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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La domanda del presente piano attua ti vo di recupero riguarda il rifacimento della
copertu ra

di

un

fa bbricato

a rtigianale-residenziale

esis tente

sito

nel

Comune

di

Lumezzane (BS) in vi a XI Febbraio n°18 di proprietà parte della ditta OMP TEA S.p.A. e
parte della Sig.ra Gaioni Giuseppina.
L’immobile oggetto dei lavori è contraddi stinto dal mappale n.138 subalterni n.1 -2 -3
parte del foglio n.22 N.C.T. del Comune di Lumezzane (BS) e ricompreso in zona
“Nuclei di antica formazione” del P .G.T. vi gente.
L’intervento pre vede la rimozione del m anto di cope rtu ra in pessime condizioni in
onduline e della stru ttura p rincipale e sec ondaria in legno di abete. La nuo va s tru ttura
in sostitu zione di qu ella esistente sarà c ostitui ta da g rossa o rditura a faccia vis ta in
legno di abete lamellare con piccola orditura sempre in tra vetti di legno lamellare, con
sovrastan te assito m aschiato e piallato in legno di abete, guaina traspiran te , isolamento
del tetto con doppio pannello in lana di roccia e so vras tante as sito accos tato . Verrà poi
posato il manto di co pertu ra in tegole .
La superficie della nuova cope rtu ra sarà inferiore rispetto a q uella esistente, in modo
da creare un terra zzo lungo il lato oves t dell’edificio con prospetto su via XI Febbraio.
Oltre a quanto sopra verrà prolungata la via di corsa dell’ascensore esis tente , o nde
raggiungere tramite un corridoio coperto (c on stru ttu ra metallica e vetro) e la crea zione
di una nuova porta , il solaio. Per dare luce al sottotetto verrà realizzata u na
portafinestra lungo il lato o ves t.
La quota del colmo d el tetto non verrà modificata, mentre la qu ota dell’imposta, visto lo
spessore della nuo va stru ttura , verrà po rtata a li vello del muro perimetrale esisten te in
modo

da

esistente ,

regolarizzare
ottenendo

la

quindi

copertura
un’unica

el iminando

la

inclinazione.

doppia
Con

la

pendenza
modifica

della
della

fa lda
doppia

pendenza si elimina il problema della ricaduta dei palloni u tilizza ti nel campetto di
calcio limitrofo, in qu anto a ttualmente si d epositano tra il muretto pe rimetrale esis ten te
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e l’imposta della copertu ra, c reando d isagio alla proprietà che molte volte d eve
intervenire per rimuove re i palloni depositati.
L’intervento non pre vede né l’aumento di s uperficie coperta né l’aumento di volumi.
La modifica e la riduzione della copertura migliora esteticamente l’edificio ed il cono
ottico visivo dal campo di calcio guardando verso sud, mentre il prolungamento del
vano corsa dell’ascensore permette di accedere al piano sottotetto dagli appartamenti
esistenti .
Con l’attuazione del piano di recupero si chiede di applicare al fabbricato il grado di
interven to “Grado IV - Demolizione e ricostru zione ”, mentre attualmente il grado di
interven to p re visto è il “Grado III - Ristruttu ra zione”.
Il tutto come da diseg ni e fotog rafie allegate.
IL TECNICO

Geom. Facchinetti Gabriele
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