


Relazione tecnica generale 

Premessa 

Il presente piano attuativo di iniziativa privata, riguarda un’area ubicata nel Comune di Amelia 

compresa tra la strada regionale 205 Amerina km 9+800 e la strada vicinale della Rivetta - ex 

officine meccaniche Cerasi. 

 

Il piano è proposto dalla società Eurospin Tirrenica SPA, proprietaria delle aree oggetto del piano, 

ai sensi del comma 1 dell’art. 54 della legge regionale 1/2005, come sotto evidenziato. 

L’area individuata è identificata catastalmente al:  

Foglio 71  -   part.   257      mq.      465,00; 

-   part.   285      mq.   4.150,00; 

-   part.   201      mq.   5.260,00; 

-   part.   374      mq.        10,00; 

Superficie totale comparto mq. 9'885,00 

 

Inquadramento territoriale e urbanistico 

L’area in oggetto è localizzata lungo la strada regionale 205 Amerina a circa 2 km dal centro storico 

di Amelia e 1 km dalla frazione di Santa Maria, in una zona che negli ultimi anni si sta espandendo 

e sta acquisendo le caratteristiche di un centro urbano ordinato. E’ raggiungibile con i mezzi di 

trasporto su ruote, percorrendo la strada regionale 205 Amerina, che la mette in collegamento 

con le principali città della provincia di Terni. Essendo un‘area in espansione e ancora poco 

urbanizzata e non è dotata di adeguati percorsi pedonali e ciclabili che permettono di raggiungere 

facilmente l’area di intervento dai borghi vicini, senza utilizzare le automobili. 

 

L’area di intervento è attualmente occupata da un fabbricato industriale, ex officine macchine 

Cerasi, che si trova in un avanzato stato di degrado, conseguente l’abbandono e che alla luce degli 

interventi che negli ultimi anni si stanno eseguendo nell’area, risulta ancora più inusuale. Infatti, i 

dintorni dell’area di progetto, sono stati interessati negli ultimi decenni, da interventi di nuova 

costruzione sia per quanto riguarda edifici residenziali, villette e palazzine, sia per quanto riguarda 

edifici commerciali. La zona si presenta ancora carente sotto alcuni aspetti soprattutto di 

collegamento pedonale e ciclabile, ma si ravvisa nella volontà dell’amministrazione comunale 
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l’intento di accrescere il valore di vivibilità della zona, sia da un punto di vista urbano che 

ambientale, ne è testimonianza il prossimo intervento di mobilità alternativa per la città di Amelia 

che è in fase di approvazione e che prevede di potenziare una strada ad oggi quasi inutilizzata, per 

collegare la città e le frazioni vicine, togliendo traffico dalla strada regionale 205 Amerina. 

 

Disciplina urbanistica in vigore 

L’area interessata dal Piano Attuativo è assoggettata al Piano Regolatore Generale del Comune di 

Amelia approvato con DPGR n. 413 del 4 giugno 1993 e variante generale approvata con DPGR n. 

336 del 26 giugno 1998; e prevede per questa zona la realizzazione di interventi attraverso “piano 

di attuazione planivolumetrica di iniziativa pubblica oppure privata da convenzionare”. 

 

Il perimetro di intervento comprende le seguenti zone: 

-  zona  “B1” di ristrutturazione per una superficie di mq. 6’250,00 con indice 4 mc/mq 

-  zona "B2"  completamento per una superficie di mq. 900,00 con indice 2 mc/mq 

- zona “E1” agricoltura per una superficie di mq. 1'525,00 

- zona “S2” attrezzature di interesse comune per una superficie di mq. 685,00 

- zona “V” aree vincolate di rispetto per una superficie di mq. 525,00 

 

Il piano attuativo è stato redatto in conformità con le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche 

di Attuazione del PRG, rientrando ampiamente nei limiti di volume edificabile consentito e 

realizzando un edificio dalla volumetria notevolmente inferiore rispetto all’edificio industriale 

dello stato attuale che sarà demolito. 

- volume edificabile dell’area mc. 26'800,00 

- volume edificio da demolire mc. 23'953,25 

- volume in progetto mc. 10’320,00 

 

Inoltre piano attuativo, per le caratteristiche morfologiche dell’area, oltre ad utilizzare le aree 

edificabili dal PRG, prende in considerazione tutte le aree esistenti all’interno con l’obbiettivo di 

realizzare un progetto organico al fine di definire un assetto urbanistico ordinato di tutta l’area. 

