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RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 

 

INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO ED ELEMENTI DIRETTORI DI PROGETTO 

Il piano di lottizzazione è localizzato nella zona  Nord-Ovest del Comune, ed è identificato nel 

PGT come Piano attuativo R18. 

L’area confina nord con la strada comunale Via Bastone, a est e a sud con la zona residenziale 

esistente e a ovest con via Pio XII. 

Il P.A. risulta essere inserito in un contesto di espansione residenziale, vista la numerosa 

presenza di aree residenziali nelle immediate vicinanze poste a d est ed a ovest,mentre 

l’edificato a nord, è caratterizzato da insediamenti di natura mista artigianale di servizio e 

residenziale. 

L’edificato di frangia possiede caratteristiche architettoniche varie e disomogenee, per  i fronti 

nord est ed ovest, mentre il fronte sud è caratterizzato da insediamenti, costituenti una cortina 

continua con il loro accesso principale su Via Sabotino. 

Gli edifici tutti di realizzazione negli anni 70 e 80 hanno forme, colori, particolari e finiture diversi 

che non permettono la creazione un imprinting tipologico chiaro e definito. 

La superficie dell’intera area è di 28.96,89 mq nella quale le previsioni di piano hanno previsto 

l’insediamento di un Superficie Lorda di Pavimento DEFINITA di 8695,00 con la possibilità di 

usufruire dell’istituto, inserito con il recente PGT, dell’integrazione aggiuntiva di una Superficie 

Lorda di Pavimento FACOLTATIVA di mq 1449,50, tale da potenziare e giustificare il 

raggiungimento dei requisiti prestazionali dei servizi ed evitare un consumo smodato di territorio 

per l’insediamento dei futuri cittadini. 

 

La vicina e tangente Via Pio XII ( asse principale della porzione ovest delle Città )  è stato  

l’elemento direttore e al tempo stesso vincolistico della progettazione urbanistica del Piano 

attuativo. 

L’asse caratterizzato da una sezione stradale importante per il ruolo a cui i pianificatori del 

tempo gli hanno assegnato e che nel tempo ha assunto, è caratterizzato dalla presenza, 

almeno per questo tratto iniziale, di un viale alberato su entrambi i lati della carreggiata, con 

alberature di tiglio, che connotano il luogo, una fascia verde tra il margine stradale e per il lato 

posto lungo il margine agricolo, un reticolo di bonifica artificiale, retaggio dell’antica vocazione 

delle aree, alla tradizione agricola. 
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La limitazione posta in sede progettuale è stata quella di valutare la possibilità di evitare 

qualsiasi entrata ed uscita, della viabilità primaria del PA, alfine di mantenerlo nel suo ruolo di 

distributore della viabilità, senza la presenza di intersezioni, che non siano esclusivamente le 

strade di quartiere, vista la propensione al suo futuro collegamento con la viabilità provinciale. 

Tale limitazione ha portato senza altra possibilità nel considerare la Via Bastone come l’unico 

collegamento disponibile con la rete urbana, in quanto i lati est e sud, son interamente edificati. 

La via Bastone, posta a nord dell’area di intervento, è caratterizzata da una sezione stradale 

adeguata alla funzione ad essa assegnata, rappresentando l’elemento terminale della viabilità 

urbana di intercollegamento tra quartieri. 

La conformazione del PA, la sua disomogeneità di allineamenti dei confini, alcuni edifici posti a 

confine, e le indicazioni di orientamento delle dotazioni e servizi, hanno portato la progettazione 

verso la creazione di due miniviali con viabilità a senso unico circolatorio, con parcheggi posti a 

lato della carreggiata, lungo il lato sinistro, al fine di garantire l’uscita agevole al conducente sul 

marciapiede, mentre ai passeggeri di destra , lo spazio di sosta consta di un fascia di sicurezza 

per l’uscita senza invadere la corsia di marcia dei veicoli. 

Tali miniviali sono organizzati per la corsia di entrata con spazio veicolare al centro, fascia di 

parcheggi lato sinistro, doppio marciapiede , mentre lungo la corsia di uscita è stata 

posizionata, separata dalla corsia stradale da una barriere in legno, la pista ciclabile che 

proveniente da Via Sabotino collega il sistema della viabilità ciclabile del piano alla Via Bastone. 

