


RELAZIONE  TECNICA ILLUSTRATIVA  DEL  PROGETTO  DI  PIANO  DI  RECUPERO  A  
CARATTERE  RESIDENZIALE  E  COMMERCIALE  PER  LA  T RASFORMAZIONE  DEL  

COMPLESSO  EDILIZIO  UBICATO  IN  VIA  NAZARIO SAUR O 
 
 
 Con riferimento alla legislazione urbanistica vigente e nello specifico caso della Legge Nazionale nr. 

457 del 5 agosto 1978, avente per oggetto “Norme per l’edificazione residenziale”, il Comune di Soncino, in 

attuazione dell’art. 27 della legge predetta, ha individuato all’interno dello strumento urbanistico vigente, 

alcune zone, dove per particolari condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio 

edilizio esistente, utilizzando strumenti d’intervento quali il risanamento, la conservazione ed in alcuni casi 

la costruzione o ricostruzione, il tutto volto alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. 

In questo caso, riferendosi alla norma del comma 3° del citato art. 27 della Legge 457 del 05/08/1978, si 

presenta detto Piano di Recupero d’iniziativa privata ai sensi dell’art. 30 della medesima legge e con lo 

stesso s’individua un’unità d’intervento ubicata tra via  Nazario Sauro, via Borgo San Martino e Via 

Guglielmo Oberdan, di proprietà della società.“IVIBI s.r.l.” e meglio identificata e censita all’agenzia del 

territorio – Catasto fabbricati al foglio 32 Mappale 36 subalterni 8,9,5,3,6,7 ; Mappale 37 subalterni 8,5,3,7,6 

; Mappale 38 subalterni 4 e 502. 

L’area è posta a nord dell’ambito storico in prossimità delle mura urbiche. L’ambito risulta contraddistinto 

da manufatti di pregevole valore storico e testimoniale. 

 La consistenza edilizia e le caratteristiche di detti immobili, sono meglio evidenziate nelle tavole 

allegate al presente Piano di Recupero di cui fanno parte integrante. 

 L’area è interessata dalle vecchie cantine Cuneo, con ingresso principale in via Naziario Sauro, 

attualmente, è in condizioni di notevole degrado, in precarie condizioni statiche e di manutenzione generale e 

non più idoneo a svolgere l’attività per cui era stato costruito; tutto ciò è ben visibile anche dalla 

documentazione fotografica allegata. 

 In particolare, per l’area interessata da questo Piano di Recupero, si prevede un grado d’intervento di 

ristrutturazione dei manufatti, mantenendo l’attuale volume con una riorganizzazione del complesso per 

quanto riguarda la parte strutturale, mentre per la parte architettonica sarà mantenuta, per quanto possibile, 

quella esistente , utilizzando gli inserimenti e le porte d’accesso attuali. 

 



 La scelta di modificare in parte quella che è la destinazione d’uso di alcuni edifici, storicamente adibiti a 

magazzini, depositi,…, è invece motivata dalla sua posizione centrale rispetto alla città pertanto la 

destinazione principale residenziale, e rispettive destinazioni complementari (attività terziarie e direzionali, 

uffici, studi professionali,…), è da considerarsi più consona alle esigenze del mercato e ad un corretto 

reinserimento della volumetria esistente nel contesto urbanistico architettonico della città. 

 
 
 
 

PROGETTO  GENERALE  DI  RECUPERO 
 
 

 
 Nell’intenzione del Piano di Recupero, è implicita la volontà di recuperare e in seguito restituire alla 

città, un complesso di fabbricati in attuale stato di degrado, parziale abbandono e sottoutilizzo, ma conforme 

a tutte le normative vigenti in materia del Comune di Soncino. 

  
 Lo spirito del progetto, rispecchia quanto indicato dal PGT vigente nel Comune di Soncino. 

