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P.I.I. – RIQUALIFICAZIONE VIA M. DEL GROSSO E 

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PROPRIETA’ DISPOTECH S.r.l. 

 

 

A) PREMESSA 
 

Il P.G.T. vigente individua le aree in oggetto quale “Ambito di Trasformazione 2.7 – Via 

M. Del Grosso sud” disciplinato a pag.55 delle N.T.A. del Piano delle Regole. 

La soc. Dispotech s.r.l., intendendo ristrutturare l’immobile di proprietà ivi situato, si è 

attivata con le altre proprietà (S.I.E.C. – Comune di Chiavenna – Sigg. Giovanettoni) per 

promuovere l’attuazione del sopracitato A.T. 2.7 con i seguenti risultati: 

 I sigg. Giovanettoni hanno dichiarato e sottoscritto la disponibilità ad alienare i 

propri beni in oggetto alla soc. Dispotech s.r.l. 

 L’Amministrazione Comunale ha condiviso l’iniziativa e le finalità del presente 

P.I.I. (Programma Integrato d’Intervento), chiedendo la disponibilità anche del 

mapp. 277 fg.17 per realizzare un parcheggio pubblico 

 La soc. S.I.E.C. S.C.R.L., che nell’ambito dell’A.T. 2.7 ha una proprietà di circa il 

13,66%, invece, ha dichiarato di non essere interessata all’iniziativa. 

Il presente P.I.I. rispetta le finalità previste dalla scheda A.T. 2.7 (riqualificazione della Via 

M. Del Grosso, destinazione e parametri urbanistici del fabbricato di proprietà Dispotech 

s.r.l.), mentre ne riduce l’area di intervento di circa il 13,66%, escludendo la proprietà 

S.I.E.C. ed una piccola porzione a nord dei mapp. 270 e 176 (pertinenziale al fabbricato 

mapp.116). 
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B) P.G.T. VIGENTE 
 

A pag. 55 delle N.T.A. del Piano delle Regole vigente si evince la seguente “Scheda 

d’Ambito di Trasformazione 2.7 – Via Mario del Grosso sud: 
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La superficie complessiva dell’A.T. 2.7 è di mq 4.200 come risulta dal seguente prospetto 

desunto dal Catasto di Chiavenna al fg.17: 

 

PROPRIETA’ mapp. Superfici catastali (mq) Sup. A.T.I. 2.7 

S.I.E.C. 306 29 29 

 406 455 455 

 566 90 90 

Dispotech s.r.l. 269 2.770 2.770 

Comune di 

Chiavenna 
622 235 235 

Sigg. Giovanettoni 270 745 270 

 176 465 351 

  TOTALE 4.200 

 

 

C) PIANO ATTUATIVO – P.I.I. Programma Integrato d’Intervento 
 

Per quanto alla premessa, ai sensi degli art.87-88-91 della Legge Regionale n.12 del 

11.03.2005 (e successive modificazioni), il Piano Attuativo più idoneo è il P.I.I. in quanto 

il presente progetto prevede: 

 Art. 87: - pluralità di destinazione e funzione (residenziale, ricettivo e  terziario) 

- infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (nuovi posteggi – 

percorso ciclo-pedonale) 

- riqualificazione ambientale (sistemazione a verde del versante) 

- compresenza di tipologie e modalità d’intervento integrate 

- riorganizzazione dell’ambito urbano (riqualificazione della Via M. 

Del Grosso) 

- concorso di più soggetti operatori e risorse finanziarie, pubbliche 

(Comune di Chiavenna) e private (Soc. Dispotech s.r.l.) 

 Art. 88: - riqualificazione urbana ed ambientale con attuazione anche di aree 

non contigue (parcheggio sul mapp. 277-270) 
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D) PERIMETRAZIONE P.I.I. – DATI CATASTALI 
 

Costituiscono il presente P.I.I. i seguenti mappali al fg.17 di Chiavenna: 

 C.F. mapp.269 D/7 Soc. Dispotech s.r.l.   mq 2.770 

 C.T. mapp.622  Comune di Chiavenna  mq    235 

 C.T. mapp. 270 (in parte) sigg. Giovanettoni / Menozzi  mq    260 

 C.T. mapp. 176 (in parte) sigg. Giovanettoni / Menozzi  mq    310 

per complessivi mq 3.575. 

Quale area negoziata esterna al P.I.I. è prevista la cessione al Comune di Chiavenna di 

parte del mapp. 277 (mq 429) e di parte del mapp. 270 (mq 118) per complessivi mq 547 

per la realizzazione del posteggio pubblico P1. 

 

E) STATO DI FATTO – V. Mario Del Grosso – Fabbricato Dispotech s.r.l. 
 

E.1 – Via M. Del Grosso 

La Via M. del Grosso, limitrofa in sponda sinistra al fiume Mera, collega Piazza Verdi, che 

rappresenta l’ingresso sud al Centro Storico di Chiavenna, con la Via A. Moro, strada 

periferica sud. 

Storicamente l’area ha sempre avuto una destinazione produttiva derivante dalla presenza 

di un canale di derivazione con produzione di energia idraulica-elettrica e nonostante i 

recenti interventi di trasformazione ad uso commerciale-residenziale l’impianto urbanistico 

è rimasto inalterato. Oggi è caratterizzata dalla presenza del fabbricato industriale di 

proprietà Dispotech s.r.l., immobile che si sviluppa tra la Via M. Del Grosso ed il Fiume 

Mera con un fronte fiume (seminterrato di circa m 110) ed un fronte stradale (fuori terra) di 

oltre m 70. E’, inoltre, presente un magazzino di proprietà della Soc. S.I.E.C. S.C.R.L. 

all’incrocio con la Via A. Moro. 

