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Introduzione 

La Casa “Casavecchia” attuale sede della Pinacoteca del Roero si trova nel centro storico 

di Guarene; parte dell‟edificio si affaccia sulla via Comunale che sale verso il limitrofo 

Castello, la porzione retrostante, oggetto del presente intervento, dà su un cortile, 

aperto in direzione della vallata del Tanaro. 

 

Individuazione dell‟edificio oggetto di recupero  
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Documentazione storica 

 
“Guarene è situato in un amenissima posizione, sopra un colle a 370 m. d’altezza, alla 

sinistra del Tanaro, presso la strada che da Alba conduce ad Asti. Le colline delle Langhe 

e dell’altro Monferrato cadono in vero bruscamente sulla valle del Tanaro, che serpeggia 

fra esse senza regola, tanto che nessuna comunicazione importante segue a lungo il suo 

corso, ma tutte s’inerpicano qua e la sulle alture per seguirle e scavalcarle e giungere ai 

vari borghi e castelli che li coronano” (…) “La collina (…) vi si trovano parecchie cave di 

calce solfata selenite;  per la presenza appunto del molto gesso, che la rende amara, 

scarseggia l’acqua potabile. Esiste però a tramontana, a pochi chilometri dall’abitato, una 

sorgente d’acqua dolce buonissima, cui vanno ad attingere i Guarenesi : è denominata la 

fonte di Borbore” Da “Cenni geografici storici sui Comuni di Vezza d’Alba – Baldissero –

Canale – Castagnito – Castellinaldo – Corneliano – Guarene – Montaldo – Monteu – 

Monticello – Piobesi – Sanfrè – S.ta Vittoria – S.to Stefano – Sommariva Bosco – 

Sommariva  Perno compresi nelle terre dei Signori Roero “ Prof. Gino BERNOCCO, 

Tipografia Mun. Francesco Raselli, Cherasco , 1930.  

 

La Casa “Casavecchia” si trova nel centro storico di Guarene; parte dell edificio si affaccia 

sulla via Comunale che sale verso il limitrofo Castello, la porzione retrostante dà su un 

cortile, aperto in direzione della vallata del Tanaro.  

 

La documentazione storica relativa alla costruzione è molto limitata; il documento più 

significativo è la “Pianta dimostrativa del luogo di Guarena e suoi Borghi adiacenti” datata 

e realizzata da ignoto nel 1783;  il documento a noi pervenuto è la copia eseguita nel 1883 

dal geometra Ravina, la copia conforme, eseguita dallo stesso, è conservata in Municipio. 

 

« La scala metrica usata è a passi andanti  - valore unitario di circa 60 cm- (…)  il 

complesso del disegno risulta assai fedele allo stato attuale permettendoci così di avere  

una visione del luogo quale era circa 200 anni fa, agli albori della Rivoluzione francese. » ( 

op.cit “Storia di Guarene, vol II”, Cesare ROMANELLO, Guido FERRERO, Piero 

ROMANELLO, Edizioni l'Artistica Savigliano, 1979 ) 



 
Ristrutturazione e messa in sicurezza di parte di Ex Casa Casavecchia                            Relazione tecnica                            

 

 

4 

 

  

DOC 1 – Pianta dimostrativa del luogo di Guarena e suoi Borghi adiacenti  

  

Sulla pianta è individuabile l’edificio in oggetto, il perimetro risulta conforme allo 

stato attuale (tipologia ad L), possiamo quindi asserire che la struttura dell’ edificio 

fosse già presente nel XVIII secolo.  

  

Nella fase di analisi delle strutture e componenti della Casa “Casavecchia” hanno destato 

particolare curiosità sia la presenza di un arco acuto sul fronte principale, che lo spessore 

delle mura nelle cantine;  tali aspetti farebbero pensare a metodi costruttivi precedenti al 

„700, forse attribuibili al XIV secolo.  

 

L‟edificio è inoltre costituito da sistemi costruttivi diversi tra loro, ognuno attribuibile a 

diversi momenti storici. Sul fronte principale si intravedono vecchie aperture tamponate 

senza alcuna affinità con il disegno delle attuale prospetto. Le lesioni verticali visibili agli 

estremi del fronte sono poi frutto dell‟assenza di giunzioni tra i mattoni, cosa che accade 

quando si procede ad estensioni o rifacimenti di apparati murari.  
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Casa “Casavecchia” ha avuto nel corso della sua esistenza diversi rimaneggiamenti anche 

se a prevalere è l‟impianto settecentesco, i decori, i soffitti e la ripartizione interna dei locali 

fanno pensare ad un importante “restiling” tardo ottocentesco.  

