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NORME DI ATTUAZIONE DEL P.E.C. 

 

Il presente P.E.C. prevede la ridistribuzione della capacità edificatoria fra le tre aree di P.R.G.C. individuate con le sigle 

“Fa71”, “Fa79” e “Fa77”. 

Più precisamente si prevedono i seguenti trasferimenti di volumetria: 

- mc 750,00  dall’area “Fa79” all’area “Fa77”; 

- mc 416,00 dall’area “Fa71” all’area “Fa77”. 

Tale intervento è disciplinato dall’art. 24 lettera d) punto 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente, 

che prevede tale possibilità per le zone urbanistiche di tipo “D”, “E” , “F” a condizione che si ricorra alla redazione di 

uno Strumento Urbanistico Esecutivo nel caso di trasferimenti fra aree non contigue. 

 

1. ELABORATI DEL P.E.C.  

- Relazione tecnico – illustrativa 

- Norme di attuazione 

- Schema di convenzione 

- Tavola Unica: Inquadramento territoriale ed urbanistico e conteggi  

- Integrazione idrogeologica 

 

2. ASPETTI DI NATURA URBANISTICO/EDILIZIA 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

Le aree “Fa71” e “Fa79”, a seguito del trasferimento della capacità edificatoria di cui in premessa, rinunciano a tutti gli 

effetti alle quote di volumetria che vengono localizzate in area “Fa77”. 

Quest’ultima zona normativa è ubicata in via Frassati angolo via De Francisco, ad est dell’area Castelverde. 

I Quadri Sinottici del P.R.G.C. attribuiscono al lotto in oggetto un indice fondiario pari a 2 mc/mq, che, a fronte di una 

superficie fondiaria rilevata pari a 1.407,81 mq, consentono la realizzazione di 2.815,62 mc. 

A tale quantità va ad aggiungersi la volumetria in “atterraggio” dalle aree “Fa71” e “Fa79”, pari a mc 1.166,00 totali, 

per complessivi mc 3.981,62 massimi realizzabili. 

L’attuazione dei parametri stabiliti dai Q.S. è disciplinata dal permesso di costruire n. 08952 rilasciato in data 

15/05/2012, come modificato ed integrato dal successivo permesso di costruire in variante n. 08952-01 rilasciato in 

data 13/12/2012 e successiva S.C.I.A. del 03/12/2013. 

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio ad uso residenziale, di forma ad “L”, che si sviluppa su quattro piani 

fuori terra, di cui l’ultimo piano costituito da sottotetti abitabili, più un piano interrato destinato ad autorimesse private 

e pertinenze (quali cantine, lavanderie) degli alloggi ubicati ai piani superiori.  

Dalla vigente “Carta di Sintesi della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico”, che determina 

l’esistenza di pericolo di carattere idrogeologico, si individua l’area dell’intervento nella “Classe di pericolosità III, 

sottoclasse IIIb s.s.”, che identifica le aree con limitazioni urbanistiche.  

A tal proposito si rimanda ai contenuti della Relazione geologica, allegata al permesso di costruire n. 08952 del 

15/05/2012, nonché all’Integrazione Idrogeologica allegata al presente P.E.C. 

Il progetto, in conformità a quanto già approvato, prevede la realizzazione di un piano interrato da adibirsi ad 

autorimesse e locali di pertinenza degli alloggi sovrastanti. 

L’accesso carraio alle autorimesse interrate è previsto da via Braille. 
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Le disposizioni di cui al presente P.E.C. saranno oggetto di attuazione, successivamente alla stipula della convenzione 

urbanistica, mediante variante al permesso di costruire n. 08952, nel rispetto dei Regolamenti Comunali vigenti. 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 

Gli ampliamenti da realizzare sul fabbricato avverranno in coerenza a quanto previsto nel progetto approvato, pertanto 

si rimanda alla variante al permesso di costruire n. 08952 per una maggiore definizione di tali aspetti progettuali. 

 

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Come già detto il progetto prevede la realizzazione di un edificio residenziale multipiano, pertanto, secondo le 

prescrizioni della Legge 13 del 9/01/1989 art. 3 e 4 del D.M. n. 236 del 14/06/1989 le parti comuni dovranno 

perseguire i requisiti di accessibilità e le singole unità immobiliari dovranno essere visitabili. 

Ogni eventuale dislivello nelle parti comuni, dovrà essere raccordato mediante opportune rampe. Qualora le griglie di 

areazione del piano interrato adibito ad autorimessa dovessero essere realizzate sui percorsi pedonali condominiali 

dovranno avere orditura del grigliato perpendicolare al verso di percorrenza. 

L’edificio sarà dotato di ascensori che collegheranno tutti i piani. 

Si rimanda alla variante al permesso di costruire n. 08952 per una maggiore definizione di tali aspetti progettuali. 

 

3. ASPETTI DI NATURA PROGETTUALE PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO 

Si rimanda alla variante al permesso di costruire n. 08952 la definizione delle tecnologie impiantistiche e soluzioni 

architettoniche atte a ridurre e razionalizzare i fabbisogni energetici ed i conseguenti oneri gestionali. 

A titolo di esempio, si indicano alcune possibili soluzioni applicabili al progetto: 

- favorire in massima misura possibile il riscaldamento ed il raffrescamento naturale o “passivo” 

(ombreggiamento, vetri selettivi, ecc…); 

- dotare gli edifici di un’adeguata coibentazione; 

- favorire la disponibilità di illuminazione naturale degli spazi interni e prevedere una razionale disposizione 

degli stessi in funzione dell’uso previsto; 

- realizzare gli impianti di illuminazione artificiale evitando sprechi o sottodimensionamenti ed utilizzando 

lampade ad alta efficienza e basso consumo, adeguati dispositivi automatizzati per l’accensione e lo 

spegnimento, nonché per la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore notturne; 

- predisporre delle strutture in progetto per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento. 

 

4. ALTRE NORME 

Per quanto non disciplinato nelle presenti norme occorre fare riferimento alle Norme Tecniche di attuazione del 

P.R.G.C. vigente e a quanto prescritto nel Regolamento Edilizio Comunale. 