Sul mapp. 622 di proprietà comunale è presente una fossa settica in disuso. 

La Via M. del Grosso, della larghezza di circa m 6,20 e della lunghezza di m 500 (circa), è 

percorribile a senso unico da Piazza Verdi fino al mapp.622, mentre diventa a doppio senso 

di marcia nella parte a sud per permettere l’accesso al nucleo dei condomini “Le Rose” 

mapp. 272-274-276 a monte. 
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Attualmente, di fatto, questa strada è adibita a parcheggio, poiché sul lato destro sono stati 

disposti n.25 posti auto, quasi sempre occupati per la carenza di posteggi pubblici e box 

privati nell’area rispetto ai Condomini di notevole dimensioni costruiti negli anni ’60. 

La viabilità pedonale è disciplinata da una segnaletica orizzontale a sinistra larga < m 1,00, 

mentre la viabilità ciclabile e pedonale da sud verso piazza Verdi risulta quindi molto 

pericolosa. 

Complessivamente, per quanto sopra, si ritiene che, nonostante sia in prossimità del Centro 

Storico e si sviluppi lungo il fiume, l’area in oggetto sia attualmente da considerarsi 

“periferica e parzialmente degradata” rispetto al contesto cittadino e quindi meritevole di 

un intervento di riqualificazione. 

 

E.2 – Fabbricato Dispotech 

L’immobile “Dispotech” è attualmente utilizzato solo a magazzino, poiché l’attività 

produttiva si è recentemente trasferita nell’Area Industriale di Gordona. 

Esso è costituito da un volume a pianta indicativamente rettangolare formato da: 

 Piano seminterrato di m 109,7 x var./13,70 per una superficie complessiva di mq 

1.419 con H=m 3,10 / 4,50 / 4,30 

 Piano terra di m 76,90x13,76 (var.) per una superficie complessiva di mq 1.038 (mq 

979+59) con H=m 4,90/3,60 e volume di mc 5.010 

 Piano primo di m 70,40x14,40 (var.) per una superficie complessiva di mq 1.026 

con H=m 4,95+0,55 e volume di mc 5.643. 

 Il volume complessivo fuori-terra rispetto alla quota 0.00 è pari a mc 10.653. 

La struttura è costituita da: 

 Piano seminterrato: pilastri laterali lungo il fiume e centrali ad i= m 5,00, muratura 

laterale di sostegno della strada 

 Piano terra e piano primo da pilastri laterali ad i= m 5,00 ed i= m 10,00 in zona 

centrale 

 Solai in latero-cemento H=cm 50 incrociati ed incastrati nella trave longitudinale e 

nelle travi trasversali in corrispondenza dei pilastri 

 Sbalzo di cm 64 del 2° solaio e della copertura sulla via M. Del Grosso 

 Solaio in profilati di ferro conglobati nel getto integrativo in c.a. ad un’unica 

campata per la porzione di fabbricato fuori sedime a nord adibita a posteggi. 
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La copertura, al 3° solaio, priva di gronde, è semplicemente impermeabilizzata, da cui 

emergono alcuni volumi tecnici dovuti ai n.2 montacarichi presenti. 

All’interno del piano terra è stato realizzato parzialmente un soppalco in profilati di ferro 

per ricavare gli uffici. A nord è ubicata, all’interno dell’edificio, un vano adibito a cabina 

elettrica, attualmente in disuso. 

Nell’area pertinenziale a sud è presente un parcheggio di circa mq 137 a raso strada ed uno 

spazio sterrato adibito a deposito ed accesso al piano seminterrato di mq 838 per 

complessivi mq 975. 

L’area pertinenziale a nord è caratterizzata dal posteggio di mq 375 sopra il solaio del 

piano seminterrato fuori sedime, da un’area in terra battuta ed un intercapedine esistente 

fra la strada ed il vano seminterrato per complessivi circa mq 765. 

 

F) FINALITA’ 
 

Il presente P.I.I. ha due obiettivi fondamentali: 

 Ristrutturazione del fabbricato industriale di proprietà Dispotech s.r.l. 

 Riqualificazione della Via M. Del Grosso 

 

F1 – Ristrutturazione del fabbricato mapp. 269 

Conformemente a quanto previsto dalla N.T.A. del Piano delle Regole la proprietà intende 

trasformare l’attuale immobile industriale in un complesso edilizio residenziale-terziario-

ricettivo così distribuito: 

 Piano seminterrato adibito a box-ripostigli 

 Piano terra a destinazione terziario-ricettivo (uffici – negozi di vicinato ecc.) 

 Piano 1° e 2° ad uso residenziale 

In particolare l’intervento edilizio prevede: 

 La conservazione dell’intero piano seminterrato attuale 

 La demolizione completa (circa 2.921 mc) fino al 1° solaio di n.2 campate centrali 

per una lunghezza complessiva di m 20 circa in modo da realizzare n.2 fabbricati 

distinti con interposta un’area a verde 
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 Demolizione della soletta intermedia attuale in entrambi i n.2 corpi e sostituzione 

con n.2 nuovi solai, riducendo le altezze attuali interne di m 4,90/4,95 a m 2,70 

cadauno 

 Conservazione dell’ultimo solaio in modo tale che l’involucro venga mantenuto 

inalterato con l’eccezione della sola demolizione della parte centrale. 