 

Le ricerche catastali rivelano come ultime proprietarie Lidia e Maria Casavecchia, che 

detennero la proprietà fino al 1985, anno in cui l‟ edificio fu acquistato a prezzo simbolico 

dal Comune in seguito destinato alla Biblioteca Civica e a sede per le associazioni.   

 

Prima del Generale Casavecchia, l‟edificio appartenne al notaio Soffietti che 

probabilmente occupò l‟edificio nel periodo tra il XIX e XX secolo. 
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Analisi dello stato di fatto 

 

 
L‟edificio affaccia verso est ed è strutturato come un annesso al corpo di fabbrica 

principale, sede della Pinacoteca del Roero, e collegato ad essa da un scala aperta verso 

il cortile. L‟annesso è costituito da tre piani; al piano terreno si trova un locale unico adibito 

a deposito di circa 20mq da cui si accede dal cortile, al primo piano si trova un locale delle 

stesse dimensioni con accesso dal corpo scala. Infine al secondo piano si trova un piccolo 

stanzino con accesso dal corpo scala, la “torretta” di circa 3 mq, di successiva 

realizzazione rispetto al resto dell‟edificio.  

La posizione e le caratteristiche dell‟ edificio, privo degli elementi decorativi di pregio 

presenti nell‟edificio principale, fanno ipotizzare un suo uso come annesso di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La costruzione si presenta in condizioni precarie, con evidenti segni di degrado sia sulle 

facciate esterne sia all‟interno dei locali.  

 

In particolare si segnalano le seguenti criticita‟: 

 

 

 

 Parete est – mattoni degradati fino al primo piano, sfarinati e corrosi da sali 

con importante perdita di materiale e consistenza;  
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 Parete est – lesioni nelle fasce sovrafinestra riscontrabili sia in esterno che in 

interno;  
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 Parete est – sconnessione tra solaio e parete con importanti lesioni visibili al 

piano di calpestio del primo piano e flessione verticale della parete; 
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 Solaio tra piano terreno e primo – lesioni delle volte, cedimento strutturale 

delle travi in legno; 

Le volte sono state puntellate e inseriti sostegni alle travi in legno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solaio tra piano primo e torretta realizzato in travi di legno – lesioni e 

marcescenza delle travi secondarie dovute ad infiltrazione e importanti lesioni 

della  trave principale;   
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 Pareti torretta – completo distacco della parete a confine con edificio lato sud 

- pareti realizzate con una fila di mattoni posti di costa senza collegamento 

con la parete di fondo. 
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 Controsoffitto torretta – numerosi cedimenti e generale degrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura muraria, realizzata in mattoni pieni e argilla come legante, presenta notevoli 

fenomeni di degrado, tali da rendere articolato e complesso un intervento di recupero, 

soprattutto alla luce di un insuperabile limite costitutivo della muratura stessa, ovvero 

l‟assenza di un legante efficace tra gli elementi laterizi. 

Per approfondire, in fase di analisi, la consistenza delle murature si sono effettuati, in 

accordo con la Soprintendenza, dei saggi su tutte le pareti perimetrali dell‟edificio tramite 

carotature. Il risultato ha confermato l‟estremo degrado del materiale in quanto tutti i 

campioni sono risultati completamente inconsistenti e si sono  interamente frantumati 

come documentato nelle foto a seguire.  
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Carotaggio parete est 

Carotaggio parete ovest 

Carotaggio parete sud 

Carotaggio parete nord 



 
Ristrutturazione e messa in sicurezza di parte di Ex Casa Casavecchia                            Relazione tecnica                            

 

 

13 

 

 

Progetto di recupero 

A seguito dell‟analisi condotta sull‟edificio e attraverso il confronto operato con 

l‟amministrazione comunale, proprietaria dell‟immobile, e con la competente 

Soprintendenza si è deciso di intervenire con una ristrutturazione consistente nella 

completa sostituzione di parte delle murature perimetrali, delle solette e delle coperture 

dell‟edificio e del torrino, salvaguardando il mantenimento dell‟impronta e dei volumi 

dell‟edificio attuale. 

