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INQUADRAMENTO GENERALE



Individuazione su ortofoto



Documentazione fotografica



Estratto di Mappa



Elaborato planimetrico



Visure Catastali



Norme Tecnice di Attuazione P.G.T.



Carta sensibilità paesistica dei luoghi
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INDIVIDUAZIONE SU VISTA AEREA
UBICAZIONE
L’edificio oggetto di richiesta del contributo è sito nel Comune di Suzzara (MN), in Via Luppi Menotti, n. 11.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

VISTA PROSPETTO NORD-EST

VISTA PROSPETTO SUD-OVEST
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ESTRATTO DI MAPPA
(Foglio 49 - Mapp. 5 - Sub. 4)
(PLANIMETRIA FUORI SCALA )
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ELABORATO PLANIMETRICO
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VISURE CATASTALI
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N.T.A PGT
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PGT – estratto PR2.1

NAF.	
  Tessuto	
  storico	
  consolidato	
  caratterizzato	
  prevalentemente	
  da	
  edifici	
  a	
  cortina	
  
continua	
  (Nucleo	
  di	
  Antica	
  Formazione)	
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ARTICOLO 10 NAF Tessuto storico consolidato caratterizzato prevalentemente da edifici a cortina
(Nucleo di Antica Formazione)
10.1.

Definizione

10.2.

Obiettivi

Il NAF individua gli edifici ed i complessi architettonici antichi intorno ai quali si sono coagulati
gli insediamenti urbani costituendo, nel tempo, un sistema di elevata rappresentatività e
connotazione dell' ambito paesistico che presenta evidenti permanenze della struttura storica e
delle forme architettoniche originarie. Nella categoria di questo tessuto fanno parte anche
aggregati o nuclei sparsi nei centri frazionali o in territorio agricolo.

Le opere devono essere rivolte principalmente alla tutela ed alla conservazione; al recupero
edilizio, architett onico e funzionale dell' organismo edilizi o e alla valorizzazione dei suoi
caratteri distintivi.
10.3.

Destinazioni funzionali

10.4.

Utilizzabilità fondiaria

PRI NCIPALE: residenza.
COMPLEMENTARI O ACCESSORIE: attività direzionali, commerciale per esercizi di vicinato,
alberghiera, funzioni pubbliche, artigianato di servizi o compatibile non molesto (riparazione cicli,
laboratori di produzione di pane e pasticceria, acconciator i, ecc.). Per le funzioni accessorie o
complementari non sono previste limitazioni percentuali rispetto alla funzione/ destinazione
principale, tranne che per l' artigianato di servizi o e le attività commerciali che dovranno
essere collocate al piano terra degli edifici. Potranno essere occupati anche i locali post i al primo
piano, solo se direttamente collegati a quelli dell'attività presente al piano terra, nel rispetto dei
requisiti igienico sanitar i e di accessibilità.
ESCLUSE: produttive industriali, artigianali moleste, commerciali per medie e grandi strutture di
vendita.
Sono fatte salve le dest inazioni d'uso presenti all'entrata in vigore del P.G.T. per le quali, se fanno
part e delle categorie escluse, sono ammessi soli interventi di manutenzione; la
ristrutturazione è ammessa solo per dare corso a realizzazioni volte al miglioramento della
compatibilità con la funzione residenziale principale e complementari.
Le desti nazioni d'uso esistenti a carattere commerciale, ubicate ai piani terreni o primi piani degli
edifici compresi nel Nucleo di Antica Formazione, non sono mutabili per intervento diretto.
La fabbricabilità fondiaria è pari alla Superficie lorda di pavimento esistente.

10

QPLAN

pag. 11 di 15

PROGETTAZIONE E INGEGNERIA

Tel. 0376.536457

Ingegnere

Claudio Vincenzi

VIALE ZONTA 3/C – SUZZARA

Fax. 0376.536457

Architetto

Paolo Cavicchioli

46029 – MANTOVA

@: info@qplanstudio.com

Perito Ind.

Dario Marziani

10.5.

intervento

F
F

restauro;
ristrutturazione edilizia.

A seconda del valore (monumentale - storico - tipologico - ambientale} gli edifici presenti nel
AF possono essere sottoposti ai seguenti interventi:

È escluso l' intervento di demolizione e ricostruzione fatti salvi i casi di dimostrata impossibilità
tecnica del recupero dell'immobile per il quale sarà possibile intervenire, mediante
demolizione e successiva fedele ricostruzione di fabbricato identico a quello preesistente, quanto a
sagoma, volumi, elementi formali, stilistici ed architettonici e area di sedime.
PGT – allegato A4

NAF.	
  Tipologie	
  di	
  interventi	
  previsti	
  (Nucleo	
  di	
  Antica	
  Formazione)	
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DP11 – Carta Sensibilità Paesistica
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RELAZIONE TECNICA
La variante sostanziale al Permesso di costruire N. 2014/1768 SZE rilasciato in data 24/07/2018 per la
ristrutturazione edilizia dell’immobile a destinazione alberghiera danneggiato dagli eventi sismici del maggio
2012 prevede, nell’ottica del consolidamento sismico, una più razionale distribuzione degli spazi oltre ad un
modesto ampliamento di superficie.
Slp esistente

1.102,06 m

2

Slp progetto

1.348,08 m

2

Slp ampliamento (1.348,08 - 1.102,06)

246,02 m

2

pari al 22,32% Slp esistente

Gli interventi in variante sostanziale consistono in:
- razionalizzazione dei volumi con parziali demolizioni delle superfetazioni
- sopraelevazione sulla porzione a nord in fregio a via Luppi Menotti
- demolizione centrale termica sul fronte sud-ovest in fregio a via Cantoni Marca
- con sopraelevazione del fronte sud-ovest in fregio a via Cantoni Marca
- ristilizzazione dei prospetti su via Luppi Menotti e Cantoni Marca
Le varianti di progetto sono conformi alle prescrizioni urbanistiche di zona, al regolamento edilizio ed igienico
sanitario ed i materiali utilizzati sono consoni alle caratteristiche costruttive di zona.

