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VARIANTE PER LA SOLA TABELLA DATI DI PROGETTO

N.'l'. A'
PIANO PARTICOLAREC{; I;\TO

DI I}iTZIATTVA PRIVATA
.. I.{. .I S. FRANCESCO-VIALE D'AGOSTINO ..

{RTICO 1 AMBITO I-)I APPI,ICAZIONI]
l. [-e presenti Norme Tecniche di Attuazione si applicano al Piano Particolareggiato
di Inizia,tiva- Privata denomina.to " N 4 " e sitr,ra-to in fiegio a-l Via-le D'Agostino e in
confine con la chiesa di S. Francesco: per quanto non specificato nelle presenti norme si
fa riferimento alle Norme Tecnrche di Attr_razione clel p.R- G. vigente e a! vigente
Regolamento Edilizio.

2, L'attuazione del piano fls,"'s 3-vvsnire
individuata dai lotti n. 1 - 7 (tale
dail'entrata in vigorè del P.R.G.

in tempr diversì, la, pnma pa-rte, pari a-l 3092ó ò
percentuale e attuabile nel primo quinquennio

ARTICOLO 2. LA SISTEMAZIONE ESTERNA DEGLI SPAZi PUBBLICI
L La larghezza delle sedi stradali e relativi spazi di pertinenza e quella indicata nelle

planimetrie di progetto. In sede di progettazione delle opere di tírbanizzazione sono
tuttavia anmesse modeste variazioni delle dimensioni ivi indicate, qualora ciò risultasse
necessario in seguito a problemi emersi in sede di progettazione esecutiva.

2. I parcheggi pubblici riservati ai disabili sono previsti nella misura minima di I ogni
50 posti auto o frazione di 50 e quindi in totale di 3 posti
Parcheggi pubblici di progetto:

totale mq. 1.100

i. I pa.rcheggi P 3 e P 4 non sono conteggiabiii al fine del raggrungimento dello
staldard di parcheggio pubblico previsto per l'arnbito
1. Dovramro essere rcalizzate le piste ciclopedonali di larghezza non inferiore a i
m, lungo il lato ovest e lungo il lato est (via D'Agostinot.
I marcrapiedi e ogni altro percorso pedonaie avranno una sezione minima di 1.50 metri.
4. All'interno dei perimetri delle aree verdi pubbliche il posizionamento delle essenze

vegetali sarà libero. purchè sia mantenuta la distanza.di almeno 1.50 m. dai conhni dei
lotti.
La scelta delle essenze vegetali da mettere a dimora ar..verrà fra quelle autoctone, non

soggette a colpo di fuoco batterico, non tossiche per frutti. lbglie e legno e le cui
caratteristiche non impecliscano la facile ispezionabilità del luogo,
Verde pubblico di progetto:

v t J.uut,

1.825

700P1

400P2

V2

totale

1-ale srrperl rcie sarà piantLrmata
che sarà richiesto per le opere dì

mq. 3.825

ncl rispetto di qira.rrttr sopr-a dcscr'itto c
rrrharizzazionc

ctlnlt' rla nrn(rt-fl(ìts'_--_--



I Cìlr alrcc'li r,ll'illlL'l-ll(.r Ll':llc itt'te

''lanni 
procnrati clagli Lrrti.

r crcli saftttttttt t't',:.lizza1i itt ttttitlr.r tlit tltitttlrlr./7iìrt I

6. I percorsi pedcrnaii till 'itlterntr

planinretria di prouetto stltlo itrdicativr

progetto dclle opere di r"rrbanizzazione.

clcrr rcnti autobloccanti.
7. All'ingresso tlei percorsi ciclopedonali

per inrpedire 1'accesso di nrezzi motorizz-ati.

saranno posizionati elentetrti dissliasort

8 Viene intrltre cedttta tln îrÈa per sen izi pubblici o per uso collettivo individuata
a verde (prato) con filare di alberi lungcrcon la lettera A dì mq. 1.250 che sarà sistemata

ia ciclabile esistente.

ART'ICOLO 3. EDIFICI DI NUOVA EDIFiCAZIONE DI BASE RESIDENZIALE

l. Gli edifici di nuova edificazione sono progettati all'interno dei lotti individuati

nelle plalimetrie di progetto, nel rispetto sia delle quantità def-rnite nella tabella

successir,'a che delle tipologie di cui al comma 2 nonche dei segtlenti parametri.