Al piano terra sul fronte stradale è previsto un porticato che consente il passaggio pedonale 

anche per disabili indipendente dal percorso ciclopedonale della Via M. del Grosso. 

I principali dati plano-volumetrici, che saranno definiti in sede di presentazione del 

progetto edilizio (Richiesta del Permesso di Costruire), indicativamente sono: 

 Sup. coperta piano seminterrato:    mq 1.419 (inalterato) 

 Sup. coperta piano terra     mq 773 

 Sup. netta piano terra (terziario, commerciale, ricettivo) mq 574 (circa) 

 Sup. coperta piano 1°/2°     mq 729 + 729 

 Sup. netta piano 1°/2° residenziale    mq 588+588 (circa) 

 Volume seminterrato      inalterato 

 Volume piano terra      mc 3.066 

 Volume primo/secondo piano    mc 4.666 

 Volume complessivo fuori terra    mc 7.732 

 Altezza fronte fiume Mera = m 14,85 (inalterata) 

 Altezza fronte strada Hm = m 11,15 (inalterata) 

Nell’area pertinenziale a sud sono previsti n°22 posti auto con area a verde a confine con la 

propr. S.I.E.C. e lungo il fiume Mera, mentre a nord sopra la soletta esistente un ulteriore 

parcheggio di n. 10 posti auto.  

Parte dell’area pertinenziale a nord (circa mq 180) sarà ceduta al Comune di Chiavenna per 

la realizzazione per posteggio P2, mentre sopra l’intercapedine tra il muro di sostegno della 

strada ed il fabbricato Dispotech, sarà realizzato in parte il percorso ciclo-pedonale. 

La superficie complessiva destinata a parcheggio pertinenziale sarà indicativamente pari a 

mq 375 a nord (Posteggio P3) e mq 975 a sud (Posteggio P4) per complessivi mq 1.350. 
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F2 – Riqualificazione Via M. Del Grosso 

Alla redazione del P.G.T. nell’anno 2011 era prevista la realizzazione di un percorso 

pedonale in sponda sinistra del fiume Mera, che interessava in particolare lo spazio 

compreso tra l’immobile “Dispotech” ed il fiume. Considerate le difficoltà tecniche nella 

sua realizzazione, l’Amministrazione Comunale ha scelto di spostare tale intervento dal 

Ponte di S. Giovanni Nepumoceno (Centro Storico di Chiavenna) al Campo Sportivo in 

sponda destra orografica (progetto definitivo già approvato). 

Il ruolo di asse di connessione della Via M. Del Grosso tra l’area dello stadio comunale ed 

il Centro Urbano di Chiavenna (P.zza Verdi) rimane, comunque, inalterato non solo sotto 

l’aspetto pedonale, ma anche quello ciclabile. Considerata, infatti, la pericolosità di 

percorrenza della Via M. Del Grosso da Via Aldo Moro (contro mano), attualmente i 

fruitori della pista ciclo-pedonale proveniente da Mese utilizzano la Via Raschi, strada a 

doppio senso, molto stretta e quindi altrettanto inadeguata. Per quanto sopra la 

riqualificazione della Via M. Del Grosso rappresenta un intervento particolarmente 

qualificante sotto l’aspetto viabilistico, paesaggistico ed ambientale (la sponda sinistra del 

fiume Mera è prevalentemente caratterizzata da rovi e piantumazione in stato di semi 

abbandono). 

Per ottenere gli obiettivi sopracitati il presente P.I.I. prevede di: 

 Eliminare gli attuali n.25 posti auto esistenti il lato destro lungo la viabilità e 

trasformare questa striscia di strada in un percorso ciclo-pedonale evidenziato con 

segnaletica orizzontale a raso. 

 Realizzare un nuovo parcheggio di n.14 posti auto sui mapp. 270-277 (Posteggio 1) 

e n.11 posti auto su parte dei mapp. 270-176-269 e sul mapp. 622 (Posteggio P2) 

 Sistemare a verde l’area limitrofa al Posteggio P2 e parte delle scarpate con 

demolizione dell’attuale fossa settica  

 Realizzare una soletta in pendenza sopra l’intercapedine tra la Via M. Del Grosso 

ed il Posteggio P3 di proprietà Dispotech, ove realizzare un tratto del percorso 

ciclo-pedonale (in parte). 

Si ritiene di mantenere l’attuale senso di percorrenza: 

 A senso unico da Piazza Verdi lungo la Via M. Del Grosso fino all’accesso delle 

autorimesse del Condominio “Le Rose” 
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 A doppio senso nel tratto a sud per permettere l’utilizzo diretto anche ai fabbricati a 

monte. 

Si ritiene, inoltre, che i ciclisti che percorrono la Via M. Del Grosso, provenienti dal 

Centro Storico, possano utilizzare anche la sede stradale e solo quelli che la percorrono in 

senso contrario (verso il Centro Storico) il percorso ciclo-pedonale. Per questo motivo la 

sua larghezza è stata limitata a m 2.00. 

Nel tratto a monte la larghezza della sede viabilistica a senso unico è di m 4,25 (m 6,25-

2,00 percorso pedonale), nel tratto prospiciente il fabbricato Dispotech di m 5,00 (m 

6,36+0,64-2,00), mentre di fronte al supermercato di m 6,00. 