L'attività di che trattasi, soggetta al controllo dei VV.F., è individuata al n. 66 dell'allegato II al DPR 151/2011:
"Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi
agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti
letto; strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore
a 400 persone". Ai sensi del predetto Decreto l'attività ricade in categoria "A" e per tanto non è soggetta
all'istanzxa di valutazione progetto da parte del competente Comando Provinciale ma solamente della SCIA
VVF di cui all'art. 4 del DM 07/08/2012. Ad ogni buon fine si precisa che l'intervento è progettato in conformità
al DM 09/04/1994 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive
turistico-alberghiere) così come modificato ed integrato dal DM 14/07/2015 (Disposizioni di prevenzione
incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50).
Tecniche Costruttive e materiali:
La struttura delle abitazioni è composta da murature verticali in termolaterizio su travi rovescie di fondazione
con orizzontamenti in laterocemento e copertura in legno. Verrà allegata alla dichiarazione di inizio lavori
regolare denuncia c.a..
L’isolamento dell’involucro progettato secondo calcoli termotecnici allegati, è realizzato in copertura con
barriera al vapore in PVC, 16 cm di pannello in fibra di legno, 4 cm di pannelli di fibre, ulteriore strato di barriera
al vapore in PVC, listoni distanziatori a formare la camera di ventilazione, listoni longitudinali, listelli incrociati e
tegole agganciate a formare una microventilazione sottotegola, a parete sulle murature d’ambito con cappotto
termico eseguito mediante l’impiego di pannelli termoisolanti in Polistirene Espanso estruso con pelle dello
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spessore di cm 12 rivestito con due successivi strati di rasante, rete in fibra di vetro e finitura superficiale con
intonachino minerale; a pavimento, sulle superfici controterra, con pacchetto composto da pannelli rigidi in
stiferite posati a giunto sfalsato.
L’efficienza energetica complessiva colloca l’abitazione in classe A.
Le finiture delle abitazioni, di tipo comune, sono così sommariamente riassumibili: copertura con manto in
tegole agganciate dotata di pannelli fotovoltaici in misura risultante dai calcoli allegati e dispositivi di ancoraggio
per le normali operazioni di manutenzione e controllo; lattonerie in lamiera d’acciaio preverniciata spessore 68/10, comprensive di canali, scossaline, converse, pluviali ed ogni quant’altro per lo scarico a terra delle acque
piovane; finiture murali esterne con intonachino minerale ed interne intonacate con materiale premiscelato finito
al civile; superfici calpestabili interne su solaio dotate di pacchetto fonoisolante composto da pavimento
galleggiante su membrana; pavimenti interni ed esterni, battiscopa e rivestimenti in gres; serramenti in pvc con
vetro triplo basso emissivi con argon e oscuramento con tapparelle metalliche; porte interne cieche liscie
tamburate con guarnizioni antirumore; soglie e bancali in quarzite gaja grey; superfici esterne pedonali e carraie
in masselli autobloccanti e recinzioni in pannelli metallici su muretti in c.a. fino all’altezza di m 1,20;
Gli impianti sono così progettati: impianto elettrico composto da conduttori in tubi sottotraccia, quadri,
sottoquadri, prese, frutti e placchette in materiale termoplastico; impianto di riscaldamento, a pannello radiante
a pavimento, di tipo autonomo con caldaia a condensazione di tipo integrato alimentata a gas metano con
pompa di calore esterna e dotato di collettore di distribuzione incassato a muro; impianto di riscaldamento
dell’acqua sanitaria autonomo e composto da un bollitore a stratificazione termica completo comandato dal
sistema ibrido caldaia/pompa di calore gestito in automatico. Le case sono dotate di impianto fotovoltaico in
copertura, calcolato in base ai dettami della legislazione vigente, della potenza variabile. Il complesso è
sprovvisto di apparecchi esterni illuminanti, eventualmente sarà a carico del futuro proprietario produrre la
documentazione necessaria all’installazione di tale impianto.
Le Fognature saranno realizzate secondo i dettami del progetto approvato dal gestore TEA di cui si allega il
parere. Le acque bianche meteoriche verranno scaricate a terra mentre le nere convogliate direttamente al
sifone firenze prima del collegamento al pubblico collettore. Le acque saponose verranno sgrassate in pozzetti
deoleatori opportunamente sifonati e dotati di ispezione per le normali operazioni di manutenzione. Entrambe le
linee nere e gialle verranno raccolte in un’unica principale con opportuni pozzetti ed ispezioni posizionati in
prossimità di curve e confluenze. Prima dell’immissione in fognatura, in prossimità della muretta di recinzione,
verrà posizionato un pozzetto delle dimensioni di cm 50 x 100 x 50 con sifone ispezionabile tipo “firenze”.
Vista la non realizzazione della seconda porzione di bifamiliare e la contestuale nuova costruzione di tre
villette che si sviluppano perpendicolarmente a Via Cantelma, è stato necessario progettare nuovamente lo
schema delle fognature e i punti d’immissione nella linea pubblica.
I nuovi punti di allaccio alla fognatura pubblica infatti si trovano lungo il percorso pedonale che rappresenta
l’affaccio principale delle tre villette.
Approvigionamento Idrico: Il complesso verrà allacciato al pubblico acquedotto dall’ente gestore.
Suzzara, lì 26/01/2018

Il progettista e D.L.
Arch. Paolo Cavicchioli