_ Distanza minima dalla carreggiata stradale interna: 5n-t

- Distanza minima dagli altri confini: 5 m'

Distanza minima reciproca tra labbricati: l0 m.

Le tipologìe edilizie r.-èlizzirbili sono individtiate nr-lla tar'. -l e tritti i thbbricrur
e la qLrota 0.00 di ritèrimentrrsaranno a -2 piani abrtabili per un'altezzarolale di mt.8.5l)

sarà c1-reila del rnarciapiede stradale adiacente aì iorLo.

\on e consentito il trasferirnento di Set. o di Sr-r. da un
all'altro ad eccezione dei lotti5t(t.6lae dei lottiT-8-9 dore
massimo deiia S.e.t o S.Lr. nella misura massima del 1i','i

cle llcr arec ii r crcL- pLrl.blico t'ipof ixli rlclla

r verranno detìniti cr)n csattezzlt in scdc cli

lali percorsi c le rrcc plr ilrtclltiltc qiìpíl1111i' iti

editrcio all'altro o da r-rn lotto
sarà possrbile lo spostamentr)

VARIANTE runntLe ortl ol pRoCerro

N Lotto S Utile Set

1 741 1482

2 575 1 150

?
E, 556 1112

4 308 616
5 372 778
6a 336 645
6 336 ,645

7 495 990

8 495 990

I 496 992

47IO 9400



i fÌrbhricali srri lotti inrlicati cor.r i nunteri I e 7 vcnqono attuati nel printo qtiinqriennio
dall'entrata in visore del P.R.G.

3. E' prescritta la copertura a due o quattro falde degli edifìci residelziali. con pendr:nza
compresa tra il 30 ed il 3596.

Non sono anrmessi lastrici soiari.
1. Le f-rniture degli edifici di base residenziale sararulo così realizzare:

- manto di copertura in coppi o tegole;
- gli edifici dovranno presentare soluzioni omogenee per quanto riguarda i sistemi

di oscuramento (caratteristiche, materiali e colori degli infissi).
- negli editìci in linea i corpi scala comuni saranno chiaramente individuabili

anche dall'estemo e caratrerizzatt. dall'uso di pennellature trasparenti (con
esclusione del vetro cemento);

- parapetti di iogge e baìconi in pennellatr-rre piene di vario materiale ad esclusione
del legno;

- rivestimento in intonaco e colore nelle tonalità gialio, ocra o rosso; saramo
consentiti elementi con finitura a "faccia a vista" sui paramenti esternì.

5. Le sunerfici a parcheggio di pertinenza saranno progettate come autorimesse
coperte, tirori terra o seminterrate, ,

6. L'installazione dr tende e subordinata alla sua previsione in un
riferito alf intero fronte degli edifici previsti sul lotto.
7. Le eventuali targhe per uffici e similari, da apporre

dovranno essere in ottone, di dimensione massima cm. 30

progetto unitario

all'esterno dei fabbricati.
x 20 e la soluzione scelta

deve essere omogenea per ciascun edificio.
8. La dimensione degli alloggi è libera.

9.Lungo il confine ovest dovrà essere realtzzata una barriera antirumore, nel rispetto di
quanto previsto dallavalutazione delf impatto acustico.
l0.Le utllizzazioni consentite per gli edifici di base resid.enziale sono:

- abitazioni ordinarie
- esclusivamente al piano terra o rialzato, se dotati di ingresso indipendente:attività
direzionali e erogazioni di servizi, limitate a uffici privati e studi professionali.
Oltre alle varie specificazioni contenute nel Piano Particolareggiato, le caratteristiche
costruttive per la buona esecuzione del progetto a cui deve corrispondere l'intero
comparto N. 4 vengono di seguito sintetizzate schematicamente:
per i fabbricati che si andranno ad edificare:

- gli intonaci esterni dovranno essere
prodotti ai silicati o simili

realizzatr in calce o cemento tinteggiati con

- gli infissi esterni saranno costituiti da scuroni o persiane in legno o alluminio
preverniciato:
- i bancali delle finestre, le soglie ed i gradini esterni saranno in pietre naturali;
- le gronde ed i pluviali saranno in rame;
- sulle facciate dei fabbricati, in accordo con
dovranno comparire fili di qualsiasi tipo:
- tutte le cucine ed i bagni ciechi dovranno essere

