
 

 



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

Art. 1 Competenza delle norme 

Le presenti norme sono relative al piano attuativo residenziale di iniziativa mista,  di 

un’area PEEP di espansione residenziale C1 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.  

 

Art. 2 Individuazione dell’area  

Il comparto di intervento individuato dal Comune di Amelia è rappresentato da due 

aree come riportate negli elaborati grafici:  

a) Area di Max Intervento Edilizio di superficie di circa Mq 2730 contraddistinta 

al foglio n. 85 costituita dalla particella: parte 537 

b) Area Infrastrutture contraddistinta al foglio n. 85 costituita dalle particelle: 

parte 537 particella 434 

 

Art. 3 Modalità di attuazione 

Nell’area di max intervento edilizio la massima volumetria consentita è di 3735 Mc 

con distacco dai confini da altre proprietà di ml 5,00 ed un’altezza max di ml 7,50. 

La max densità di popolazione è data dal rapporto tra il volume consentito e 150 

abitanti. Per lo standard urbanistico dei parcheggi pubblici ed il verde attrezzato, 

verranno applicati i parametri di 5 mq/ab per verde attrezzato e 5 mq/ab per 

parcheggi di quartiere. 

Nell’area Infrastrutture, verrà realizzata la strada di accesso al complesso edilizio, il 

percorso pedonale e ciclabile, i parcheggi pubblici e la pubblica illuminazione. 

 

Art. 4 Elementi costitutivi del Piano Attuativo 

Sono elementi costitutivi del Piano Attuativo residenziale gli elaborati e le tavole 

indicate di seguito : 

 

 RELAZIONE TECNICA 

 RELAZIONE SOSTENIBILITA’ ENERGETICO AMBIENTALE 

 RELAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 COMPUTO METRICO OPERE URBANIZZAZIONE 

 RELAZIONE GEOLOGICA 

 

Tav. P_01 

 Inquadramento territoriale  

 Documentazione fotografica 

 Analisi Ambientale 

 Planimetria Catastale 



 Stralcio di P.R.G. 1 :1000 

 Zonizzazione Acustica 

 Piano curve di livello e Sezione 

 Opere di Urbanizzazione 

Tav. P_02 

 Azzonamento 

 Schemi tipologici 

 Calcolo Quantità Edilizie e standards 

 Analisi dei sistemi 

 Dettagli costruttivi Opere di Urbanizzazione 

Tav.  P_03  

 Planimetria Generale di Intervento 

 Piante 

 Dettagli Piante 

 Sezioni Quotate 

 Prospetti 

 Dettagli Prospetti  

Tav.  P_04  

 Bioarchitettura e Campo Energetico 

 Schemi Impianti 

 

 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

Art. 5 Destinazioni d’uso 

Per le applicazioni delle norme di cui al presente titolo vale la classificazione delle 

aree risultante negli elaborati grafici di progetto.  

Le aree vengono classificate  in aree di uso pubblico e aree di uso privato . 

Le aree di uso pubblico sono ricomprese nell’area delle infrastrutture e sono le opere 

di urbanizzazione primaria e le opere di allaccio ai pubblici servizi ( strade, 

parcheggi, pubblica illuminazione, reti tecnologiche, marciapiedi, spazi a verde) 

come individuate nelle Tav di progetto. 

Le aree di uso privato, sono ricomprese nell’area individuata come area di max 

intervento edilizio e  comprendono tutte  le aree di pertinenza degli alloggi, comprese 

le strade interne, i parcheggi interni, gli spazi a verde, le superfici coperte  e scoperte, 

come individuate negli elaborati grafici di progetto. 

All’interno dell’Area, individuata come area di max intervento edilizio, una porzione 

di terreno verrà destinato a verde di uso pubblico.  

 

Art. 6 Aree di uso pubblico relative a opere di urbanizzazione primaria 

Le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria sono indicate graficamente 

negli elaborati grafici di progetto e comprendono aree all’interno della proprietà 



Comunale ed aree all’interno del lotto edificabile oggetto di assegnazione e 

comprendono: 

 

 la Viabilità  

 I percorsi pedonali e pista ciclabile; 

 i parcheggi pubblici ; 

 le aree a verde ; 

 le reti tecnologiche; 

 l’Isola Ecologica 

 

Art. 7 Aree di uso privato (Lotto edificabile) 

Il lotto edificabile è individuato nella planimetria di progetto come area di max 

intervento edilizio e costituisce  impegno per l’assegnazione di aree di proprieta’ 

comunale di cui alla D.G.M. n. 175 del 15/09/2011.  

Le previsioni  delle tipologie,  e del volume costruibile, sono contenute negli 

elaborati grafici allegati  alle presenti norme.  

 

Art. 8 Progettazione esecutiva 

Il presente piano si attua attraverso l’intervento diretto nel rispetto delle massime 

volumetrie indicate; L'intervento edilizio è autorizzato dal Comune attraverso il 

rilascio del permesso a costruire e/o a presentazione di SCIA qualora l’organo 

comunale, in sede di approvazione del Piano Attuativo, abbia esplicitamente 

dichiarato la sussistenza  delle precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche 

formali e costruttive.  La morfologia dei tipi edilizi è da considerarsi indicativa e 

potrà variare, in sede di rilascio del permesso a costruire, nel rispetto  delle 

volumetrie ammesse nel rispettivo lotto.  

