
 

Seduta del 5 dicembre 2022 

Verbale n. 13 

Comune di Settimo Torinese 
 

Pratica 
PAR-84 
Parere 

Proponente:  
DE FILIPPI 

Ubicazione: 
via S. Francesco d’Assisi 
n. 7 

Oggetto:  
modifiche prospettiche 

del 23/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale - Centro Storico 

La Commissione esprime parere sospensivo e si richiede quanto segue: 
1) che venga eliminato il cornicione marcapiano sul fronte principale lato piazza  
2) che sia garantita una continuità dei materiali su tutti i quattro livelli del fronte 

principale caratterizzato dal cappotto e dalla facciata ventilata 
3) che venga prodotta indicazione sui materiali e particolari costruttivi delle ringhiere e 

delle altre finiture in generale 
 

prot. 64660/2022    
 

 
 

Pratica 
2022/6199-CIL 

Proponente:  
URSO SALVATORE 
SIMONE  
CONDOMINIO FIAT 
22A  
 

  

Ubicazione: 
VIA ALESSANDRIA n. 15   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007956312022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65718/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pratica 
2022/6022-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO VIA 
TEOLOGO 
GIUSEPPE 
ANTONINO 1  
FROLA MAURO 
LUIGI  

Ubicazione: 
VIA TEOLOGO 
ANTONINO n. 1   

Oggetto:  
INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007857202022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 21/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale - Centro Storico 

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che: 
- venga mantenuto l’apparato decorativo 
- sottoposto all’ufficio tecnico la scelta del materiale dei serramenti 
 

prot. 63940/2022 

 
 

Pratica 
2022/6025-CIL 

Proponente:  
Geom. CARBONE 
GIORGIO  
 
  

Ubicazione: 
VIA DON PAVIOLO n. 6   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007854202022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 21/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale - Centro Storico 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede quanto segue: 
- definizione del colore di facciata ai sensi del piano del colore 
- indicare se la posa del cappotto andrà a modificare l’apparato decorativo della facciata 
(essendo ad oggi composta da materiali differenti) e a tal proposito produrre rendering o foto 
simulazione; 
- precisare i materiali previsti per cappotto, serramenti, oscuranti e finiture in generale; 
 

prot. 63960/2022 

 
 

Pratica 
2022/6060-CIL 

Proponente:  
Geom. 
LANZAVECCHIA 
ANDREA  
CONDOMINIO BOX 
CHIARI  
 
  

Ubicazione: 
VIA ITALIA n. 74   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
ISOLAMENTO DEI TAMPONAMENTI 
ESTERNI; SOSTITUZIONE DEGLI 
INFISSI ESTERNI 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007936042022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 23/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale - Centro Storico 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede quanto segue: 
- definizione del colore di facciata ai sensi del piano del colore 
- produrre rendering o foto simulazione; 
- precisare i materiali previsti per cappotto, serramenti, oscuranti e finiture in generale; 
 

prot. 64798/2022 

 
 

Pratica 
2022/6088-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO VIA M. 
BUONARROTI 6 - VIA 
ARAGNO 2  
FURFARO PATRIZIA  
 

Ubicazione: 
VIA ARAGNO D. n. 2, VIA 
BUONARROTI M. n. 6   

Oggetto:  
EFFICENTAMENTO ENERGETICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007971052022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 24/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale - Centro Storico 

La Commissione esprime parere sospensivo e si richiede di definire l’intervento tramite 
elaborati progettuali, rendering, o foto simulazione. 
 

prot. 65037/2022 

 
 



Pratica 
2022/6114-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO ROMA 
12  
FURFARO PATRIZIA  
 
  

Ubicazione: 
VIA ROMA n. 12   

Oggetto:  
EFFICENTAMENTO ENERGETICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007925932022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 24/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale - Centro Storico 

La Commissione esprime parere sospensivo e si richiede di definire l’intervento tramite 
elaborati progettuali, rendering, o foto simulazione. 
 

prot. 65176/2022 

 
 

Pratica 
2022/6118-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO 
BUONARROTI  
FURFARO PATRIZIA  
 
  

Ubicazione: 
VIA BUONARROTI M. n. 
19-21   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007972462022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 24/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale - Centro Storico 

La Commissione esprime parere sospensivo e si richiede di definire l’intervento tramite 
elaborati progettuali, rendering, o foto simulazione 

prot. 65182/2022 

 
 
 

Pratica 
2022/6113-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO 
CAVOUR 33  
FURFARO PATRIZIA  
 

Ubicazione: 
VIA CAVOUR n. 33-33   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007926382022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 24/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale - Centro Storico 

La Commissione esprime parere sospensivo e si richiede di definire l’intervento tramite 
elaborati progettuali, rendering, o foto simulazione 

prot. 65175/2022 

 
 

Pratica 
2022/6142-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO ROMA 
19  
ZANNELLA  FABIO  
 
  