Il verde pubblico è stato posto a continuazione percettiva del verde  del corrispondete Piano di 

lottizzazione n°9, mantenendo la continuità sensoriale trasversale agli edificati estesi di recente 

formazione, percorso dalla pista ciclabile per tutto il suo sviluppo. 

Le aree a verde verranno attrezzate con giochi ludici.  

Per la porzione di verde centrale, posto tra i miniviali di entrata e uscita, la progettazione ha 

previsto l’istallazione di uno spazio esclusivo destinato al gioco dei bimbi con un recinto, con 

antistante fossato ( acqua corrente larghezza 100 cm profondità 30 cm )  con all’interno 

attrezzatura ludica per i giochi con la sabbia separato dalle aree a prato da un filare di 

gelsomino. L’accessibilità avviene da due cancellini attestati su un percorso pedonale di 

accesso esclusivo. 

A lato della pista ciclabile area per altalene per adolescenti e ragazzi. 
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Nel verde posto tra la corsia di entrata e Via Pio XII, la pista ciclabile diventa l’asse principale di 

collegamento con interposta area per l’istallazione di una attrezzatura ludica di arrampicata a 

corde per il gioco di ragazzi e adolescenti. 

I percorsi all’interno delle due aree a parco verranno attrezzate con panchine in acciaio modello 

LIBRE, cestini portarifiuti modello BRAVO, e 2 fontanelle per l’acqua potabile modello FUENTE 

della Metalco distribuiti lungo i marciapiedi e la pista ciclabile. 

 

Il Piano avendo come imperio anche l’intervento lungo Via Pio XII per regolarne l’utilizzo vista la 

natura provvisoria che nel tempo ha assunto, ( parcheggio non regolamentato, erbacce, rifiuti 

abbandonati ), nonché del tangente canale di bonifica che avendo perso nel tempo la propria 

funzione di irrigazione, è diventato ricettacolo della peggiore maleducazione, con immondizia 

gettata al suo interno, nonché mancanza di sicurezza in quanto sprovvisto di qualsiasi 

protezione anticaduta, ha portato la progettazione a richiedere ed ottenere dal gestore del 

consorzio a cui il canale è sottinteso, la possibilità di tombinatura al fine di posizionare in tale 

sede la pista ciclabile, mantenendo la sezione idraulica nel caso di utilizzo, rimuovendo 

l’inciviltà del gettare incondizionatamente, e recuperando l’intero viale ad un uso di pedonalità 

con il marciapiede posto lungo la carreggiata. In corrispondenza dell’attraversamento, per il 

collegamento con il Verde Pubblico del PL9, ove avverrà l’unico abbassamento al piano 

stradale con l’accortezza di realizzare un cordolo di altezza cm 18/20 per impedire la sosta, 

lungo il suo tracciato. 

 

Una nota di particolare attenzione è stata posta nella progettazione degli spazi anche in 

rapporto a garantire il massimo grado di illuminazione con le migliori ottimizzazioni performanti 

della tecnologia.  

L’illuminazione esistente lungo via Pio XII, da smantellare nonché la realizzazione dei miniviali 

interni al PA ha orientato la scelta sulla tecnologia LED con controllo del flusso luminoso 

incorporato. 

Particolare attenzione è stata posta anche nel recupero delle acque meteoriche di dilavamento 

delle superfici pubbliche ( strade marciapiedi e parcheggi ). Sono stati previsti tre sezionamenti  

delle aree a dilavamento con posizionamento di pozzi desoleatori e desabbiatori di primo 

recapito con relativi pozzi disperdenti. Nel tratto finale, verso Via Sabotino, oltre alle dotazioni 

previsto le acque meteoriche verranno raccolte in tre vasche di raccolta e collegate tramite 
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pompa ad immersione all’impianto di irrigazione che percorrendo tutte le aree verdi del Piano 

forniranno l’irrigazione a goccia alle essenza arboree. 

 

Gli elementi direttori di progettazione degli spazi pubblici, hanno definito gli spazi per 

l’edificazione. 

L’asse circolatorio a senso unico ha permesso l’attestazione lungo tale tracciato dei lotti posti a 

destra e sinistra dello stesso.  

L’impianto così determinato dagli assi viabilistici inoltre ha permesso di garantire, diventandone 

elemento qualitativo, il miglior allineamento degli futuri edifici secondo la direttrice dei lati 

maggiori est/ovest ed un solo lato verso nord a minor esposizione.  