 
Il progetto pertanto prevede gli interventi di seguito descritti: 
 

Progetto di recupero - strutture 

 

Demolizioni e nuove strutture 

I lavori strutturali previsti consisteranno in: 
 

- Puntellamento delle murature esistenti in previsione della demolizione dei solai; 

- demolizione della copertura esistente, dei solai e delle pareti perimetrali nord ed est 

con recupero dei seguenti elementi: canali di gronda e pluviali, tavelle in gesso e 

struttura lignea del solaio P1, n° 2 travi in legno del solaio al PT  

- scavo di fondazione con trasporto materiale a discarica del materiale di risulta; 

- realizzazione di platea di fondazione in C.A. Rck 35, altezza 40 cm con 

impermeabilizzazione in manto sintetico in PVC; 

- sottomurazione in C.A. eseguita per conci, con scavo a mano, dei due muri da 

mantenere; 

- realizzazione di pilastri in C.A. (n. 6 piano terra e n. 6 piano primo) dim. 30x30 cm 

armati realizzati con calcestruzzo Rck 35; 

- solette in laterocemento, altezza 22 cm, con getto in CLS Rck 35 e armatura in 

acciaio B450C, opportunamente collegate ai muri esistenti da mantenere; 

- opere di consolidamento delle murature esistenti mediante tecnica cuci e scuci; 

- opere metalliche di sostegno della copertura del balconcino al piano 2°. 

 

La nuova struttura portante sarà costituita da pilastri in cemento armato e solai in 

laterocemento, inserita all‟interno del perimetro delle nuove murature e lasciata a vista in 

corrispondenza delle murature esistenti.  
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Murature e strutture portanti 

Il progetto prevede di intervenire con la completa sostituzione, tramite demolizione e 

ricostruzione, delle pareti perimetrali lato nord ed est.  

La parete ad est verrà demolita fino al confine del portale di ingresso che delimita 

l‟accesso al cortile, tale portale non verrà toccato e la struttura muraria verrà mantenuta 

fino all‟altezza del portale stesso e legata alla nuova muratura che verrà realizzata a 

contatto. La parte di muratura superiore all‟altezza del portale verrà invece ricostruita con 

le nuove stratigrafie. 

Verranno invece mantenute le pareti a contatto con l‟edificio confinante e con la scala su 

cui si interverrà per  consolidate le lesioni esistenti e ripristinando la continuità muraria.  

 

Le parti di pareti conservate verranno rivestite con una parete in mattoni da 15 cm e in 

parte con mattoni da 8 cm come meglio dettagliato nei disegni – Intervento previsto solo 

per piano primo. 

 

I solai verranno interamente sostituiti. 

Gli elementi in legno costitutivi degli attuali solai verranno recuperati. 

Il solaio del piano primo verrà restaurato, sia gli elementi lignei sia le tavelle in gesso, e 

riposizionato all‟intradosso del nuovo solaio ma senza alcuna funzione strutturale. 

Gli elementi in legno riposizionati troveranno, in corrispondenza delle pareti esistenti, 

appoggio sulla controparete realizzata in laterizio da 15 cm. 

 

Lavori previsti: 

- realizzazione di nuova muratura a cassa vuota con mattone esterno da 12cm ed 

interno da 15cm come da stratigrafie di progetto; 

- realizzazione di controparete in mattoni da 15cm in corrispondenza delle murature 

conservate (lato sud ed ovest) per sostegno solaio in legno e gesso recuperato e 

riposizionato senza funzione strutturale, e in parte con mattoni da 8 cm per 

rivestimento pilastri a vista; 

- restauro e riposizionamento degli elementi lignei e delle tavelle in gesso recuperati, 

all‟intradosso del nuovo solaio ma senza alcuna funzione strutturale 
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Copertura 

Si prevede il rifacimento totale della struttura portante del tetto, mantenendone la 

conformazione e il materiale costitutivo (legno), e la sostituzione del manto di copertura in 

coppi.  

Le gronde e i pluviali risultano sostituiti di recente o comunque in buone condizioni, si 

prevede pertanto il recupero e il riposizionamento in opera del materiale. 

 
Lavori previsti: 

- realizzazione di nuova copertura in legno con copertura in coppi; 

- riposizionamento e raccordo dello scarico delle gronde e pluviali recuperati. 

 

 

Progetto di recupero - architettonico 

Impostazione generale  

All‟interno del progetto di ricostruzione di parti dell‟edificio si è valutato di intervenire su 

alcuni aspetti estetici e funzionali dell‟edificio anche alla luce delle nuove destinazioni 

previste. 