Il Piano delle Regole del recente Piano di Governo del Territorio adottato, classifica l’area oggetto 

dell’intervento come ambito residenziale di riqualificazione (art. 71 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

PGT) , al quale ci si deve riferire, specifica che per tali aree, caratterizzate da apprezzabili valori 

architettonici e che costituiscono antichi e pregevoli nuclei di insediamento urbano, si debba provvedere alla 

tutela e al recupero attraverso la pianificazione attuativa di iniziativa privata o pubblica, utilizzando anche le 

procedure di cui al titolo IV della Legge 457/78. Come Piani Attuativi l’art. 17 indica, in alternativa ai Piani 

Particolareggiati, i Piani di Recupero di cui alla Legge 457/78.. La “riqualificazione” di questi ambiti è 

l’obiettivo perseguito dal PdR. 

 

Il Piano di Recupero proposto, prevede in parte interventi sostitutivi, finalizzati all’insediamento di nuove 

funzioni urbane e in parte  interventi che garantiscano la salvaguardia e il recupero degli elementi di interesse 

edilizio e testimoniale. L’intervento sostitutivo riguarda il corpo di fabbrica centrale, attualmente composto 

da due piani fuori terra adibiti a magazzino-fienile, il quale verrà rialzato e destinato a residenza, con 

tipologia simile al corpo EST per garantire una continuità architettonica al complesso.   Gli interventi di 

salvaguardia e recupero invece riguarderanno il corpo di fabbrica posto ad ovest (palazzina liberty) e il corpo 

est (ex …), entrambi attualmente non utilizzati,  dei quali si manterranno i fronti principali, cercando di 



conservare, ove possibile, il maggior numero di elementi architettonici preesistenti, reimpiegando il 

materiale originario o riproducendone la morfologia. 

 
 La ristrutturazione ha avuto un particolare interesse nello studio progettuale volto alla riqualificazione 

del comparto ove gli edifici sono inseriti, con un occhio di riguardo ai collegamenti con i  parcheggi situati in 

prossimità delle mura urbiche, lungo di Via 25 Aprile e Via Nazario Sauro, posti fuori dal centro storico. 

 
 Da via Nazario Sauro si accede direttamente, tramite un accesso pedonale, a tutte le unità immobiliari 

dell’edificio posto a Est, si accede inoltre alla corte condominiale centrale e da essa agli accessi pedonali 

delle unità immobiliari dell’edificio centrale (ex deposito/fienile) e ad una unità immobiliare dell’edificio 

Ovest (palazzina liberty). L’accesso alle restanti unità immobiliari e l’accesso carrabile alle autorimesse 

poste nel piano interrato, sono posizionati lungo via Guglielmo Oberdan. Il cortile centrale, pavimentato in 

lastre di pietra naturale lavorate a spacco, mediante passaggi comuni pedonali e carrabili, collega via 

Oberdan a Naziario Sauro. 

 Con questo Piano di Recupero, si realizzeranno delle autorimesse al piano interrato, con accesso da Via 

Guglielmo Oberdam, al diretto servizio della residenza, la quale è stata progettata con diverse dimensioni e 

tipologie ai piani superiori. 

 La previsione progettuale è per trentatre unità immobiliari (ventitre appartamenti, due commerciali e 8 

uffici) con venticinque autorimesse e l’intervento, sarà eseguito seguendo la normativa e regolamento 

edilizio in vigore nel Comune di Soncino. 

 Le murature esterne della costruzione saranno isolate dall’umidità del terreno, l’impermeabilizzazione 

sarà ottenuta con l’impiego di stratificazioni impermeabili multiple. 

 Ogni costruzione, è progettata, in modo che il coefficiente volumico globale di dispersione Termica, sia  

inferiore a quello fissato per il territorio comunale dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 16  

della Legge 30/04/1976 nr. 373 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 In tutti i locali d’abitazione, saranno previsti sistemi di isolamento fonico, idonei ed adeguati, alle 

caratteristiche delle destinazioni proprie dei singoli locali. 

