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La presente relazione riguarda la variante n. 2 al Piano Esecutivo Convenzionato nel Comune di Settimo Torinese 

relativamente all’area denominata Ha 47  del P.R.G.C. vigente, sita in via Lodi, approvato con D.G.C. n. 184 del 10 

dicembre 2013, e stipulato con atto a rogito notaio Andrea Ganelli in data 17.12.2013, repertorio 28224/18778. 

L’operatore ha manifestato la necessità, rispetto a quanto previsto nel P.E.C. approvato e modificato con variante n. 1 

approvata con D.G.C. n. 81 del 6/05/ 2014 e stipulata con atto rogito notaio Insabella del 15/05/2014 rep. 2791/1692, di 

adeguare alcuni aspetti progettuali ad esigenze sopraggiunte.  

L’ipotesi di trasformazione prevista dalla presente variante n. 2 consiste nella diversa articolazione dei lotti 1 e 2 

all’interno della superficie territoriale, ridistribuendo la capacità edificatoria complessiva che rimane immutata. 

 

Ubicazione 

L’area oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato è sita nel Comune di Settimo Torinese nella zona compresa tra Via 

Lodi, Via Lombardore e via Milano.  

L’area è distinta al Nuovo Catasto Terreni al foglio n. 23 mappali 291, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 505, 507, 508, 

509, 511, 513, 523, 525, 526, interni al perimetro del P.E.C. Ha47, per un totale di mq. 10.642 catastali e 10.624,627 

misurati. 

L’area, inedificata, si presenta con una forma trapezoidale/rettangolare abbastanza regolare e pressoché pianeggiante ed 

è ubicata all’interno di un contesto urbano di recente edificazione, costituito da edifici residenziali di due-tre piani fuori 

terra. Nello specifico l’area confina: 

- A nord area a verde 

- A est con la via Lombardore 

- A Sud con la via Lodi 

- A Ovest area normativa K30 

 

Riferimenti urbanistici  

I terreni oggetto del presente Piano Esecutivo Convenzionato sono individuati nel P.R.G.C. vigente come: 

- Area Normativa Ha47 “Aree di Nuovo Impianto” – interna alla perimetrazione del P.E.C., di Superficie 

catastale pari a mq. 10.642 che sarà oggetto di edificazione. 

 

Caratteristiche dell’intervento 

L’intervento propone la divisione in diversi lotti destinati alla nuova costruzione di edifici a destinazione residenziale 

per un totale di mq 7.796,043 di Superficie Fondiaria, nonché la dismissione di aree a servizi e a parcheggio di cui mq 

1.870,651 in Area Ha47 . 

Nei terreni anzidetti è prevista la realizzazione di n. 7 lotti e subaree per complessivi mq 3.547,333 totali di SUL 

residenziale, (oltre a piani seminterrati, piani sottotetti pertinenziali e bassi fabbricati pertinenziali).  

I lotti saranno oggetto di edificazione secondo le seguenti destinazioni d’uso e quantità: 

- Sul lotto 1, suddiviso in 11 sub-lotti, la realizzazione di complessivi mq 2742,333 di S.U.L. 

- Sul lotto 2 sub E la realizzazione di complessivi mq 120,000 di S.U.L. 

- Sul lotto 2 sub G la realizzazione di complessivi mq 120,000 di S.U.L. 

- Sul lotto 3 la realizzazione di complessivi mq 160,000 di S.U.L. 

- Sul lotto 4 la realizzazione di complessivi mq 125,000 di S.U.L. 



\\Easystorage\lavorazione\DATI\Anno 2015\45-15\45-15 Elaborato 08 relazione tecnico-illustrativa.doc  Pagina 2 di 3 

- Sul lotto 5 la realizzazione di complessivi mq 150,000 di S.U.L. 

- Sul lotto 6 la realizzazione di complessivi mq 130,000 di S.U.L. 

L’intervento si completerà con la formazione delle seguenti opere di urbanizzazione: 

- Creazione di una nuova area a parcheggio pubblico; 

- creazione di due Nuove Strade di PEC in progetto che si verranno a costituire dipartenti dalla via Lodi, aventi 

senso unico;  

- in fregio alla viabilità saranno realizzati dei marciapiedi. 

