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RELAZIONE ILLUSTRATIVA   
 

Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile “Parco San Pio”, di cui 

al DM Infrastrutture del 26/03/08 ed alla Delibera GR n.1548 del 02/09/08, approvato con 

Deliberazione CC n.17 del 28/02/09. 

Riadozione del Programma con interventi pubblici “ex PRUACS” ammessi a finanziamento 

pubblico, giusta Delibera GR n.2140 del 22/12/2020 (art.1 c.134 L.145 del 30/12/2018). 

………………. 

PREMESSA 

Il Comune di Torremaggiore (FG) è dotato di P.R.G. adottato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.92 del 05/05/1976, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 653 in data 

11/02/1980 e adeguato alla Legge Regionale n. 56 del 1980 con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 63 del 25/07/1991; ad oggi vigente.  

Esso, inoltre, è dotato di P.E.E.P. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.134 del 

22.07.1978 e D.P.G.R. n. 778 del 28.04.1979 successivamente variato secondo gli elaborati della 

D.C.C. n.21 del 30.01.1986; ad oggi completamente attuato. 

Il Ministero delle Infrastrutture con Decreto Ministeriale del 26/03/08 ha promosso l’attuazione di 

“Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUACS)”. 

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n.1548 del 02/09/08 (BURP n.137 del 

04/09/08), intendendo promuovere detti Programmi ha approvato il Bando di gara per selezionare i 

Comuni interessati alla loro attuazione in ambito locale. 

Il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Puglia hanno destinato le risorse pubbliche al fine di 

incrementare la disponibilità di alloggi (da costruire ex novo o da recuperare) da offrire in locazione 

a canone sostenibile, nonché migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale (urbanizzazioni primarie 

e secondarie, servizi) dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo. 

I Comuni quindi sono stati invitati a predisporre, anche su iniziativa dell’IACP e di Operatori 

privati (Imprese, Cooperative, Fondazioni, ecc.), “Programmi di riqualificazione urbana per alloggi 

a canone sostenibile” con le modalità di cui al Bando allegato Deliberazione di Giunta Regionale 

n.1548 del 02/09/08. 

Il Comune di Torremaggiore (FG) con Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 23/09/08 ha 

deciso di partecipare con una propria proposta al Bando di gara pubblicato dalla Regione Puglia, ed 

a tal fine ha fornito i necessari indirizzi alle Strutture interne ed al Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), designato con la stessa Delibera per gli adempimenti richiesti dal Bando, ed 

ha autorizzato la pubblicazione della Deliberazione comunale, onde poter tempestivamente 
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acquisire le proposte eventualmente avanzate dall’IACP e da Operatori privati (Imprese, 

Cooperative, Fondazioni, ecc.), da sottoporre a successiva valutazione di conformità rispetto ai 

contenuti del Bando regionale. 

Le Strutture interne, pertanto, hanno coinvolto la cittadinanza, sottoponendo ad essa appositi 

questionari sul tema ed acquisendo utili indicazioni per individuare l'area bersaglio del Programma, 

e successivamente l'Amministrazione ha promosso dei FORUM cittadini (i Soggetti pubblici e 

privati sono stati precedentemente informati per inviti diretti ed anche indiretti, a mezzo comunicati 

stampa su testate giornalistiche, regionale, provinciale e locale ecc.) sia in data 26 gennaio 2009 che 

in data 3 marzo 2009 presso la sala convegni del Castello Ducale, informando i Soggetti pubblici e 

privati nel merito delle finalità e delle procedure del Programma e acquisendo le manifestazioni dei 

Soggetti interessati alla sua attuazione. 

Il sito web del Comune, a tal fine, è rimasto aperto anche per i successivi giorni per acquisire la più 

ampia partecipazione di Soggetti interessati al Programma. 

Il Comune, una volta definito l'ambito territoriale del Programma in base a quanto emerso dai 

questionari e dalle manifestazioni d'interesse, ha pubblicato un Avviso di procedura pubblica 

concorrenziale per individuare i Soggetti partecipanti al Programma per interventi di Edilizia 

Residenziale Sociale con alloggi da dare in fitto a canone sostenibile per un tempo di almeno 25 

anni e per ulteriori interventi con proprie risorse, in conformità a quanto fissato dal Bando di gara 

regionale, da realizzare nell'ambito territoriale individuato dal Comune. 

Il Comune, una volta terminate le procedure avviate, con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n.17 del 28/02/09 ha approvato il “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile (PRUACS)”, denominato “Parco San Pio”, con il quale partecipare al Bando di gara 

indetto dalla Regione Puglia. 

Il Programma è stato elaborato con la partecipazione attiva degli abitanti, finalizzata a garantire 

interventi che rispondano ai loro bisogni, desideri e aspettative, a migliorarne la qualità della vita e 

la sicurezza, specie con riferimento ai bambini, agli anziani e ai diversamente abili. 

L’ambito territoriale del Programma ha interessato la zona di espansione della zona P.E.E.P. 

(Comparti B e C) nonché le aree attigue, Parco San Pio e asse strutturale vie G. Negri - Maestro 

Ruggiero di Puglia.      

Detto ambito, infatti, risultava abitato da strati sociali differenziati in un rapporto di scarsa coesione 

fra loro e con il resto della città, caratterizzato da diffuso degrado, insufficienza di urbanizzazioni 

primarie e secondarie, carenza e degrado di servizi, marcato disagio abitativo e problemi di 

integrazione sociale ed occupazione; esso, al tempo stesso, aveva importanti potenzialità di 

riqualificazione perché collegabile funzionalmente con le altre zone urbane, favorendo così il 

miglioramento non solo dell'ambito definito e del suo immediato intorno, ma di un contesto urbano 
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più ampio. 

Gli obiettivi generali del Programma erano: 

- connettere il quartiere periferico con il centro abitato attraverso percorsi pedonali 

attrezzati, parchi attrezzati (Parco San Pio), ecc.; 

- prevedere interventi e misure capaci di incrementare l’occupazione e favorire l’integrazione 

sociale (palestra, oratorio, ecc.); 

- adeguare l’offerta abitativa con la costruzione di nuova edilizia residenziale pubblica 

“sociale” sovvenzionata/agevolata (a canone sostenibile) e “convenzionata” (a prezzo 

convenzionato) con la partecipazione dei privati; 

- promuovere la partecipazione di investimenti privati; 

- migliorare le condizioni ambientali; 

- adeguare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le dotazioni di servizi pubblici 

e privati. 

A fronte del costo complessivo stimato per il Programma, l’ammontare del finanziamento pubblico 

era quantificato in:  

- € 2.320.000, di cui € 1.920.000 per Edilizia Residenziale Pubblica “Sociale” e € 400.000 

per Urbanizzazioni Primarie, a carico della Regione Puglia (finanziamento), 

- € 400.000 per Urbanizzazioni Primarie a carico del Comune (co-finanziamento). 

Il Comune, con la predetta Deliberazione CC n.17 del 28/02/09: 

 ha approvato gli atti del Programma, tutti in essa richiamati e ad essa allegati; 

 ha adottato contestualmente la variante al PRG ed al PEEP, allora vigenti, consistente nel 

cambio di destinazione di due zone F del PEEP (comunque in esubero rispetto agli standard 

minimi del DM 1444/68), per destinarle alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, 

con un conseguente incremento del carico insediativo di n.95 abitanti e determinazione delle 

aree a standard minimi del DM 1444/68; 

 ha dichiarato la pubblica utilità delle opere previste nel Programma, aventi caratteristiche di 

urgenza ed indifferibilità; 

 ha assunto gli impegni economico-finanziari e non solo, tutti in essa richiamati. 

Il “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUACS)”, denominato 

“Parco San Pio”, approvato dal Comune, è stato inviato alla Regione Puglia, che con Deliberazione 

di Giunta Regionale n.444 del 23.02.2010 (B.U.R.P. n.44 del 08.03.2010) lo ha approvato e lo ha 

inserito nell’elenco dei Comuni da ammettere a finanziamento. 

