RELAZIONE TECNICA
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE
DI VILLETTE UNI e BIFAMILIARI

Ai sensi della Legge n° 106 del 12 Luglio 2011

Il progettista
Geom. Luca Vedovetto

Progetto per la realizzazione di un intervento residenziale in via Dei Mille
nella frazione di Sarzano- comune di Rovigo
(Ai sensi della Legge n° 106 del 12 Luglio 2011 articolo 5 comma 9 e 14)

Relazione tecnico-illustrativa

Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la Legge
n°106 del 2011

prevede, incentiva, promuove ed agevola, la riqualificazione di aree

urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o
incompiuti nonchè di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione, attraverso la delocalizzazione e rilocalizzazione delle relative volumetrie in
aree diverse così come prevede l’art. 5 comma 9 punto “b”(nota 1).
L’edificio, oggetto di delocalizzazione volumetrica, si trova in via Martiri di Belfiore a
Rovigo, nell’area denominata “Marucco”, di proprietà della Società Marfin srl.

Inquadramento generale del territorio

1

Inquadramento dell’area “Marucco”

Tale comparto è stato oggetto di un piano di recupero di iniziativa privata approvato
recentemente dal comune in applicazione della L.R 13/2011(Piano casa).Il piano , per le
nuove costruzioni, prevede una volumetria complessiva di mc 37.052, a fronte di una
volumetria di mc 48.262 attualmente presente sull’area. La quota volumetrica residua, pari
a mc 6000 è stata riservata all’applicazione dell’art.5 della L.106/2011 ovvero è stata
finalizzata ad una sua possibile cessione e delocalizzazione in altra zona del territorio di
Rovigo da individuare ai sensi dell’art. 5, comma 9, lett. B della legge medesima e
secondo le indicazioni contenute nelle NTA del Piano di recupero(nota 2)
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Il volume che s’intende trasferire dall’area “Marucco” della ditta Marfin srl, è pari a mc
3233,50 e deriva dal fabbricato in totale stato di degrado ed abbandono, individuato dal
piano come volume da de localizzare (vedi estratto Tav 3 del PdR) e che
obbligatoriamente, come previsto nelle NTA del Piano e dalla normativa nazionale verrà
demolito prima della richiesta del titolo abilitativo per il nuovo volume da realizzare a
Sarzano.
Identificazione cono visuale fotografico
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La nuova area di atterraggio è stata individuata nella proprietà della Società Diamante srl,
a Sarzano (Rovigo), all’interno di Corte Cà Paoli.
Identificazione delocalizzazione volumetrica

Particolare lotto - volume de localizzato – centro Frazione di Sarzano-
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L’area si attesta su via Dei Mille, strada che attraversa la frazione e la collega con Rovigo a
sud e con Mardimago a nord ed è censita nel Comune Censuario di Buso-Sarzano al foglio 2
mappale 620, di mq 4438 di proprietà della Ditta Diamante srl. Ed è attualmente
abbandonato e non utilizzato ai fini agricoli.
Documentazione fotografica area abbandonata
Coni visuali
cono visuale 1

cono visuale 2

Cono visuale 3

cono visuale 4
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Il terreno interessato è classificato dal P.R.G. come “ A1B aree e/o edifici d’interesse storico
ambientale con relativo numero identificatore”.

ESTRATTO DI P.R.G.
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Descrizione del progetto
La vicinanza della corte rurale è stata considerata come un’opportunità per andare a realizzare
un intervento di edilizia residenziale e di servizio che si rapporti con l’aggregato edilizio
agricolo esistente al fine di costituire esso stesso uno spazio architettonico caratterizzante e di
riconoscimento del territorio rurale nel quale s’inserisce armoniosamente. La vicina corte Cà
Paoli ha assunto l'assetto attuale attraverso una serie di aggregazioni edilizie succedutesi nel
tempo, dall'analisi dei catastici storici si comprende come in origine

sia stata costruita

secondo la tipologia edilizia rurale tipica della pianura padana. Gli organismi edilizi pur
separati sono disposti lungo un asse di orientamento Nord-Sud con i fronti principali orientati a
mezzogiorno. In origine i fabbricati sono tre(catastico veneto):A casa padronale D stalla-fienile
F abitazione minore(scheda n°28).Successivamente, come consuetudine, per rispondere alle
necessità della proprietà

intesa come azienda agricola, la cui dimensione territoriale si

espande notevolmente nei primi anni dell'800, vennero costruiti i fabbricati B (modesto rustico
a quattro fornici con archi a tutto sesto) all'origine semplice portico di servizio ,il fabbricato C
ed E (rustici di scarso interesse).Il fabbricato C si attesta lungo l'asse Nord-Sud affiancando la
casa padronale mentre i fabbricati B ed E si collocano lungo l'asse Est-Ovest perpendicolare
alla strada principale. Con questi ultimi interventi la corte che originariamente aveva seguito
uno sviluppo assiale assume una configurazione ad L lasciando all'esterno i fabbricati D ed F.
Quest’ultimi sono stati oggetto di un intervento di recupero ai fini residenziali qualche anno fa
con il ricavo di 17 unità abitative distribuite attorno ad uno spazio aperto laterale alla corte
principale. Proprio il nucleo originario e più importante della corte oggi versa in un totale stato
di degrado e di abbandono e in particolare la casa padronale quasi completamente crollata è
ridotta ormai ad un rudere.