In particolare le finestre sul prospetto est verranno allineate a seguire un unico filo e verrà 

eliminata la finestra prossima al portale di ingresso al cortile che risulta essere un 

inserimento successivo.  

Verrà invece riaperta la finestra a nord attualmente tamponata con dimensioni e posizione 

identica all‟originale 

 

La torretta dell‟ultimo piano verrà mantenuta come volumetria esterna attraverso la 

riproposizione di una copertura quale quella odierna ma non verrà chiusa da muri 

perimetrali ma bensì trasformata in una terrazza belvedere coperta con accesso dalla 

scala comune alla pinacoteca. 

 

Opere previste – suddivisione e livelli di intervento 

Si prevede un intervento relativo a tutto l‟edificio per le parti di consolidamento, strutture e  

tamponamenti. 
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Il primo piano verrà interamente completato, con serramenti, attrezzaggio completo a 

livello impiantistico, pavimentazione, riposizionamento del controsoffitto in gesso 

recuperato  e finiture estetiche. 

Il piano terreno e la torretta verranno finite al grezzo e saranno oggetto di 

successivi lavori di completamento non previsti in questa fase. 

 

Esterno 

L‟esterno verrà finito con un rinzaffo frattazzato fine e verrà demandata ad una fase 

successiva il completamento decorativo non previsto in questa fase.  

 

Pavimentazioni, soglie e davanzali 

Per il Piano primo si prevede una nuova pavimentazione realizzata in cotto con materiale il 

più simile possibile simile a quello dell‟edificio principale. 

Le soglie e i davanzali saranno in pietra di luserna .  

 

 

Serramenti 

Si prevede la sostituzione dei serramenti esistenti, ad esclusione della finestra posta in 

prossimità del portale di ingresso al cortile che essendo un inserimento successivo verrà 

eliminata, e la riapertura della finestra presente sul lato nord.  

Nel presente progetto è prevista la fornitura e posa in opera dei serramenti relativi al piano 

primo.  

I nuovi serramenti riprenderanno la scansione e partitura di quelli originari presenti 

nell‟edificio principale, saranno dotati di gelosie e la porta finestre avrà una parapetto “alla 

francese” contenuto nello spessore della muratura.  

Il portoncino di ingresso verrà realizzato in legno massiccio, essenza douglas o altra 

essenza a scelta della DL. 

Il piano terreno verrà finito al grezzo e sarà oggetto di successivi lavori di completamento 

non previsti in questa fase, non è pertanto prevista le fornitura e posa in opera dei 

serramenti del piano terreno. 

 

Finitura pareti interne 

Si prevede per gli interni del primo piano una finitura a calce in tonalità chiara.  
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Allestimento spazi recuperati 

Gli spazi del piano primo verranno allestiti secondo le destinazioni previste dal progetto. 

 

Progetto di recupero - impianti 

 

Riscaldamento  

Per il riscaldamento si provvederà a realizzare una linea derivata dall‟impianto a servizio 

della Pinacoteca, i terminali previsti saranno del tipo ventilconvettori a pavimento. 

Si prevede la realizzazione e l‟attrezzaggio dell‟impianto a servizio del piano Primo, 

demandando a una fase successiva e non compresa nel presente progetto, la 

realizzazione e l‟attrezzaggio dell‟impianto a servizio del piano terreno. 

 

Impianto elettrico  

Per l‟impianto elettrico si provvederà a realizzare una linea derivata dall‟impianto a servizio 

della Pinacoteca, con stacco a partire dal magazzino dell‟edificio principale.  

Verranno posti in opera due nuovi quadri elettrici, uno nel punto di stacco dalla linea 

principale e uno a servizio del edificio oggetto dell‟intervento.  

La linea di distribuzione verrà realizzata in cavidotto interrato che, a partire dal magazzino 

dell‟edificio principale, arriverà sino all‟edificio oggetto dell‟intervento. 

Il nuovo impianto elettrico servirà il piano terreno e il primo piano dell‟edificio, ma la 

distribuzione e l‟attrezzaggio avverrà, in questa fase solo a servizio del piano primo, il 

piano terreno sarà oggetto di un successivo intervento non previsto in questa fase .  

Si prevede l‟inserimento di luci esterne lungo la scala. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici e del progetto impianti.  

 
 

 
Verifica dei parametri R.A.I.  