Il Comune di Torremaggiore (FG), però, non ha potuto usufruire allora del finanziamento pubblico 

per intervenuto esaurimento dei fondi allora stanziati.   
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L’Amministrazione comunale, 

 preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2077 del 29.09.2010 (B.U.R.P. 

n.151 del 30.09.2010) e dell’Avviso Pubblico in allegato alla stessa deliberazione, con la 

quale si invitavano i Comuni interessati a manifestare il proprio interesse a realizzare gli 

interventi e le iniziative dei Programmi precedentemente presentati dai Comuni ed approvati 

dalla Regione Puglia, tra cui anche il “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a 

canone sostenibile”, 

 ha manifestato il proprio interesse all’inclusione nel Programma coordinato della Regione 

Puglia, per l’attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa del DPCM 16/07/2010, 

con la candidatura del “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile (PRUACS) precedentemente approvato con la Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.17 del 28.02.2009, perché rientrante negli interventi finanziabili previsti dal 

punto A2) del citato Avviso Pubblico; 

 ha assunto la Deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 14/10/10 per partecipare al 

predetto Avviso Pubblico regionale. 

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2140 del 22/12/20, esaminate le 

richieste avanzate dai Comuni, ha individuato gli interventi pubblici da finanziare per l’anno 2021 

con i contributi per investimenti di cui all’art.1, comma 134 della L. 145 del 30/12/2018 ed ha 

notificato al Comune di Torremaggiore (FG) l’assegnazione del finanziamento per gli interventi 

pubblici ex “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUACS)”, 

denominato “Parco San Pio”, per un importo del contributo Stato-Regione pari ad € 2.320.000, 

giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.444/10. 

La nota di notifica, pervenuta al Comune con prot. 080 del 05.01.2021 riporta che, nelle more dei 

successivi adempimenti attuativi, il Comune dovrà affidare i lavori entro e non oltre otto mesi 

decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse e che i risparmi derivanti da eventuali ribassi 

d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente potranno 

essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a 

condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.  
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ADEMPIMENTI DI AGGIORNAMENTO PRUACS 
 

Il Comune ha avviato le procedure per l’affidamento dei servizi d’ingegneria e dei lavori da 

eseguire, con l’obiettivo di aggiornare il PRUACS approvato con Deliberazione CC n.17 del 

28/02/09, rimodulandolo in alcune parti e adeguandolo alla normativa vigente. 

Il Dirigente Tecnico del Settore ing. Michele Chiumento con provvedimento dirigenziale n.179 del 

12/05/2021 ha affidato a questo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), l’incarico di 

supporto per l’aggiornamento del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile (ex PRUACS) e l’incarico dei servizi d’ingegneria (progettazione, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza, ecc.) riguardanti gli interventi pubblici destinatari del finanziamento 

regionale di € 2.320.000, di cui € 1.920.000 per Edilizia Residenziale Pubblica “Sociale” e € 

400.000 per Urbanizzazioni Primarie; servizi d’ingegneria comprendenti anche quelli di geologia 

(relazione geologica) per l’intervento di Edilizia Residenziale Pubblica “Sociale”.  

Il Comune, con precedenti atti deliberativi, aveva affidato l’incarico dei servizi d’ingegneria e dei 

lavori degli interventi pubblici destinatari del co-finanziamento comunale di € 400.000; interventi 

già progettati, realizzati e collaudati per un importo maggiore di € 400.000 a carico del bilancio 

comunale.  

La Struttura Tecnica interna ha fornito i dati riferiti agli interventi pubblici (urbanizzazioni 

primarie) realizzati con il co-finanziamento comunale di ben oltre € 400.000 (€ 747.065); essi 

consistono in interventi di strade/marciapiedi/parcheggi/piazze/illuminazione approvati con i 

seguenti atti amministrativi:  

 Determinazioni Dirigenziali n.524/2013, n.575/2013, n.409/2014, n.515/2014, n.348/2016, 

n.458/2016, n.248/2017, n.345/2017, n.168/2018, n.263/2018, n.639/2018, n.85/2020, 

n.135/2020, n.136/2020, n.152/2020, n. 193/2020, n.301/2020, n. 115/2021; 

 Deliberazioni di Giunta Comunale n.198/2017, n.176/2018, n.259/2018, n.190/2020, 

n.169/2021. 

Il tutto per una spesa complessiva di € 747.065. 
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 AGGIORNAMENTO PRUACS- PROGETTO INTERVENTI PUBBLICI 
 

Questo RTP ha fornito il supporto alla Struttura Tecnica interna per l’aggiornamento del PRUACS 

approvato con Deliberazione CC n.17 del 28/02/09 e poi ha redatto il Progetto degli interventi 

pubblici “ex PRUACS”, destinatari del finanziamento regionale, nel rispetto delle determinazioni 

comunali. 

Le principali modifiche apportate al PRUACS, con riguardo agli interventi pubblici destinatari del 

finanziamento regionale, consistono: 

- nell’accorpare i due interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sociale, rispettivamente di 

“sovvenzionata” e di “agevolata”, formando così un unico intervento di Edilizia 

Residenziale Pubblica Sociale di “sovvenzionata”; 

- nel localizzare questo intervento residenziale e le connesse urbanizzazioni primarie, non più 

sull’area allora individuata (ora rientrante nella fascia di rispetto cimiteriale per intervenuto 

ampliamento del cimitero), bensì nell’area ricadente nella “Zona di espansione residenziale” 

(Zona C) del vigente PRG . L’area ricadente nel “Comprensorio C - Lotto 32” del P.E.E.P. e 

più specificamente sulla porzione riservata a “Verde Condominiale”, avente una superficie 

di mq.1.370,00 circa, identificata in Catasto Terreni al Fg.43 p.lle 448 (parte) - 450 (parte) - 

453 (parte). 

-  l'area a standard per questo intervento residenziale ricade nei “Comprensorio B e C  del 

P.E.E.P. e più specificamente sulla porzione riservata a “Verde Condominiale”, avente una 

superficie di mq.2.800,00, identificati in Catasto Terreni e comprensori come da tabella che 

si riporta:   

 

Superfici standard reperita: Comprensori B e C del PEEP 

Area attigua palazzina ERP Comprensorio C lotto 32 

Fg.43 p.lle 448(parte)‐450(parte)‐453(parte) ……………   = mq. 430,00 (Tav.14.1 lett. a*)  

Comprensorio C lotto 32 

Fg.43 p.lle 453(parte)‐503(parte) ………………………….…… = mq. 490,00  (Tav.14.1 lett. b*) 

Comprensorio C lotto 33 

Fg.44 p.lla 315(parte)……………….………………………….……. = mq. 630,00  (Tav.14.1 lett. c*) 

 Comprensorio B lotto 3 

Fg.43 p.lla 70(parte)…………………. ………………………….…… = mq.1250,00 ( Tav.14.1 lett. d*) 

                                                            Totale             = mq. 2800,00 
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Si riportano i dati urbanistico-edilizi del citato intervento di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata: 

 Edificio con unica scalinata 

 Superficie area mq. 1.370,00 

  Superficie area d’intervento palazzina mq.1027,61(di cui mq.550,00 Standard a 

parcheggio) 

 Superficie coperta mq. 342,39 

 Piani ft n. 4 

 Altezza ft m.12,20  

 Volumetria residenziale f.t. mc 4.177,15 (rif. art.11 LR n.13 del 10/06/2008) 

 Alloggi n.16 

 Abitanti insediabili: mc 4177,15 / ab/mc 80 = 53 abitanti 

Che i dati di piano dei Comprensori B e C (ex PRUACS) sono conformi agli indici e parametri 

di PRG e sono riassunti nelle seguenti tabelle: 

Superficie Comprensori B e C del PEEP = mq.210.000 

 Volumi realizzati 

 -Cooperative e IACP (Tav.7 del PEEP-Abaco) = mc.215.808,00 

 -Palazzina Contratti di Quartiere………………= mc.    3.070,00 

 Somano                                                              = mc.218.878,00 

Volumi di progetto 

-Palazzina ERP…………………………………….= mc.  4.177,15 

Totale                                                                = mq.223.055,15 

Standard : 223055,15/80=ab/mq.2789x28,50=79.486,50 

It=V.T./S.l.= 223055,15/210.000=1,06 

 

Tabella di raffronto parametrici ed indici 

Ex PRUACS 

( Comprensorio B e C 

del PEEP) 

PRG 

(2.4 Zona omogenea C estesa 
a idonei settori di intervento 
urbanistico, comunque non 

inferiore ad Ha 5.)