FASI DEL SISTEMA DI AGGREGAZIONE EDILIZIA
1° fase Catastico veneto 1842

2° fase catasto attuale
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3° fase piano di recupero anno 2004

4° fase proposta completamento corte anno 2013

Non è stato possibile, purtroppo, intervenire con un recupero completo ed unitario di Corte Cà
Paoli in quanto la proprietà è suddivisa in due parti .Si ritiene importante sottolineare come la
presente proposta progettuale abbia tenuto conto della particolare ed interessante presenza
architettonica contigua e si sia con questa relazionata dal punto di vista tipologico,
morfologico ed estetico cercando di dare continuità formale e compositiva all’intero contesto
nel quale la proposta progettuale s’inserisce. L’aggregato agricolo esistente di Corte Cà Paoli
infatti è caratterizzato da un sistema compositivo in “addizione” e su assi“ diversamente”
orientati attorno ad uno spazio aperto: il primo rappresentato dalla grande aia, sulla quale si
affaccia la casa padronale ed il secondo costituito da uno spazio aperto laterale secondario sul
quale si affacciano edifici di servizio. Questi caratteri formali , tipici dell’impianto rurale locale,
sono stati riproposti nel progetto presentato: gli edifici residenziali a due piani rappresentativi
della tipologia rurale si attestano attorno ad una nuova corte a C che integra e valorizza
l’attuale articolato sistema delle corti esistenti. Il linguaggio architettonico che ne scaturisce è
volutamente semplice caratterizzato dall’uso di elementi e materiali riscontrabili nella tipologia
agricola(portici, camini, coperture, infissi ecc..)
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Foto inserimento

Rendering generale (vedi tavola 2)
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Il volume dell’intervento è di mc 3233,50 ai quali si applica una volumetria aggiuntiva
“premiale”, pari al 20% per un totale di 3880,20 mc. ai sensi del comma 9 punto “a” e
comma 14 dell’articolo 5 della L.106/2011 e consente di realizzare

sei edifici la cui

destinazione prevalente è di tipo residenziale senza escludere però la possibilità di
insediare attività di servizio comunque compatibili con la destinazione d’uso abitativa al
fine di rispondere ad eventuali necessità espresse dalla comunità della frazione di
Sarzano.
L’articolo 5 comma 9 e seguenti, della Legge n° 106 del 12/07/2011, pone il fine di
stimolare la crescita nell’attività lavorativa, incentivare e favorire uno sviluppo
dell’efficienza energetica ed ambientale, mantenendo inalterato il carico urbanistico dei
Comuni, razionalizzando e migliorando i tessuti disomogenei e degradati della città.
Il Permesso di Costruire, verrà rilasciato in deroga agli strumenti urbanistici (articolo 5
comma 13 punto “a” della L. 106 del 12/07/2011) ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso.
L’obiettivo è la riqualificazione dell’area adiacente alla corte esistente, attraverso
una pianificazione del sito che completi il sistema a corte valorizzandolo e integrandolo. Si
ritiene che l’intervento di valorizzazione proposto funga da volano anche per un recupero
della parte di corte oggi degradata ed abbandonata.
Per meglio identificare gli edifici si rimanda agli elaborati grafici allegati al progetto.
Un quadro generale dell’intervento, si evince dal rendering e dalla simulazione d’ impatto
ambientale facenti parte del piano.
Il volume delocalizzato, sarà ridistribuito in 6 edifici a basso impatto ambientale, per un
totale di 8 abitazioni.(vedi tavola n° 1).
Gli edifici e la distribuzione dei lotti, potranno essere modificati nel numero e nella
consistenza, nel rispetto della volumetria ammissibile, degli allineamenti obbligatori
previsti, delle altezze massime e delle tipologie consentite previo progetto di variante, da
presentarsi con Dia o Scia o titolo edilizio equipollente.
Le case saranno realizzate con materiali bio-eco compatibili. I solai e le coperture saranno
in struttura di legno massello, le murature in gas-beton e legno stratificato. Serramenti con
scuri in legno, il manto di copertura in coppi di cotto. Saranno recuperati materiali di
demolizioni, riutilizzati per gli elementi strutturali e di facciata (pilastri e pareti faccia vista,
ecc…). Per una migliore specifica, si rimanda agli elaborati grafici.
Il progetto si compone di:
Relazione
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1- Tav. 1 inquadramento generale, nella quale sono riportate le planimetrie dell’edificio da
demolire (ex area “Marucco” proprietà Marfin srl), per il trasferimento di volume, e
l’identificazione dell’area del volume de localizzato sita in via Dei Mille, Frazione di
Sarzano, Comune di Rovigo, di proprietà della Società Diamante srl. Piante sezione e
prospetti del fabbricato da demolire (proprietà Società Marfin srl)
2- Tav. 2 render con simulazione impatto ambientale
3- Tavole dalla n° 3 alla n° 14 progetti delle villette di nuova costruzione, da realizzarsi
sull’area sita in viale Dei Mille, Frazione di Sarzano, Comune di Rovigo, di proprietà
della società Diamante srl, composte da piante, sezioni, prospetti, ubicazione, plani
volumetrico. Ogni villetta ha una serie di progetti dedicati esclusivamente all’immobile
oggetto di realizzazione.
3.1- Particolari costruttivi
4- Tav. n° 15 distribuzione delle reti tecnologiche dell’area da pianificare
5- Tav. n° 16 viabilità, aree a verde e parcheggio, sezione stradale
L’attuale situazione contingentata, ed in particolare nell’ambito del mondo edilizio,
comporta una notevole difficoltà economica sull’intervento da realizzare.
L’obiettivo della società Diamante srl ha il fine di recuperare un’area oggi in abbandono e
al tempo stesso valorizzare quanto già in parte recuperato della vecchia “Corte Cà Paoli”
con l’obiettivo di rivitalizzare