 

Il progetto 
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Nella definizione del progetto si è tenuto conto di alcuni fattori, sia naturali sia antropici, che 

caratterizzano l’area di intervento e sono: 

- un forte dislivello soprattutto nella parte sud-est del perimetro di intervento; 

-  la vicinanza con un’importante arteria di collegamento stradale a livello sia locale che 

provinciale S.R. 205 Amerina 

- la previsione di un progetto di mobilità alternativa per il Comune di Amelia proprio a 

ridosso dell’area di progetto 

 

Per questi motivi il punto vendita e i parcheggi sono stati posizionati nella parte in alto del 

perimetro dell’area di intervento, a ridosso della strada regionale 205 Amerina, appunto per la 

facilità di fruizione sia del parcheggio sia del punto vendita, mentre per la restante parte si è 

deciso di mantenere la morfologia del terreno il più possibile inalterata, cosi da avere un pendio 

naturale che guarda verso la valle. L’intervento si è posto come obiettivo di valorizzare il contesto 

urbano e ambientale mediante la realizzazione di volumi e superfici di ottima qualità 

architettonica con un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico, al fine di migliorare la 

qualità della vita e la fruizione sia degli ambienti commerciali sia degli ambienti residenziali ai 

nuovi e vecchi residenti del quartiere. 

 

Inoltre nella previsione del piano è stato fatto uno studio per integrare gli edifici con il progetto di 

viabilità alternativa al centro urbano di Amelia e variante alla S.R. 205 Amerina in fase di 

attuazione.  

 

La conformazione morfologica dell’area del comparto, presenta un’ampia zona pianeggiante 

fronte S.R. 205 Amerina e una parte molto scoscesa, con pendenze del 15%, verso la valle 

ricompresa tra il borgo di “Fornole” e la strada provinciale 8 e la cittadina di “Montecampano”, 

questa sua conformazione, da un lato presenta difficoltà per la costruzione del complesso, ma 

dall’altro lato offre una meravigliosa vista panoramica. 

 

La zona commerciale per la media struttura, è stata posizionata a  ridosso della S.R. 205 Amerina 

cosi che l’area a valle è libera da costruzioni, e attraverso la sistemazione della scarpata, si vuole 

realizzare un’area verde con possibilità di piantumare ulivi e alberature autoctone, che insieme al 
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muro verde di contenimento del piazzale del punto vendita, annullano l’impatto ambientale della 

struttura. Questa zona verde ha il doppio vantaggio di avere una vista molto panoramica e di 

essere protetta dalla viabilità, in quanto si trova ad una ribassata rispetto alla strada e protetta 

dall’edificio commerciale. 

 

Queste soluzioni progettuali permettono, inoltre, di avere un ridotto movimento di terreno, tra 

scavi e riporti, per quanto possibile, vista la conformazione del comparto. 

 

L’edificio in progetto avrà una destinazione d’uso commerciale per media struttura di vendita al 

dettaglio, e avrà una dimensione in altezza, in linea con i fabbricati adiacenti, ciò elimina il forte 

impatto visivo dell’attuale edificio post industriale, riportando il contesto urbanistico a una 

sincronia urbana omogenea sia nelle forme sia nei colori della zona. 

 

Per la definizione degli standard urbanistici si fa riferimento a quanto contenuto nella L.R. 2/2015 

per cui si avrà:  

Edificio a destinazione commerciale per media struttura di vendita al dettaglio 

  edificio = superficie mq. 1’720,00          volume mc.  10’320,00 

  dotazioni territoriali  

- Parcheggi  uso pubblico in progetto  n. 77 p.a. >  dot. Min.     N.   68  p.a.   

- Parcheggi pertinenziali  in progetto n. 27 p.a  =  dot. Min.     N.   11  p.a.   

- Verde     in progetto  mq.  2'631,00   >  dot. Min.  Mq. 203,06  

 

Edificio commerciale 

L’edificio destinato alla media struttura di vendita al dettaglio sarà realizzato secondo lo  un 

standard tipologico dell’azienda, che possiamo chiamare ” marchio di fabbrica”, che prevede la 

costruzione di una struttura prefabbricata, ad un solo piano fuori terra, copertura in piano, 

paramenti esterni rivestisti in mattoncini a faccia vista, con ampie vetrate con infissi in alluminio 

elettro-colorato. Il coronamento dell’edificio “veletta” sarà realizzato con elementi prefabbricati 

lineari intonacati e tinteggiati. La “veletta”, oltre che a definire le linee architettoniche, permette 

la schermatura degli elementi del sistema integrato per energia autoprodotta, eliminando impatti 

visivi nell’ambiente circostante.   
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La forma planimetrica rettangolare avrà una superficie di mq. 1'750,00 e un’altezza massima di ml 

6,00 con linee architettoniche semplici e lineari in analogia con i fabbricati esistenti nelle aree 

circostanti. 