PEEP 

(Art.9 Norme di attuazione) 

It=1,06 =10.600mc/ha It=indice di fabbricabilità 

territoriale 15.00 mc./ha 

It= 15.000 mc./ha 

  Ut=6.000mq/ha 

Maggiore di 1/1  Vl= Visuale libera 1/1 
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Altezza 12,20mt. Altezza max =14,00 mt Altezza max 18,00 mt 

Ic=rapporto di copertura 

minore del 35% 

 Ic= rapporto di copertura 

max=35% 

Numero di piani=4 Numero di piani = 4  

Maggiore di 1.00 Rapporto H/L = 1.00  

Maggiore di 1.00 Rapporto H/D =1.00  

D=12.50 mt D minima =10.00 mt  

Tipo edilizio: case in linea ed a schiera 

 

L’area interessata dall’intervento rientra nella tipologia di ERP sovvenzionata (n.16 alloggi in fitto a 

canone sociale). 

Si riportano anche i dati economico-finanziari dell’intervento di ERP sovvenzionata con connesse 

urbanizzazioni primarie “ex PRUACS”: 

 

A) Finanziamento regionale di € 2.320.000 

1) Edilizia Residenziale Pubblica (€ 1.920.000) 

 Costruzione di Edilizia Residenziale Pubblica “sovvenzionata” 

(n.16 mini-alloggi da locare a canone sociale) 

2) Urbanizzazioni Primarie (€ 400.000) 

  recupero parco verde attrezzato, giochi, arredo urbano 

 e parcheggi (Parco S.Pio)        € 200.000 

 costruzione parcheggio pubblico e strada               €   50.000 

 recupero verde esistente con inserimento piste ciclopedonali             € 150.000 

B) Co-Finanziamento comunale di € 747.065 (> importo in origine previsto di € 400.000) 

3) Urbanizzazioni Primarie (€ 747.065) 

Il Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 28/02/09 ha approvato il 

“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUACS)”, 

denominato “Parco San Pio”, impegnandosi a partecipare con un co-finanziamento di € 

400.000 per la realizzazione di opere di urbanizzazioni. Successivamente all’approvazione 

del “Programma” il Comune ha dato corso alla realizzazione delle opere di urbanizzazioni, 

tutte regolarmente ultimate e collaudate, per un costo finale di € 747.065, superiore 

all’impegno assunto in origine in sede di approvazione del “Programma (€ 400.000). 
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Elenco elaborati ex PRUACS - Interventi pubblici destinatari del finanziamento  

Gli elaborati ex PRUACS riproducono le Tavole dal n.1 al n.11 del PRUACS approvato con 

Deliberazione C.C. n.17 del 28/02/09 e producono le Tavole dal n.12 in poi in sostituzione di quelle 

a suo tempo elaborate per il PRUACS, perché aggiornate/adeguate in funzione del finanziamento 

regionale (Deliberazione di G.R. n. 2140 del 22/12/20) e del co-finanziamento comunale. 

Gli elaborati complessivi sono:  

- Tav 1Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-aerofotogrammetria  

- Tav 2 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-ortofoto 

- Tav 3 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-PRG 

- Tav 4 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-PEEP 

- Tav 5 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-Vincolo PAI 

- Tav 6 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-Morfologia urbana 

- Tav 7 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-Servizi pubblici e privati 

- Tav 8 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-Sistema della mobilità 

- Tav 9 Report Fotografico-Degrado sociale  

- Tav 10 Report Fotografico-Degrado ambientale  

- Tav 10.1 Report Fotografico-Degrado ambientale 

- Tav 10.2 Report Fotografico-Degrado fisico  

- Tav 10.3 Report Fotografico-Degrado Sociale  

- Tav. 11 Elaborato di progetto-proposta di programma 

- Tav 12 Nuova previsione ex PRUACS –Planimetria PRG –Inquadramento interventi pubblici  

- Tav 13 Planimetria PEEP - Inquadramento interventi pubblici ex PRUACS 

- Tav 14.1 Planimetria catastale e generale - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.2 Pianta sistemazione esterna, rete pubblica illuminazione - Scala 1:200 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.3 Pianta piano seminterrato - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.4 Pianta piano rialzato - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.5 Pianta piano 1/2/3 - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.6 Pianta piano copertura - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.7 Prospetto principale - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.8 Prospetto posteriore - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.9 Prospetto laterale e Sezione A-A - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata  

- Tav 14.10 Sezione B-B - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.11 Calcoli delle strutture – Pianta Fondazioni- Scala 1:100-ERP sovvenzionata 

- Tav 14.12 Calcoli delle strutture – Pianta carpenteria 1° livello (rialzato)- Scala 1:100-ERP sovvenzionata 

- Tav 14.13 Calcoli delle strutture – Pianta carpenteria 2/3/4° livello - Scala 1:100-ERP sovvenzionata 

- Tav 14.14 Calcoli delle strutture – Pianta carpenteria 5/6° livello (terrazzo , torrino)- Scala 1:100-ERP sovvenzionata 

- Tav 14.15 Calcoli delle strutture – Pianta carpenteria 6° livello (copertura torrino)- Scala 1:100-ERP sovvenzionata 
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- Tav 14.16 Calcoli degli impianti- Fotovoltaico- ERP sovvenzionata 

- Tav 14.17 Particolari costruttivi - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.18 Render - ERP sovvenzionata 

- Tav 15.1 Planimetria generale - Scala 1:500 - Parcheggio Pubblico e strada - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 15.2 Planimetria impianti - Scala 1:500 - Parcheggio Pubblico e strada - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 15.3 Particolari costruttivi - Parcheggio Pubblico e strada - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 16.1 Planimetria generale - Scala 1:1000 - Recupero verde e pista ciclopedonale - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 16.2 Particolari costruttivi - Recupero verde e pista ciclopedonale - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 16.3 Render - Recupero verde e pista ciclopedonale - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.1 Planimetria generale - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.2 Analisi dei vincoli - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.3 Particolari pavimentazione - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.4 Abaco e posizione dei giochi - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.5 Sistema di videosorveglianza - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Relazione Illustrativa e Tecnica degli interventi pubblici 

- Relazione Geologica e Geomorfologica  - dott. Geologo La Tessa Franco Baldassarre 

-Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili civili 

-Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili elettrico 

-Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili riscaldamento 

-Disciplinare descrittivo e prestazionale opere di urbanizzazioni-illuminazione 

 

Per la descrizione/rappresentazione degli interventi pubblici si rinvia agli elaborati specificamente 

riferiti ad essi.  
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RELAZIONI TECNICHE 
Edilizia Residenziale Pubblica Sociale Sovvenzionata 

Edificio pluripiani con n.16 alloggi da dare in locazione a canone sociale 

 

Scelte amministrative  

Tenendo conto delle esigenze espresse dall’amministrazione comune in rapporto ai nuclei familiari 

da soddisfare, si è prevista la realizzazione di n. 10 alloggi idonei per tre persone con superficie 

utile non inferiore a mq.55 e n. 6 alloggi idonei per quattro persone con superficie utile non 

inferiore a mq.70, come da scheda seguente redatta ai sensi della L.R. n.10 del 07/04/2014, art.10. 

