
 

 



  

  

 RELAZIONE GENERALE 

 

 Premessa 

 

Il presente Piano Attuativo di iniziativa mista, riguarda un’area PEEP sita in 

località FORNOLE,  individuata dal Comune di Amelia,  per il “Bando di concorso 

per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di edifici residenziali da 

destinare alla vendita, che adottino soluzioni sperimentali e riproducibili nel campo 

della bioarchitettura e del risparmio energetico” in rif. al D.G.R. n. 1360/2011.  

 

L’area individuata è di proprietà Comunale e fa parte di un comparto già 

urbanizzato  sul quale insistono due edifici di edilizia residenziale  pubblica.  

 

Attualmente, il comparto, pur possedendo buone potenzialità di fruizione e di 

utilizzazione per la collettività, sia per l'ubicazione che per la superficie a 

disposizione, non risulta comunque sfruttato in modo adeguato presentando nel suo 

insieme un disordine urbanistico. 

 

Il presente Piano Attuativo quindi, oltre ad utilizzare quanto previsto dal PRG per 

l'area edificabile, prende in considerazione anche il miglioramento ed in parte la 

ristrutturazione delle aree esistenti all’interno del comparto, con l’obiettivo 

prioritario di “recuperare” una parte abbastanza consistente di territorio, che 

presenta eccellenti caratteristiche strategiche sia per la residenza che per il tempo 

libero della suddetta frazione. giungendo comunque al riordino e definizione 

dell’assetto urbanistico dell’intera proprietà Comunale. 

,  

 I Contenuti e le scelte del Piano Attuativo   

 

Nella previsione progettuale del Piano Attuativo, si è ritenuto opportuno proporre la  

viabilità di accesso al complesso edilizio e più in generale nella parte a valle, la 

distribuzione delle unità abitative distribuendo in modo razionale, le aree per 

parcheggi, le aree a verde ed i percorsi pedonali.  

 

Ne deriva un Piano le cui previsioni ed articolazioni determinano la possibilità di 

realizzare un modesto nucleo residenziale ma di buona qualità, ben integrato con le 

peculiari caratteristiche del territorio; il Piano  in particolare  tiene conto 

dell’orografia del terreno, prevedendo di “utilizzare” ai fini edificatori, secondo 

naturalmente quanto previsto dal vigente PRG, soltanto la porzione di area che avesse 

potuto consentire la migliore integrazione tra il territorio ed il costruito, evitando 

quindi  concentrazioni di volumi che sicuramente avrebbero determinato un  impatto 

ambientale negativo. 

 



Per quanto attiene la dotazione degli standard urbanistici si rileva quanto segue: 

 

 La volumetria residenziale max realizzabile e’ pari a mc. 3735 

 

 Le corrispondenti aree di uso pubblico sono le seguenti: 

- Per verde di uso pubblico percorsi pedonali /ciclabili   mq.  1.938,00   

- Per parcheggi pubblici ….......................................  mq.     176,00  

- Per la superficie impegnata dalla nuova viabilità..  mq.     723,00 

- Per isola ecologica        mq.     20,00   

- Per un totale delle aree ….........     mq.  2.857,00 

 

Relativamente alle aree di uso pubblico mq 670 ricadono all’interno del lotto di 

intervento, mentre il residuo, pari a mq 2.187, ricade nell’area infrastrutture. 
 

IL PROGETTO 

 

Il contesto ambientale ove si colloca l’intervento, ubicato nell’immediata periferia 

della Frazione di Fornole, è rappresentato in parte  dalla tipica “campagna umbra”,  

con le specificità tipiche di quella amerina (versante sud), in parte (versante nord) da 

due “pesanti” edifici in linea di scadente qualità, contigui all’area oggetto di 

intervento, che “confinano” con la strada provinciale Amelia / Narni e con l’abitato 

della Frazione di Fornole; complessivamente quindi si è in presenza di un contesto 

abbastanza degradato nella parte più antropizzata (nord), in totale antitesi con la parte 

sud che “trasmette” la chiara percezione di immersione nella natura. 

 

Gli Obiettivi 

 

Gli obiettivi prioritari che ci si è posti, dato il contesto, possono essere così 

sintetizzati: 

 

Cogliere la dicotomia esistente nel contesto ambientale, interpretandola come 

occasione per valorizzazione il contesto urbano ed ambientale, attraverso un 

inserimento paesaggistico/ambientale, in grado di fungere da cerniera  di raccordo tra 

le due realtà antitetiche. 