Ubicazione: 
VIA ROMA n. 19   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007922792022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - con assenso 
richiesto)  

del 25/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale - Centro Storico 

La Commissione esprime parere sospensivo e si richiede di definire l’intervento tramite 
elaborati progettuali, rendering, o foto simulazione. Chiarendo la posa del cappotto in 
relazione all’affresco esistente. 

prot. 65300/2022 

 
 
 
 
 
 
 



Pratica 
2022/6164-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 
17C  
Geom. 
LANZAVECCHIA 
ANDREA  
 
  

Ubicazione: 
VIA VERCELLI n. 31   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007949892022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14- Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65478/2022 

 
 

Pratica 
2022/6166-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO 
CORSO AGNELLI 49  
Geom. 
LANZAVECCHIA 
ANDREA  
 

Ubicazione: 
CORSO AGNELLI G. n. 
41-43   

Oggetto:  
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007950412022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65498/2022 

 
 

Pratica 
2022/6169-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 1 
VIA NOVARA 3  
Geom. VERGA 
STEFANO   
 
  

Ubicazione: 
VIA NOVARA n. 1-3   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007958992022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65519/2022 

 
 



Pratica 
2022/6170-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 
18  
Geom. 
LANZAVECCHIA 
ANDREA  
 
  

Ubicazione: 
VIA ALESSANDRIA n. 3-
5   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007936422022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65526/2022 

 
 

Pratica 
2022/6173-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 9  
Geom. 
LANZAVECCHIA 
ANDREA  
 

Ubicazione: 
CORSO AGNELLI G. n. 
45   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007947752022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65534/2022 

 
 

Pratica 
2022/6179-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 1 
VIA NOVARA 3  
Geom. VERGA 
STEFANO   
 
  

Ubicazione: 
VIA VERCELLI n. 2   

Oggetto:  
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO SISMICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007958952022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65591/2022 

 
 



Pratica 
2022/6182-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO VIA 
VERCELLI 28  
SAVORELLI GIORGIA  
 
  

Ubicazione: 
VIA VERCELLI n. 26-28   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
MUDE DIGITALE 
(0100126500007964522022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65616/2022 

 
 

Pratica 
2022/6183-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 
18  
Geom. 
LANZAVECCHIA 
ANDREA  
 

Ubicazione: 
VIA ALESSANDRIA n. 
11-13   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007933312022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65617/2022 

 
 

Pratica 
2022/6186-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 
C15  
URSO SALVATORE 
SIMONE  
 
  

Ubicazione: 
VIA VERCELLI n. 13-15   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007955752022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65630/2022 

 
 
 
 



Pratica 
2022/6187-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 
18  
Geom. 
LANZAVECCHIA 
ANDREA  

Ubicazione: 
VIA ALESSANDRIA n. 1   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E  
MUDE DIGITALE 
(0100126500007945092022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso) 

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14  - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65634/2022 

 
 

Pratica 
2022/6191-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 1 
VIA NOVARA 3  
Geom. VERGA 
STEFANO   
 
  

Ubicazione: 
VIA SAN ROCCO n. 30-
32   

Oggetto:  
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STATICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007959012022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65671/2022 

 
 
 

Pratica 
2022/6193-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 9  
Geom. 
LANZAVECCHIA 
ANDREA  
 
  

Ubicazione: 
CORSO AGNELLI G. n. 
47   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007948882022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

 La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65686/2022 

 
 



Pratica 
2022/6195-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 
C15  
URSO SALVATORE 
SIMONE  
  

Ubicazione: 
VIA ALESSANDRIA n. 2   

Oggetto:  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007954552022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

prot. 65691/2022 

 
 

Pratica 
2022/6197-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 
16  
URSO SALVATORE 
SIMONE  
 
  

Ubicazione: 
VIA ALESSANDRIA n. 8   

Oggetto:  
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO SISMICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007957402022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65711/2022 

 
 
 

Pratica 
2022/6198-CIL 

Proponente:  
CONDOMINIO FIAT 1 
VIA NOVARA 3  
Geom. VERGA 
STEFANO   
  

Ubicazione: 
VIA VERCELLI n. 1   

Oggetto:  
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E 
CONSOLIDAMENTO SISMICO 
MUDE DIGITALE 
(0100126500007958922022)  CILA 
Superbonus (CILA-S - Senza 
assenso)  

del 28/11/2022 Zona PRG: Paesaggio Urbano 14 - Ambito Residenziale -  Consolidato 

La Commissione esprime parere sospensivo e richiede i seguenti approfondimenti: 
 Produrre scheda tecnica del pannello di rivestimento proposto indicando sistema di 

posa, di ancoraggio e la garanzia di tenuta nel tempo; 
 Precisare spessore totale del cappotto; 
 Chiarire come saranno trattati i marcapiani e pilastri caratterizzanti la facciata al fine 

di preservare la memoria dell’estetica originaria del villaggio Fiat e a tal proposito 
produrre rendering o foto simulazione; 

 

prot. 65176/2022 

 
 