Superfici residenziali Superfici non residenziali (alloggio) 

Tipologia 

alloggio 

Superficie utile Alloggi tra 

mq. 55-70 

Alloggi oltre  

mq.70 

Balconi 

 

A1+A2 mq.61,70x2 

=mq.123,40 

2   

B1+B2 mq.68,00x2 

=mq.136,00 

2   

A3+A5+A7+ 

A4+A6+A8 

mq.68,00x6 

=mq.408,00 

6  mq.4(2,40x1,20)x3= mq.34,56 

 

B3+B5+B7+ 

B4+B6+B8 

mq.72,89x6 

=mq.437,34 

 6 mq.4(2,40x1,20)x3= mq.34,56 

 

TOTALE  mq.1.104,74        10 6                         mq.69,12 

 

Costi  

I costi dei singoli interventi per i quali si chiede il finanziamento pubblico sono così determinati:  

Costruzione di edilizia residenziale pubblica sociale “sovvenzionata” 
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Costo intervento complessivo €. 1.920.000 

(Costo intervento unitario minore di €/mq 1.768,69, di cui a DGR n.1988 del 04.11.2019) 

Pertanto il quadro tecnico economico risulta essere: 

 

Documentazione fotografica stato dei luoghi 

 

Foto n. 1 Area di intervento  
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Foto n. 2 Stato dei luoghi area di intervento 

 

 

Foto n. 3 Stato dei luoghi area di intervento 

Dati catastali  

L’intervento edilizio ricade su un’area avente una superficie di mq.1.370,00 circa, identificata in 

Catasto Terreni al Fg.43 p.lle 448(parte), 450(parte), 453 (parte), in proprietà comunale. 

 

Localizzazione  

L’area d’intervento (superficie di mq.1.370,00 circa) ricade nella “Zona di espansione residenziale” 

(Zona C) del vigente PRG e più specificamente sull’area identificata nel P.E.E.P., ricadente nel  

“Comprensorio C - Lotto 32”  sulla porzione riservata a “Verde Condominiale” (Standard). 
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Descrizione 

L’intervento edilizio occupa una superficie complessiva di circa mq.1.370,00 di cui: 

- Superficie area d’intervento palazzina mq.1027,61(di cui mq.550,00 Standard a parcheggio) 

- Superficie coperta mq. 342,39 

- Piani ft n. 4 

- Altezza ft m.12,20  

- Volumetria residenziale f.t. mc 4.177,15 (rif. art.11 LR n.13 del 10/06/2008) 

- Alloggi n.16 

Esso consta di un piano rialzato e tre piani superiori per residenze con posti auto esterni per i previsi 

16 alloggi. 

L’edificio ha stile architettonico in linea con i canoni territoriali in cui è inserito, distinguendosi per 

originalità dei temi estetici ed architettonici; sarà dotato delle tecnologie più avanzate (pannelli 

solari per l’integrazione alla produzione dell’acqua calda sanitaria, caldaie a condensazione, 

contabilizzazione dei servizi di riscaldamento ambientale ed acqua calda sanitaria, coibentazioni dei 

ponte termici, ecc.) che costituiranno un merito tecnico di avanguardia di grande pregio e novità in 

linea con le vigenti normative sul risparmio energetico. 

L’edificio, costituito da un unico corpo di fabbrica, si sviluppa su quattro piani fuori terra ed è 

dotato di vano scala con ascensore. 

Si prevede: 

Piano rialzato 

Si prevedono n. 4 alloggi (h= m 2,70) con due tipologie edilizie: A e B. 

Per la tipologia A (A1 - A2) si hanno le stesse superfici e destinazioni: 

- Pranzo /soggiorno  mq.  24,72 

- Cucinino   mq.    5,77 

- Letto     mq.  15,40 

- Bagno   mq.    6,93 

- Disimpegno   mq.    6,24 

- Ripostiglio   mq.    2,64 

mq.  61,70 

sommano per 2 alloggi       mq.123,40 (A1 + A2) 

 

Per la tipologia B (B1 - B2) si hanno le stesse superfici e destinazioni: 

- Pranzo /soggiorno  mq.  18,28 

- Cucinino   mq.    5,77 
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- Letto     mq.  14,63 

- Camera   mq.  10,39 

- Bagno   mq.    6,93 

- Disimpegno   mq.    9,36 

- Ripostiglio    mq.    2,64 

mq.  68,00 

sommano per 2 alloggi mq.136,00 (B1 + B2) 

 
Piani primo, secondo e terzo 

Si prevedono n. 12 alloggi (h= m 2,70), n. 4 per piano, con due tipologie edilizie (A e B): 

Per la Tipologia (A3-A5-A7-A4-A6-A8) si hanno le stesse superfici e destinazioni: 

- Pranzo /soggiorno  mq.  24,72 

- Cucinino   mq.    5,77 

- Letto    mq.  15,40 

- Bagno   mq.    6,93 

- Disimpegno   mq.    6,24 

- Ripostiglio   mq.    2,64 

mq.  68,00 

sommano per 6 alloggi  mq.408,00 (A3+A5+A7+A4+A6+A8)  

 

Per la Tipologia (B3-B5-B7-B4-B6-B8) si hanno le stesse superfici e destinazioni: 

- Pranzo /soggiorno  mq.  23,17 

- Cucinino   mq.    5,77 

- Letto    mq.  14,63 

- Camera   mq.  10,39 

- Bagno   mq.    6,93 

- Disimpegno   mq.    9,36 

- Ripostiglio   mq.    2,64 

mq.  72,89 

sommano per 6 alloggi mq.437,34 (B3+B5+B7+B4+B6+B8) 

 
Piano Copertura 

La copertura è a terrazzo piano praticabile, alla quale si accede dalla scala. Sulle pareti esterne del 

torrino del vano scala sono ubicate le caldaie per il riscaldamento ambientale e la caldaia per la 

produzione dell’acqua calda sanitaria, mentre all’interno è ubicato il boiler di accumulo e 
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produzione dell’acqua calda sanitaria nonchè la pompa di calore a servizio dell’impianto di 

climatizzazione. 

In posizione adeguata sono ubicati i pannelli solari termici per la produzione dell’acqua calda 

sanitaria. 

 

Requisiti degli alloggi 

- Accessibilità 

In tutti gli alloggi sarà soddisfatto il requisito dell’accessibilità, nel rispetto delle prescrizioni 

tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui al D.M. 14 giugno 1989 n° 236, in 

particolare 

- Visitabilità ed accessibilità 

L’edificio, a quattro piani f.t., ha accesso a livello stradale; gli spazi comuni, gli androni, i 

pianerottoli, ecc. hanno dimensioni minime tali da consentire la manovra di un disabile con sedia a 

rotelle come meglio specificato al punto 8.02 del D.M. n. 236/1989. 

Si curerà che nelle parti comuni i comandi di pulsanti luce, citofoni, maniglie di portoni ecc. siano 

realizzati in modo di facile utilizzo per i diversamente abili in conformità all’art 8.1.5 del D.M. 

236/1989. 

Le unità residenziali rispondono ai requisiti di visitabilità in quanto è garantita l’accesso agli 

ambienti soggiorno, cucina ed al servizio igienico con percorsi e porte aventi caratteristiche 

conformi all’art. 4.1.9 ed 8.1.9 del citato D.M. 236/1989. 

- Adattabilità 

Per quanto concerne i criteri di adattabilità delle unità immobiliari si è curato che tutti i servizi 

igienici delle unità residenziali abbiano le misure minime conformi ai criteri di cui all’art. 4.1.6 ed 

alle soluzioni tecniche di cui all’art. 8.1.6 del D.M. 236/1989. 

Per quanto non meglio specificato si rimanda agli elaborati grafici di progetto.  

Porte 

La luce netta (larghezza utile di passaggio) delle porte di accesso ad ogni alloggio è di almeno 85 

cm.. 

La luce netta (larghezza utile di passaggio) di tutte le altre porte è di almeno 80 cm. Gli spazi 

antistanti e retrostanti sono complanari e conformi o adattabili in conformità alle soluzioni proposte 

dalle disposizioni di legge. 

L’altezza delle maniglie (dal pavimento) è di 90 cm. 

Pavimenti 

Tutti i pavimenti saranno antisdrucciolevoli (coeff. di attrito, secondo British Ceram e Research 

Association, superiore a 0,40 sia per cuoio su pavimentazione asciutta che per gomma dura standard 
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su pavimentazione bagnata). 