Si consiglia di limitare la velocità a 30 Km/h. 

La ristrutturazione dell’immobile industriale rappresenta, inoltre, un ulteriore fattore di 

riqualificazione ambientale: a fronte di un fabbricato lungo lato fiume di circa m 110, 

attualmente privo di manutenzione da parecchi anni e quindi in condizioni di 

semiabbandono, con l’attuazione del presente P.I.I. dal nuovo percorso pedonale in sponda 

destra e dalla Via M. Del Grosso, visivamente, avremo l’impatto di due fabbricati nuovi, 

separati da uno spazio a verde con una diminuzione volumetrica di mc 2.921. 

 

G) AREE DA DESTINARE A SERVIZI 
 

Dalle NTA del Piano delle Regole all’art. 5.9 “Superficie da destinare a servizi ed 

attrezzature pubbliche negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano” si evince 

che la % minima da destinare è pari al 20% della superficie territoriale di intervento e 

quindi di mq 3.575 x 0,20 = mq 715. 

Il P.I.I. prevede le seguenti superfici da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche: 

 Posteggio P1 + area a verde (mapp.270-277) mq 547 

 Posteggio P2      mq 400 (circa), 

oltre alla sistemazione a verde della scarpata in sponda sinistra. 
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H) AREE CEDUTE AL COMUNE A SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE 
 

Il presente P.I.I. prevede la cessione gratuita delle seguenti aree desunte dalla mappa 

catastale al fg.17: 

 mq 429 del mapp. 277 (in parte) 

 mq 378 del mapp. 270 (in parte) 

 mq 310 del mapp. 176 (in parte) 

 mq 180 del mapp. 269 (in parte) – Posteggio P2 

 mq 70  del mapp. 269 (in parte) – Percorso ciclo-pedonale limitrofo al P4 

per complessivi mq 1.367, il tutto come evidenziato dall’allegato Estratto Mappa. 

Le superfici sopracitate potranno subire piccole variazioni a seguito dei frazionamenti 

catastali. 

Si precisa che il mapp. 622 è già di proprietà del Comune di Chiavenna. 

 

I) AREE A PARCHEGGI PERTINENZIALI 
 

La superficie complessiva destinata a parcheggio pertinenziale sarà pari a mq 375 a nord 

(Posteggio P3) e mq 975 a sud (Posteggio P4) per complessivi mq 1.350. 

Nel piano seminterrato saranno realizzati box pertinenziali per una superficie netta 

complessiva di circa mq 1.300. 

La verifica puntuale dei posteggi pertinenziali sarà effettuata in sede di redazione del 

progetto esecutivo della Ristrutturazione dell’Immobile nel rispetto dell’art.4.6 pag.63 

delle N.T.A. del Piano delle Regole. 

 

J) OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

Sotto la sede stradale sono già presenti le reti comunali (acquedotto, fognatura, corrente 

elettrica, illuminazione pubblica, metano e Telecom), a cui l’immobile industriale è già 

allacciato. 

Le opere di urbanizzazione da realizzare sono, quindi, i n.2 posteggi (P1 e P2) pubblici e la 

sistemazione a verde dell’area limitrofa al Posteggio P2 con demolizione dell’attuale fossa 

settica e parte delle scarpate. 

I particolari costruttivi sono definiti dalla TAV. 7 – Opere di Urbanizzazioni-Particolari 

costruttivi allegata al presente P.I.I. 
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Fra il proponente (Soc. Dispotech s.r.l.) ed il Comune di Chiavenna si è concordato quanto 

segue: 

a) a cura e spesa del proponente : 

- la realizzazione della struttura del parcheggio P1: pulizia, taglio arbusti e 

riprofilatura dei mapp. 176, 270, 269, 622 

- predisposizione (livellamento e sottofondo) dell’area P2 ed a verde 

attrezzata. 

b) a cura del Comune di Chiavenna 

- opere di finitura del Parcheggio P1 

- opere di pavimentazione e finitura del Parcheggio P2 

- piantumazione ed arredo urbano dell’area a verde. 

Per queste operazioni il Comune metterà a disposizione l’area ecologica (discarica del 

verde reciso) senza oneri per il proponente. 

Con l’esecuzione delle sopracitate opere il proponente sarà esentato dal versamento delle 

opere di urbanizzazione primarie relative al progetto di ristrutturazione dell’immobile 

industriale. 

 

K) PREVENTIVO DI MASSIMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

L’importo delle opere di urbanizzazione ammonta complessivamente ad € 367.000,00 

(diconsi euro trecentosessantasettemila/00) di cui € 263.000,00 (diconsi euro 

duecentosessantatremila/00) a cura e spese del proponente (Soc. Dispotech s.r.l.) ed € 

104.000,00 (diconsi euro centoquattromila/00) a cura dell’Ente Pubblico (Comune di 

Chiavenna), come si evince dal seguente prospetto: 

 

1. Opere a cura e spese del Proponente 

 Posteggio P1 -  Parte Strutturale 

- Impianto di cantiere, pulizia area, pista di accesso € 3.000,00 

- Demolizione muro in pietra con recupero copertina 

m 39,00x0,40x1,00=mc 15,60  x €/mc 200,00 = € 3.120,00 

- Scavo e trasporto del materiale di risulta 

n.5 plinti x m 4,00x4,00x2,00 = mc 160 x €/mc 12,5 = € 2.000,00 
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- Plinti in c.a. 

