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1. PREMESSA  

 

Le aree interessate dal Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sono ricomprese 

all’interno della zona normativa che il P.R.G. vigente identificata con la sigla HaBa1 del 

nucleo storico di via Vagliè.   

L’ambito di intervento, identificato al Catasto Terreni del Comune di Settimo Torinese al 

Foglio n°45, mappali 263, 1094 (ex 107), 1026, 1076, 1203 (ex 109p), 1084, 1204 (ex 348p) e 

al catasto fabbricati al Foglio 45 mappale 28 categoria C/7 e al Foglio 45 mappale 263 

categoria C/2, risulta delimitato da via Vagliè a Ovest, mentre a Nord, Sud ed Est 

confina con altre proprietà sulle quali sono presenti fabbricati residenziali a due e tre 

piani fuori terra. 

Il progetto di PRG vigente, alla TAV. 5 "Centro Storico e Cascine", riporta la disciplina 

particolareggiata alla scala 1:1.000 del nucleo storico di via Vagliè provvedendo a 

definire le unità e i tipi di intervento assegnati a ciascun fabbricato, principale e 

accessorio. 

2. IL CONTESTO COSTRUITO 
 

Come messo in evidenza dall'art. 23 delle Norme tecniche di Attuazione della Variante 

n.30 del P.R.G. vigente, l’inerzia al recupero, registrata in passato, ha dato origine ad un 

diffuso processo di degrado di manufatti secondari e accessori presenti in aree libere 

interne al nucleo: manufatti che sarebbe opportuno rimuovere per contrastare la 

dequalificazione del’isolato e realizzare una migliore distribuzione dei residenti verso le 

rispettive unità immobiliari. 

Il contesto in cui è inserito l’intervento è contraddistinto da un impianto edilizio storico 

costituito da fabbricati aggregati in linea con fronte di accesso comune e aree 

pertinenziali distinte, ubicate sul fronte opposto. 

Edilizia caratteristica della tradizione rurale, aggiornata negli usi e nelle necessità 

funzionali, dotata di verde pertinenziale in forma di giardino privato. 

Dal punto di vista morfologico il terreno di forma irregolare sub-pianeggiante raccorda 

verso il piano strada della via Vagliè che si trova a circa un metro di dislivello. 
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Su tale viabilità sono già esistenti i sottoservizi a cui dovrà allacciarsi il fabbricato in 

progetto: gas, acqua, energia elettrica e fognatura. 

 

3. L'INTERVENTO URBANISTICO 

 

L’intervento intende trasformare i luoghi descritti, attraverso l’attuazione di un Piano 

Esecutivo Convenzionato, disciplinato dall’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

P.R.G.C. 

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato con destinazione residenziale che 

recupera il pensiero della tipologia aggregativa in linea dei fabbricati di impianto rurale, 

in un modulo edilizio a sagoma definita, con manica di ampiezza 12 mt, che come 

prescritto dall'art 23 delle N.T.A., risulta “vincolante per tipologia, allineamento stradale e 

per numero massimo di edifici realizzabili”. 

Nello specifico, il progetto prevede: 

- la demolizione dei  corpi di fabbrica esistenti di impianto rurale; 

- la realizzazione di nuovo fabbricato edificato a due piani fuori terra oltre a 

sottotetto agibile nel limite di 600 mq. di S.u.l., con annessi locali accessori. 

 

4. LE SCELTE PROGETTUALI 

 

Il progetto prevede la realizzazione di 9 unità immobiliari organizzate in un corpo di 

fabbrica disposto parallelamente agli edifici caratterizzanti il tessuto storico, nel rispetto 

della sagoma definita riportate nella tavola “Centro storico e cascine” del PRG vigente. 

Le unità avranno accesso pedonale e carraio diretto dalla via Vagliè. Le unità 

immobiliari saranno organizzate intorno a due vani scala e saranno dotate di spazi 

pertinenziali sistemati a verde. 

Le rimesse private e altri locali di pertinenza, saranno localizzate al di sotto dei piani 

abitabili, ma comunque impostati al di sopra dell’attuale quota del piano campagna. (si 

veda in proposito il rilievo plano altimetrico delle tavole di progetto). L’accesso alle 

stesse avverrà attraverso corsia di manovra a cielo aperto, accessibile da una rampa 

con pendenza inferiore al 20%. 
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Il processo progettuale che ha portato alla definizione dell’intervento è il frutto della 

lettura e dell’analisi del contesto ambientale e costruito dell’area di intervento. 

La proposta insediativa reinterpreta la tipologia aggregativa in linea degli edifici 

circostanti, con lo scopo di dare continuità al costruito e stabilire un dialogo tra le 

campagne limitrofe e il carattere più urbano verso cui tende questa porzione di città. 

5. DATI DIMENSIONALI DELL’INTERVENTO 

 

L’area di progetto è distinta al Catasto Terreni al foglio n. 45, mappali n. 263, 1094 (ex 

107), 1026, 1076, 1203 (ex 109 parte), 1084, 1204 (ex 348 parte),  e presenta le seguenti 

caratteristiche dimensionali: 

- Superficie territoriale catastale  1615,00 mq 

- Superficie fondiaria da rilievo 1632,70 mq 

- Superficie da monetizzare per OO.UU. Secondaria  375,00 mq 

- Superficie Utile Lorda  massima realizzabile 600,00 mq 

- Superficie coperta in progetto  328,44 mq 

- Altezza massima 7,50 m (2 p.f.t. + sottotetto agibile) 

6. IMPEGNO FINANZIARIO 

 

L’impegno finanziario di realizzazione degli edifici previsti per i soggetti attuatori può 

essere di massima quantificato come segue: 

 

Costo dell’area: 300.000,00 €. 

Costo di realizzazione:  870.000,00 €. 

Contributo sul costo di costruzione 40.000,00 €. 

Oneri di urbanizzazione primaria 47.268,00 €. 

Oneri di urbanizzazione secondaria 59.292,00 €. 

Oneri di monetizzazione  23.148,75 €. 

Oneri finanziari  90.000,00 €. 

Spese tecniche ed amministrative (10%) 87.000,00 €. 

 

TOTALE    1.516.708,75 €. 


