato erboso. 

Il dislivello creato sul lato Est, tra il piano della strada di accesso ed il muro perimetrale delle

autorimesse, è stato risolto inserendo dei gradoni che saranno trattati a giardino di essenze.

Tutti  gli  elementi  di  cinta,  corrimano  o  anti-caduta  in  genere  saranno  realizzati  in  ferro

verniciato scuro, con motivi semplici a piatte e bacchette.

5 - ACCESSI E PERCORSI

La  distribuzione  dei  percorsi  esterni  è  stata  organizzata  in  modo  da  avere  due  accessi

all’edificio:  uno  principale,  pedonale  e  carraio,   posto  all’angolo  Sud-Ovest  che  permette

l’ingresso alla corte interna al piano terreno (da Via Borgata Giacone) ed uno carraio posto sul

retro dell’edificio, raggiungibile attraverso una strada interna privata, che consente l’accesso alle

autorimesse del piano interrato. A servizio del complesso edilizio, composto da un unico corpo

di fabbrica senza soluzione di continuità, vi è una nuova zona parcheggi pubblica esterna posta

a lato dell’ingresso principale.

Per quello che riguarda i percorsi interni invece, si sono risolti i collegamenti verticali attraverso

l’inserimento di  due vani  scala  comuni  completi  di  ascensore,  che  distribuiscono attraverso

corridoi orizzontali  tutti  i  dieci appartamenti presenti. Solo per il  fabbricato a un solo piano

fuori-terra posto a Sud-Ovest è previsto l’ingresso diretto dalla corte interna.

Vi  è  infine  un  nuovo percorso  pedonale  pubblico  sul  lato  Ovest  del  lotto,  creato  con  un

marciapiede a raso che costeggia il  nuovo confine di proprietà,  arretrato allo scopo di  fare

spazio al nuovo percorso sull’area di progetto.

6 – MATERIALI

Di  seguito  vengono  analizzate  le  principali  scelte  progettuali  in  ordine  ai  materiali  e  alle

tecnologie scelte per il progetto.
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Vista del lato Nord-Ovest del fabbricato, con il nuovo marciapiede a ridosso della recinzione

_Intonaci e idropittura. Le superfici componenti l’involucro opaco saranno trattate ad intonaco

minerale a base di silicato di potassio ad effetto granulato, per esterni. Verniciati con idropittura

per esterni colore chiaro. 

_Rivestimenti di facciata. È previsto un rivestimento di facciata ad inserti in mattoni di laterizio

faccia vista.

_Manto di copertura. La copertura, a due falde di uguale pendenza, è composta da coppi in

laterizio anticati. La falda esposta a sud interna alla corte è quasi completamente ricoperta di

pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino di colore rosso in modo da consentire una migliore

integrazione  visuale  con  la  copertura.  La  faldaleria  sarà  in  metallo,  le  discese  saranno per

quanto possibile posizionate in punti poco in vista.
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Esempi di pannelli solari color rosso in copertura e mattoni faccia a vista anticati.

_Serramenti.  I  serramenti  esterni,  in  PVC  a  taglio  termico  e  triplo  vetro  basso  emissivo

trasparente, presentano una finitura esterna colore chiaro. Tutti gli elementi ad anta oscurante

esterni  saranno  di  colore  chiaro.  I  parapetti,  ove  presenti,  saranno  in  metallo  dal  disegno

semplice verniciati colore scuro.

7 - AREE VERDI e SPAZI COMUNI

Una discreta percentuale delle aree esterne è stata destinata alla creazione di aree verdi e spazi

comuni che contribuiscono al conferimento di un aspetto armonioso e vivibile dell’area.

Come già accennato la corte interna vedrà l’inserimento di spazi a verde e percorsi pedonali

pavimentati ad uso comune. Questa zona sarà il fulcro centrale del complesso, zona di incontro

e di relazione.

Un altro intervento a verde è stato previsto anche per il retro del fabbricato: le due gradonate

utili a coprire il dislivello tra il piano di campagna ed il piano primo saranno piantumate con

essenze basse o a cespuglio in modo tale da mitigare i loro inserimento nel contesto.

La restante parte del lotto a Est verrà lasciata a prato arborato.
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Vista del lato Sud-Est del fabbricato, con i nuovi gradoni in terrapieno.

