
PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA IN CONFORMITA’ 

AGLI ARTT. 41bis – 43 LEGGE REGIONALE N. 56/1977 E S.M.I. 

 

 

Relazione tecnica 

 

1. Inquadramento territoriale 

 

Il piano di Recupero di iniziativa privata, redatto in conformità alle norme contenute negli 

artt. 41bis e 43 della Legge Regionale 56/1977 e successiva L. R. n° 3/2015, in oggetto, 

riguarda il fabbricato residenziale situato in Comune di Baveno loc. Feriolo Via Angelo 

Cardini n. 15 di proprietà del Sig. Ballardini Luca. L’immobile è catastalmente censito al F. 

2 mapp. 867 sub. 1 e 2. 

 

 
 

Il fabbricato oggetto d'intervento è inclusa nel vigente PRGC all’interno del “Nucleo di 

Antica Formazione” della frazione di Feriolo normato dall’art. 33 delle Norme Tecniche di 

Attuazione. Il P.R.G. contiene una specifica planimetria di ciascun N.A.F. con 

l'indicazione, per ciascun edificio, dei tipi di intervento ammessi e degli elementi costruttivi 

da assoggettare a tutela. 



Parametri: V / H / Sc = coincidenti con i valori preesistenti, salvo specifiche indicazioni 

planovolumetriche riportate nella planimetria dei tipi di intervento con A e S, da 

concedersi una tantum. Nel caso di interventi tramite Piano Particolareggiato o Piano di 

Recupero, assoggettato al parere della Commissione Regionale per la tutela e la 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali, potranno prevedersi incrementi del volume 

esistente nell'area soggetta a P. di R. fino al 20%, nonché modificazioni alle previsioni 

contenute nelle planimetrie di P.R.G. in merito alle altezze, alla superficie coperta ed ai 

tipi di intervento. Tramite P.P. o P. di R. è possibile prevedere la demolizione totale di 

volumi esistenti e la trasposizione planovolumetrica dell'edificio. Qualora gli interventi si 

configurino quali RU, il S.U.E di riferimento dovrà essere di iniziativa pubblica secondo 

quanto specificato dall'art.24 lett. d) della l.u.r. La localizzazione delle aree soggette a P. 

di R. sarà effettuata attraverso le procedure della legge 457/78. Per gli altri parametri si fa 

riferimento al Codice civile ed al D.M. 2/4/68 n° 1444 (zone A). 

 

 



 
 
 

I tipi di intervento previsti nella specifica tavola di PRGC per il fabbricato oggetto di 

richiesta di 

intervento sono: MO MS RC1 RC2 RE1 RE2+A. 

 
 

 
 
Nel caso specifico l’intervento richiesto per il quale vi è l’obbligo di redazione della 

strumento urbanistico esecutivo è RE2+A. L’area inoltre ricade in vincolo paesaggistico a 

norma del art. 142 del D.lgs. 42/2004 essendo posta entro la fascia di 300 mt. dalla sponda 

lacustre. 



 

 

2. Condizione attuale dell’immobile  

 

Il fabbricato oggetto di intervento, pur essendo compreso all’interno del nucleo di antica 

formazione non denota caratteri architettonici di pregio ne è caratterizzato da elementi 

appartenenti all’architettura storica, in quanto il fronte lago (prospetto “Est”), è  stato 

oggetto di ampliamento a metà del secolo scorso. Il fabbricato, per il quale non è possibile 

definire la datazione del suo impianto originario è stato oggetto nei passati decenni di 

alcuni interventi di adeguamento e rinnovamento che lo hanno portato alla condizione 

attuale. L’immobile è attualmente articolato su 3 livelli fuori terra, costituito da due unità, 

una commerciale al Piano Terra e da un’unità residenziale al Primo e Secondo Piano. La 

porzione oggetto del Piano di Recupero, corrispondono ad una superficie catastale 

complessiva di mq. 82.00 circa. 

 

 
 



 
 

 
 
 



L’edificio si sviluppa su tre piani fuori terra. Il Piano Terra è direttamente accessibile dalla 

Via Cardini ed è adibito ad uso commerciale, mentre il Piano Primo e Secondo, destinati a 

residenza, sono raggiungibili attraverso una scala esterna sul fronte “Sud”, con partenza 

dal vicolo in parte di proprietà.  

Nuove esigenze abitative hanno indotto a maturare la volontà di creare una migliore 

soluzione distributiva interna che permetta al proprietario di sfruttare lo spazio nel migliore 

dei modi, l’ampliamento a confine al Secondo Piano rispetta le norme del codice civile in 

quanto trattasi di tamponamento di porticato con  muratura e relativa copertura a confine 

già esistente. 

L’appartamento si sviluppa su due piani collegati verticalmente da una nuova scala interna 

che unisce la zona notte al Primo Piano alla zona giorno del Secondo Piano. 

 PLANIMETRIE PIANO PRIMO  

 



   

 PLANIMETRIE PIANO SECONDO 

 

   

 



 

3. Proposta progettuale  

 

Come precedentemente evidenziato, il vigente strumento urbanistico prevede per l’area in 

cui è incluso il lotto di proprietà oggetto di intervento, la possibilità di ristrutturazione di tipo 

2, con contestuale ampliamento del volume in misura pari al 20% della volumetria 

esistente. Si vuole con il presente strumento urbanistico esecutivo ed il successivo progetto 

municipale, rendere questo fabbricato, ora abitabile ma disagevole causa la scala esterna 

di collegamento ai piani, in un edificio più armonico, meglio distribuito e più facilmente 

accessibile per mezzo della nuova scala interna di collegamento. 