Con l‟ inserimento delle nuove finestre i rapporti aeroilluminanti risultano verificati su 

entrambi i piani 

 

P1 – destinazione spazio espositivo pinacoteca 

Mq superficie calpestabile  5.06x3.54=17.9 mq 

RAI  1/8= 2.2mq 
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Superfici vetrate totale 2.94mq 

(Porta finestra 2.2x0.9=1.98 + Finestra 1.3*0.8=0.96) 

 

PT – destinazione laboratorio/deposito opere 

Mq superficie calpestabile  5.06x3.54=17.9 mq 

RAI 1/10= 1.7mq 

Superfici vetrate totale 1.08mq + 1.6 (solo illuminante) 

(Finestra 1.3*0.9=1.08 + Sovraportone (solo illuminante) 1.6 mq) 
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Vincoli  e  disponibilità  delle  aree   

Tutte le aree relative al progetto sono di proprietà e nella disponibilità comunale, non 

esiste perciò alcuna problematica relativa all‟ esproprio. 

 

Estratto cartografico di PRGC con individuazione dell’area di 
intervento 
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Compatibilità urbanistica dell’intervento 

 
L‟intervento è assoggettato alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, 

vigenti od operanti in salvaguardia: 

 

Piano Regolatore Generale o Variante : 
PRG Vigente – Variante Parziale 4 DCC n. 56 del 22/12/2014 – N.T.A: Aggiornate a Maggio 2016 (Var. 4) 

 

Area urbanistica in cui è compreso l'intervento : 
5.1. - AREA DI CENTRO STORICO  
Individuata ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i..  
1. Destinazioni d'uso vietate:  
1) insediamenti destinati ad attività economiche che per numero di addetti, per tipo e quantità di materiali 
di rifiuto siano incompatibili con la destinazione residenziale;  
2) complessi industriali;  
3) laboratori artigianali non di servizio;  
4) depositi o magazzini di merce all'ingrosso;  
5) macelli di qualsiasi tipo;  
6) stalle di ogni tipo per qualsiasi allevamento di animali sia di piccola che di grande taglia.  
Destinazioni d'uso ammesse:  
1) residenza;  
2) attività professionali;  
3) artigianato di servizio (comprende tutte le attività di tipo artigianale che per tipo di lavorazione assolvono 
prevalentemente alle esigenze degli insediati quali ad esempio parrucchieri, lavanderia, piccole riparazioni, 
sartorie, meccanici, ecc. Questo uso è assimilato alle destinazioni commerciali).  
4) locali per il commercio al minuto;  
5) alberghi, ristoranti, bar, pensionati e simili;  
6) locali di spettacolo;  
7) cantine per la vinificazione e relativi locali di mostra e di ricevimento a conduzione artigianale o familiare 
per un massimo di 300 mq. di superficie coperta.  
2. Le aree libere pertinenti ogni fabbricato dovranno essere decorosamente sistemate e mantenute con 
sistemazione delle aree cortilive e delle aree a verde e comunque non dovranno servire all'accumulo di 
materiali o rottami a cielo aperto. 24  
5.2. - Operatività entro il Nucleo Storico.  
1. Sulla Tavola n° 6 in scala 1:1000 sono individuati con apposita simbologia gli edifici di interesse storico-
artistico, gli edifici di recente costruzione o ristrutturati, gli edifici costituenti il tessuto storico ma senza 
valore storico-artistico, le aree oggetto di Piani di Recupero vigenti, gli ambiti soggetti a Piano di Recupero.  
2. Gli interventi fattibili sono rivolti al recupero ambientale e al recupero del patrimonio edilizio ed 
urbanistico esistente definito ai sensi della Circolare Regionale n 5/SG/URB del 27/04/84 e del D.P.R. 
06/06/01 n° 380.  
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono comunque ammessi per tutti gli edifici 
compresi entro la perimetrazione del Centro Storico.  
4. Entro il perimetro del Centro Storico tutti gli interventi di qualsiasi tipo siano, devono essere finalizzati al 
recupero generale dello stesso e pertanto le forme, le tipologie costruttive, i materiali e gli arredi utilizzati 
dovranno integrarsi perfettamente con le preesistenze storiche e di pregio.  
5. Nell'ambito della perimetrazione del Centro Storico sono stati definiti con apposita simbologia gli 
interventi fattibili su immobili esistenti classificandoli come segue:  
a) Interventi di restauro e risanamento conservativo da effettuarsi previo preventivo parere della 
Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte per edifici di interesse storico-artistico vincolati ex D.L. 
22/1/2004 n° 42  
b) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia di tipo A a sensi Circolare 
5/SG/URB del 27/04/1984 con esclusione di ampliamenti o sopraelevazioni  
c) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia di tipo B a sensi Circolare 5/SG/URB: del 27/04/1984 nel rispetto dei fili stradali esistenti; 
trattandosi di nucleo individuato ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, detti interventi non potranno essere 
estesi alla demolizione e ricostruzione o sostituzione dell’esistente.  
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Sono permessi ampliamenti delle abitazioni esistenti in misura non superiore al 10% della s.u.l., tali 
ampliamenti possono avvenire anche al di fuori della sagoma esistente purchè con inserimento ambientale 
non deturpante e non verso strade o spazi pubblici.  
E' ammesso il cambio di destinazione d'uso in residenza dei rustici, portici, fienili esistenti, sottotetti; per 
portici, rustici e fienili si intendono i vecchi fabbricati rurali tradizionali e cioè quelli costruiti in muratura con 
tetto in coppi o tegole laterizie; sono da escludersi tutti quei manufatti costruiti con strutture in legno, 
acciaio e/o con tamponamenti di tipo precario.  
6. Ambiti soggetti a Piano di Recupero.  
In essi sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e/o di sostituzione che può comportare anche 
una diversa impronta dei fabbricati in ragione della demolizione e ricostruzione senza aumento di 
volumetria e fatti salvi i fili stradali esistenti.  
8. Comunque in tutto il Centro Storico per particolari condizioni di degrado ambientale è facoltà 
dell'Amministrazione richiedere che l'intervento venga effettuato tramite Piano di Recupero redatto ai sensi 
dell'art. 41bis della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, ma senza modifica dei singoli tipi di 
intervento individuati.  
9. L'obbligo di preventivo Piano di Recupero sarà imposto con Delibera Consigliare ai sensi del 3° comma, 
art. 27, Legge 457/78 e 2° comma, art. 32, L.R. 56/77 e s.m.i.. 
CAPO 4° Aree a standards urbanistici 

