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ALLEGATI: 
 
 
ELABORATI GRAFICI 
 

- TAV.1 rev1_INQUADRAMENTO GENERALE: estratto mappa catastale, estratti 
cartografici, aerofotogrammetria 

- TAV.2 rev1_STATO DI FATTO: planimetria generale, fotografie, calcolo SLP 
- TAV.3 rev1_STATO DI FATTO: piante , prospetti , sezioni 
- TAV.4 rev1_PROGETTO: planimetria generale, calcolo SLP 
- TAV.5 rev1_PROGETTO: piante , prospetti , sezioni 
- Relazione 
- Bozza di convenzione 
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INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 

  
estratto aereofotogrammetrico.1 
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 estratto aereofotogrammetrico.2 
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  estratto catastale: particella 145 
 

 
  estratto PdR : attività ricettive esistenti 
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estratto PdR : edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 
La proposta di piano attuativo riguarda un'area della superficie di mq 3595 posta in via 

Cesare Battisti nel comune di Carpenedolo. 

La zona è caratterizzata dalla presenza di edifici a destinazione prevalentemente 

commerciale e residenziale. 

Il lotto interessato dalla presente proposta di piano attuativo è occupato da un fabbricato 

originariamente destinato ad albergo denominato "Ex Albergo Savoia". 

Il complesso è censito con il mappale n°145 parte del foglio 10 del NCT del comune di 

Carpenedolo. 

Ai sensi del PGT vigente l'area ricade nel piano delle regole ed è individuata come 

B3:edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato  

nella tavola 9.3 REGIME DEI SUOLI AREA TRASFORMATA. 

 



Studio d’Architettura Rosa                            
Piazza Vezzuli 13/A_ roè volciano_(BS) 
tel_0039 0365_63273                                                                                                                                                                        Sd'AR 
____________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
federico rosa architetto                                                                                                                        studio_arch_rosa@hotmail.com 
 
   
 

IL PROGETTO e LE SUE LINEE GUIDA: 
 

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE 
 
L'intervento prevede la ristrutturazione di un edificio A principale e un edifico B accessorio. 
Edificio A principale: 
Il progetto opererà mantenendo le murature perimetrali e integrandole con un intervento di 
efficientamento energetico tramite la realizzazione di un cappotto esterno sulle pareti e di 
una nuova coibentazione sulla copertura. 
L'efficientamento energetico prevede anche l'isolamento della pavimentazione del piano 
terra e delle murature interne a contatto con ambienti freddi.  
La ristrutturazione prevede la modifica dell'attuale destinazione d'uso da alberghiera a 
commerciale/residenziale. 
L'intervento in sintesi prevede (per maggiori dettagli rimandiamo agli elaborati): 
Al fine di adeguare l'edificio esistente alle necessità delle nuove destinazioni d'uso,per le 
condizioni attuali dell'immobile, risulta necessario un intervento di coibentazione esterna 
tramite cappotto. 
Risulta altresì necessaria la realizzazione di un nuovo vano scala in struttura leggera per 
evitare sovraccarichi strutturali,che collega l'ingresso residenziale con gli appartamenti ai 
piani superiori. 
Per poter meglio sfruttare la superficie dei piani primo e secondo verrà realizzato un 
incremento dell'area calpestabile ai suddetti piani estendendo la muratura perimetrale in 
una porzione di fabbricato e portandola in linea con la sagoma dell'edificio a terra. 
In ogni caso questo intervento non costituisce aumento di volumetria come dimostrato 
nelle tavole allegate. 
La distribuzione degli ambienti interni è stata studiata per poter meglio rispondere alle 
necessità sia di carattere commerciale a piano terra che di carattere residenziale ai piani 
primo e secondo. 
Il progetto è stato pensato per mantenere il più possibile la forma del fabbricato esistente 
intervento in un’ ottica di miglioramento sia funzionale che estetico. 
Edificio B accessorio : 
Il progetto prevede la parziale demolizione dell'edificio accessorio per ottimizzarne l'utilizzo 
successivo alla ristrutturazione. 
Nel progetto il nuovo volume dell'edificio accessorio sarà destinato a vano tecnico per la 
piscina comune agli appartamenti. 
Il progetto della sistemazione esterna prevede la costituzione di un'ampia area a 
parcheggio con posti dedicati sia all'attività commerciale che a quella residenziale inserita 
in un contesto mitigato da aiuole a verde. 
E' previsto inoltre l'inserimento di una piscina scoperta a servizio delle unità abitative e 
separata dall'area parcheggio tramite cortine di siepi perimetrali all'area. 
Non è prevista l'alterazione del terreno esistente,e anzi si vuole riqualificare sia l'area in 
oggetto che il fabbricato da anni abbandonato.  
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1. DIMOSTRAZIONI DATI DI PROGETTO 
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come si evince dalle tavole tecniche l’intervento di ristrutturazione non 
implementa la volumetria dell’edificato esistente. 
 
Slp da stato di fatto = Slp = 903,67 mq 
Slp da progetto = 885,37 mq 
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CALCOLO S.U. E S.N.R. 
 
 
 

 

 
 

 
 
ASPETTI PROCEDURALI 
 
Per procedere alla richiesta di permesso di costruire si rende necessario per l'area in 
oggetto avviare una pratica di Piano Attuativo. 
 


