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Piano urbanistico di recupero  
 
Intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e 
ricostruzione con ampliamento di edificio monofamigliare sito in Via 
Consortile S.Vito e individuato al Catasto terreni al Fg. 9 Mapp. 587 
comune Locate Varesino  
 
 
 

Relazione piano di recupero 
 
 

L'intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento 

di fabbricato esistente a destinazione residenziale (in disuso da alcuni decenni e necessitante 

intervento di messa in sicurezza) sito in via Consortile San Vito ed insistente su lotto identificato 

al catasto fabbricati al foglio 9 mappale n. 587.  

 

Il lotto sul quale insiste l’edificio risulta classificato dal vigente PGT del Comune di Locate 

Varesino in zona B1 “Residenziale di recupero”, attuabile mediante strumento urbanistico 

attuativo ovvero Piano di Recupero. 

 

Contestualmente al presente Piano di recupero viene protocollata domanda di Permesso di 

Costruire relativa all’attuazione dei contenuti riportati nel presente piano. Per tale motivo, 

all’interno della presente relazioni, potranno esserci dei riferimenti e/o dei rimandi a elaborati 

del permesso di costruire sopra citato che costituisce di fatto allegato al presente Piano di 

recupero. 

 

Ambito di intervento 

L’ambito di intervento del piano di recupero risulta costituito esclusivamente dal lotto in 

oggetto. 
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Figura 1 – Estratto PGT con perimetrazione ambito PR 

 

 

 

Figura 2 – Rilievo lotto con sagoma edificio esistente 
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Stato di fatto 

Il fabbricato esistente si presenta in condizioni di abbandono e con problematiche statiche 
evidenti che ne renderebbero necessario un intervento di messa in sicurezza per evitare crolli 
accidentali dovuti ad eventi meteorici.  

Si riportano di seguito alcune fotografie dell’immobile al fine di meglio esplicare quanto sopra 
esposto. 

 
Figura 3 – Vista edificio esistente da via San Vito (vista est) 

 

 

 
Figura 4 – Vista edificio esistente dall’interno del lotto di proprietà (vista sud-ovest) 
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Figura 5 – Vista edificio dall’interno del lotto di proprietà (vista ovest) 

 

 

 

 
Figura 6 – Vista edificio dall’interno del lotto di proprietà (vista ovest) 
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Figura 7 – Vista edificio dall’interno del lotto di proprietà (vista nord-ovest) 

 

 

 

 
Figura 8 – Vista edifici limitrofi dall’interno del lotto di proprietà (vista verso via San Vito) 
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Figura 9 – Vista edificio limitrofo edificato sul confine del lotto in oggetto (vista direzione sud ovest) 

 

 

 

 
Figura 10 – Vista ingresso carrabile esistente (vista verso via Garibaldi) 
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Volumetria esistente 

Il volume esistente sul lotto in oggetto è stato determinato mediante perizia volumetrica a firma 

dello scrivente depositata presso il comune di Locate Varesino in data 18/10/2013. Si riporta di 

seguito un estratto della stessa perizia.  

 

Il volume esistente sul lotto in oggetto risulta costituito da fabbricato di edificazione ante 

1/09/1967.  

 

L’edificio risulta caratterizzato da un corpo centrale a pianta rettangolare (4,4 x 5,8 metri) con 

sviluppo su due piani con struttura in muratura portante e copertura a falde con struttura lignea 

e manto di tenuta in tegole di laterizio. Completano il fabbricato le due porzioni con sviluppo su 

di un solo piano e copertura monofalda, sempre con struttura lignea e manto in tegole di 

laterizio. 

Si è provveduto ad eseguire un rilievo dettagliato del fabbricato, così come riportato di seguito: 

 

Figura 11 – Pianta sagoma edificio esistente 
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Figura 12 – Prospetto sud-ovest - Sagoma edificio 

 

 

Figura 13 – Prospetto nord-ovest - Sagoma edificio 
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determinando la seguente volumetria esistente: 

 

Zone b [m] l1 [m] l2 [m] Area [mq] h [m] Volume [mc]

1 5,8 4,2 4,4 24,94 6,4 159,62

2 5,8 4,2 4,4 24,94 0,7 17,46

3 5,8 3,7 21,46 3,8 81,55

4 5,8 3,7 21,46 0,75 16,10

5 4,4 2,35 10,34 2,2 22,75

6 4,4 2,35 10,34 0,4 4,14

Totale volume esistente 301,60
 

 

Sulla base del rilievo in sito e delle elaborazioni effettuate si è appurato che il Volume del 

fabbricato esistente sul lotto di proprietà di Galdino Roberto ed individuato al catasto terreni al 

fg. 9 e mappale 587 risulta pari a 301,60 metri cubi. 