 

Vincoli ed altre prescrizioni normative 

Edificio Vincolato ai sensi della L.R. 35/95 

 

L’intervento è 

x CONFORME alle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in 
salvaguardia   
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Impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera e misure 
compensative. 

 
La valutazione dei possibili impatti dell‟opera in progetto è stata esaminata analizzando 

alcune delle principali matrici ambientali di riferimento (natura e biodiversità, aria, risorse 

idriche, suolo) valutando, inoltre, per ognuna le eventuali misure previste per eliminare o 

mitigare gli effetti negativi sull‟ambiente:  

Componenti 
ambientali 

Stato di fatto 
Impatti ambientali 

dovuti 
all’intervento 

Misure 
compensative 

Natura e biodiversità 

Gli interventi previsti 
riguardano il recupero di 
un fabbricato esistente, 
pertanto non sussistono 
ricadute dirette nei 
confronti delle componenti 
natura e biodiversità. 

Gli interventi in progetto 
non comportano impatti 
negativi sulle due 
componenti. 

Non sono previste 
misure compensative in 
quanto assenti impatti 
negativi. 

Aria 

La qualità dell‟aria non 
evidenzia situazioni di 
criticità. 

L‟entità degli interventi 
non comporta 
significativi impatti sulla 
componente aria 

Non sono previste 
misure compensative in 
quanto assenti impatti 
negativi. 

Risorse idriche 
Nessun dato rilevante ai 
fini dell‟intervento  

Gli interventi non 

interferiscono sulla 

qualità delle risorse 

idriche.  

Non sono previste 
misure compensative in 
quanto assenti impatti 
negativi. 

Suolo 
Non si riscontrano 
fenomeni di dissesto 
idrogeologico  

Gli interventi in progetto 
non comportano un 
aumento del consumo di 
suolo.  

Non sono previste 
misure compensative in 
quanto assenti impatti 
negativi. 

Rumore 
Non si rilevano particolari 
problemi legati a tale 
componente.  

Gli interventi in progetto 
non comportano impatti 
negativi 

Non sono previste 
misure compensative in 
quanto assenti impatti 
negativi. 

Gestione rifiuti 

Non si riscontrano 
particolari problemi 
riguardo alla gestione dei 
rifiuti.  

Gli interventi in progetto 
non comportano impatti 
negativi 

Non sono previste 
misure compensative in 
quanto assenti impatti 
negativi. 

