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______________________________________________________ 
 
QUADRO A - INFORMAZIONI GENERALI 
 
a.1. - Descrizione 
L’edificio è situato in posizione periferica rispetto al paese di Alanno, e più precisamente in località Ticchione, a ridosso 
di Alanno Scalo. 
L’edificio risale come epoca di costruzione intorno ai primi anni del 1900 ed è caratterizzato da un’architettura povera, 
fatta di pietrame misto a calce, tipica dei casolari che sorgevano nell’interno abruzzese ad inizio secolo. 
 
a.2. - Stato conservativo 
L’edificio appare in uno stato conservativo precario e si riscontrano significativi cedimenti strutturali. 
 
a.3. - Caratteristiche costruttive 
Il fabbricato è costituito da struttura portante in muratura di pietrame legata attraverso malta di calce. 
Il solaio è del tipo misto, composto da travetti in acciaio e mattoni in laterizio. 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
QUADRO B - VERIFICA URBANISTICA E EDILIZIA 
 
☐  Lo stato attuale dell’immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal  
     seguente titolo/pratica edilizia: 
 
b_01   ☐  PERMESSO DI COSTRUIRE / CONCESSIONE  EDILIZIA /           
                 LICENZA EDILIZIA 
 
b_02   ☐  AUTORIZZAZIONE EDILIZIA                                       
 
b_03   ☐  COMUNICAZIONE EDILIZIA                                       
 
b_04   ☐  CONDONO EDILIZIO                                                  
 
b_05   ☐  DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’                                    
 
b_06   ☐  SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ 
 
b_07   ☐  COMUNICAZIONE EDILIZIA LIBERA                          
 
b_08   ☒  PRIMO ACCATASTAMENTO                                      
 
b_09   ☐  ALTRO   
 
 
☐  Non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato successivamente da  
     interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di determinati titoli; 

______________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________ 
 

QUADRO C - VERIFICA STRUTTURALE 
 
☐  La struttura portante dell’immobile risulta pienamente conforme agli elaborati grafici relativi alla pratica edilizia: 
 
c_01   ☐  DEPOSITO GENIO CIVILE - Provincia Pescara           
                  
c_02   ☐  ALTRO 
 
☒  Non sono state reperite pratiche edilizie depositate presso gli uffici tecnici di competenza, pertanto si ritiene  
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      necessario eseguire una diagnosi strutturale; 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
QUADRO D - INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 
 
ZONA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE: Zona ‘B2’ di completamento residenziale urbano ad intervento  
                                                                               diretto (art.45 N.T.A. di Alanno) 
 
Note: La zona ricomprende le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, comunque servite dalle principali reti 
di urbanizzazione primaria, prevalentemente corrispondenti alle aree interessate da analoga destinazione funzionale nel 
previgente P.R.G.. 
 
 
Nella determinata zona sono consentiti i seguenti interventi edilizi: 
 
d_01   ☒  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA 
 
d_02   ☒  RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO                                      
 
d_03   ☒  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA   
 
d_04   ☐  RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA                                       
                                
d_05   ☒  DEMOLIZIONE E NUOVA EDIFICAZIONE DI EDIFICI                                                  
 
d_06   ☒  NUOVA COSTRUZIONE                                     
 
d_07   ☐  ALTRO 
 
 
E’ anche ammessa la demolizione e nuova edificazione di edifici esistenti diroccati (sia sulla stessa sagoma, che con 
ampliamenti volumetrici) nel rispetto delle prescrizioni previste dal P.R.G., limitatamente all’altezza massima ammissibile 
e alla distanza minima dai confini.  
Gli interventi di demolizione e nuova edificazione, nell’ambito di dette aree si attuano per intervento diretto e devono 
rispettare i seguenti parametri: 
- Ds = distanze da strade pubbliche = ml.5,00 (prevalgono comunque gli allineamenti esistenti); 
 
d_08    LOTTO MINIMO DI INTERVENTO     mq 400 
                                
d_09    ALTEZZA MASSIMA     mt 11,00 (pari a tre piani fuori terra) 
 
d_10    INDICE DI FABBRICABILITA FONDIARIA     1.7 mc/mq   
 
d_11    RAPPORTO DI COPERTURA     40% della superficie fondiaria   
 
d_12    STANDARD PER IL DIMENSIONAMENTO DEI PARCHEGGI     1mq/10mc   
 
d_13    DISTANZE DAI CONFINI     mt 5,00 
 
d_14    DISTANZE TRA FABBRICATI     mt 10,00   
 
d_15    DISTANZA DA STRADE PUBBLICHE     mt 5,00 (prevalgono comunque gli allineamenti prevalenti)  
 
 Note: Questi dati fanno riferimento ai soli interventi di demolizione e ricostruzione (con ampliamenti volumetrici) o nuova 
edificazione su lotti liberi. 
 
