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Soc. STEMA s.r.l. e Sig.ri TOMASINI

Piano di recupero Residenza "Alpetto"
Foglio 17 Map. 209 - 548 - 830
in comune di Chiavenna ( SO ) Rel.

RELAZIONE
TECNICA ILLUSTRATIVA



 

RELAZIONE TECNICA PIANO DI RECUPERO 
La proprietà oggetto del presente Piano di Recupero è situata a Chiavenna in Via 
Alpetto, distinta in catasto a fg. 17 mapp. 830-548 e 209 comprende una superficie 
totale di circa mq. 730,00 ed è individuata dal P.G.T. vigente in zona art. 4.15 tessuto 
residenziale di corona al centro storico. 

Nell’apposito allegato TAV 1 sono riportati i dati catastali e l’estratto del P.G.T. dal quale 
si possono rilevare le normative vigenti nell’ambito in questione. 

La società STEMA srl proprietaria dell’immobile a fg. 17 mapp. 209 ed i sigg.ri 
TOMASINI proprietari degli immobili confinanti mappali 830 e 548 intendono intervenire 
sull’area in questione eliminando gli edifici esistenti, ottenere l’approvazione di un piano 
di recupero redatto ai sensi della Legge 457/78 che prevede la demolizione completa dei 
fabbricati esistenti e la ricostruzione delle medesime volumetrie con sagoma e sedime 
diverso e con la destinazione indicata dal P.G.T. 

STATO DI FATTO 

L’immobile di proprietà della soc. STEMA srl è stato costruito negli anni cinquanta per 
uso industriale ed è ormai dismesso da circa 20 anni, l’ultima azienda insediata è stata 
la Scaramellini srl che si è trasferita dopo la costruzione del nuovo stabilimento nell’area 
industriale di Gordona e che in questa costruzione aveva insediato alcuni uffici. 

Gli immobili di proprietà dei sigg.ri TOMASINI sono costituiti da un box autorimessa ed 
una villetta da alcuni anni non più abitata e che necessiterebbe di radicali opere di 
manutenzione. 

SITUAZIONE URBANISTICA 

L’area oggetto del presente Piano di Recupero è individuata nel P.G.T. quale zona art. 
4.15 tessuto residenziale di corona al centro storico con indice di utilizzazione suolo 0,66 
mq./mq. rapporto di copertura 30%, altezza massima ml. 13,50 distanza dalla strada ml. 
5,00 distanza dai confini ml. 5,00 distanza dagli edifici ml. 10,00. 

Parcheggi all’interno della proprietà n. 11 (1 posto auto per appartamento) parcheggio 
all’esterno della proprietà n. 4. Si richiede quindi di monetizzare quelli mancanti. 

PROGETTO PIANO DI RECUPERO 

L’impostazione generale del progetto ha tento conto delle indicazioni riportate nel P.G.T. 
cercando di ridistribuire le volumetrie nella maniera più razionale possibile, scontando le 
difficoltà indotte dalla forma del lotto, dalla distanza dai fabbricati esistenti, condizioni 
che creano particolare difficoltà di ricucitura urbanistica con il tessuto urbano esistente. 

Per queste ragioni si è cercato di privilegiare i parallelismi con Via Alpetto e con i 
fabbricati esistenti. 



Il progetto prevede la demolizione parziale del fabbricato a fg. 17 mapp. 209 e la 
demolizione completa dei fabbricati mappali 830 e 548 e alla successiva costruzione di 
un unico edificio di superficie lorda di pavimento pari a mq. 681,17, inferiore ai mq. 
687,59 esistenti. Il fabbricato è composto da un piano interrato ove sono stati ricavati n. 
11 autorimesse, un piano terreno e tre piani fuori terra ove sono stati ricavati n. 11 
appartamenti. 

Per quanto riguarda la progettazione architettonica il progetto prevede un fabbricato con 
tipologia architettonica tradizionale, cercando di inserire elementi che conferiscono 
rappresentatività e modernità al complesso. 

Si è cercato di progettare il tetto con una forma che ricorda la tipologia industriale 
esistente così come per i fabbricati precedentemente costruiti dalla soc. Stema nei lotti 
confinanti. 

DATI PLANIVOLUMETRICI 

Superficie di proprietà mq. 730,00 

SLP esistente mq. 687,59 

SLP di progetto mq. 681,17 

Superficie copribile mq. 219,00 

Superficie coperta di progetto mq. 189,45 

Destinazione d’uso attuale: Residenziale , uffici , magazzini 

Destinazione di progetto: Residenziale 

CARATTERISTICHE ESTETICHE DELL’EDIFICIO 

Dalle tavole di progetto si possono rilevare in linea di massima le tipologie previste per 
quanto riguarda i materiali di finitura 

Elenco materiali proposti: 

- Facciate ventilate con finitura in silossanico in tinta da campionare 
ra 

i integrati 
to 
le 

a 
a 

rtura 

- Rivestimento di facciata con zoccolatura in piet
- Copertura con struttura in legno e ferro e manto di copertura in alluminio o 

Rheinzink con pannelli solar
- Serramenti in alluminio legno con avvolgibili in alluminio coibenta
- Parapetti balconi in ferro (tipo alla lombarda) colore canna di fuci
- Pavimentazione esterna in pietr
- Recinzione con muretti in pietra e ringhiera in ferro alla lombard
- L’edificio in progetto sarà riscaldato  e raffreddato da una pompa di calore aria-

acqua alimentato parzialmente dai pannelli solari posti sulla cope
 
 
 



ELENCO TAVOLE DI PROGETTO 
 
TAV. REL.-  Relazione tecnico illustrativa 

TAV. 01  -  Estratto di mappa – PGT – Planimetria generale stato attuale e di progetto 

TAV. 02  -  Prospetto calcolo S.L.P. attuale 

TAV. 03  -  Pianta fabbricati stato attuale 

TAV. 04  -  Planimetria generale sistemazioni esterne 

TAV. 05  -  Piante piani e Copertura 

TAV. 06  -  Prospetti 

TAV. 07  -  Conteggi planovolumetrici 

TAV. 08  -  Documentazione fotografica 
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