


RELAZIONE TECNICA 

 

Il sottoscritto Geometra Giampietro Mastel, nato a Mussolente il 25 giugno 1960, Cod. Fisc. MST GPT 

60H25 F829Q, libero professionista iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Vicenza alla 

posizione nr. 1452, con studio tecnico di progettazione a Romano d’Ezzelino in Via Guido Negri al c.n. 

16, in relazione alle opere in oggetto espone quanto segue: 

 

Trattasi del nuovo progetto di ristrutturazione e di ampliamento del fabbricato ad uso residenziale di 

tipo unifamiliare di proprietà dei coniugi THOMPSON Paul Conrad e ALLEN Katherine Jane, già oggetto  

di P. di C. n. 5410 del 08.06.2016.- 

Il fabbricato esistente schedato con scheda tecnica progettuale n° 27, insiste su un lotto di terreno 

catastalmente identificato e descritto con il m.n. 167 nel Foglio 5° del Comune di Mussolente, sito in 

via Borgo Faveri al civ. 65, ed individuato nel vigente P.I. parte in zona A – centro storico con il n. 2 , e 

parte in zona C1 -  residenziali intermedie di espansione con il n. 10; la porzione di fabbricato in 

ampliamento destinato ad autorimessa verrà eretto sul m.n. 147, individuato nel vigente P.I. parte in 

zona A – centro storico con il n. 2 , e parte in zona VP -  verde privato con il n. 2.- 

 

L'intervento in progetto prevede sostanzialmente: 

 Per il corpo di fabbrica principale (porzione Ovest), internamente è previsto un intervento di 

miglioramento statico aumentando lo spessore delle pareti del vano scale al piano primo, oltre 

allo spostamento di alcune porte interne sempre per esigenze strutturali. Mentre 

esternamente, oltre alla realizzazione di un cappotto in EPS dello spessore di cm. 12 e la 

realizzazione sulla copertura di un idoneo pacchetto di isolamento al fine di ottemperare alla 

legislazione sul risparmio energetico con conseguente adeguamento delle cornici di gronda, 

sono previste delle modifiche-adeguamenti dei fori di facciata e precisamente: 

 Sul prospetto Sud vengono trasformate le quattro finestre del piano terra in portefinestre.- 

 Sul prospetto Nord viene riposizionata la finestra del vano scale in modo di rendere la stessa 

accessibile.- 

 Sul prospetto Est è previsto il riposizionamento delle due finestre esistenti, con l'integrazione di 

due nuove finestre e di una nuova porta che  collega il nuovo portico previsto sul lato Nord-Est 

con l'abitazione.-   

 Sulla porzione Est dell'esistente fabbricato è prevista la realizzazione di un nuovo portico in 

ampliamento sul lato Nord ottenuto prolungando la falda nord del fabbricato stesso. Il nuovo 

portico sarà costituito da pilastri in c.a. con copertura in legno e soprastante manto in coppi.- 

 

 



 E' inoltre prevista la realizzazione, sul m.n. 147 a Nord del fabbricato residenziale ad una 

distanza di ml. 6,74 dal nuovo portico,  di una adiacenza ad uso autorimessa che sarà realizzata 

interamente in calcestruzzo armato, con solaio a lastra predalles con tetto a nido d'ape, cornici 

di gronda in legno, soprastante manto di copertura in coppi, con grondaie e pluviali in rame.- 

 

Le finiture esterne quali serramenti, intonaci e le tinteggiature manterranno le caratteristiche  

esistenti, in quanto viene ripristinato il marcapiano ed i contorni delle forometrie al fine di conservare 

inalterato l'aspetto del fabbricato stesso.- 

 

L'area esterna, fatta eccezione per i marciapiedi di coronamento dei fabbricati, sarà finita a verde con 

piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale, mentre l'area destinata alla 

circolazione e parcheggio dei veicoli verrà finita in stabilizzato garantendo quanto più possibile la 

permeabilità del suolo.- 

  

Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà per mezzo di pozzo perdente ad anelli forati mentre 

per le acque nere verrà predisposto il tradizionale pozzetto condensa-grassi con vasca biologica Imhoff 

e recapito finale in sub-irrigazione tramite pozzetto di cacciata, per il quale è già stata ottenuta  

l'autorizzazione in data 03/06/2016 con Prot. 5280/2016.- 

 

Gli impianti tecnologici previsti per il nuovo fabbricato garantiranno quanto più possibile il risparmio 

energetico ed idrico e rispetteranno gli standard richiesti dalle vigenti normative di settore.- 

 

Il tutto è comunque meglio evidenziato e descritto all'interno degli elaborati grafici allegati alla 

presente.- 

 

Mussolente, lì 17.06.2016 

  Il Tecnico 