 

Il fabbricato sarà posto a ridosso del confine sud del lotto in modo da avere nel fronte principale, 

S.R. 205 Amerina, un ampio spazio destinato al parcheggio, alla viabilità di manovra, ai percorsi 

pedonali e alle zone destinate al verde. 

Nell’area di pertinenza del fabbricato dedicata al parcheggio, i posti macchina son definiti 

mediante pavimentazione con masselli autobloccanti permeabili, le aree di viabilità e manovra, 

saranno pavimentati con conglomerato bituminoso, e gli spazi per aree a verde piantumate con 

essenze arboree autoctone. 

 

L’area a parcheggio e il punto vendita saranno recintati, mediante la realizzazione di un muretto 

con altezza variabile rispetto alla strada esterna circa cm 50, con sovrastante ringhiera a maglia 

rettangolare “tipo Keller”.  

 

L’accesso e l’uscita dei mezzi pesanti per il carico e lo scarico delle merci sono garantiti da un altro 

accesso “passo carraio” esistente, posto a circa ml 30 dall’accesso principale, che permette di non 

appesantire il traffico degli utenti sia in uscita sia in entrata. 

 

 
struttura tipo 
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Aree a verde 

Nella definizione del progetto si è deciso di dare molta importanza alle sistemazioni a verde, 

dovuto alla posizione e conformazione del lotto di intervento che presenta una forte, che si apre 

verso la valle. 

 

Al fine di evitare pesanti rinterri si è deciso di mantenere il naturale declivio del terreno, 

realizzando dei terrazzamenti naturali che non vanno in contrasto con il terreno naturale 

circostante, terrazzamenti che permetteranno di accedere e usufruire dell’area verde e che 

andranno a fondersi con il muro perimetrale del punto vendita, che sarà realizzato attraverso la 

tecnologia del “muro verde”, cosi da annullare l’impatto ambientale verso la valle. 

 

Aiuole e aree verdi saranno realizzate anche all’interno del parcheggio, con piantumazione di 

alberature autoctone, cosi da mitigare i rumori e aumentare la percezione di aree naturali dalla 

strada. Inoltre la presenza di molte zone di verde contribuirà a dare un benessere agli utilizzatori 

del complesso e ad abbattere i livelli d’inquinamento prodotto dalla strada pubblica limitrofa. 

 

Percorsi veicolari  

Attualmente l’accesso all’area avviene attraverso la strada regionale 205 Amerina, tramite due 

cancelli posti ai limiti opposti del perimetro di intervento. Il progetto mantiene gli accessi sulla 

strada regionale, suddivisi, uno per i clienti e uno per il carico e lo scarico merci. 

 

L’intervento non va ad aumentare i flussi di traffico sulla strada regionale in quanto è già presente 

un punto vendita Eurospin nelle immediate vicinanze dell’area di progetto, quindi la realizzazione 

dell’edificio commerciale, in sostituzione di quello già presente, non va ad appesantire il traffico 

stradale e l’inquinamento ambientale. 

 

Per favorire l’accesso al nuovo punto vendita sarà realizzato uno svincolo in entrata sulla strada 

regionale, che non va a diminuire lo spazio della carreggiata, perché localizzato in uno spazio extra 

stradale, lo svincolo faciliterà l’accesso ai parcheggi per evitare problemi di traffico stradale in 

entrata. 
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Inoltre vista la presenza di un progetto di mobilità alternativa in fase di approvazione è stato fatto 

uno studio per integrare al meglio le aree oggetto di piano attuativo e la nuova viabilità, con la 

realizzazione di un nuovo accesso all’area direttamente dalla rotonda in progetto e la 

trasformazione degli altri due accessi che diventeranno uno per l’uscita dei clienti direttamente 

sulla strada regionale 205 Amerina e uno a uso esclusivo del carico e scarico merci che avverrà 

durante gli orari di chiusura del punto vendita. 

 

Percorsi pedonali.  

Lungo due lati del perimetro di progetto, coincidenti con la strada regionale 205 Amerina e la 

strada vicinale della Rivetta, saranno realizzati ampi marciapiedi che si vanno a collegare con il 

sistema di marciapiedi in parte esistenti e in parte in via di definizione nell’area. La possibilità di 

raggiungere la zona commerciale a piedi dalle vicine residenze è fondamentale per accrescere la 

qualità e la vivibilità del quartiere, anche in funzione della migliore definizione urbana che le zone 

limitrofe stanno acquisendo. 

 

 

Orvieto, lì 27.05.2016 
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