Tale elemento è stato insieme a quelli dell’accessibilità veicolare e della trasversalità del verde 

pubblico l’elemento direttore della progettazione urbanistica. 

Infatti per tutti gli altri lotti, l’indicazione di progetto prevede l’orientamento principale delle 

facciate a maggior lunghezza lungo l’asse nord/sud, mentre solo per 5 lotti su 26 tale situazione 

non potrà essere verificata, se l’impianto distribuito edificatorio manterrà l’attuale previsione. 

Per alcuni lotti, riuniti in comparti,  posti a destra della asse circolatorio, l’accessibilità veicolare 

sarà sottintesa, da strade di servizio private, larghe 6 metri, con cancello posto in prossimità 

dell’intersezione con la viabilità pubblica.  

Tale previsione è stata necessaria con l’intento sia di garantire una edificazione autonoma, lotto 

per lotto, sia per prevedere un possibile scenario di accessibilità comune interrata, assumendo i 

comparti, all’organizzazione funzionale di  un condomino orizzontale con un unico accesso 

carrale e disponibilità di spazi verdi e pedonali di maggior respiro tra gli edifici. 

La tipologia edilizia prevista, considerata l’area di massimo inviluppo, sarà quella di un’edificio a 

due piani con 4 o 5 unità immobiliari ad edificio.  

Tuttavia viste le norme del PGT che indicano altezze massime di 12 metri, i lottizzanti in 

comune accordo con i progettisti propongono un altezza massima non superiore ai 9 metri ( tre 

piani ), 

 Tale eventualità oltre a permettere una migliore gestione e distribuzione delle varie esigenze 

costruttive dei lottizzanti, permetterà di ridurre, laddove utilizzata,  la superficie coperta 

dell’edificio con miglioramento delle disponibilità di giardino , oltre che creare movimento 

nell’edificato. 
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PARAMETRI URBANISTICI DEL PIANO ATTUATIVO 

Le previsioni urbanistiche del Piano attuativo prevedono la stesura di un nuovo piano di 

lottizzazione rispetto a quello approvato precedentemente dall’Amministrazione Comunale e 

che ha perso la sua efficacia decorsi 30 giorni dall’approvazione della delibera consiliare del 

PGT. 

La nuova normativa prevede  

SLP Definita pari a mq 8695,00 

SLP Facoltativa pari a mq 1449,50 

Standards / Servizi = 36 mq/ab 

Altezza massima = 12 metri 

 

La superficie territoriale complessiva è compartecipata da tre gruppi proprietari: 

La famiglia Grasseni , partecipa con i 918,83 millesimi  

La famiglia D’angelo partecipa con i 42,41 millesimi 

L’Amministrazione Comunale partecipa con i 38,76 millesimi 

 

La partecipazione in termini millesimali, come da Tabella Dati Urbanistci, allegata la piano, 

determina per ogni gruppo proprietario le relative competenza in ordine alla Superficie 

Fondiara, SLP, e a seguire Sup drenante minima ( allegato B alla Convenzione ) , nonché alle 

competenze della compensazione economica per la Superficie Facoltativa ( tabella A allegata 

alla convenzione ), con gli oneri Economici per l’attuazione delle opere di urbanizzazione, da 

determinare a seguito della presentazione, prima della firma della Convenzione, del progetto 

definitivo delle opere stesse con l’aggiornamento rispetto al progetto preliminare che 

accompagnando il Progetto urbanistico, determina in prima istanza un’onere complessivo per i 

Lottizzanti ( quindi Amministrazione Comunale compresa ) pari a € 1.486.308,57 di cui per 

opere € 1.247.963,50. 

 

Opere che sono determinate dall’attuazione complessiva delle infrastrutturazioni tecnologiche ( 

reti ) comprese le strade di piano, i marciapiedi, le piste ciclabili, il verde pubblico e le 

attrezzature ludiche. 
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Il piano prevede, come per tutte le lottizzazioni di espansione, l’attuazione diretta della opere di 

urbanizzazione primaria, nonché gli standards/ servizi identificati come primari che sono 

previsti, parametrizzati agli abitanti teorici insediabili, per questo piano nella misura di 36mq/ab 

La previsione residenziale di progetto, determina che in questo piano potranno teoricamente 

insediarsi 202,89 abitanti. 