Le aree per opere di urbanizzazione possono essere così suddivise: 

- Aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria:      mq 957,933 

- Aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria:      mq 1.870,651 

Per un totale di mq 2.828,584. 

Le opere, come meglio risulta dai particolari inseriti nella tavola 5, prevedono la realizzazione di: 

a) pavimentazione delle nuove vie di PEC in asfalto con la stratificazione costituita da misto granulare ghiaioso, 

stabilizzato, tout venant e tappetino di usura; 

b) Aree di manovra per l’accesso all’area di parcheggio realizzata in asfalto 

c) Aree a parcheggio realizzate con blocchetti forati in cls prefabbricato posati su terra naturale rullata e inerbita 

d) marciapiedi della larghezza di mt. 2,00, come prescritto dal Regolamento Edilizio, pavimentati con blocchetti 

in cls vibrato ed opportunamente raccordati a scivolo con la viabilità pubblica e le zone di manovra; 

e) rete di smaltimento acque meteoriche con un numero idoneo di pozzetti di raccolta; 

f) impianto di illuminazione con pali a sezione circolare nei relativi pozzetti di posa e alimentazione; 

g) estensione della rete di distribuzione del Gas e dell’Acqua pubblica; 

h) formazione di aree a verde integrative della sistemazione generale; 

i) individuazione degli stalli e della segnaletica orizzontale e verticale. 

L’assetto geologico ed idrogeologico delineato a seguito dell’indagine e delle prove penetrometriche dinamiche, meglio 

illustrate nella relazione geologica-geotecnica evidenzia la compatibilità dell’area a parcheggio, con i criteri di progetto 

e cioè con la rimozione della coltre di terreno agrario superficiale e realizzazione di un adeguato cassonetto di 

fondazione di materiale granulare anidro costipato e vibrorullato, adatto al transito di mezzi motorizzati anche pesanti. 

 

Descrizione degli immobili in progetto 

Nel LOTTO 1 è prevista la realizzazione di edifici plurifamiliari e uni-bifamiliari a destinazione residenziale pluripiano 

più sottotetto, piano interrato ad uso box, cantine e locali pertinenziali all’abitazione, e fabbricati uso box esterni (questi 

ultimi solo nel caso in cui non vengano realizzati box interrati con accesso tramite rampa). 

I piani interrati realizzati all’esterno della sagoma dell’edificio saranno realizzati conformemente a quanto indicato nelle 

NTA del PRGC vigente. 

 

Nei LOTTI 2-3-4-5-6 è prevista la realizzazione di edifici uni-bifamiliari a destinazione residenziale pluripiano più 

sottotetto e un piano interrato ad uso box e locali pertinenziali all’abitazione, e fabbricati uso box esterni e locali 

pertinenziali all’abitazione (questi ultimi solo nel caso in cui non vengano realizzati box interrati con accesso tramite 

rampa). 

I piani interrati realizzati all’esterno della sagoma dell’edificio saranno realizzati conformemente a quanto indicato nelle 

NTA del PRGC vigente. 
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Servizi urbanizzazione primaria 

Sulla Via Lodi sono già presenti i seguenti servizi di approvvigionamento e smaltimento: 

- condotta di smaltimento fognario; 

- condotta di raccolta delle acque bianche; 

- condotta di approvvigionamento idrico pubblico; 

- condotta di approvvigionamento del gas; 

- linee di distribuzione dell’elettricità e linee telefoniche. 

- Impianto di illuminazione pubblica 

 

Uso fonti rinnovabili  

Dal punto di vista dell’efficienza energetica, in fase di progettazione saranno previsti accorgimenti e criteri costruttivi 

per il risparmio energetico e il confort abitativo che presuppongono il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, descritti 

nelle Norme di Attuazione. 

 

Descrizione tecnica 

La descrizione tecnica dei materiali impiegati per gli edifici in costruzione verrà allegata ad ogni singola richiesta di 

Permesso di Costruire. 

 