 

Art. 9 Indici urbanistici ed indici edilizi 

Si indicano di seguito i seguenti indici e parametri: 

Indice di fabbricabilità fondiaria 1,5 mc/mq 

Distacco dai confini di proprietà ml 5,00 

Hmax      ml 7,5     

Densità di popolazione    mc/150ab 

 

Art. 10 Prescrizioni relative ai progetti delle opere di urbanizzazione primaria. 

La viabilità ed i parcheggi dovranno rispettare i tracciati, il dimensionamento e le 

quote previste negli elaborati di progetto.  

Le relative reti tecnologiche (di distribuzione dell’energia elettrica ; di 

approvvigionamento idrico, di distribuzione del gas, delle fognature, dei telefoni e 

della pubblica illuminazione) dovranno in linea di massima adeguarsi ai tracciati 

previsti negli elaborati di progetto, eventuali varianti saranno adottate 

conseguentemente a modifiche che si rendessero necessarie per il miglior 

funzionamento delle reti. 



Gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione dovranno essere realizzati nel 

rispetto delle normative vigenti ed in particolare modo dovranno rispettare:  

 Le norme vigenti in materia di sicurezza ISPESL, VVFF, le norme tecniche di 

sicurezza UNI e CEI ed altre norme tecniche e direttive CEE relative ad opere ed 

impianti tecnologici, norme tecniche  costruzione e tutela strade D.lgs 285/1992 e 

DPR 495/92, sicurezza costruzioni L. 64/74 e sicurezza strutture L. 1086/71. 

 le norme igienico sanitarie vigenti:  

 le norme vigenti in materia di eliminazione o superamento delle barriere 

architettoniche; art. 24 L. 5/2/92 n. 104, DPR 24/7/96 n. 503 e D.M. 14/6/89 n. 

236; 

 

Art. 11  Prescrizioni relative ai progetti esecutivi dei lotti . 

L’intervento del complesso residenziale e del verde a servizio delle residenze, per 

quanto riguarda le nuove costruzioni, dovrà seguire le indicazioni e i parametri forniti 

dagli elaborati grafici e dalle  presenti norme. 

La Tavole di progetto, indicano lo schema delle tipologie previste e gli allineamenti, 

il tutto esemplificativo e non vincolante, ma come proposta di base, studiata in 

funzione del miglior uso delle tipologie di progetto. 

La disposizione delle tipologie potrà essere modificata mantenendo inalterati i vari 

parametri edilizi indicati nelle tabelle di progetto e quanto previsto all’art. 9 delle 

presenti norme. 

Il progetto dovrà interessare anche le aree scoperte ; la sistemazione a verde ed i 

percorsi pedonali. 

Con la previsione del progetto unitario, potranno realizzarsi distanze inferiori tra i 

fabbricati  e realizzare costruzioni in aderenza, nel rispetto delle volumetrie ammesse.  

Viene previsto l’espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla 

realizzazione dell’intervento con il reimpianto in sito diverso da concordare con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Nel lotto residenziale si dovranno prevedere, le seguenti disposizioni: 

 Permeabilità del lotto non inferiore al 50% della superficie libera da 

costruzioni; 

 Previsione di cisterne di accumulo per acque piovane con capacità minima di 

30 litri per ogni mq di copertura; 

 Previsione di pannelli termici per la produzione di acqua calda sanitaria non 

inferiore al 50% del fabbisogno annuo dei residenti; 

 Previsione di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili tale da 

garantire una produzione non inferiore ad 1Kw per ciascuna unità edilizia. 

 

Art. 12 Caratteri dell’edilizia residenziale e dei servizi 

I progetti esecutivi relativi all’edilizia residenziale, dovranno garantire il massimo 

rispetto dell’ambiente nel quale si inseriscono. In particolare dovranno essere 

controllati i materiali usati per le pavimentazioni esterne, per le pareti, per le 



coperture, per i serramenti. Riguardo alle tinteggiature, le stesse dovranno essere 

concordate con l’ufficio tecnico del Comune, potranno altresì, essere utilizzate pareti 

ventilate o rivestimenti per facciate esterne.  

Le coperture saranno a tetto, in parte con falde di pendenza max fino al 35% e 

potranno altresì realizzarsi terrazzi in copertura e  piani terreni con portici.  

 

Art. 13 Convenzione  

Tra il Comune ed i privati interessati alla realizzazione del piano, dovrà essere 

stipulata la convenzione con i criteri e contenuti stabiliti preventivamente dal 

consiglio comunale. 

 

Art. 14 Disposizioni finali 

I progetti edilizi dovranno osservare, oltre alle presenti norme, anche le prescrizioni 

del regolamento d’igiene e regolamento edilizio vigente.   

 

 

 