un luogo storico

relazionandolo al centro frazionale.

L’applicazione della Legge in oggetto, comporta un singolare “compromesso”. Il rilascio
del Permesso di Costruire è unico per tutte le abitazioni, pertanto il pagamento degli oneri
dovrebbe avvenire in un’unica soluzione. La proprietà Diamante srl, data la particolare
situazione del settore dell’edilizia chiede la possibilità di una rateizzazione degli Oneri
Concessori, distribuiti in 8 rate semestrali posticipate, garantite da Polizza fideiussoria, con
la possibilità di estinguere l’importo, anche in forma anticipata, nella circostanza di un
“decollo complessivo dell’investimento edilizio”.
Nota 1
Legge n°106 del 2011 art. 5, comma 9, lett. B” Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente
nonche' di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e
tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione
ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili, ((le Regioni)) approvano entro sessanta giorn((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
delpresente decreto) specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che
prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.”
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Nota 2 Estratto art.7 NTA PdR “…………….”
“La proposta prevede di utilizzare, per la nuove costruzione previste dal PdR, una volumetria complessiva di mc 37.052,
a fronte di una volumetria di mc 48.262 attualmente presente sull’area oggetto del Piano di Recupero. Pertanto la ditta si
riserva di cedere e trasferire una porzione di detta volumetria residuale, pari a mc 6.000, in altra zona del territorio di
Rovigo da individuare ai sensi dell’art. 5, comma 9, lett. B della L. 106/2011. Più precisamente, la ditta si riserva il diritto
di trasferire tale volumetria sino a quando non verranno demoliti i fabbricati fatiscenti che insistono attualmente sull’area
oggetto del PdR. La ditta lottizzante, per operare la cessione della volumetria, dovrà essere proprietaria degli immobili da
demolire, per un volume equivalente a quello da trasferire, al momento della domanda di trasferimento del volume. Detti
beni immobili dovranno quindi essere demoliti, nei limiti quantitativi del volume trasferito, contestualmente al
trasferimento della volumetria e previo rilascio di titolo da parte del Comune. L’area dove sorgono gli immobili, che
saranno oggetto di demolizione, potrà essere utilizzata per ospitare le nuove progettazioni di cui al PdR al fine di
migliorare la organizzazione spaziale delle scelte progettuali del piano stesso. Una volta che saranno demoliti tutti i
fabbricati fatiscenti, senza che sia avvenuto nel frattempo il trasferimento della volumetria, la ditta perderà ogni diritto alla
cessione ed al trasferimento di cui sopra. La domanda di cessione e trasferimento della volumetria resta comunque
soggetta ad approvazione da parte dell’organo competente. Prima della presentazione della domanda di Permesso di
Costruire per l’utilizzo della volumetria da delocalizzare, dovrà essere presentata al Comune anche il contratto/accordo
di cessione della volumetria stessa, previa registrazione. Nessun titolo ad edificare per l’utilizzo del volume trasferito,
potrà essere rilasciato alla ditta cessionaria della volumetria sino a quando non saranno eliminati gli immobili oggetto di
demolizione. Tutti gli oneri di costruzione e di urbanizzazione relativi alla volumetria ceduta saranno posti a carico della
ditta cessionaria nei limiti del loro utilizzo e nel rispetto delle normative vigenti.Il trasferimento della volumetria sopra
individuata potrà avvenire anche in fasi successive per lotti minimi di mc 2000.La somma del volume complessivo
indicato dal P. di R. pari a mc 37.052 e quello del trasferimento volumetrico di mc 6.000, risultano comunque inferiori
alla volumetria dei fabbricati esistenti attualmente nell’area (mc 48.262) , e alla volumetria massima che sarebbe
possibile realizzare ai sensi della L.13/11 pari a mc 66.763 .Sino al convenzionamento del presente P.d.R. restano fermi
i diritti della ditta lottizzante a cedere e trasferire la volumetria disponibile in altra zona del territorio di Rovigo nei limiti e
secondo le previsioni di cui all’art. 5, comma 9, lett. B della L. 106/2011”.

Il tecnico Progettista

La proprietà

Geom. Luca Vedovetto
Rovigo lì 4.11.2013
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