


PIANO DI RECUPERO RELATIVO ALL’UNITA’ DI  SUOLO 8 -9 parte 
ISOLATO 20 

 
 
 
 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 
 
 

art. 1 Il Piano di Recupero, in attuazione al Piano Regolatore Generale vigente, comprende 
gli immobili contraddistinti con apposita simbologia e perimetrati sulle tavole di progetto. 
L’area su cui insistono detti immobili, è denominata Ambito 20 Unità di Suolo 8-9 parte. 
Il Piano di recupero prevede la demolizione e la ricostruzione  di parte degli edifici presenti 
nell’area in oggetto ed evidenziati nelle planimetrie allegate al progetto. 
 
art. 2 Il presente Piano di Recupero, che ha validità di anni 10 dalla stipula della relativa 
convenzione, è costituito dagli elaborati elencati al punto 6 della Relazione Illustrativa. 
 
art. 3 La planimetria generale di progetto del Piano di Recupero, tavola 02  in scala 1:500, 
individua i limiti planimetrici degli edifici interessati dal piano di recupero. 
 
art. 4 La destinazione d’uso di tutto l’intervento è residenziale. 
 
art. 5 I principali dati quantitativi dell’intervento, sono descritti al punto 4 della relazione 
illustrativa del Piano di Recupero con le avvertenze e limitazioni in essa contenute da cui si 
deduce che: 
- La cubatura massima complessiva è pari a mc. 3.393,73;  
- La superficie utile lorda (SUL) è fissata in mq. 1.147,86 
- La superficie coperta è pari a mq. 343,17. 
 
art. 6 Nel rispetto delle quantità massime fissate al precedente articolo 5, l’edificio previsto 
avrà destinazione residenziale. 
Al fine di dotare l’intervento di aree a verde privato pertinenziale dovranno essere creati dei 
piccoli giardini privati davanti alle singole abitazioni del piano terra, delimitati da una vasca 
continua che dovrà contenere una siepe verde. 
Nel cortile  a nord-est le vasche che delimitano i giardini privati e le siepi saranno integrate da 
rampicanti discendenti sui muri che delimitano la rampa dell’autorimessa. Nella  parte terminale 
curva della rampa, avendo a disposizione un piccolo terrapieno ed essendo questo l’unico punto 
in cui si possano  rispettare le distanze di legge, si potrà collocare un albero ad alto fusto, piantato 
dunque in piena terra. 
 
art. 7 Nel sottosuolo dell’area  è prevista la realizzazione di una autorimessa privata ad un 
piano interrato con 10 box singoli, più due posti auto, servita da una rampa realizzata nel 
rispetto del Regolamento Edilizio vigente  situata nel cortile, a cui si accede tramite il vicolo 
Galvani e successivamente la via Mazzini. 
L’autorimessa è funzionalmente collegata con l’autorimessa realizzata nell’ intervento già attuato 
sulla via Alfieri e rubricato quale SUE141. 
 
art.8 Le coperture dell’edificio saranno a due falde in coppi di laterizio o con elementi di 
tipologia ad essi assimilabile, come previsto dall’art. 39 punto 4 del Regolamento Edilizio.  



 
art. 9 Le facciate dell’edificio saranno prevalentemente  in intonaco, tinteggiato secondo le 
indicazioni previste dal Piano del Colore della Città di Settimo Torinese. 
I balconi delle facciate che si affacciano sui due cortili saranno realizzati in lastre in pietra di 
Luserna dello spessore cm.6/8; dello stesso materiale sarà la zoccolatura ai singoli piani; le 
balaustre riprendono il disegno di quelle esistenti e saranno in ferro verniciato, come da 
particolare costruttivo  (vedi tav. 9). 
Tutti i serramenti, comprese le persiane, saranno in legno verniciato, come da disegno del 
particolare costruttivo (vedi tav.09), ad eccezione delle finestre sfalsate della scala che non 
essendo dotate di chiusura d’oscuramento, saranno in ferro verniciato. 
Le coperture saranno sostenute da puntoni in legno. Le gronde saranno in rame  riprendendo, 
come per gli abbaini, il disegno e l’andamento del vecchio edificio ottocentesco esistente. 
Della tettoia preesistente, demolita e non più ricostruita, rimarrà il caratteristico muro  intonacato 
scandito dalle fasce in mattoni. 
Le caratteristiche compositive del fabbricato dovranno comunque rispettare il parere espresso 
dalla “Commissione Regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o 
documentario”, ai sensi dell’art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. 
Per la definizione della distanza minima fra le pareti finestrate e dai confini si farà riferimento a 
quanto previsto dall’art. 53 delle NTA del PRG vigente. 
 
art. 10 In sede di attuazione del Piano di Recupero, prima del rilascio del Permesso di 
Costruire, dovrà essere stipulata la convenzione che, in particolare, disciplina i rapporti 
patrimoniali ed economici tra il soggetto attuatore e il Comune di Settimo Torinese. 
 
art. 11 E’ demandata alla fase della progettazione esecutiva delle opere,  l’applicazione delle 
disposizioni di legge in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico, di sicurezza 
delle costruzioni e delle autorimesse. 
 
art. 12 L’area ecologica è stata determinata nel rispetto del “Regolamento per la disciplina dei 
servizi di smaltimento rifiuti”, come modificato con DCC n. 87 del 28/09/2007” e della Circolare 
della Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2005 n. 3/AMB/San “Modifica parziale della 
circolare della Direzione Sanità Pubblica 9735/27.002 del 6 giugno 2001 in merito 
all’attribuzione alle ASL delle funzioni amministrative di cui all’art. 345 del R.D. 27.7.1934, n. 
1265, ai sensi dell’art. 109 della L.R. 44/2000 – Prime indicazioni operative per la raccolta 
domiciliare della frazione organica e indifferenziata residuale dei rifiuti urbani”. 
L’individuazione planimetrica dell’area ecologica e le relative verifiche numeriche sono riportate 
sulla tav. 6 di progetto. 
Sulla Tav. 6 è stata individuata la posizione dell’area ecologica e le sue dimensioni di massima. 
La sua completa definizione è demandata alla fase della progettazione esecutiva. 
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