8 – PRESCRIZIONI URBANISTICHE  

Sull'area  in  oggetto  per  il  suo  sfruttamento  a  livello  urbanistico  è  prevista  sul  P.R.G.C.  la

dismissione di un'area a parcheggio minima di mq. 375 (nota art.82.17.5) . La SUL in progetto

risulta inferiore alla SUL esistente ma prevede un incremento di quella adibita a vani principali

con trasformazione di vani accessori preesistenti,  pertanto con un incremento di abitanti insediati

. In apposita tabella sull'elaborato grafico denominato A.1 vengono quindi calcolate le dismissioni

per aree a parcheggio ai sensi dell'art. 21 della LUR e le monetizzazioni per le aree non previste in

cessione,  dovute  all'incremento  della  SUL adibita  a  destinazione  d'uso  principale.   Per  l'area

prevista in dismissione al Comune di Giaveno è già stato predisposto apposito frazionamento (in

allegato  alla  pratica)  dove  è  stato  individuato  il  mappale  F.66  n.495  corrispondente  alla

dismissione prevista . 

Il  progetto  prevede  anche  una porzione  di  arretramento  verso  la  strada  della  borgata,  non

prescritta dal P.R.G.C. ma di libera iniziativa in accordo con il Comune per migliorare l'accesso di

borgata,  il  tutto mediante la realizzazione di  un marciapiede a raso da assoggettare ad uso

pubblico e anche per questa porzione è stato predisposto frazionamento con individuazione della

particella F.66 n.492 da assoggettare ad uso pubblico nella Convenzione edilizia.
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9 -  VINCOLI PRESENTI SULL'AREA 

A margine dell'area in oggetto è presente una fascia di rispetto del corso d'acqua che la costeggia

sul lato sud, con delle porzioni che ricadono in zona con pericolosità geomorfologica definite di

classe III b3 e III b4  (art. 70 NTA)  e come è possibile verificare nella planimetria di dettaglio in

scala  1:200  prodotta  ad  integrazione  alla  relazione  geologica  (denominata  Allegato  1)  ,  il

fabbricato non presenta alcuna interferenza ne con la fascia di rispetto a  fiumi canali e torrenti

individuata nel PRGC  ne con l'area III b4 della  carta  di sintesi della pericolosità geomorfologica

del PRGC.  La strada di accesso alle autorimesse ricade in parte nelle aree  “III b3” e  “III b4”  ma è

completamente esterna alla fascia di rispetto  di fiumi canali e torrenti ed è anche esterna al

tracciato della linea idraulica interrata.  L'area a parcheggio individuata sul PRGC e richiesta in

dismissione dal Comune di Giaveno ricade nelle aree  “III b3” e  “III b4”  e  per una piccola parte

ricade nell'area di rispetto  a fiumi canali e torrenti  individuata nel PRGC e di fatto lambisce la

linea idraulica interrata  che costituisce praticamente il  confine di proprietà  ( ubicata con un

minimo di approssimazione in quanto non completamente rilevabile). A livello tecnico si ritiene

che non vi siano particolari criticità dovute alla presenza della linea idraulica interrata in quanto

anche a memoria storica non sono mai state rilevate problematiche dovute alla linea idraulica

nella  zona  di  intervento.   La  strada  di  accesso  alle  autorimesse  anche  se  ricade  nell'area

individuata come “IIIb4” non presenta alcuna interferenza con la linea idraulica che scorre ad un

livello molto inferiore a valle di una sorta di scarpata naturale.  Il parcheggio lambisce la linea

idraulica interrata posta ad una quota di circa mt. 2,00 sotto al  piano di campagna attuale e

nella  realizzazione  dell'area  a  parcheggio in  corrispondenza  del  pozzetto  individuato,  sulla

planimetria integrativa alla relazione geologica (denominata Allegato 1)  con il n.2,  ove c'è una

maggiore  interferenza  con  la  linea  idraulica  si  è  optato  per  creare  un'area  verde.   Nella

realizzazione del parcheggio a parte le opere di risanamento del fondo con un minimo di rilevato

non sono comunque previste opere edilizie se non la delimitazione con cordoli in cemento  o

similari  per  cui  non  viene  in  alcun  modo  variato  lo  stato  dei  luoghi  attuale.  .  Le  opere  di

urbanizzazione inerenti  la realizzazione del  parcheggio  e  comunque  l'accesso alla proprietà

sono quindi compatibili con la situazione geologica che è comunque stata valutata con apposita

relazione da parte di tecnico abilitato in materia, in modo da acquisire anche il parere da parte

del Servizio Geologico della Regione Piemonte in merito al tipo di intervento. Con riferimento ai

disposti  del  comma 7 dell’art.  18  del  P.A.I.  (Piano Assetto  Idrogeologico)  approvato  in forma

definitiva con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, viene anche prodotta in allegato alla pratica edilizia

apposita dichiarazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento edilizio .
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