I'ENEL e la TELECOM, non

muniti di aspiratore temporizzato
per il ricambio artitìciale dell'aria:
- i cordoli di marciapiede e aiuole dovranno essere rn cemento con gli spigoli
arrotondati
- le tubazioni clel gas non
dei labbricati:

dor,'ranno comparire per quanto possibile sLrlle fàcciate



_ le 
'icc6ie 

clei conta-tcrri clovranno esse!^e reali.z,z.a-t-e in sito pertèttanrt:rtte inlegrille

'ellc 
recinziori colorandole. unitamente agli sportelli. della medesima tinta delle stesse:

gli elementi cli arre<Jo r-rrbano saranno i segttet-ìti:

I l" pu*hin" delle aree a verde saranno in ghisa con la seduta in legno trattato:

- 1e piste ciclabili saranno in autobloccante di colore grigio;

- i lampioni stradali sa-ranno del tipo su palo zincato verniciato con sfèra in vetro:

- i marciapìedi saranno in autobloccante di colore rosso,

- i FAGUS SYLVATICA PURPUREA saranno le essenze da piantumare nella

strada e nel Parcheggio alberato:

i pozzetti stradali o'"o*,rl.-q.,e quelli posti su aree pubbliche dovranno essere con chiusini in

gúiru.on le scritte sovraimpresse dei vari servizi a cui danno I'accesso.

ARTICOLO 4. ATTI ABILITATIVI
1. e". ognrrno degli edifici individuati neila .tavola n.2 i proprietari devono

presentare un-a richiesta di Permesso di Costruire, nell'osservanza delle disposizioni del

presente piano particolareggiato, Il progetto del singolo edificio dovrà.essere coredato

da un progetto unitario relativo alla sistemazione complessiva dell'intero lotto'

ARTICOLO 5. VARIANTI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO

1. Non so'o soggette alla procedura di Variante al Piano Particolareggiato le

seguenti modifiche:
a) il posizionamento degli edifici sui loni, nel rispetto generale delle indicazioni

della tavola n.2 con una tolleranza di 5 'm'
b) la sagoma ih pianta e gli alzati degli edifici , nel rispetto del no max di piani

abitabili e dell,altezza massima- della distanza degli edifici dai confini e delle indicazioni

di cui all'aft.2.
c) limitate variazioni alla posizione dei passi carrabili, nel rispetto delle

indicazioni della tavola n.2 e fermo restando il numero rnassimo ivi indicato'

d) la variazione della dimensione delle aree a verde e parcheggio pubblico in sede

propria, con una tolleranza del 10 o/o su ogni singola area e fermo restando il totale

complessivo del verde e il totale complessivo dei parcheggi.

e) Spostamenti di S.U. e S.e.t. tra i lotti 5-O " 7-8-9 in misura massima pari al

1' \o/o,pt ev ia pre sentazione di pro getto unitario'

NORME IGIENICHE

Nessuna parete è posta a nord interamènte, essendo I'impianto urbanistico progettato

con un angolo di 45" rispetto la linea del nord'

L,aerazione naturale e la ventilazione dei locaii awerrà nel rispetto degli art'83-84-85

del Regolamento di lgiene'
Non vi rono p*"ti"che si fronteggiano a distanza inferiore ai mt. 15.00, e quindi

considerando anche dal baricentro dJle future finestre un angolo di visuale libero in

orizzontale ed in verticale, per I'esigua alfezzadei fabbricati nuovi(esistenti non esistono)

non si raggiungono i ,ralori miniÀi previsti dalla norma 45" in orizzontale e 30o in

verticale e pertfnto non vi e necessità di aumento delle finestrature oltre all'ottavo della

superf-rcie previsto dalle nornre igieniche

A seguito di incontri con i tecn-ici HERA-AMI si è esclusa la necessità di una cabina

elettrica. Si precisa inoltre che non esistono nelle vicinanze linee di Alta- Media o bassa

Tensione né antenne per la telefonia o ripetitori televisir''i'
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