Componenti 
paesaggistiche 

Stato di fatto 

Impatti 
paesaggistici 

dovuti 
all’intervento 

Misure 
compensative 

Paesaggio urbano 

L‟ambito di attuazione 
dell‟azione riguarda un  
emergenza architettonica 
inserita in un contesto 
urbano con peculiarità 
urbanistiche ed 
architettoniche 
consolidate, che si 
integrano con il contesto 
circostante, ed il suo 

Gli interventi in progetto 
comportano variazioni 
puntuali del paesaggio 
urbano in termini positivi 
in quanto viene 
riqualificato un immobile 
oggi in forte stato di 
degrado e molto visibile 
lungo uno degli accessi 
al paese . 

Non sono previste 
misure compensative in 
quanto assenti impatti 
negativi. 
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immediato intorno  

Paesaggio naturale 

Gli interventi, ricadendo in 
ambito urbano non 
evidenziano peculiarità 
paesaggistiche naturali di 
rilievo 

Gli interventi in progetto 
non comportano 
variazioni del paesaggio 
naturale 

Non sono previste 
misure compensative in 
quanto assenti impatti 
negativi. 

 
Conclusioni 

In sintesi si può valutare un impatto positivo dell‟intervento in quanto a fronte di una 

riqualificazione di un immobile, oggi in forte stato di degrado e molto visibile lungo uno 

degli accessi al paese, dall‟analisi non si riscontrano impatti significativi sulle principali 

matrici ambientali di riferimento. 

 

 
Vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”. 

 
L‟edificio è vincolato ai sensi della L.R. 35/95 e l‟intervento pertanto è assoggettato ad 

autorizzazione da parte della competente Soprintendenza 

Riferimenti autorizzazione:  

prot. n° 8896 class. 341607/172.3 del 15/07/2019  
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Gestione dei rifiuti  

Nei precedenti capitoli sono stati analizzati gli interventi previsti per la realizzazione dell‟ 

opera in progetto, compresi gli aspetti relativi agli interventi di scavo, demolizione e 

approvvigionamento di materiale. 

In relazione alle tematiche oggetto del presente capitolo verrà affrontato il tema della 

gestione dei materiali (terre e rocce) provenienti dagli scavi e dalle demolizioni. 

 

Materiale derivante da attività di scavo  

Il materiale derivante dalle attività di demolizione dev‟essere gestito secondo la disciplina 

sui rifiuti.  

Il materiale risultante dalle attività di scavo può essere gestito come rifiuto o secondo la 

specifica normativa di settore.  

La norma principale cui fare riferimento per la gestione dei materiali di rifiuto/risulta è il 

D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.  

Per quanto riguarda, invece, la disciplina delle terre e rocce da scavo il quadro normativo 

e‟ contenuto nel D.P.R. 13 giugno 2017 

 

Inquadramento normativo terre e rocce da scavo 

Il D.P.R. 13 giugno 2017 sostituisce e riunisce in un‟unica normativa tutta la gestione delle 

terre e rocce da scavo come sottoprodotti. 

Il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, pur introducendo alcune novità, mantiene 

sostanzialmente l‟impostazione della normativa precedente, distinguendo due diverse 

casistiche: 

 applicazione (come previsto dal Capo II della norma, dall‟art. 8 all‟art. 19) di una 

procedura simile a quella prevista dal Regolamento di cui al DM 161/2012 per i 

materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione 

maggiore di 6.000 m3, anche se il Piano di Utilizzo non richiede più una 

autorizzazione esplicita; 

 applicazione di una procedura semplificata, simile a quella dell‟ex art. 41bis, per tutti i 

cantieri inferiori a 6.000 m3 (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o 

ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA. 
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La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di 

cui all‟articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come 

sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all‟Arpa territorialmente 

competente e al Comune del luogo di produzione  (all‟autorità competente nel caso di 

“cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all‟Allegato 6 del D.P.R. 

Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti 

competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà 

comunque essere coordinato con l‟iter edilizio.  

Il produttore deve inoltre confermare l‟avvenuto utilizzo inviando una specifica 

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all‟autorità competente, all‟Arpa competente 

per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di 

destinazione, utilizzando il modello di cui all‟Allegato 8 del D.P.R. 

Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita 

documentazione secondo il modello di cui all‟Allegato 7 del D.P.R. 