n.5 plinti x m 3,00x3,00x1,00 = mc 45 x €/mc 280 = € 12.600,00 

- Pilastri prefabbricati compreso autogru  

n.5 plinti  x €/mc 5.000 = € 25.000,00 

- Soletta in c.a. (carico accidentale 4000 Kg/mq) 

compreso travi ribassate 

mq 39,00 x m 8,00 = mq 312  x €/mq 350 = € 109.200,00 

- Sistemazione area (a corpo) € 2.000,00 

- Predisposizione illuminazione pubblica (arr.) € 3.080,00 

 TOTALE € 160.000,00 

 

 Posteggio P2 - Area a verde 

- Demolizione della fossa settica e muro stradale con 

recupero copertina in pietra, pulizia generale dell’area € 4.000,00 

- Scavo e trasporto del materiale di risulta 

m 16,00x35,00x0,50 = mc 280 x €/mc 12,5 = € 3.500,00 

- Riporto per riprofilatura scarpata 

mc 500 x €/mc 15,00 = € 7.500,00 

- Massicciata per parcheggio 

m (7,50x22,00+15,00x5,00)x0,30 = mc 72 x €/mc 25,00 = € 1.800,00 

- Predisposizione illuminazione pubblica (arr.) € 3.200,00 

 TOTALE € 20.000,00 

 

 Tratto di percorso pedonale sopra intercapedine 

- Demolizione muro in pietra con recupero copertina 

m 30,00x0,40x1,00=mc 12,00  x €/mc 200,00 = € 2.400,00 

- solaio in c.a a chiusura dell’intercapedine 

m 21,00x3,00 = mq 63 x €/mq 100,00 = € 6.300,00 

- pavimentazione in asfalto 

m 21,00x3,00 = mq 63 x €/mq 20,00 = € 1.260,00 

- Imprevisti € 1.040,00 

 TOTALE € 11.000,00 
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 Costi aggiuntivi 

- IVA 22% sui lavori € 42.020,00 

- Spese tecniche e D.Lvo 81/2008 € 20.000,00 

- Relazione geologica  € 2.500,00 

- Collaudo statico € 1.000,00 

- Contr. Integr. 4% + IVA 22% (Arr.) € 6.350,00 

- Arr. € 130,00 

 TOTALE € 72.000,00 

 

TOTALE GENERALE 1a+1b+1c+1d € 263.000,00 

 

2. Opere a carico del Comune 

a) Posteggio P1 -  Parte Strutturale 

- Impermeabilizzazione soletta 

mq 312,00  x €/mq 15,00 = € 4.680,00 

- Copertina in c.a. (b=cm 50) 

m 47,00  x €/mq 50,00 = € 2.350,00 

- Cordoli in c.a. prefabbricati vibro-compressi 

m 47,00  x €/mq 35,00 = € 1.645,00 

- Pavimentazione in autobloccanti compreso sabbione 

di sottofondo 

mq 312,00  x €/mq 40,00 = € 12.480,00 

- Parapetto in ferro zincato 

m 51,00  x €/mq 150,00 = € 7.650,00 

- Illuminazione pubblica + arr. € 4.195,00 

 TOTALE € 33.000,00 

b) Posteggio P2 - Area a verde 

- Muretto in c.a. 

m 40,00 x €/m 150,00 = € 6.000,00 

- Cordoli in c.a. prefabbricati vibro-compressi 

m 90,00 x €/m 35,00 = € 3.150,00 
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- Pavimentazione in autobloccanti compreso sabbione 

di sottofondo 

mq 240,00  x €/mq 40,00 = € 9.600,00 

- Parapetto in ferro zincato 

m 55,00  x €/m 150,00 = € 8.250,00 

- Area a verde (a corpo) € 10.000,00 

- Illuminazione pubblica  € 3.000,00 

 TOTALE € 40.000,00 

c) Segnaletica orizzontale 

- A corpo  € 10.000,00  

 

d) Costi aggiuntivi 

- IVA 10% sui lavori € 8.300,00 

- Spese tecniche e D.Lvo 81/2008 € 8.000,00 

- RUP + Spese Varie  € 1.000,00 

- Contr. Integr. 4% + IVA 22% (Arr.) € 2.200,00 

- Arr. € 1.500,00 

 TOTALE € 21.000,00 

TOTALE GENERALE 2a+2b+2c+2d € 104.000,00 

 

Totale complessivo: 

1. Opere a cura e spese del Proponente € 263.000,00 

2. Opere a carico del Comune € 104.000,00 

 TOTALE € 367.000,00 
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L) RELAZIONE IDROGEOLOGICA 
 

I.1 Reticolo idrico 

Nel contesto lombardo il fiume Mera appartiene al Reticolo Principale; nel vigente reticolo 

idrico del Comune di Chiavenna lo studio è stato attuato mediante analisi anche della 

componente idraulica del F. Mera, consentendo al Comune di gestire, oltre al reticolo 

idrico minore, anche la polizia idraulica del F. Mera stesso nel tratto urbano ovvero nel 

tratto pertinente al fabbricato Dispotech. 

