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COMUNE DI NASO

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'inmobile in oggetto, realizzato per essere destinaro all,isruzione scotastica, è cosrituiro da un

piano terra con súrttura in mùratuú di epoca cosrrunìva degli anni 1970/1980, at mornenio non piìr

utilizzato, aoche a motivo del progressivo calo deniografrco subito dal Conìune negti utrnni d@enn|

Bsso sj presenla in conditoni di conservazione mediocfe e si svituppa, pranimetricamente, in

forma iregolare ricavata dall'iúenezione di parallelepipedi e copeÍùm con soÌaio piano.

AÌ suo intemo, i sinsoli vani. di varie dinensioni, ospitano anche i servizi complemenrari

all'originaria sùa destinazione d'uso scolastjca.

Le rìfiniture, inlerne ed esteme, hanno le seguèúi caratreristichq

. pareti e roffini soro LnreggiaL Lon piÍur, la\abrle r br"e di re,ine .nteJche;

. il manlo proteîtivo delle pareti esterni è cosrìruìro da intonaci sui quati sono srate appticare resine

sirtetiche plastiche idrorepellenti;

& la zoccoÌatura perimetrale delì'edificio è cosiituita da lasrre di pietra del'altea nedia di cm. 60.

If, opere perinen?iaii dell..oíe esclusi\,j eòrema hanno le segucnti cùroerisriche:

. recinzione dell'area con rnùri in conglomento cernenrizio semplice o amÌato e sowastanre dnghitra in

elemen!ì prefabbricati di cÌg. e cancetlo delf ingresso caÍabìle in elementi di metallo;

. sistemazìone dell'dea co1ì spazi destinari a sr.adeÌla d'accesso e parcheggi pavimentati in
congfomeraro biîumiroòo e oa|lulo di cemento;

ú altre aree sistemate con teneno da coltivo sul quale vi è impiantato un pmto in erba, iniervalato, da

cammìnamenti con lastre dì cemenio vibrato. \
I servjzi, invece, sono costitùiti dai seguenti impianti:

t fosnario esterno per la mccoÌta e ìo smaltimento delle acque meteoriche;

. fognaio interno per 10 smaltimenio dei tiquani nela pubblic.a fognatùra comunate che ..coÍe,' nela
sede strad:le adiacente di via Nazionale;
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. jmpiànti idrici inremi ed estemi cottegali alla rete deÌ civico acquedono;

. inpiànio di riscaldamento, con caldaia a gasotio, prowisro delle tubazioni principali e s€condane, e
completo di rermosifoni etc.

lnfine, opere varie dj completamenro, in particolde, aÌberatùre, sono presenri nelta citata cone
dell'edificío.

NelÌ'insieme, limnolile de quo, è orogaJicamenre co ocaro ìn ,lea pianeggianre, molto
assolato, froibile aùronomanente grazie alla sùa facile accessibìlità, anche caÍabite, ed atla sua lorare

recrnzione che garaniisce assolura privacy.

. Per ogni altra valutazione si rìmanda ata visione dire$a de o sraro dì fa$o ed asti alegari
descrift;vi della sua collocazione urbmistica neta visente srr0menrújone comùnate ed atÌa sua reale

con5i$en/d c.tasraie.
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