È opportuno, infine, sottolineare come in fase di realizzazione delle opere spetterà 

all‟Impresa appaltatrice individuare i siti di discarica, adeguati alle finalità del progetto 

Sarà inoltre onere dell‟Appaltatore, in qualità di produttore e gestore dei materiali da 

scavo,  tenere, nell‟ambito delle lavorazioni, una documentazione per comprovare la 

corretta gestione dei materiali in caso di riutilizzo in sito, in caso di smaltimento in discarica 

o avviamento a recupero, determinando i volumi di terra effettivamente riutilizzati e 

richiamando le diverse fasi di lavorazione. 

 

Inquadramento normativo materiale derivante da attività di demolizione  

I materiali derivanti da qualsiasi attività di demolizione sono soggetti direttamente alla 

disciplina in materia di rifiuti, in particolare il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (tra cui: D.Lgs. 

n.4/2008; L. n.2/2009; L. n.13/2009; D.Lgs. n.128/2010; D.Lgs. n.205/2010).  

Il produttore è tenuto a classificare i rifiuti, attribuendo un codice CER e consegnare i 

materiali ad un soggetto terzo autorizzato.  

Per le attività di demolizione si riporta nella seguente tabella i possibili codici CER cui fare 

riferimento. 
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Tabella 1 ‐ Indicazione dei possibili codici CER per le attività di demolizione 
 

Codice CER Descrizione 

170101 cemento 

170102 mattoni 

170103 mattonelle e ceramiche 

170106* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti 

sostanze pericolose 

170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 

quelle di cui alla voce 17 01 06 

170201 legno 

170202 vetro 

170203 plastica 

170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 

170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone 

170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 

170303* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 

170401 rame, bronzo, ottone 

170402 alluminio 

170403 piombo 

170404 zinco 

170405 ferro e acciaio 

170406 stagno 

170407 metalli misti 

170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 

170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 

170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 

170601* materiali isolanti contenenti amianto 

170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

170605* materiali da costruzione contenenti amianto 

170801* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose 

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 



 
Ristrutturazione e messa in sicurezza di parte di Ex Casa Casavecchia                            Relazione tecnica                            

 

 

27 

 

 
 

170901* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 

170902* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti 

contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in 

vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 

170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti 

sostanze pericolose 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 

09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

 

 

I rifiuti prodotti potranno essere stoccati temporaneamente presso il cantiere in attesa 

dello smaltimento. In tal caso, si applicano le norme relative al “deposito temporaneo”, 

di cui all‟art. 183 del D.lgs. 152/06, il quale si intende qui interamente richiamato. 

 

Prescrizioni generali  

Si precisa in particolare che: 

 i rifiuti dovranno essere accorpati a seconda delle caratteristiche merceologiche e 

di pericolosità (terreno, plastica, cemento, metalli, etc.); 

 in ogni caso, lo stoccaggio (deposito temporaneo) in attesa dello smaltimento dovrà 

essere effettuato in modo da non generare dispersione di materiali e/o contaminanti 

verso l‟atmosfera e/o il suolo e sottosuolo; 

 i rifiuti dovranno essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di 

smaltimento appena il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga 

complessivamente i 15 metri cubi. 

 

Nelle fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure atte a favorire la 

riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa 

verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori 

previsti.  

Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti si dovrà:  

1. favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva dei manufatti e la 

conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;  
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2. favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da 

demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;  

3. prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase 

di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione;  

4. conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio 

comunale e/o provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.  

 

I materiali derivanti dalle demolizioni e dalle rimozioni saranno soggetti a selezionatura 

e vagliatura da realizzare all‟interno del cantiere. Il conferimento a discarica dei rifiuti 

dovrà avvenire con le modalità previste dalla vigente normativa. 

 

Individuazione delle discariche autorizzate 

Al fine della gestione del materiale proveniente dalle attività di scavo e di demolizione, 

sono state individuate sul sito della Regione Piemonte 

(http://www.sistemapiemonte.it/webimp/impiantiAction.do) possibili impianti autorizzati 

al loro trattamento.  

Tale individuazione ha mero carattere indicativo. In fase di realizzazione delle opere 

spetterà all‟Impresa aggiudicataria individuare i siti autorizzati. 

 

Materiale da approvvigionare 

Per la realizzazione delle opere in progetto risulta necessario, tra le altre attività, 

prevedere l‟approvvigionamento di materiale per la costruzione dell‟edificio. 

Anche in questo caso, in fase di realizzazione delle opere, spetterà all‟Impresa 

aggiudicataria individuare i siti di approvvigionamento più idonei 

. 
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Cronoprogramma 

 
 


