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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Il presente Piano di Lottizzazione previsto nel PSC del Comune di Rottofreno è individuato 

specificatamente nelle schede d’ambito per nuovi insediamenti denominate S. NICOLO’-

LAMPUGNANA AN2 e AN4; tale intervento sarà eseguito in continuità con il precedente PPIP 

denominato PRATO VERDE ed il suo ampliamento. 

Le previsioni di PSC prevedono una superficie complessiva di mq. 49.781,00  di aree di 

trasformazione residenziale di cui aree lottizzabili di mq. 36.998,00 per il TERZO 

COMPARTO e di mq. 24.483 per il QUARTO COMPARTO, di cui mq. 11.700 dovranno 

essere ceduti al Demanio del Comune di Rottofreno, come DTP destinato a verde pubblico. 

Le norme che regolano la lottizzazione AMPLIAMENTO PRATO VERDE Comparti 3° e 4°, 

previste nelle  schede AN2 e AN4  del PSC sono le seguenti:  

Terzo Comparto   

- area di intervento in ampliamento totali  mq.   36.998,00 

- superficie delle strade, marc.  e parcheggi mq.   10.456,65 

- parcheggi                                                mq. 7 per ogni a.c. 

- abitanti insediati       n.     177 

- superficie dei parcheggi pubblici   mq 1.286,00 

- indice territoriale base (SUL)   0,33 mq/mq 

- superficie coperta     < 30 % 

- superficie permeabile    > 50 % 

- edilizia residenziale sociale    > 25 % SUL nuove abitazioni residenziali 

- Integrazione capacità edificatorie per cessione di aree DTP incremento max 30% 

- Bonus per realizzazione di edifici a basso consumo energetico   + 10% 
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Quarto Comparto 

- area di intervento  

(mapp. 2069 e mapp. 2072)  mq.   24.483- 

Area DTP da cedere    mq. 11.700,00 

Area di intervento    mq. 12.783,00 mq. 12.783,00 

- superficie delle strade, marc. e parcheggi   mq.   3.126,69 

- parcheggi                                                  mq. 7 per ogni a.c. 

- abitanti insediati        n. 66      

- superficie dei parcheggi pubblici     mq. 425,00  

- indice territoriale base (SUL)     0,33 mq/mq 

- superficie coperta       < 30 % 

- superficie permeabile      > 50 % 

- edilizia residenziale sociale      > 25 %  

su nuove abitazioni residenziali 

 

- Integrazione capacità edificatorie per cessione di aree DTP incremento max 30% 

- Bonus per realizzazione di edifici a basso consumo energetico   + 10% 

 

AREA DI INTERVENTO COMPLESSIVA COMPARTI III e IV      mq.  49.781,00 

L’utilità edificatoria dell’intervento sarà aumentata del 30% (uguale Comparto Terzo), 

come indice premiante per cessione area DTP. 

Il tipo e le caratteristiche degli edifici che verranno realizzati sono a basso consumo 

energetico (con pompa di calore, cappotto termico, riscaldamento a pavimento, 
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pannelli fotovoltaici), che portano gli edifici  alla classe energetica  A+, permetteranno 

quindi un ulteriore aumento della edificabilità del 10% di SU residenziale. 

 

Le presenti norme sono indicate nelle tavole degli allegati “schede di intervento”. 

Le altezze previste sono di ml. 6,10 per gli edifici a due piani e di ml. 9,50 per gli edifici a 

tre piani. 

Le norme che regolano le distanze dei fabbricati dalle strade, dagli altri edifici, le altezze 

massime e minime interne sono regolate dal RUE approvato dal Comune di Rottofreno. 

La raccolta delle acque meteoriche da recuperare per l’irrigazione delle aree verdi 

avverrà con la formazione di vasche a tenuta da  realizzarsi all’interno di ogni lotto con 

capacità verificata nella tavola apposita, le quantità in surplus verranno scaricate nella 

fognatura stradale. Per il prelievo delle acque saranno impiegate delle pompe. 

Le fognature devono essere divise tra acque chiare e nere. 

La rete idrica verrà eseguita in proseguimento della rete già eseguita con eventuale 

potenziamento in base ai dettami della Soc. I RETI. 

Prima dell’immissione nelle reti stradali delle acque reflue si deve prevedere un 

pozzetto di ispezione. 

Ogni scarico di cucina dovrà terminare in un pozzetto sgrassatore, poi convogliato al 

pozzetto della rete delle acque nere. 

Si deve prevedere per ogni lotto uno spazio interno al lotto per il deposito di contenitori 

per la raccolta differenziata facilmente accessibile dalla strada. 
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Volumetrie edifici ipotizzate  

Ipotizzando una altezza media dei fabbricati di ml. 6,10 per edifici di 2 piani 

percentuale del 80% e ml. 9,50 per quelli a 3 piani in percentuale del 20% avremo: 

Per PRATO VERDE  Comparto Terzo 

V= If 0,33      

0,33 x H. 9,50 x 20% (S.F. mq. 36998)  = 0,33x9,50x 7.399,6=   mc. 23.197,74 

0,33 x H. 6,10 x 80% (SF mq. 36998)= 0,33x6,10x29.598,4=   mc. 59.581,57 

Per un totale di          mc. 82.779,31 

Aumento per cessione di aree DTP del 30% 

30% di mc. 82.779,31 + mc. 24.833,79= = mc. 107.613,10 

ulteriore aumento  del 10% per classe energetica avremo 

mc. 107.613,10+ 10% ( 10.761,31)  =     TOT mc. 118.374,41 

Per MAPP 2069- 2072 Comparto Quarto 

V= If 0,33     media delle altezze per edifici di 3 piani   ( ml. 9,50) e di 2 piani 

(ml. 6,10), con percentuale di tipologie del 100%  a 2 piani avremo: 

0,33 x 6,10 x S.F. 24.483 =  mc. 49.284,28  

Aumento per cessione di DTP 30% 

mc. 49.284,28 + 30% (14.785,28) = mc. 64.069,56 

Ulteriore 10% per classe energetica 

mc. 64.069,56 + 10%( 6.406,95) =      TOT   mc. 70.476,51 

      TOTALE COMPARTO III-IV          mc. 188.850,92 

Data 24/05/2021  
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