I giunti fra le mattonelle sono inferiori a 5 mm. 

Infissi esterni 

L’altezza delle maniglie (dal pavimento) è compresa fra 100 e 150 cm.. 

I parapetti hanno altezza (dal pavimento) di almeno 100 cm. 

Le ante mobili potranno essere manovrate esercitando una forza non superiore a 80 N. 

Servizi igienici 

Tutti gli alloggi dispongono di servizio igienico accessibile. 

In ogni bagno accessibile sono assicurate le tre modalità di affiancamento, laterale destro o laterale 

sinistro e frontale, al vaso igienico e alla doccia o vasca da bagno. 

L’ampiezza degli spazi di manovra consente l’uso di ausili per il sollevamento e la traslazione 

dell’anziano con disabilità motoria grave. 

Si prevede l’installazione di apparecchi sanitari di normale produzione, bidet e vaso sono montati 

ad un’altezza di 40-45 cm. dal pavimento; i pavimenti saranno resistenti allo scivolamento anche 

con superfici bagnate. 

Pavimenti e rivestimenti saranno impermeabili e facilmente pulibili, h= 2,70 mt. 

Balconi 

I parapetti avranno altezza (dal pavimento) di 110 cm. e saranno dimensionati per resistere alla 

spinta di 120 Kg/m applicata sul corrimano. 

Tutte le soglie di passaggio fra pavimento interno ed esterno saranno a spigoli arrotondati e non pre- 

senteranno dislivelli od ostacoli superiori a 2,5 cm. 

Percorsi orizzontali e corridoi 

Percorsi e corridoi avranno larghezza sufficiente a consentire la corretta apertura e chiusura delle 

porte e la manovra di inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote. 

Scale 

La larghezza delle rampe sarà di almeno 120 cm. 

Le pedate saranno da 30 cm. e distinte dalle alzate per colore e struttura superficiale. 

Il corrimano sarà posto ad una altezza di 100 cm., ad almeno 4 cm. da parapetti o pareti piene e sarà 

prolungato di 30 cm. oltre il primo e l’ultimo gradino. L’illuminazione naturale sarà presente a tutti 

i piani fuori terra. 
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RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE 

 

1. OPERE IN C.A.  

Relazione tecnica generale secondo d.m. 22/03/2018 “norme tecniche per le costruzioni”  

L'intervento consiste nella realizzazione di n.1 nuovo edificio per complessivi n.16 alloggi di ERS 

sovvenzionata, come da progetto definitivo allegato. 

Poiché, in base alla nuova zonizzazione sismica, il comune di Torremaggiore ricade in territorio 

sismico con accelerazione massima del suolo (ag) = 0,2715g (zona 2), il progetto è stato redatto 

sulla base del D.M. 22/03/2018 “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”. La valutazione 

delle azioni sismiche è stata effettuata secondo il D.M.22/03/2018 e la verifica degli elementi 

strutturali è stata condotta con il metodo semiprobabilistico agli stati limite previsto nel D.M. 

22/03/2018. 

In ogni caso, in sede di collaudo – ai sensi del punto 2.2.3 del DM 14/09/2005 – la relazione sarà 

accompagnata dal progetto ad opera eseguita nonché dal manuale di manutenzione dell’opera. 

La struttura è di classe 2. 

La valutazione dell’azione sismica è stata effettuata considerando un livello di duttilità basso. 

- Il progetto prevede costruzione di un fabbricato per civile abitazione; 

- L’altezza massima fuori terra del manufatto è di m.12,20 circa; 

- Il manufatto avrà la struttura verticale portante costituita da pilastri in c.a., mentre quella 

orizzontale sarà costituita sbalzi, solai e travi in c.a..  

Le fondazioni saranno del tipo a travi rovesce. 

Le mensole di balcone, saranno realizzate in cemento armato. 

- Gli effetti sismici vengono valutati mediante l’analisi dinamica della struttura secondo quanto 

indicato nel D.M. 22/03/2018. 

La struttura sarà realizzata con un telaio di travi e pilastri in c.l.s. armato, con solai latero cementizi 

e copertura piana. 

 
Normativa tecnica di riferimento. 
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni 
normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato, evidenziato nel 
prosieguo della citata relazione sulle strutture: 
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 
“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica”. 
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
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Indicazioni progettuali per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la 
Ricerca scientifica - Roma 1981”. 
C.N.R. n. 10024/1986 
“Analisi di strutture mediante elaboratore. Impostazione e Redazione delle relazioni di calcolo”. 
Decreto Ministero LL. PP. 9 gennaio 1996 (G. U. 5 febbraio 1996, n. 29 - Suppl.Ord.) 
“Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, 
normale e precompresse per le strutture metalliche”. 
Decreto Ministero LL. PP. 16 gennaio 1996 (G. U. 5 febbraio 1996, n. 29 - Suppl. Ord.) 
“Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 
carichi e sovraccarichi”. 
Circolare n. 156 del 04/07/1996 a cura del Ministero dei LL.PP. 
“Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 
1996”. 
Circolare n. 252 del 15/10/1996 a cura del Ministero dei LL.PP. 
“Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 
9/01/1996”. 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (G. U. 8 maggio 
2003 n. 127 Suppl. Ord. n.72) e s.m.i. 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale 
e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 
 
 
2. IMPIANTI  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Il progetto è stato redatto nel rispetto, delle tecniche e tecnologie per assicurare la sostenibilità 

energetica ed ecologica (pannelli fotovoltaici/solari in copertura e centrali termiche centralizzate 

con pompe di calore ad alto rendimento per un efficiente riscaldamento in inverno e raffrescamento 

in estate; pareti e solai piani idoneamente coibentati termicamente ed acusticamente; infissi con 

vetro camera a taglio termico, ecc.). 

NZEB (edificio a consumo energia quasi zero)  

La definizione di Edifici a Energia quasi Zero è stata introdotta per la prima volta nella Direttiva 

2010/31/UE del Parlamento Europeo sulla prestazione energetica nell’edilizia, ed individua una non 

meglio definita categoria di edifici ad altissima prestazione energetica, caratterizzati da un 

fabbisogno energetico molto basso che dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da 

energia proveniente da fonti rinnovabili. 

La definizione precisa dei criteri con cui individuare questa categoria di edifici è lasciata in carico ai 

singoli stati membri. La Direttiva pone però dei limiti temporali entro i quali i seguenti requisiti 

siano soddisfatti: 

a) Entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere nZEB, 

b) A partire dal 31/12/2018 tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di 

proprietà di questi ultimi devono essere nZEB. 
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In Italia la Direttiva è stata recepita per la prima volta (con carattere d’urgenza) attraverso il Decreto 

Legge n°63 del 04/06/2013, ma la definizione rigorosa di “Edificio a Energia quasi Zero” è stata 

data solamente attraverso il Decreto Ministeriale del 26/06/2015, noto come Decreto dei requisiti 

minimi. In questo decreto vengono definiti gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, in 

accordo con il Dlgs n° 28/2011, oltre ai valori dei parametri che devono essere soddisfatti dagli 

edifici (nuovi o esistenti) per essere classificati come nZEB. 

L'edificio residenziale, oggetto di intervento si caratterizza per delle prestazioni energetiche di 

altissimo livello che permettono agli abitanti dei 16 mini alloggi di vivere con un consumo 

energetico minimo, quasi nullo. 

L'involucro sarà costituito da tamponamenti orizzontali e verticali esterni che dovranno rispettare 

gli standard di isolamento termico/acustico previsti dalla normativa vigente. 

 
3. CARATTERISTICHE DELL'INVOLUCRO   
 
Infissi 

Gli infissi dovranno essere a taglio termico con un telaio in PVC e vetrocamera con triplo vetro per 

una trasmittanza termica media pari a 1,3 W/m²K.  

Le partizioni interne tra le diverse unità abitative saranno realizzate con materiali e spessori tali da 

garantire il rispetto delle norme sull'abbattimento acustico tra diverse unità immobiliari mentre le 

tramezzature interne alle singole unità sono state pensate in laterizio forato finito a intonaco civile. 