 
 

Il vigente regolamento per tale ambito è il seguente: 

1) Art.8 Fasce di rispetto: reticolo minore e tratto di F. Mera (reticolo principale) 

Per ogni corso d’acqua definito quale reticolo minore e per il tratto di F. Mera all’interno 

dell’area urbana, sono individuate, nel territorio comunale di Chiavenna, le seguenti aree di 

rispetto: 

a) Ambito esterno al perimetro dei nuclei abitati: FASCIA 1 

1) Area di rispetto e relative norme, di estensione pari a 10 m, con vincolo assoluto 

di edificazione, trasformazione e cambio d’uso territoriale, fatto salvo per gli 

interventi individuati nel successivo art. 11- b 

 

b) Ambito interno al perimetro dei nuclei abitati: FASCIA 2 

2) Area di rispetto (Fascia 2) e relative norme, di estensione pari a 10 m, con vincolo 

assoluto di edificazione, trasformazione e cambio d’uso territoriale, fatto salvo per 

gli interventi consentiti dall’art. 13-b  
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2) Art.9 Area di rispetto: reticolo principale 

Per ogni corso d’acqua definito quale reticolo principale valgono i limiti di rispetto 

previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche). 

Resta esclusa dall’applicazione del R.D il tratto di F. Mera all’interno del perimetro 

urbano, al quale si applicano le successive norme di fascia 2 

 

3) Art.12 Ambito interno al perimetro di centro edificato: FASCIA 2: definizione ed 

individuazione 

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, garantire un corretto drenaggio e 

deflusso delle acque, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi 

d’acqua si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione 

comunale. 

All’interno del perimetro di centro edificato è definito un settore in cui si applica la 

seguente normativa: 

-  Fascia 2 di ampiezza pari a 10 m a partire dal limite dall’alveo 

 

4) Art.13 Ambito interno al perimetro di centro edificato Area di rispetto tipo 

“FASCIA 2” con estensione pari a 10 m: Definizione delle Attività vietate o delle 

Attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione 

a) Nella fascia di 10 m sono lavori ed attività vietate: 

1) La costruzione di edifici a carattere definitivo di qualsiasi natura, utilizzo e 

dimensione, anche relativamente a strutture interrate, ad eccezione di quanto 

previsto dal successivo comma C 

2) La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente 

3) La realizzazione di pescaie e chiuse 

4) La realizzazione di discariche e cave 

5) Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa 

esistenti all’alveo stesso 

 

b) Sono inoltre vietate, limitatamente alla fascia di 4 m dall’alveo: 

6) Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, ad eccezione per le 

opere e/o interventi di cui al successivo comma c 

7) Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti 
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8) La costruzione di muri sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni 

permanenti di qualsiasi natura, salvo le deroghe previste dal successivo comma c 

 

c) Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale (o Ente competente per il reticolo 

principale) 

9) Realizzazione degli interventi di cui ai precedenti comma a e b di strutture, edifici 

ed infrastrutture e quant’altro a carattere pubblico comunale o proposta da privati o 

da consorzi privati ma convenzionata ad uso pubblico comunale e di interesse 

pubblico, o interventi di competenza di organi regionali e statali o altri enti 

territoriali, o di Ditte e Società private relative ad interventi uso pubblico, non 

altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino o alterino la circolazione 

idrica superficiale o siano in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque. Le 

istanze dovranno essere assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che 

documenti l’assenza di interferenze negative sull’assetto idrologico-idraulico e 

sottoposte al parere comunale competente per l’autorizzazione. 

10) Realizzazione di strutture (escluse le abitazioni private) ed infrastrutture private 

(passerelle, ponti, linee aree di qualsiasi natura, acquedotti, gasdotti fognature, 

recinzioni temporanee,) e di strutture ed infrastrutture private in subalveo (condotte, 

gasdotti, fognature, acquedotti, linee elettriche e telefoniche), con o senza 

l’occupazione di demanio idrico, purché la documentazione progettuale sia consona 

al regime idrologico/idraulico delle aste torrentizie. La valutazione dovrà essere 

attuata mediante verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica che documenti 

l’assenza di interferenze negative sull’assetto idrologico-idraulico-idrogeologico 

del settore. 

11) La realizzazioni di derivazioni idriche a scopo irriguo proposta da privati e consorzi 

o enti pubblici 

12) Interventi privati di stabilizzazione idraulica, consolidamento scarpate e cigli, di 

nuova costruzione o di manutenzione dell’esistente con o senza occupazione di 

suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del 

corso d’acqua e della salvaguardia della pubblica/privata incolumità 
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13) Scarichi nei corsi d’acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 11 

maggio 1999 n. 152 ovvero nei limiti di portata previsti dal DGR n. 7/7868 del 

25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico a smaltire le portate 

scaricate 

14) Opere proposte da privati e/o consorzi privati consistenti in piccole modifiche di 

tracciato del reticolo, realizzazione di tratti coperti, realizzazione di nuovi tratti di 

alveo, nel rispetto delle norme del D.Lgs 152/99, finalizzati ad esigenze 

effettivamente dimostrabili anche di pubblica e/o privata incolumità non altrimenti 

attuabili, previa dimostrazione della sezione idraulica e della compatibilità 

idrologica/idrogeologica dell’intervento. La proposta sarà comunque subordinata 

alla stipula di una convenzione con l’Amministrazione comunale relativa alla 

possibilità di accesso ed utilizzo ai fini manutentori dell’alveo. Nel caso le 

modifiche di tracciato proposto comportino una interazione delle fasce con 

strutture/proprietà di terzi, dovrà essere stipulata opportuna convenzione con il 

proprietario delle aree interessate dalla modifica dei vincoli di polizia idraulica 