Riferimento normativo: Norme tecniche attuative comune di riferimento 
______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 
 
QUADRO E - REGIME VINCOLISTICO 
 
Nella determinata zona sono presenti i seguenti vincoli: 
 
e_01   ☐  VINCOLI DI TUTELA DEI BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO 
 
e_02   ☐  VINCOLI DI TUTELA DEI BENI DI INTERESSE AMBIENTALE 
 
e_03   ☐  VINCOLI PAESISTICI   
 
e_04   ☐  VINCOLI IDROGEOLOGICI 
                                
e_05   ☐  VINCOLI DI RISPETTO DA AUTOSTRADE, STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI E FERROVIE                                        
 
e_06   ☐  VINCOLI DI RISPETTO DA ELETTRODOTTI, AEROPORTI, CIMITERI ED IMPIANTI MILITARI   
                                   
e_06   ☐  VINCOLI DI RISPETTO DA CORSI D’ACQUA 
 
e_07   ☐  ALTRO    
                                    
 
Riferimento normativo: 
(d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio),   (legge n. 394/1991 - Legge quadro sulle aree protette), 
(d.lgs. n. 152/2006 - Norme in materia ambientale),   (d.m. n. 1404/1968 - Distanze minime a protezione del nastro stradale), 
(d.P.R. n. 753/1980 - Norme in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), 
(d.P.C.M. 23 aprile 1992 - Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno),   (d.m. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione 
del gas naturale con densità non superiore a 0,8),   (d.lgs. n. 66/2010 - Codice dell’ordinamento militare),  (Codice della navigazione - legislazione italiana 
di diritto della navigazione e dei trasporti) 

______________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
 
QUADRO F - ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
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Il manufatto è composto da un solo piano fuori terra e caratterizzato da due corpi di fabbrica realizzati in epoche 
differenti; sotto riportati i dati di riferimento: 
 
Corpo principale - residenziale  
S.u.l.  = mq 145.00 circa 
Volumetria = mq 145.00 x mt 2.70 = mc 391.50 
 
Corpo secondario - accessori  
S.l.  = mq 58.00 circa 
 
Superficie Lotto = mq 734.00 circa 

______________________________________________________ 

 
 
______________________________________________________ 
 
QUADRO G - STATO DELLA TRATTATIVA 
 
La trattativa di compravendita tra il proprietario ed un eventuale acquirente è aperta e prevede le seguenti opzioni: 
 
g_01   ☒  VENDITA IMMOBILE 
 
g_02   ☐  OPERAZIONE IMMOBILIARE CON PERMUTA 
 
g_03   ☐  ALTRO   
 
Note:  _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Le tipologie di intervento da attuare sull’immobile in oggetto sono molteplici, e vanno dalla demolizione e ricostruzione 
sulla stessa sagoma dell’edificio esistente, demolizione e ricostruzione mediante l’indice di edificabilità del lotto, recupero 
dell’edificio mediante ingenti operazioni di consolidamento strutturale. 
La sottostante proposta di intervento da parte di iReBuilding prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato 
esistente recuperando fedelmente la volumetria esistente al piano terra, ampliandola successivamente con un 
sovrastante piano primo (attuando il Sisma bonus al solo volume ricostruito al piano terra). 

 
 
STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO PROGETTUALE 
Finalizzato alla realizzazione di edificio ricettivo (attività di B&B) sviluppato su due livelli da destinarsi alternativamente a 
residenza  
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STIMA APPROSSIMATIVA DEI COSTI 
Finalizzato alla realizzazione di edificio ricettivo (attività di B&B) sviluppato su due livelli da destinarsi alternativamente a 
residenza  
    
Considerando una ricostruzione mediante telaio strutturale in cemento armato gettato in opera 
La stima fa riferimento ad un progetto che prevede l’ausilio di un telaio strutturale in cemento armato gettato in opera, 
tamponature in blocchi di laterizio forato, e solai in latero cemento. Il tutto è completato da cappotto esterno 
appositamente dimensionato secondo le ultime e vigenti normative in materia di risparmio energetico. 
Previsto l’utilizzo di sistemi ed impianti finalizzati all’efficienza ed il risparmio energetico; pertanto l’edificio in progetto 
dovrà raggiungere una classificazione energetica A. 
 
Costo approssimativo   euro 1.000,00 / mq 
S.u.l. mq 331.00 x euro 1.000,00 = euro 331.000,00 
 
Costo opere esterne (compresa piscina ed eventuale tratto di recinzione) 
a corpo = euro 30.000,00 
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Costo demolizioni fabbricati esistenti  
Volume esistente mc 391,50 x 30,00 euro/mc = euro 11.745,00 
 
TOT. Euro 372.745,00 
 
 
Il sopracitato importo è considerato per un chiavi in mano e comprende: 
- Spese tecniche generali; 
- Spese vive per la presentazione di tutte le istanze; 
- Oneri concessori previsti presso le amministrazioni di competenza; 
  (contributo di costruzione ed oneri di urbanizzazione) 
- Eventuali polizze assicurative e/o fideiussioni; 
- Realizzazione dell’opera finita; 
 
 
“Pertanto con l’attuazione del SISMABONUS è possibile recuperare circa euro 125.000,00 in detrazioni fiscali, 
ripartite nell’arco di 5 anni, configurando una spesa effettiva molto inferiore rispetto alla sopracitata stimata. 
PER INFO E CHIARIMENTI IN MERITO SI INVITA A CONTATTARE IREBUILDING”. 