Ottenere un’elevata qualità architettonica del nuovo complesso residenziale ed un suo 

adeguato inserimento nel contesto paesaggistico. 

Determinare una elevata qualità della vita per i residenti (vecchi e nuovi), attraverso 

un’attenta operazione di ricucitura dei pieni e dei vuoti, soprattutto in relazione  alle 

funzioni da prevedere e valorizzando la percezione degli elementi ritenuti migliori, 

quali il paesaggio, il benessere ed il confort dei residenti e “smorzando” nel 

contempo, quelli ritenuti negativi, quali la vicinanza alla viabilità provinciale, il 

costruito esistente  a ridosso del nuovo intervento. 

 

 



SCELTA PROGETTUALE 

La scelta progettuale di fondo individuata per conseguire gli obiettivi sopra descritti, 

è stata quindi quella di  orientare il nuovo complesso residenziale a sud – sud ovest, 

integrando i volumi secondo le pendenze naturali del terreno, elementi che  

determinano un pressoché esclusivo affaccio a valle (sud) ed una forte “protezione” a 

monte (nord). 

Questa scelta, unitamente alle numerose dotazioni ed accorgimenti tecnologici 

previsti e contenuti nel progetto,  consente di ottenere i seguenti vantaggi: 

 

Offre una eccellente qualità relativamente al godimento del contesto paesaggistico 

(est –sud - ovest), eliminando al massimo la visibilità e la percezione dell’ambiente 

più degradato  (nord – nord/est); di conseguenza i residenti, sia dall’interno delle 

abitazioni, sia percorrendo e fruendo gli spazi esterni comuni,  avranno  la gradevole 

percezione di essere “immersi” in un quasi incontaminato ambiente naturale, 

sensazione questa che unitamente alle altre caratteristiche del progetto, definisce 

oggettivamente la “qualità della vita”. 

 

Determina un contenutissimo movimento scavi-riporti del terreno, ottenuto dalla 

scelta di articolare i volumi in due autonomi ma ben integrati contesti (Blocco A e 

Blocco B) ; tale scelta ha consentito di “adagiare” le “due linee di volume” sulla 

naturale orografia del terreno, utilizzando le curve di livello in modo organico e 

funzionale e minimizzando il carico e l’impatto del processo edilizio prima ed 

abitativo poi sull’ambiente nel suo complesso. 

Il loro posizionamento inoltre, come si evince dai grafici, consente la maggiore e 

migliore captazione dei raggi solari in ogni parte del sistema residenziale, utilizzando 

al massimo la potenzialità da energia rinnovabile delle “coperture  fotovoltaiche, 

delle “coperture solari termiche” e delle “serre solari”, di cui sono dotate  le 

residenze. 

 

Consente  al nuovo “sistema residenziale” proposto, il massimo livello ed equilibrio 

tra risparmio e produzione di energia, attraverso un’ottima integrazione tra sistemi 

passivi e sistemi attivi, comunque esaustivamente descritti nelle tavole di progetto. 

L’orientamento degli edifici infatti (totale esposizione sud est – sud – sud ovest) e la 

“protezione naturale” degli stessi  a nord, consentono la loro più corretta insolazione 

estiva ed invernale; a nord, alle “spalle” delle nuove residenze, si è previsto di porre a 

dimora essenze arboree autoctone (“schermi sempreverdi”), in grado di bloccare i 

venti freddi invernali e schermando nel contempo le nuove residenze 

dall’inquinamento veicolare della strada provinciale Amelia / Narni, che dista dal 

nuovo complesso, nel punto più vicino circa m. 200,00; utilizzando inoltre criteri di 

risparmio energetico con interventi ad elevata coibentazione e nel contempo 

realizzando un quantità di energia auto prodotta, di molto superiore  al fabbisogno 

energetico degli edifici (che sarà in parte utilizzata per gli spazi esterni comuni), 

risulta garantito il livello massimo di integrazione tra l’aspetto energetico, quello 

ambientale/naturale e quello architettonico. 



 

Il nuovo complesso è costituito da due Blocchi, variamente articolati e “scavati”, 

“adagiati” sulle pendenze del terreno e tra loro collegati da due “grandi piazze”, una 

scoperta al livello 2, l’altra coperta e parzialmente aperta verso sud ovest al livello 1. 