La dotazione minima di standards/servizi dovrebbe attestarsi sul valore complessivo pari a 

202,89 ab x 36,00 mq/ ab = mq 7.304,04 

La dotazione prevista in sede di progettazione eleva tale quantità a mq 7.547,43 corrispondenti 

a una dotazione per abitante di mq 37,20 maggiore del minimo di norma. 

 

Tali servizi sono caratterizzati dalla dotazione di parcheggi e verde pubblico pari rispettivamente 

a : 

parcheggi = mq 2631,41 

verde pubblico = mq 4.915,82 

Oltre a tali servizi le dotazioni infrastrutturali delle strade e marciapiedi non concorrono alla 

sommatoria degli standards ma determinano una erosione pro-capite di superficie fondiaria a 

disposizione dei lottizzanti, ove allocare la SLP e la SC. Ovviamente orientata a fornire il miglior 

servizio all’edificato ed ai suoi abitanti. 

Tale previsione determina una superficie pari a mq 3063,42  

 

LE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI, TECNOLOGICHE E LUDICHE 

Le dotazioni infrastrutturale del Piano hanno tenuto conto dei precedenti contatti con gli enti 

erogatori dei servizi. Per ENEL, ENEL GAS, TELECOM, UNIACQUE, ACQUEDOTTO, 

GESECO ( illuminazione pubblica )  sono state riconfermati i pre-dimensionamenti adottai con il 

precedente piano, avviando nel contempo con gli enti stessi, le necessarie comunicazioni di 

avvio dei procedimenti per ottenere nella fase del progetto definitivo, i necessari pareri e 

preventivi per la definizione delle reti tecnologiche. 

Per l’impianto Enel la cabina di trasformazione è stata localizzata nel parcheggio in prossimità 

del collegamento con Via Sabotino, con la connessione alla rete di media tensione ( 15.000 V ) 

e la distribuzione interna attraverso la creazione di 3 linee autonome di servizio, di cui le due 

principali si connetteranno alla cabina di trasformazione esistete in via Bastone. 
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Per l’impianto ENEL GAS dopo un sopralluogo con il tecnico, è stato confermato l’impianto 

distributivo progettato con la creazione di un anello di congiunzione con la rete di bassa 

pressione esistente su Via Pio XII. 

La rete di acquedotto attraversa longitudinalmente il piano attuativo connettendo la rete 

esistente su Via Bastone con quella su Via Sabotino. E’ stata prevista l’installazione di 5 idranti 

soprasuolo in corrispondenza delle aree verdi e del parcheggio al fino di raggiungere 

agevolmente, con un raggio di azione ottimale i complessi edilizi. 

L’impianto TELECOM serve longitudinalmente il Piano attuativo collegando la Via Bastone con 

la Via Sabotino con 2 linee separate. 

L’impianto fognario, dopo contatti telefoni con Ing. Guarnirei, è stato confermato nel sedime 

progettato, con innesto si Via Pio XII con dorsale primaria in Gres porcellanato e rete 

secondarie in PVC serie pesante, che in prima analisi è stato dimensionato con diametro 400  e 

pendenze di progetto al  4 e 5 per mille. 

L’impianto di illuminazione, dopo sopralluogo con Geom ALBINI della GESECO srl, è stato 

previsto a LED con la redazione di un preventivo di massima della DISANO che ha indicato, di 

concerto con il consulente ing Andra Rossi l’ubicazione e caratteristiche dimensionali dei pali e 

corpi illuminanti, riportati negli elaborati di progetto. 

I prodotti ludici da installare nel parco pubblico, sono stati indicati, come indirizzo di massima 

dal Geom CELONA dell’ufficio tecnico Lavori Pubblici del Comune.  

Per le dotazioni previste allego alla presente le schede tecniche degli stessi. 

 

Stezzano  li 10 luglio 2012    

            

Dott. Arch. Paolo Corti 

 

 

Allegati: 

Scheda tecnica – Strutture di arrampicata; 

Scheda tecnica – Ministudio giochi in sabbia 

Scheda tecnica – Altalene 

 

 



 SPACENET MACRO | COR314011

ARRAMPICARSI

Descrizione Prodotto

Per maggiori informazioni visitate il sito www.corocord.com
Articolo COROCORD numero COR3140

Informazioni ulteriori
Kompan Italia S.r.l., Via Cesare Cantù, 3, 20123 – Milano (MI)
Telefono: +39 02 89 76 08 61 | E-mail: italia@kompan.com
Website: www.kompan.it

