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EgregioSignor
SINDACOdel Comune

TECNICo

di GAI,LII]RA WNETA

Ossetto:

Formazione
delprimo PIANODECLI INTERVENTI.
Prope!l!4!i!g!!!qro annesso
rusticononpiir funzionaleallaconduzione
del londo.
- Relazioneillustrativa-

Ditta:

TONIOLO F,{BRIZIO

i

Il fàbbricatooggettodell'aìlegata
propostaè situatonellafrazioneMottinelloNuovo,in
Via Statue,su terrenocensitoal C.T. foglio ló mappalen. 30.
E' statolegittimatodal rilasciodel Permesso
di Costruiren- 16112005
rn dúa t7rc3/2006
aì signorTONIOLO FRANCO,padredel richiedente,con destiúazione
d,usoruralein quanto
Decessario
allaconduzìone
di un londoùstico estesocircamq.21'828.
In epocasuccessiva,
le modificheîormaliappoftate
al fabbricatosonostatenotificatecon
D.l.A.in data08/08/2009
prot.n. 8122e in dara30/1il2009
prcr.n. 11671.
Il titolareprotemporeè ve uto a mancarelasciandoil figlio FABRIZIO qllale unico
eredeinteressato
all'edificioe all'areacircostante.
L'odiemorichiedentesvolgeattività diversada qrclla ag.icola,ne I'attivitàdel settore
primarioè occùpazione
diqualcunodei suoifaniliari.
La coltivazione
del fondoavvienecon I'affidamento
a terzistie venditadel raccoltosenza
stoccaggio.
Cons€glrentemente
I'edificioha progressivamente
peNola suaconnessione
funzionale
con il suoloagrario,configurandosi,
così,unaconcrctapossibilitàdidestinazione
diversa.
ll richiedente
è capofamiglia
del proprionucleocheconta4 figli oltreai geoitol.i.
Reputando
DonadattoI'attualealloggioin cui risiede,anchein funzionedellenecessità
abitativedei proprifigli conriguado alla loro crescita,il richiedente
ha in progettoil ricavodi un
nuovoalloggioda concretizzarsi
nell'edificìo,adattandolo
ai canoniresidenziali
con interventodi
scarsoimpattoambientale.
Si propone,quindi, il recupqa!][!1i residenzialìdel volumeedilizio esisrcnrc,senza
incrementodel volumetLrbanìstico
e con ricavo.in sottocantiere,
di un pianocantinatopostoin
contiguitàalla sagoma
emergente.
I

I
STUDIO TECNICOASSOCIATO SVEGLIADO
Geon. Carlo SyECLIADO- tng. St€lànoSVIGLIADO - Arch. trancescaSVECLIADO
- Fnx 049/5970786
3501J CITTADELLA-(PD) - ViaT.Gàllio6 -- T€1.049/5t70201

',
",1"'%.
. -::, :

!:-.a

.,,.,..* tira.ia,

ll progettosi articoleràin unafasedi esplicitaristruttunzionedello spaziodi pianoterra
veúicalefra ]o stessolivello, il pianocantinatodi
con costruzione
del vanoscaladi collegarÌento
la costrozione
nuovacostruzione
ed il pianoprimo,anch'esso
da ricava$i ex-novoattraverso
del
chedimezzerà
in altezzail grandevolumeesistente.
solaioìntermedio
Sottoil profilo strutturale,i[ piano cantinatoavrà il propriomuro sud in comun€con
I'edificioprincipale(spintoalla profonditàrìchiosta),mentrela restantepartedella massa\errà
ricavataìr sottocantierc
autonomo.
Il volume individuanteil vano scalacaratte zzerà il fronte nord con la sua forma
semicircolare.
Il solaiodi copertura
del pianocantinatoverràlastricatocon pavimentazione
di tìpo
"galleggiante"sulla qualegiaveràancheuna struttuqìa "pergolato"postain adiacenza
al locale
"cucina",perla creazione
di unazonadi soggiornoall'apefo.
L'orjginariasuperficielorda di mq. 16t,12 verràraùmentata
di mq.417,58,portandoa
.u rrepiarìi.
mq.584.00la .uperficie
lordas\ iluppcra
In temini di sfruttamentodi suolo ai finì pertihenziali,si ipotizzaun'areadi fomra
rcttangolare
da perinetrarecon recinzione
e siepivive perunasuperficiedi circamq. 1930.
Il lotto così configuratoavrà accessoalìa Via StatueattraversoI'esistente
stradinaa
fòndobìanco,il cui cassonetto
stradaleverràrifattoperadeguarlo
allenuovenecessità
di transito.
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Iì Progettista
Ceonl.CarloSvegliado
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