Le due piazze rappresentano il “cuore” del nuovo complesso ed oltre ad essere gli 

elementi principali della distribuzione di ingresso alle residenze ed allo spazio garage 

e della socializzazione, sono i principali “percorsi” di interconnessione con gli spazi 

attrezzati esterni (Giardino d’Estate e Giardino di Inverno, ecc.), dei quali sono parte 

integrante. 

 

I Blocchi sono articolati in pieni e vuoti che ne identificano le diverse funzioni: la 

serra solare che connota l’estensione degli spazi giorno delle abitazioni, il verde dei 

tetti giardino che “entrano ed escono” dalle coperture, integrandosi ed intercalandosi 

con le coperture fotovoltaiche e solari termiche, in un insieme architettonico di 

“elementi naturali ed energetici”, che costituiscono in fondo la vera caratterizzazione 

del progetto. 

 

Il linguaggio dell’architettura che il progetto identifica, probabilmente non risulta 

codificato; si tratta probabilmente di una variante della tipologia a schiera; gli spazi 

esterni in questo caso, anziché creare zone intermedie o percorsi lineari, formano dei 

“cortili”, degli spazi di sosta, che consentono una fruizione collettiva. 

Il linguaggio è sicuramente contemporaneo, un linguaggio dell’architettura 

contemporaneo che si amalgama con il paesaggio, con l’ambiente naturale con il 

quale si integra e si “mischia”, “accogliendo” nei nuovi volumi e negli spazi vuoti 

costruiti, il verde, la luce ed il sole, dal quale il nuovo organismo trarrà l’energia 

necessaria per vivere. 

 

Si è optato per la tipologia a schiera, tipologia questa che consente un’articolazione e 

modulazione dei volumi edilizi particolarmente flessibile e perfettamente in grado di 

ben adattarsi ed adagiarsi sul terreno acclive dell’area di intervento, consentendo nel 

contempo di riproporre la socialità e le relazioni del “borgo”. 

  

I Tipi Edilizi 

Come detto, la tipologia residenziale scelta è la “Tipologia a Schiera”, articolata in 

due blocchi, il Blocco A situato a monte ed il Blocco B a valle del complesso, tra loro 

collegati nella direzione nord sud, sia al Livello 1 (garage), sia al Livello 2, attraverso 

ampi spazi/piazze/percorsi pedonali, dove si affacciano tutte le residenze, i giardini 

privati e quelli comuni. 

All’interno dei due Blocchi, sono stati previsti n. 5 tipi edilizi, per un totale di n. 14 

Alloggi così articolati: 

 

Blocco A - n. 8 Alloggi 

Tipo 01  n. 5 Alloggi di superficie mq. 65,55 fino a mq 65,85  

Tipo 01’ n. 3 Alloggi di superficie mq. 68,60 fino a mq 68,65 



 

Blocco B – n. 6 Alloggi 

Tipo 02  n. 2  Alloggi di superficie mq. 50,15 e  mq 49,80 

Tipo 02’ n. 2 Alloggi di superficie mq. 76,20  e  mq 76,80  

Tipo 03  n. 2 Alloggi di superficie mq.  78,30  e mq 80,45 

 

L’articolazione dei volumi e la scelta del “doppio affaccio” delle residenze, ha 

determinato la possibilità di definire tipi edilizi molto ben organizzati dal punto di 

vista spaziale, idonei a consentire un’eccellente confort ed una moderna vivibilità. 

 

I Sistemi 

 

Il progetto ha analizzato compiutamente i tre sistemi fondamentali del nuovo 

insediamento proposto: il Sistema del Verde, il Sistema dei Percorsi, il Sistema 

Energetico – Solare e Riciclo, la cui integrazione, se raggiunge un adeguato livello di 

eccellenza, consente di ottenere significativi risparmi, sia in termini di carichi 

ambientali (acqua risparmiata o comunque recuperata, tutela del suolo, abbattimento 

delle emissioni, abbattimento dei gas serra), sia di costi energetici, sia di maggior  

benessere per i residenti, di miglioramento della loro qualità della vita e più in 

generale di crescita culturale per l’intera collettività, elemento questo che a nostro 

giudizio, rappresenta il vero patrimonio su cui investire senza esitazione alcuna.  

 

Il Sistema del Verde permea quasi totalmente i pieni ed i vuoti del nuovo 

insediamento, quasi a “raccogliere” e “ridistribuire” l’intensità e la grande quantità di 

verde che l’ambiente, soprattutto a valle sembra offrire.  