Tutti i rivestimenti a pavimento e dei bagni dovranno invece essere in gres porcellanato. 

Murature 

Particolare attenzione è stata rivolta al contenimento dei consumi energetici e al confort abitativo. 

Oltre alla primaria necessità di realizzare un involucro ben coibentato, nella progettazione si è 

infatti tenuto conto della particolare esposizione dell'edificio per quanto riguarda la distribuzione sia 

planimetrica degli ambienti sia volumetrica di sbalzi e aggetti, in maniera tale da massimizzare gli 

apporti solari per il riscaldamento passivo in inverno e l'ombreggiamento nel periodo estivo, nel 

rispetto della normativa che impone per gli NZEB dal 2019 un limite di trasmittanza di 0,29 

W/m²K. La trasmittanza termica di una parete misura la capacità della stessa di contenere le 

dispersioni di calore, strutture con bassa trasmittanza termica si caratterizzano per fornire un elevato 

isolamento. In questa logica rientra anche la previsione di particolari frangisole scorrevoli, da 

installarsi su appositi binari montati sui fili esterni dei balconi, che, oltre a rappresentare un tema 

compositivo di facciata, contribuiscano a ridurre l'irraggiamento e quindi il surriscaldamento degli 

ambienti interni nella stagione più calda. A tal fine si è anche pensato di inserire delle condotte di 

areazione, apribili tramite apposite bocchette, nelle singole unità abitative che favoriscano la 
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ventilazione naturale degli ambienti per effetto camino e che favoriscano quindi un raffrescamento 

passivo limitando la necessità dell'ausilio impiantistico tradizionale.  

Impianti  

 Per garantire comunque un adeguato confort abitativo e al contempo un limitato utilizzo di risorse 

energetiche, gli impianti di riscaldamento saranno alimentati da unica pompa di calore centralizzata 

ad alta efficienza, installate all'interno di un locale tecnico dedicato. 

La riduzione dei consumi elettrici sarà inoltre garantita dall'installazione in copertura di collettori 

solari per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Fonti rinnovabili 

L'edificio NZEB è dotato sulla copertura di n.16 impianti fotovoltaici (costituiti da 7 pannelli 

fotovoltaici ad impianto) di potenza nominale di picco pari a 2,695 kWp. per la produzione di 

energia elettrica e pannelli solari che producono acqua calda sanitaria stoccata all'interno degli 

accumuli presente nel locale tecnico. Oltre al riscaldamento e al raffrescamento anche la produzione 

di acqua calda sanitaria è centralizzata permettendo quindi un ulteriore risparmio energetico come 

da d. lgs. 28/2011, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da 

fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 

2003/30/CE”. 

L'illuminazione degli interni a LED produce un effetto omogeneo e confortevole 

Gli edifici, classificati come nZEB, rispondono ai criteri fissati con la Direttiva 2010/31/UE del 

Parlamento Europeo sulla prestazione energetica nell’edilizia, recepita in Italia con DL n.63/2013 e 

DM del 26/06/2015.  

Dotazioni impiantistiche 

Il progetto prevede l’installazione di cronotermostato e sistema di contabilizzazione del calore. 

Ogni alloggio sarà servito dall’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, 

centralizzato, con suddivisione in zone. L’impianto, tra l’altro, prevede la predisposizione: 

- Cronotermostato con programmazione giornaliera e settimanale, di uso particolarmente semplice 

per il controllo della temperatura; 

- sistema di contabilizzazione del calore autonomo per ogni unità abitativa. 

Citofono 

L’impianto citofonico sarà costituito da un apparecchio solido ed a spigoli smussati. 

I segnali acustici emessi dal sistema citofonico saranno udibili anche da parte di persone con ridotta 

capacità uditiva. 

Impianti e sistemi per l’innalzamento dei livelli di sostenibilità ambientale. 
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Pompa di calore centralizzata a servizio dell’impianto di riscaldamento ed un’altra pompa di calore 

a servizio dell’acqua calda sanitaria. 

L’impianto di riscaldamento sarà caratterizzato da un impianto a pavimento radiante. Per l’acqua 

calda sanitaria per contribuire al fabbisogno di acqua calda sanitaria saranno installati nove 

collettori solari con sistema a svuotamento in tre accumuli da lt.500 cadauno.  

Caratteristiche dei generatori di calore: 

- superfici di scambio in acciaio, con trasmissione del calore particolarmente efficace grazie al 

principio di circolazione in controcorrente fra l’acqua ed i gas di combustione; 

- camera di combustione raffreddata ad acqua, in acciaio; 

- alto rendimento stagionale; 

- alta riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, grazie al basso carico termico ed alla 

particolare conformazione della camera di combustione. 

Terminali degli impianti 

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole, i rubinetti di arresto delle varie utenze, i 

comandi degli impianti di riscaldamento, i campanelli, il citofono, saranno facilmente individuabili 

(anche in condizioni di scarsa visibilità); sono protetti dagli urti, consentono un uso agevole anche 

da parte di persone su sedia a ruote e sono posti ad un’altezza compresa fra 40 e 140 cm. dal 

pavimento. Si rispetteranno le indicazioni dello schema delle altezze consigliate per la collocazione 

di quadri, interruttori e prese, contenuto nel D.M.LL.PP. 14.6.1989 n.236. 

Muri di tompagno 

Saranno a doppio filare di laterizi con coibente (polistirene) e camera d’aria interposti, nonché 

intonaci esterni ed interni termoisolanti. 

Isolamento acustico 

I rumori saranno attenuati con l’adozione di strato sughero interposto tra i solai ed i massetti. Gli 

infissi esterni in classe A3 ai sensi della norma UNI EN 12207. 

Corpi scaldanti 

I corpi scaldanti saranno radiatori con elementi in alluminio pressofuso dimensionati per acqua a 

bassa temperatura, ed avranno tutti valvola termostatica sulla mandata per evitare il surriscalda-

mento ed operare significativi risparmi energetici. 

Cassette di scarico 

Si prevede l’installazione, a servizio dei vasi igienici, di cassette di scarico con possibilità di scelta 

della portata mediante doppio pulsante di azionamento. 

Le cassette avranno una capacità di circa 9 litri; mediante il doppio pulsante si può fare la scelta di 

due diverse portate di risciacquamento e scarico, di circa 3 litri e circa 9 litri. Con l’uso responsabile 
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di tali apparecchiature si ottiene una significativa riduzione del consumo di acqua. 

Classe energetica dell’edificio 

Alla luce delle scelte costruttive sopra esposte, la prestazione energetica della nuova costruzione, 

ossia la quantità di energia che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni 

connessi all’uso dell’edificio risponde ai criteri fissati con la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo sulla prestazione energetica nell’edilizia, recepita in Italia con DL n.63/2013 e DM del 

26/06/2015 e s.m.i.  

 

 

Urbanizzazioni Primarie 

Costruzione parcheggio pubblico e strada 

   

Dati catastali  

L’intervento ricade su un’area di mq. 350,00, attigua a quella destinata ad accogliere l’edilizia 

Residenziale Pubblica Sovvenzionata, identificata in Catasto Terreni al Fg.43 p.lle 448 (parte), 446 

(parte) in proprietà comunale. 

Localizzazione  

L’area d’intervento (superficie di mq.350,00 ) ricade nella “Zona di espansione residenziale” (Zona 

C) del vigente PRG, identificata nel P.E.E.P., ricadente nel “Comprensorio C - Lotto 32” e più 

specificamente sulla porzione riservata a “Verde Condominiale” (Standard). 

Descrizione intervento 

Nel presente progetto si prevede la costruzione di un tratto di strada con area adiacente a parcheggio 

pubblico della lunghezza di m.50,00 e della larghezza m. 7,00 (superficie di mq.350,00 di cui 

mq.160 per parcheggio )  di collegamento tra l’area antistante  il fabbricato, la via Pirandello e la 

via A. De Gasperi.  