 

 

Urbanizzazioni e standard 

 

Il lotto oggetto del presente Piano di recupero risulta inserito all’interno di un contesto già 

urbanizzato risultando di fatti l’ultimo lotto ancora residuo da recuperare mediante strumento 

urbanistico attuativo. Il lotto risulta già dotato di ingresso principale carraio e pedonale su via 

Garibaldi e di ingresso secondario pedonale su via consortile San Vito. 

Il lotto risulta inoltre già dotato di allaccio alla rete fognaria comunale e di allaccio alla rete 

idrica (sempre su via Garibaldi). 

Si può pertanto concludere affermando che il lotto oggetto del presente Piano di recupero 

risulta già urbanizzato. Gli oneri di urbanizzazione dovuti per le urbanizzazioni primarie e 

secondarie saranno pertanto interamente versati alla pubblica amministrazione, vista 

l’impossibilità di eseguire opere a scomputo oneri.  

 

La determinazione analitica del contributo concessorio risulta riportata in apposita relazione 

allegata al Permesso di costruire protocollato in stessa data ed allegato al presente Piano 

urbanistico di recupero.  
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Determinazione Standard Urbanistici 

26,5 mq di standard ogni abitante teorico. Si considera 1 abitante teorico ogni 150 cm di volume 

edificato. 

437,3 mc /150 mc = 2,91 abitanti che si approssima a 3. 

Standard richiesti pari a 26,5 mq x 3 = 79,5 mq. 

Data la conformazione del lotto, la localizzazione in prossimità del centro storico ed i vincoli 

esistente non risulta possibile individuare delle aree da cedere come standard qualitativi. Risulta 

pertanto necessario procedere alla monetizzazione dei suddetti standard urbanistici in quanto 

non reperibili all’interno dell’ambito del Piano di Recupero. 

 

 

Inserimento del nuovo edificio nel contesto urbano 

Il contesto preesistente urbanizzato, con prevalenza di piccoli complessi condominiali e villette 

monofamigliari non presenta elementi di valore paesaggistico di rilievo.  

 

L’intervento in progetto è rappresentato da sostituzione edilizia del fabbricato esistente 

mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento, mantenendo il filo esistente 

dell’edificio su due lati, quello prospiciente via san Vito ed il lato nord-est, come meglio 

individuato sugli elaborati grafici del piano di recupero. 

 

In un contesto privo di preesistenze storiche o naturalistiche di forte interesse, il nuovo 

fabbricato, ottenuto a seguito dell’intervento di sostituzione edilizia, pur distaccandosi in parte 

da un punto di vista puramente architettonico dall’intorno si inserisce in modo pacato 

all’interno del lotto senza alterarne l’equilibrio esistente circostante contribuendo al contempo 

a riqualificare il contesto, ponendo particolare importanza all’ambiente grazie alle grandi 

vetrati, all’utilizzo di energia rinnovabile, all’impiego di materiali naturali come la pietra e allo 

spazio destinato al verde.  

Al fine di illustrare la variazione tra lo stato di fatto e lo stato di progetto si riporta di seguito un 

planivolumetrico di confronto tra lo stato di fatto preesistente e l’edificio in progetto. 
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Figura 14-  Planivolumetrico esistente vista est – via San Vito 

 

 

 

 

Figura 15-  Planivolumetrico di progetto vista est – via San Vito 

 

mailto:matteo.antonini@tele2.it


 
Ing. Matteo Antonini 
Via Garibaldi 60, 22070 Locate Varesino 
matteo.antonini@ingpeg.eu 
 
 

Pag. 12 di 12 

 

Figura 16-  Planivolumetrico esistente vista nord-ovest - via Garibaldi 

 

 

Figura 17-  Planivolumetrico di progetto vista nord-ovest - via Garibaldi 

 

 

Locate Varesino, 27/12/2013 

 

In fede 

 

Dott. ing. Matteo Antonini 
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