Il nuovo costruito  è intervallato, con un sistema comunque in continuità, da verde a 

prato di uso collettivo e privato, da verde a parco, da verde boschivo (giardino 

d’inverno a nord e giardino d’estate a sud) e dalla continuità dei tetti giardino, che 

interessano praticamente tutte le residenze. 

La consistente quantità di verde presente nel nuovo complesso, contribuirà 

sensibilmente, oltre ad accrescere il benessere dei fruitori del complesso, anche ad 

abbattere i livelli di inquinamento prodotti dal traffico veicolare. Si sottolinea inoltre 

che gli ulivi attualmente presenti nell’area, saranno espiantati e reimpiantati nelle 

zone circostanti 

 

Il Sistema dei Percorsi. La scelta fondamentale del progetto relativamente al Sistema 

dei Percorsi, è stata quella di separare nettamente il traffico veicolare da quello 

pedonale e di sosta, al fine di offrire il miglior confort ambientale ai residenti, 

eliminando drasticamente dagli spazi residenziali e da quelli comuni, anche la sola 

visione delle auto; nel contempo per i percorsi veicolari, riteniamo di aver adottato 

soluzioni particolarmente razionali ed efficaci. 

 

 

 



I Percorsi Veicolari. 

Dall’attuale svincolo sulla strada provinciale amerina, dal quale si accede alle due 

grandi residenze in linea confinanti con l’area di intervento, è stato previsto un 

innesto per una lunghezza pari a circa m. 100, che scende  fino al piano seminterrato 

del complesso residenziale, consentendo un agevole accesso ai n. 14 garage ed agli 

altri posti auto ivi presenti; di conseguenza le auto “scompaiono” alla vista, senza 

interferire minimamente con le funzioni e la “vita” all’interno del complesso stesso. 

Da rilevare che il progetto prevede anche la realizzazione di ulteriori  nuovi 

parcheggi pubblici esterni al complesso ed ubicati ad est dello stesso, particolarmente 

utili anche per le residenze già esistenti nell’area.  

E’ stato inoltre previsto un ulteriore collegamento veicolare, raccordato con la 

viabilità di accesso alle residenze esistenti confinanti con l’area in oggetto, ad 

integrare le possibilità di servizio all’area (trasporto merci e materiali per i residenti, 

ulteriore accesso per disabili ecc). 

Tutti i percorsi veicolari di progetto, che risultano molto funzionali alle residenze, 

saranno comunque come detto, completamente separati dalle altre funzioni che si 

svolgeranno nel nuovo complesso e comunque relegati all’esterno dello stesso. 

 

Percorsi pedonali. 

I percorsi pedonali sono volutamente molto articolati; una continuità di percorsi 

coperti e scoperti, orizzontali e verticali, spazi di sosta, piazza, permetterà ai fruitori 

di raggiungere ogni parte del nuovo complesso, che risulta comunque perfettamente 

collegata in ogni zona ed integrata sia con il Giardino d’Inverno a Sud, sia con il 

Giardino d’Estate a nord, favorendo la socialità, le relazioni umane, creando le 

condizioni quindi per una migliore qualità della vita dei  residenti; praticamente 

l’interconnessione con le aree circostanti, anche in virtù dell’eccellente qualità del 

progetto per le sistemazioni esterne, che permettono una naturale continuità 

funzionale e di collegamento con il contesto urbano, che attualmente appare 

“incompiuto”. 

E’ stato previsto anche un ascensore esterno, che sarà di supporto al collegamento tra 

il livello 1 (piano garage) ed il livello 2 (piazza) e che risulterà particolarmente 

prezioso per le persone anziane e per quelle diversamente abili. 

 

Il Sistema Energetico – Solare e Riciclo.  

Particolare cura ed attenzione sono stati posti nella progettazione della parte 

energetica del complesso 

L’obiettivo prioritario, che crediamo di aver raggiunto, è stato quello di creare una 

forte integrazione tra il sistema energetico, architettonico, tipologico ed ambientale, 

attraverso un “naturale mix” di elementi, in relazione tra loro, ognuno di loro 

caratterizzato, ma inserito e comunque facente parte dell’intero organismo. 

I nuovi volumi sono stati pensati e progettati  in funzione di questa integrazione; le 

serre solari, gli impianti solari termici, gli impianti fotovoltaici, i tetti giardino sono 

“elementi componenti” dello stesso organismo architettonico, lo completano, ne 

comunicano il linguaggio, lo identificano. 



 

 

 

 