La nuova strada, che nel tracciato percorre per buona parte l’esistente sentiero pedonale, sarà costi-

tuita, a lavori ultimati, da due corsie di 2,75 mt. più un marciapiede della larghezza minima di 1,50 

mt. delimitato da un cordolo in elementi prefabbricati di cls vibrato. 

Verranno realizzati i lavori di scavo, di costruzione delle nuove opere in c.a., di formazione del rile-

vato e cassonetto stradale con sovrastante binder compattato e cavidotto per illuminazione esterna. 

La strada sarà quasi interamente in rilevato.  

La sottostruttura stradale sarà costituita dal rilevato in misto di fiume o di cava esteso. 

Per tutto quanto non compreso nella presente relazione faranno fede gli elaborati grafici di progetto. 
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Ortofoto area di intervento  

 

 

Foto n. 1 Stato dei luoghi area di intervento 
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Urbanizzazioni Primarie 

Recupero verde esistente con inserimento piste ciclopedonali 

 

Dati catastali  

L’intervento ricade su un’area di circa mq. 3600,00 di cui mq.3.320 su via Pirandello ed area 

prospiciente via Reinella e mq. 280,00 attigua a quella destinata ad accogliere l’edilizia 

Residenziale Pubblica  Sovvenzionata,  identificate in catasto terreni al Fg. 43 dalle p.lle 503(parte), 

453 (parte), 450 (parte), 448 (parte), 446 (parte), 453 (parte), 444 (parte), 440 (parte),   438 (parte), 

435 (parte), 8 (parte), 437 (parte),   439 (parte), 442 (parte), 459 (parte), in proprietà comunale. 

 

Localizzazione  

L’area d’intervento (superficie di mq. 3600,00) ricade nella “Zona di espansione residenziale” 

(Zona C) del vigente PRG, identificata nel P.E.E.P., ricadente nel “Comprensorio C - Lotto 32” e 

più specificamente sulla porzione riservata a “Verde Condominiale” (Standard). 

 

Descrizione intervento 

L’area oggetto di intervento, attualmente risulta isolata dal quartiere e dal contesto urbano, in quan-

to non offre luoghi ed occasioni di aggregazione; al contrario, attira minori che spesso manifestano 

segni di devianza sociale e di violenza, altri sono evasori scolastici. 

L’area è destinata a verde ed a piste ciclopedonali; essa è attigua all’area destinata ad accogliere 

l’edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata  ed è compresa tra le  Vie Reinella,  Pirandello e  A. 

De Gasperi. Il verde contempla diverse specie arboree, al fine di stabilire un equilibrio con le piante 

esistenti lungo via Reinella, dove sono presenti alberi di querce (Quercus peduncolata) che caratte-

rizzano in modo spiccato la vegetazione propria di questa zona. Detta area sarà delimitata da una pi-

sta ciclopedonale.  
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Planimetria aree di intervento 
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Foto n. 1 Stato dei luoghi area di intervento 

 

 
Foto n. 2 Stato dei luoghi area di intervento 

 

 

Foto n. 3 Stato dei luoghi area di intervento 

 adiacente strada e parcheggio pubblico 
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Sono previsti percorsi ciclopedonali in sicurezza secondo le seguenti direttrici: 

a. collegamento (percorso protetto) tra la Scuola Elementare ubicata col proprio ingresso sulla Via 

A. De Gasperi, e Via Pirandello lungo i margini di dette strade;  

b. collegamento tra le aree di nuova e vecchia edificazione e precisamente tre le Vie Reinella e Via 

Pirandello. 

Di seguito sono elencate le opere che saranno eseguite: 

- Scavo per modellazione del terreno inerente il verde di progetto e formazione di pista ciclo-

pedonale con sottofondo in stabilizzato e aggregato naturale;  

- Messa in opera di piante arboree di prima scelta secondo le prescrizioni di progetto. 

Per quanto non compreso nella presente relazione faranno fede gli elaborati grafici di progetto. 

 

Foto n. 4 Stato dei luoghi area di intervento per pista  

ciclopedonale su sede stradale su Via A. De Gasperi 

 

Foto n. 5 Stato dei luoghi area di intervento per pista  

ciclopedonale su sede stradale su Via Pirandello 
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Urbanizzazioni Primarie 

Recupero parco verde attrezzato, giochi, arredo urbano e parcheggi (Parco S.Pio)  

 

Dati catastali  

L’intervento ricade su un’area di circa mq. 1800,00 di forma rettangolare, identificata in catasto 

terreno al Fg. 52 p.lle 1092 (parte), 1094 (parte). 

Localizzazione  

L’area d’intervento (superficie di mq.1.800,00) ricade nella “Zona di espansione residenziale” 

(Zona C) del vigente PRG e più specificamente sulla porzione riservata a  Zona F -Attrezzature e 

servizi. 

Descrizione Parco San Pio 

Il Parco San Pio Parco confina: 

- a sud con Via Don Tommaso Leccisotti, essa risulta essere un’arteria principale in quanto collega 

sia con il centro abitato che con il territorio circostante, infatti, conduce alla strada provinciale n. 30 

per San Severo, nonché via Lucera dalla parte opposta.  

-ad ovest il parco è delimitato da una strada trasversale che collega tutte le vie interne della lottizza-

zione in prossimità del Parco, come via San Camillo, via San Sabino, via San Alfonso, via Santa 

Caterina, via San Benedetto, via San G. Bosco, via San Michele. 

-ad est il Parco è delimitato dalla Strada Provinciale per San Severo che si collega al centro abitato 

tramite il suo prolungamento di via Luigi Einaudi. 

Attualmente  il Parco  presenta un evidente degrado sia dal punto di vista strutturale che dal punto 

di vista sociale. Infatti, la gran parte degli alberi sono ammalorati ed alcuni di essi sono caduti natu-

ralmente, altri per motivi di sicurezza sono stati estirpati; tutto questo porta man mano ad un luogo 

non più di aggregazione, ma di abbandono. 

Pertanto, la finalità del progetto è quella di rispondere alle esigenze su esposte, oltre alla necessità 

di integrare e/o sostituire gli alberi ammalorati con una piantagione variegata, con piante anche au-

toctone, rispettando la tradizione locale effettuando opere che possono soprattutto rigenerare il par-

co, come arredo urbano, illuminazione, aree giochi e percorsi pedonali.  

Per la posizione strategica cui è ubicato il Parco San Pio, ovvero di collegamento sia con il centro 

abitato che con il territorio circostante Alto tavoliere-Gargano, risulta  potenzialmente essere uno 

spazio vocato a diverse funzioni: sportivo, ricreativo, centro aggregativo-sociale e turistico. Attual-

mente il parco ai fini turistici, è carente di infrastrutture ed opere rigeneratrici che possono permet-

tere di far sviluppare queste attività.  

A tal fine  il progetto necessita delle seguenti opere: 
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- totem segnaletico per indirizzare alle varie strutture turistiche presenti nel centro cittadino quale, 

teatro, chiese, Castello Ducale, museo archeologico, centro storico, ecc., che sul territorio circostan-

te dove sono presenti diversi agriturismi e Parco Archeologico di Fiorentino; 

- aree di parcheggio sia ai margini del parco che nelle immediate vicinanze; 

- opere di riqualificazione e valorizzazione del parco con messa a  dimora di piante ed alberi autoc-

tone, formazione di viali e percorsi pedonali, arredi, giochi per bambini; 

- messa in sicurezza per i pedoni. 

Alla luce dell’individuazione dell’area da riqualificare, dell’analisi dei caratteri del contesto, dei 

fondi a disposizione si è progressivamente definito il quadro delle scelte e degli obiettivi generali da 

raggiungere, così individuati: 

- Incrementare la dotazione infrastrutturale del parco per eliminare i caratteri del degrado; 

- Prevedere interventi e misure capaci di incrementare e favorire l’integrazione sociale; 

- Dare al progetto un carattere innovativo, di sostenibilità e che sia finalizzato alla realizzazione di 

uno spazio urbano piacevole e sicuro, ovvero il cuore pulsante all’interno del quartiere, non solo un 

luogo di passaggio e di sosta, ma uno spazio pubblico dove i bisogni connessi allo stare bene trova-

no soddisfazione. 

