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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

OGGETTO :  
 
P.R. 3 PRIMO STRALCIO – RHO / POZZI  
 
RICHIESTA DI APPROVAZIONE P.D.R.  
 
Trattasi di recupero di ex stalle e fienili da destinarsi ad unità abitativa, abitazione principale, di proprietà 
di Rho Stefano e Pozzi Laura. 
 
L'immobile ricade in zona omogenea B 1, lo stato di conservazione risulta essere pessimo per le finiture 
esterne, vedi intonaco esterno serramenti assenti, mentre per le strutture portanti e di copertura rileviamo 
uno stato buono e comunque più che sufficiente a svolgere le proprie funzioni. 
 
L'edificio, sviluppatesi su un unico livello, quindi a tutt’altezza, si conforma attualmente come ex stalla e 
porticato utilizzato come deposito / ricovero mezzi agricoli. 
 
L’immobile, contiguo al fabbricato ove risiede la Famiglia Rho, risulta regolarmente censito al CEU, al Fg. 
6 mapp. 236 sub. 507, e recentemente è diventato di proprietà dei Coniugi Rho Stefano e Pozzi Laura 
con Atto Notaio Manera che si allega. 
 
La porzione oggetto di questo stralcio, funzionale al recupero ad uso abitativo come abitazione principale 
dei richiedenti, è già stata oggetto di richiesta di individuazione unità minima di intervento : vedi delibera e 
parere allegati. 
 
Obbiettivo dell’intervento in oggetto è quello di rendere abitabile lo stabile con la formazione di una nuova 
unità abitativa. Questo sia per risanare l’immobile, oltre che per riqualificarlo, che per destinarlo alla 
funzione residenziale che ormai è propria della zona urbanistica oltre che della restante parte di edificio di 
cui fa parte (blocco nord del comparto). 
 
Materiali e tecnologia costruttiva :  
 
L’edificio verrà realizzato in conformità a quanto sancito nelle N.T.A. del P.G.T. vigente con riuso di 
quanto possibile e impiego di elementi aggiuntivi, ove necessario, nel rispetto dei materiali tradizionali 
prescritti per la zona senza alcuna modifica dell’involucro architettonico preesistente. 
 
Infatti verranno preservate le strutture esistenti, tutte, sia verticali che di copertura : nessuna modifica 
dell’involucro. 
 
Le pareti portanti, i pilastri in mattoni, le travi in legno e le capriate a sostegno della copertura in coppi 
canale in cotto non verranno in alcun modo modificati, rifatti ecc. 
 
I grigliati di aerazione in mattoni verranno mantenuti così come sono e verranno tamponati con muratura 
di tamponamento isolata dall’interno in modo che dall’esterno rimangano leggibili, come adesso. 
 
Le finestre al piano terreno, a nord ed ad ovest, verranno tamponate, sempre dall’interno, lasciando un 
risalto negativo esterno di circa 10 / 12 cm. 
 
Gli elementi di cui sopra, in lato nord, prospettano su proprietà privata, di confinanti, ma sono visibili dalla 
viabilità pubblica (Via Roma). 
 
Per quanto alle strutture portanti verticali ed orizzontali nuove si prevede di procedere come segue : solai 
orizzontali e travi in legno, cosippure per il balcone / ballatoio prospettante a sud, pareti portanti (solo lato 
sud) in muratura portante. 
 
La nuova parete portante a sud verrà posizionata all’interno delle luci nette tra le pilastrature esistenti con 
opportuno rientro in modo da evidenziare le strutture esistenti stesse. 
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Le murature esistenti e le nuove verranno contro placcate verso l’interno dell’involucro con tavolato ed 
intonaco con interposto isolante termoacustico. 
 
A livello del suolo verrà realizzato idoneo vespaio areato ed il solaio di copertura del piano primo verrà 
coibentato a norma di legge. 
 
Vista la necessità di realizzare fondazioni a sostegno della nuova muratura portante ed in base alle 
normative vigenti, è stata effettuata una prova penetrometrica presso l’edificio con i risultati di cui alla 
relazione geologica allegata. 
 
Il sottotetto, spazio di risulta tra involucro esistente e solaio di copertura piano primo, sarà solo 
accessibile per manutenzione alla copertura ed agli impianti tecnologici, qualora presenti, ma non viene 
recuperato ai fini abiativi, e le strutture portanti la copertura, travi e capriate esistenti, rimarranno a vista. 
 
Al piano primo, una porzione della nuova unità abitativa, occuperà parte dello spazio sopra l’androne 
esistente, sempre realizzata con solaio e travi in legno. 
 
L’immobile sarà dotato degli opportuni isolamenti termoacustici come previsto dalle normative vigenti 
Regionali, Nazionali e Comunitarie, cosippure per l’ormai obbligatorio utilizzo delle FER. 
 
I dispositivi necessari per le FER, nello specifico gli elementi captanti, verranno ubicati sulla falda sud, in 
posizione complanare alla stessa, in posizione corrispondente all’androne e verranno precisamente 
indicati in fase di richiesta PDC a seguito di convenzionamento. 
 
I tagli interni dell’abitazione sono di previsione, cosippure la posizione e la dimensione delle aperture, 
mentre la sagoma esterna è definitiva. 
 
L’immobile e gli immobili limitrofi facenti parte del comparto non sono adibiti ad allevamento di animali, 
neppure di piccola entità, ma sono utilizzati principalmente come residenza e parzialmente come ricovero 
di attrezzi agricoli. 
 
Come evidenziato dalla tavola B 8/A l’immobile non ricade in zona di rispetto da allevamenti esistenti ed 
attivi. 
 
La nuova unità abitativa verrà allacciata all’impianto fognario esistente, attualmente posto in lato nord 
degli edifici, con conferimento in Via Roma. 
 
Norme morfologiche :  
 
aperture : le aperture presenteranno una larghezza (luce architettonica) pari a massimo 1,00 ml ciascuna 

come previsto dalle vigenti norme del P.G.T. agli artt. b1.3 e 2.7 punto 10 delle NTA. 

 
Materiali previsti :  
 
facciata : intonaco a civile e tinteggio a tinta tenue e comunque come da indicazioni dell’ A. C. 

serramenti : in legno senza oscuranti 

copertura : coppo in cotto esistenti (nessuna modifica) 

lattonerie : in rame (esistenti solo eventuale integrazione) 
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Parametri urbanistici :  
 
Superficie di pertinenza edificio : 550,00 m2 

Volume massimo recuperabile : 550 x 1,50 = 825,00 m3 

Volume in progetto : 541,89 m3 

Volume recuperato ai fini abitativi : 541,89 m3 

Standards Urbanistici : 541,89 / 150 x 18 = 64,98 m2 da monetizzare 

Standards privati (parcheggio) : 541,89 /10 = 54,19 m2 da individuarsi nel cortile esclusivo nel succ. PDC 

 
Si prevede / propone la monetizzazione totale degli Standards Urbanistici. 
 
Vedi elaborati grafici allegati. 
 
Vailate, lì 13/03/2014 
 
I TECNICi REDATTORi 
 