Informazioni Prodotto

Tipo di prodotto: Strutture d'arrampicata
Serie : Corocord
Fascia di età: 5-12 anni

Installazione: Persone
Ore

Peso: kg.
Altezza Totale: 535 cm.
Colori predefiniti:

Informazioni Tecniche

Altezza massima di caduta: 195 cm.
Area di sicurezza: 97.6 m².
Calcestruzzo richiesto: 4.9 m³.
Scavi di fondazione: 5
Disponibile per montaggio
in superficie:

Sì

Profondità d'installazione
predefinita:

110 cm

Tutti I prezzi sono IVA esclusa



 SPACENET MACRO | COR314011

Per ulteriori informazioni visita il sito www.kompan.com



 SPACENET MACRO | COR314011

Per ulteriori informazioni visita il sito www.kompan.com



 MINISTUDIO | ELE400104

GIOCHI DI FANTASIA INCONTRO SPERIMENTAZIONE

Descrizione Prodotto

Ministudio è un tavolo da gioco a due sezioni. Il modulo è un
eccellente divisore, ideato per stimolare i gruppi di gioco e
promuovere attività varie con sabbia o altri materiali. Un
trasportatore e una ruota per la sabbia sono di utile
complemento al gioco e offrono un'ampia varietà di modi di
trasporto dei vari materiali. Ai tavoli si può accedere da
entrambi i lati per una migliore comunicazione fra i bambini.

Informazioni ulteriori
Kompan Italia S.r.l., Via Cesare Cantù, 3, 20123 – Milano (MI)
Telefono: +39 02 89 76 08 61 | E-mail: italia@kompan.com
Website: www.kompan.it

Informazioni Prodotto

Tipo di prodotto: Recinti di sabbia e Giochi
d'acqua

Serie : ELEMENTS
Fascia di età: 2-6 anni

Installazione: 2 Persone
4 Ore

Peso: 88 kg.
Altezza Totale: 212 cm.
Colori predefiniti:

Informazioni Tecniche

Altezza massima di caduta: 52 cm.
Area di sicurezza: 16.2 m².
Calcestruzzo richiesto: -
Scavi di fondazione: 4
Disponibile per montaggio
in superficie:

Sì

Profondità d'installazione
predefinita:

90 cm

Aggancio al terreno

Ancoraggio 90 cm in acciaio da interrare. Basi distaccabili.
Disponibile anche per installazione in superficie.

Tutti I prezzi sono IVA esclusa



 MINISTUDIO | ELE400104

Per ulteriori informazioni visita il sito www.kompan.com



 MINISTUDIO | ELE400104

Per ulteriori informazioni visita il sito www.kompan.com



 ALTALENA | M963

OSCILLAZIONE INCONTRO

Descrizione Prodotto

L'altalena è il pezzo classico delle attrezzature per spazi
ricreativi. Ai bambini di tutte le età piace divertirsi e rilassarsi,
dondolandosi sull'altalena ...

Informazioni ulteriori
Kompan Italia S.r.l., Via Cesare Cantù, 3, 20123 – Milano (MI)
Telefono: +39 02 89 76 08 61 | E-mail: italia@kompan.com
Website: www.kompan.it

Informazioni Prodotto

Tipo di prodotto: Altalene
Serie : MOMENTS
Fascia di età: 6-15 anni

Installazione: 1 Persone
2-3 Ore

Peso: 160 kg.
Altezza Totale: 312 cm.
Colori predefiniti:

Informazioni Tecniche

Altezza massima di caduta: 170 cm.
Area di sicurezza: 27.6 m².
Calcestruzzo richiesto: 0.4 m³.
Scavi di fondazione: 6
Disponibile per montaggio
in superficie:

Sì

Profondità d'installazione
predefinita:

80 cm

Aggancio al terreno

Ancoraggio 80 cm da interrare. Montanti in acciaio con
pannello di ancoraggio in legno compensato, preparati per
il getto in calcestruzzo. Disponibile anche per montaggio
in superficie con tasselli speciali.

Tutti I prezzi sono IVA esclusa



 ALTALENA | M963

Per ulteriori informazioni visita il sito www.kompan.com



 ALTALENA | M963

Per ulteriori informazioni visita il sito www.kompan.com



 ALTALENA | M963

Per ulteriori informazioni visita il sito www.kompan.com