Al Primo Piano, che risulta la zona meno luminosa dell’edificio, sarà individuata la zona 

notte, composta da due camere letto, un disimpegno e un piccolo bagno. Inoltre verrà 

realizzata la già citata scala interna che permetterà un più facile accesso ai Piani superiori. 

Al Secondo Piano, molto più luminoso, ci sarà la zona giorno composta da: un bagno con 

vasca, un disimpegno, un guardaroba e una sala da pranzo – cucina. Dalla zona giorno del 

Secondo Piano, con un ulteriore collegamento verticale interno, si potrà accedere ad una 

zona soppalcata, ad uso ripostiglio, ricavata a seguito del rifacimento del solaio del 

sottotetto. 

Verranno realizzate delle nuove aperture finestrate. 

 L’intervento inoltre prevede: la chiusura del terrazzo/porticato, già chiuso su due lati, 

l’eliminazione di tutte le tapparelle avvolgibili, la sostituzione dei balconi in laterocemento 

con balconi in pietra naturale (piane di calpestio in beola bocciardata e mensole in granito 

bianco bocciardato).  

Le aperture finestrate verranno tutte dotate di contorno in pietra naturale (granito bianco 

bocciardato), come da tradizione locale. Le facciate sul fronte Sud ed Est, uniche e visibili, 

saranno tinteggiate seguendo le indicazioni del Piano Colore, per gli edifici di Feriolo, così 

come individuate nella “Rappresentazione schematica dei colori di progetto degli edifici del 

Lungolago”, Elaborato p4-II, fondo 18 e tabella del colore N.C.S. 2030 – Y 50 R. (vedi 

planimetria allegata alla presente). 

 



 

PLANIMETRIA PIANO COLORE 

 

TAVOLOZZA COLORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOGRAFIA – SITUAZIONE ESISTENTE 

 

SIMULAZIONE FOTOGRAFICA DI PROGETTO 

 



Dalla tabella sotto riportata si evince e dimostra la corrispondenza delle previsioni 

progettuali alle previsioni degli Standard di Piano regolatore, il cui dettaglio è riportato nella  

Tavola n. 2:  “Verifica Standard Urbanistici e Calcoli Planovolumetrici”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



4. Descrizione tecnica 

Il progetto prevede: l’eliminazione della scala esterna di collegamento tra il Primo e il 

Secondo Piano, con formazione di nuovo pianerottolo in corrispondenza del nuovo 

ingresso individuato a cavallo tra il Primo e il Secondo Piano. Il pianerottolo avrà mensole e 

piana di calpestio in pietra naturale.  

Le aperture finestrate sul fronte Sud saranno modificate, arricchite di contorni in pietra 

naturale (cappelli, spalle e davanzali), e dotate di persiane a ventola con patelletta larga, 

nel pieno rispetto della tradizione locale. 

Per quanto riguarda il prospetto in fregio alla Via Cardini, fronte lago, la porta finestra del 

Primo Piano, sarà dimensionata come quella esistente del Piano Terra, inoltre si prevede la 

rimozione di tutte le tapparelle avvolgibili, ed eventuale loro sostituzione con persiane 

sezionali a scorrimento. 

Per quanto riguarda l’intervento relativo alla chiusura del terrazzo-porticato al Secondo 

Piano, le opere in progetto prevedono il tamponamento dei due lati aperti con due 

serramenti in legno, di cui una parte fissa e una scorrevole. 

I due balconi esistenti in laterocemento verranno demoliti e verranno rifatti con piane in 

pietra naturale, mensole di granito e ringhiere in ferro battuto di disegno semplice con 

montanti in ferro pieno, elementi tipici delle zone di fondovalle.  

I nuovi balconi di Piano Primo e Secondo, oltre a riprendere la pianta di quelli esistenti, 

risvolteranno in parte nel vicolo, al fine di dare all’edificio una composizione architettonica 

più armonica. 

Il progetto prevede il rifacimento del manto di copertura al fine di migliorare l’isolamento 

termico, mediante la rimozione del manto di copertura (coppi), l’inserimento del nuovo 

strato coibente al di sopra dell’orditura attuale, con eventuale sostituzioni delle parti 

ammalo rate, una nuova listellatura su fodero in assito, protetto da una nuova guaina 

idrotraspirante e la posa del manto di copertura in coppi di recupero, con integrazione di 

nuovi, senza modificarne la sagoma. La lattoneria sarà di rame, mentre le facciate saranno 

ritinteggiate come indicato nel Piano Colori, le persiane saranno color verde salvia, le 

ringhiere in ferro pieno costituite da: piatti superiori e inferiori con stecche a sezione 

quadrata 14x14 e montanti 15x30, saranno tinteggiate in grigio color (ferro micaceo). 

  

5. Tempi previsti per l’attuazione del Piano di recupero 

I tempi previsti per l’attuazione del Piano di recupero sono stimati in 4 mesi.  

 

Mergozzo, lì 24.05.2019    Il tecnico:  Arch. Piero Pagani 