- Migliorare le condizioni ambientali; 

- Adeguare e sviluppare le dotazioni di servizi pubblici e privati; 

- Incrementare la dotazione infrastrutturale del quartiere. 

All’interno del Parco vi sono ampie zone prive di idonea vegetazione, sono presenti zone delimitate 

da cordoni di pietra di Apricena sconnessi e mancanti, zone dissestate a causa delle radici degli al-

beri affioranti in superficie.  

 

Foto n. 1 Vista planivolumetrica del Parco 
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Foto n. 2 Vista pianta di quercia dichiarato albero monumentale 

 

Foto n. 3 Vista della targa celebrativa dell’albero di quercia dichiarato monumentale 

 

 

Foto n. 4 Vista zona del Parco a confine con area lottizzata 
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Foto n. 3 Vista zona del Parco con assenza di cordoli in pietra di Apricena  

 

 

Foto n. 4 Vista della pavimentazione completamente dissestata 

 

 
Foto n. 7 Vista della pavimentazione completamente dissestata 
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L'idea di riqualificare l'area Parco San Pio, appare opportuna e necessaria; difatti oltre ad avere una 

valenza sociale, per il tema stesso molto caro ai cittadini, appare urgente intervenire e riqualificare 

la stessa dotandola di un nuovo aspetto capace di soddisfare le esigenze della cittadinanza. 

Recuperare l'area dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed architettonico attraverso un inter-

vento di riqualificazione e sistemazione a luogo di intrattenimento che ben si adatta al contesto, che 

soddisfi le esigenze dei bambini, per i diversamente abili, anziani, momenti di sosta, nuove sedute, 

percorsi pedonali, ecc. è l’idea che l’Amministrazione vuole attuare. 

 

Interventi previsti 

Il progetto nello specifico prevede le seguenti opere: 

- opere di riqualificazione e valorizzazione del Parco con messa a dimora di piante ed alberi autoc-

tone, formazione di percorsi pedonali, arredi, giochi per bambini; 

- messa in sicurezza per i pedoni ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

Le opere previste in progetto costituiscono uno stralcio di un intervento più ampio da eseguirsi 

nell’ambito del Parco San Pio, intervenendo in prossimità lungo l’area adiacente la strada dotata già 

di illuminazione pubblica priva di qualsiasi connotazione architettonica e di aggregazione sociale. 

A tal riguardo gli obiettivi del progetto prevedono una nuova configurazione di questa area di parco 

dotandola di viali costituiti da verde e pavimentazione altamente drenate, ovvero di tutti gli elemen-

ti rigenerativi quali “vivibilità”, “arredo urbano” e spazi aggregativi in sinergia tra di essi quali per-

corsi e momenti sosta atti a determinare dei luoghi di incontri, di socializzazione ed evidente pola-

rizzazione. 

Le opere saranno in armonia con il contesto.    

All’interno dell’area Parco non vengono previsti interventi che comportino variante urbanistica. 

La maggior parte dell’area interessata dall’intervento risulta interessata da un vincolo di alta perico-

losità idraulica (A.P.) e Rischio R4. 

Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui agli artt. 5 e 6 e con le mo-

dalità ivi previste, dalle NTA del PAI, secondo l’art. 7 comma 1 lett. i), sono consentiti: 

c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativa-

mente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di 

superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati 

da eventi bellici e sismici; 

i) realizzazioni, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, le recinzioni, pertinenze, 

manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o super-
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fici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destina-

zione agricola vincolata; 

L’intervento del parco giochi con realizzazione della pavimentazione drenante, è finalizzata a ga-

rantire il regolare deflusso dinamico, sarà di tipo migliorativo e non comprometterà in nessun modo 

lo stato attuale della morfologia del territorio e, pertanto, vista la natura del terreno quasi pianeg-

giante, con pendenza media del 3% ,si può affermare che l’intervento non influirà negativamente 

sui processi idro-geomorfologici dell’area interessata dall’intervento e dalle sue pertinenze e non 

determinerà nessuna condizione tale da compromettere l'incolumità delle persone o arrecare danni 

funzionali agli edifici, alle infrastrutture, alle attività socio-economiche e  al patrimonio ambientale. 
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Elenco elaborati ex PRUACS - Interventi pubblici destinatari del finanziamento  

Gli elaborati complessivi sono:  

- Tav 1Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-aerofotogrammetria  

- Tav 2 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-ortofoto 

- Tav 3 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-PRG 

- Tav 4 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-PEEP 

- Tav 5 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-Vincolo PAI 

- Tav 6 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-Morfologia urbana 

- Tav 7 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-Servizi pubblici e privati 

- Tav 8 Elaborato di analisi-Inquadramento territoriale-Sistema della mobilità 

- Tav 9 Report Fotografico-Degrado sociale  

- Tav 10 Report Fotografico-Degrado ambientale  

- Tav 10.1 Report Fotografico-Degrado ambientale 

- Tav 10.2 Report Fotografico-Degrado fisico  

- Tav 10.3 Report Fotografico-Degrado Sociale  

- Tav. 11 Elaborato di progetto-proposta di programma 

- Tav 12 Nuova previsione ex PRUACS –Planimetria PRG –Inquadramento interventi pubblici  

- Tav 13 Planimetria PEEP - Inquadramento interventi pubblici ex PRUACS 

- Tav 14.1 Planimetria catastale e generale - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.2 Pianta sistemazione esterna, rete pubblica illuminazione - Scala 1:200 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.3 Pianta piano seminterrato - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.4 Pianta piano rialzato - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.5 Pianta piano 1/2/3 - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.6 Pianta piano copertura - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.7 Prospetto principale - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.8 Prospetto posteriore - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.9 Prospetto laterale e Sezione A-A - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata  

- Tav 14.10 Sezione B-B - Scala 1:100 - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.11 Calcoli delle strutture – Pianta Fondazioni- Scala 1:100-ERP sovvenzionata 

- Tav 14.12 Calcoli delle strutture – Pianta carpenteria 1° livello (rialzato)- Scala 1:100-ERP sovvenzionata 

- Tav 14.13 Calcoli delle strutture – Pianta carpenteria 2/3/4° livello - Scala 1:100-ERP sovvenzionata 

- Tav 14.14 Calcoli delle strutture – Pianta carpenteria 5/6° livello (terrazzo , torrino)- Scala 1:100-ERP sovvenzionata 

- Tav 14.15 Calcoli delle strutture – Pianta carpenteria 6° livello (copertura torrino)- Scala 1:100-ERP sovvenzionata 

- Tav 14.16 Calcoli degli impianti- Fotovoltaico- ERP sovvenzionata 

- Tav 14.17 Particolari costruttivi - ERP sovvenzionata 

- Tav 14.18 Render - ERP sovvenzionata 

- Tav 15.1 Planimetria generale - Scala 1:500 - Parcheggio Pubblico e strada - Urbanizzazione Primaria 
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- Tav 15.2 Planimetria impianti - Scala 1:500 - Parcheggio Pubblico e strada - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 15.3 Particolari costruttivi - Parcheggio Pubblico e strada - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 16.1 Planimetria generale - Scala 1:1000 - Recupero verde e pista ciclopedonale - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 16.2 Particolari costruttivi - Recupero verde e pista ciclopedonale - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 16.3 Render - Recupero verde e pista ciclopedonale - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.1 Planimetria generale - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.2 Analisi dei vincoli - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.3 Particolari pavimentazione - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.4 Abaco e posizione dei giochi - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Tav 17.5 Sistema di videosorveglianza - Recupero area a verde e Parco S. Pio - Urbanizzazione Primaria 

- Relazione Illustrativa e Tecnica degli interventi pubblici 

- Relazione Geologica e Geomorfologica  - dott. Geologo La Tessa Franco Baldassarre 

-Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili civili 

-Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili elettrico 

-Disciplinare descrittivo e prestazionale opere edili riscaldamento 

-Disciplinare descrittivo e prestazionale opere di urbanizzazioni-illuminazione 
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