15) Interventi, di difesa e protezione dell’alveo, necessari ai fini della pubblica 

incolumità, realmente dimostrabile, volti alla salvaguardia ed alla sicurezza di 

persone cose ed animali 

16) Realizzazione ed attraversamenti, piste e strade, recinzioni di carattere provvisorio 

17) Taglio di piante 

 

d) Opere, edifici, strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto tipo 

“FASCIA 2”    

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di 

attuazione del presente regolamento, sono ammessi: 

18) Per gli edifici rurali ed edifici utilizzati per differenti attività, sono esclusivamente 

ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti art. 31 lettera a, b, 

c, d della L.457/1978 con cambio di destinazione d’uso od aumento di volumetria 

quest’ultima in elevazione o in aderenza purché non sia occupata la fascia di 

terreno posto a distanza inferiore di 4 m dall’alveo, previa verifica di compatibilità 

con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all’area di rispetto fluviale. 

Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati a dichiarazione di 
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compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o da studio e verifica di 

compatibilità territoriale che documenti l’assenza di interferenze negative 

sull’assetto idrologico-idraulico. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di 

classe 4 nell’area esterna al settore di fascia fluviale sono ammessi interventi di 

ristrutturazione edilizia, così come previsti art. 31 lettera a, b, c, della L.457/1978 

senza cambio di destinazione d’uso od aumento di volumetria 

19) Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, e/o artigianali - industriali sono ammessi gli 

interventi di trasformazione urbanistica e territoriale ed ogni altro tipo di proposta 

purché compatibile con le norme urbanistiche di PRG, nonché il recupero ai fini 

abitativi del sottotetto 

20) Gli ampliamenti all’edificato, ovvero anche la realizzazione di fabbricati accessori 

di pertinenza all’edificato esistente ad esclusione del recupero abitativo del 

sottotetto, qualora compatibili, non dovranno essere realizzati a distanza inferiore di 

4 m dall’alveo 

21) Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di 

murature e recinzioni e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti, 

di qualsiasi tipologia e natura. 

22) Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da dichiarazione di 

compatibilità da parte del richiedente e progettista e/o studio e verifica di 

compatibilità territoriale che documenti l’assenza di interferenze negative 

sull’assetto idrologico-idraulico e l’effettiva esigenza della proposta e successiva 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale 

 

Ne deriva che il riferimento normativo vigente consente per il fabbricato Dispotech di 

attuare quanto previsto dall’art. 13 comma D 

 

Normativa sovracomunale. 

Sono 2 gli elementi di riferimento vincolistico: PAI e PGRA. 

Per entrambi i vincoli il riferimento è L’ATTUALE COMPONENTE GEOLOGICA DI 

PGT come chiarito dalla Regione Lombardia in merito alle discrepanze fra limiti PAI e 

PGRA; questo in quanto l’attuale pianificazione comunale ho proposto la rettifica dei limiti 

in base all’art 27 comma 3 della NdA del PAI approvati dalla regione Lombardia (e 

attualmente vigenti!) ma non recepiti dal PAI che conseguentemente propone una 
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differente ( ovvero quella originaria) delimitazione sia dei limite di Fascia che del recente 

PGRA. 

 

1) PAI 

Sono presenti nell’area di fabbricato le fasce di esondazione del PAI. In particolare nel sito 

Dispotech si attesta sull’argine destro del Mera il limite di fascia B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce: originario       vigente 

Il fabbricato non ricade quindi nel limite di fascia ma risulta esterno (in virtù della 

vigente pianificazione di PGT) 

 

2) PGRA 

Come accennato nel precedente paragrafo la recente normativa di PGRA riproduce 

esattamente i limiti originari del PAI non avendo mai ricevuto (e recepito) le proposte di 

adeguamento dei limiti, contenuti (ed approvati dalla Regione Lombardia) nel PGT di 

Chiavenna, attualmente vigente. 
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Ne deriva quindi l’incongruenza fra effettivi vincoli vigenti e vincoli di PGRA, che 

riportando i limiti originari, non rispetta l’attuale pianificazione. 

Tanto è vero che, ricalcando il limite di fascia A, il fabbricato risulta in ambito di P3 del 

R.P. (reticolo principale aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti) 

decisamente incoerente con la realtà fisica e storica del sito.  

Nello specifica, volendo analizzare la normativa recente di PGRA per il settore in esame si 

evince: 

 

3.1.4. Disposizioni per i corsi d’acqua GIÀ interessati nella pianificazione di bacino 

vigente dalla delimitazione delle fasce fluviali  

In questi corsi d’acqua, alle perimetrazioni di fascia vigenti si sono sovrapposte nuove 

perimetrazioni di aree allagabili. Come descritto nel paragrafo 3.1.2. “Fasce fluviali e aree 

allagabili – le differenze”, le aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali ma 

rappresentano un aggiornamento e una integrazione, come già detto in premessa, della 

parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene 

di riferimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i 

livelli di piena e le portate. Normativa Fino all’adozione delle specifiche varianti PAI a 

scala di asta fluviale (con le relative norme di salvaguardia) che porteranno alla revisione 

delle fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di 

sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la norma più 

restrittiva.  

Come nel caso dei corsi d’acqua privi di fasce fluviali, anche per il caso presente: a) nelle 

aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni 

previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle 

N.d.A. del PAI. 