Lo scarico delle acque bianche sarà convogliato in una rete di tubazioni indipendente; tali acque, saranno 

dirette alla fognatura comunale. 



Per il deflusso delle acque nere, sarà prevista una rete di tubazioni, opportunamente dimensionata, capace di 

resistere alle alte temperature, dotata di sistema d’aerazione.  

Gli innesti in detta rete, avverranno con l’impiego di sifoni ispezionabili. 

Ogni alloggio, avrà una stanza da bagno dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, piatto doccia o 

vasca da bagno, lavabo; il vaso sarà dotato di sifone allacciato alla rete di ventilazione secondaria. 

Ogni alloggio sarà fornito di impianto di smaltimento dei fumi. 

I fronti delle costruzioni, risponderanno alle esigenze e al decoro edilizio, sia riguardo alla corretta armonia 

delle linee, sia riguardo ai materiali impiegati nelle finiture. 

Detti fronti, rispecchieranno le costruzioni nell’ambito della zona. 

La parte centrale demolita è stata riprogettata tenendo conto della valenza architettonica dell’edificio 

industriale posto ad Est per evidenziare la differenza con il corpo di fabbrica in stile liberty posto ad Ovest. 

Ogni alloggio, sarà realizzato seguendo la normativa in vigore antincendio, saranno progettate ed eseguite 

opere in conformità alle Leggi 13 luglio 1966 nr. 615 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 

PARTICOLARI FINITURE ESTERNE  
 
 
 

-COPERTURA: la copertura sarà realizzata con manto in coppi a canale, con sottomanto in ondulina 

fibrobituminosa; gronde realizzate con fodere e/o perline accostate e travetti in legno massiccio tinto noce; 

canali di gronda e pluviali di scolo delle acque meteoriche, realizzati in lamiera di rame di spessore adeguato. 

-FACCIATE: le facciate saranno realizzate con intonaci colorati, con colori in pasta o stabilitura precolorata; 

la scelta dei colori, avverrà su indicazioni dell’Ufficio Tecnico comunale. 

-TIPOLOGIA: la tipologia degli appartamenti può essere considerata indicativa perchè ci si dovrà adeguare 

alle esigenze di mercato, pertanto si prevede una riduzione del numero degli appartamenti ma con alloggi di 

superficie maggiore. 

-DAVANZALI: saranno realizzati in pietra grigia a forma semplice. 

-INFISSI: saranno realizzati in legno con ante d’oscuri pieghevoli a doghe verticali. 

-INFERRIATE: le inferriate ed i parapetti dei balconi, saranno realizzate in ferro brunito, il disegno è meglio 

specificato negli elaborati grafici di progetto. 

 



CESSIONE DI AREE A STANDARDS 
 
1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 e in applicazione dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, le aree a 
standards che competono al Piano di recupero da cedere al Comune, sono così quantificate:  
 
 
Aree a standards teoriche di pertinenza dell’intervento risultante dall’attuazione del Piano di recupero: 
Destinazione residenziale Volume edificabile mc 7.364,54  
 Abitanti teorici (Volumi / 150) n.     49,10  
 S1. Aree a standards (28 mc/ab) mq 1.374,80  
Destinazione commerciale e 
terziaria  

Volume edificabile mc …  

 Superficie lorda di pavimento (S.l.p.) mq 872,60  
 S2. Aree a standards (150% di S.l.p.) mq 1.308,90  
TOTALE  S1 + S2 Aree a standards totali   mq 2.683,70 

 
 
Peso Insediativi esistente 
Destinazione residenziale Volume Attuale mc 3.778,31  
 Abitanti teorici (Volumi / 150) n.     25,19  
 S0. Aree a standards (28 mc/ab) mq 705,32  
TOTALE  S0 Aree a standards totali   mq 705,32 

 
 
TOTALE CONTRIBUTO DOVUTO    mq. 2.683,70 – mq. 705,32    =   mq. 1.978,38 
 
 

 
 
 