Quindi ne deriva che per il settore di vincolo P3 del PGRA si applicano le norme di fascia 

A del PAI che, per la vigente pianificazione di PGT NON comprende il fabbricato in 

esame. 
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M) VINCOLI PAESAGGISTICI 
 

L’area interessata del P.I.I. fiancheggia il F. Mera e quindi l’attuazione è soggetta 

all’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lvo 22.01.2004 n°42 art.42 comma 1c). 

Per tutto quanto sopra esposto, gli obiettivi del P.I.I. sono sicuramente migliorativi sotto 

l’aspetto ambientale: tuttavia, considerata l’elevata sensibilità paesaggistica dell’area, 

particolare attenzione dovrà essere posta ai due fattori di criticità progettuale rappresentato 

dal Parcheggio P1 (soletta a mensola poggiante su pilastri centrali) e dalla ristrutturazione 

del fabbricato industriale (tipologia, materiali e finiture esterne). 

 

N) RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO 
 

N.1 - Strutture 

L’intero fabbricato sarà adeguato sismicamente secondo la Normativa vigente. 

In particolare saranno rispettate le prescrizioni presenti nel: 

 D.Min Infrastrutture e Trasporti 17/01/18 "Aggiornamento delle Norme tecniche 

per le costruzioni" 

 Circ. del C.S.LL.PP 21 gennaio 2019 n. 7 

 D.M. 28/02/2017 Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 

costruzioni  

 

N.2 – Riqualificazione energetica 

Secondo quanto previsto dalle D.G.R. n.6480 del 15.07.2015 art. 9 e successive modifiche, 

la ristrutturazione del fabbricato Dispotech ricade nel livello d'intervento "Ristrutturazione 

importante di primo livello" e quindi saranno rispettati tutti i requisiti di cui ai capitoli 5-6. 

Gli elementi che compongono l'involucro esterno dell'edificio (tetto, pareti e serramenti) 

rispetteranno i requisiti di trasmittanza termica limite, di cui allegato B. 

In fase esecutiva di presentazione del Permesso di Costruire sarà redatta la relazione 

relativa alla ex legge 10 del 1991. 
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O) P.G.T. VIGENTE – VARIANTE - VAS 
 

Il P.G.T. vigente definisce l’area in oggetto quale “Ambito di Trasformazione 2.7 – Via 

Mario Del Grosso Sud” disciplinato da specifica scheda (pag.55 delle N.T.A. del Piano 

delle Regole) in cui si individuano: 

a) Obiettivi di progetto 

b) Parametri dimensionali 

c) Vocazioni funzionali 

d) Disposizione, direttive e criteri di negoziazione 

Il presente P.I.I. conferma gli obiettivi, parametri e vocazioni funzionali, mentre varia la 

perimetrazione e le direttive di negoziazione. Si dà atto quindi della necessità di procedere 

con una Variante di P.G.T. e di un percorso di VAS. 

La superficie dell’A.T. 2.7 è di mq 4.200, di cui mq 574 (circa il 13%) di proprietà S.I.E.C. 

Il P.I.I., invece, ha una superficie di mq 3.575 (si conferma la perimetrazione con 

esclusione della proprietà S.I.E.C. e di una piccola porzione a nord di parte dei mapp.270-

176 in quanto area pertinenziale del fabbricato mapp.116).  

La differenza di superfici è pari a 14,88%. 

Si precisa che le sopracitate dimensioni possono variare di piccole quantità a seguito dei 

frazionamenti catastali da redigere senza che gli stessi siano da considerarsi varianti al 

presente P.I.I. 

Come si evince dall’All.3 – Estratto P.G.T. – Variante P.I.I. si propone che la proprietà 

S.I.E.C., come da sua richiesta, in accordo con l’Amministrazione Comunale, diventi nella 

Variante del P.G.T. quale “P.d.S.-Piano dei Servizi” – “IT” Impianto tecnologico – art.5.8, 

mentre la piccola area a nord venga collegata al fabbricato ed inserita nel “Tessuto 

consolidato” – Tessuto residenziale a corona del Centro Storico (art. 4.15).  

 

P) ELABORATI 
 

Costituiscono il presente P.I.I. – Programma Integrato d’Intervento datato febbraio 2019 i 

seguenti elaborati a firma dell’ing. Piergiorgio Geronimi: 

- TAV.1 Inquadramento generale 

- TAV.2 Corografia dell’area – Ortofoto – fotografie aeree 

- TAV.3 Estratto mappa 

- TAV.4 Planimetria generale – Stato di fatto 
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- TAV.5 Fabbricato “Dispotech s.r.l.” – Stato di fatto 

- TAV.6 Planimetria generale – Progetto 

- TAV.7 Opere di Urbanizzazione – Particolari costruttivi 

- TAV.8 Fabbricato “Dispotech s.r.l.” – Schema Piante – Sezioni – Progetto 

- TAV.9 Fabbricato “Dispotech s.r.l.” – Schema Prospetti - Progetto 

- TAV.10 Planovolumetrico 

 

- ALL.1 Relazione Tecnico-Economica 

- ALL.2 Schema di convenzione 

- ALL.3 Estratto P.G.T. – Variante P.I.I. 

- ALL.4 Allegato fotografico 

 

Si depositano inoltre i seguenti elaborati della variante di P.G.T. datati febbraio 2019 a 

firma del Pianificatore Territoriale Luisa Geronimi: 

- Relazione Variante di PGT _ Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del Grosso sud 

- Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS. 

 

Chiavenna, febbraio 2019     Il Tecnico 

 

 

 

Si allegano: 

- Visure 

- Estratto mappa / Aree da cedere al Comune 
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