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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO 

 

I sottoscritti : 
 

= Arch. MONICA D'ANNIBALE, nata a Pisa il giorno 11 dicembre 1968, cod. fisc. DNN 
MNC 68T51 G702O, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Pisa al n. 829, con studio in comune di Cascina (PI), via Montanara n. 15; 

 

= Geom. LUCA DELL'AGNELLO, nato a Pontedera il giorno 04 novembre 1980, cod. 
fisc. DLL LCU 80S04 G843E, iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di Pisa al n. 1713, con studio in comune di Capannoli (PI), via P. Togliatti n. 10; 

 
su incarico ricevuto dalla società “EDILMIA s.a.s. di Bernardelli Fabrizio & Claudio”, con 

sede in comune di Fauglia, via Casetta n. 24, P.ta IVA n. 01807730500, legalmente rappre- 
sentata dai signori Bernardelli Fabrizio e Bernardelli Claudio, quale proprietaria di oltre i tre 
quarti della superficie complessiva delle aree facenti parte del comparto edificatorio denomina- 
to “CVC 8 mc. 1500 Lorenzana”, posto in comune di Lorenzana con accesso dalla via pubblica 
A. Gramsci e dalla via privata L’ Annunziata, redigono la presente relazione descrittiva 
dell’intervento relativo a detto comprato edificatorio. 

 
 

Art. 1 Ubicazione 
 

Il comparto edificatorio in oggetto è ubicato nel comune di Lorenzana, in prossimità del 
centro del paese e della via San Donnino, dalla quale si accede a detto lotto previo passaggio 
sia dalla strada pubblica via A. Gramsci che dalla strada privata sterrata denominata via L’ 
Annunziata. 

 
 

Art. 2 Norme tecniche di attuazione 
 

Secondo il vigente Regolamento Urbanistico del comune di Lorenzana, l’area oggetto 
di intervento ricade in zona urbanistica “Cvc 8 Espansione - non edificata in ambito urbanizza- 
to collinare soggetta ad intervento edificatorio con volumetria massima di 1.500 mc.”, discipli- 
nata dagli artt. 15 e 18 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

 
L’ art. 15 “comparti edificatorio “delle N.T.A. recita : “Nelle aree delimitate da apposita 

simbologia nelle tavole di Regolamento Urbanistico l’edificazione prevista si attua nella dimensione del 

Comparto Edificatorio indicato, ai sensi dell’art. 23 della L. 1150/42. Il comparto edificatorio 

comprende le aree edificabili e le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria, che devono essere 

realizzate contestualmente. Le aree comprese all’interno della delimitazione del Comparto, pur avendo 

diversa destinazione (strade, parcheggi, verde, aree edificabili), occorrono tutte, proporzionalmente 

alla propria superficie, alla realizzazione della volumetria massima prevista per il comparto stesso ed 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. I piani attuativi, estesi al 

Comparto, sono presentati dai proprietari, singoli o riuniti in consorzio, purché rappresentati almeno i 

tre quarti dell’imponibile catastale dell’intero comparto. Il Piano deve comprendere anche gli interventi 

su eventuali edifici esistenti. Modeste varianti all’azzonamento del comparto previsto dal Regolamento 

Urbanistico sono ammesse purché migliorative e comunque coerenti con le finalità del Comparto stesso. 

I parcheggi privati prescritti dalla L. 122/89 devono essere ricavati all’interno dei lotti edificabili”. 
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L’ art. 18 “sottozona Cvc “delle N.T.A. Zone non edificate in ambiti urbanizzati collinari, 
soggette a interventi edificatori a volumetria definita indicata in cartografia estesi al comparto, 
recita : “Gli ambiti Cvc si attuano mediante Piano Attuativo esteso all’intero Comparto individuato 

nella cartografia del Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art. 14 delle presenti norme. Tali Piani 

devono prevedere la realizzazione di tutte le urbanizzazioni primarie e le urbanizzazioni secondarie 

previste dai Comparti individuati. Le nuove costruzioni devono rispettare gli allineamenti indicati in 

cartografi ca di Regolamento Urbanistico”: 

Altezza Massima ml. 7,00 ; 

Rapporto di copertura max. 40% ; 

Distanza dai confini anche se insiste su uguale proprietà : ml. 5,00 ; 

Distanza dalle strade : ml. 5,00 salvo allineamenti precostituiti ; 

Per tutti i fabbricati principali ed accessori : distanza minima di ml. 10 dai fabbricati esistenti 

nei lotti confinanti ; 

Volume massimo : indicato in cartografia ; 

 

Le aree destinate a verde pubblico e parcheggio, oggetto di cessione alla pubblica 
amministrazione sono rispettivamente regolamentate dall’art. 20 e dall’ art. 21 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, che recitano : 

Art. 20 - Ambiti destinati a Verde Pubblico VP ed a verde alberato : Gli ambiti destinati a 

Verde Pubblico “VP” costituiscono nuclei di verde di quartiere destinati alla sosta, alla ricreazione, al 

passeggio, ad uso prevalente di bambini, giovani e anziani. 

Tali zone non possono essere destinate a parcheggio, in tutto o in parte, ed in esse deve essere 

prevalente la sistemazione a verde, la superficie a prato, la conservazione delle alberature esistenti, la 

piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone. 

Tali ambiti soddisfano gli standard ai sensi del D.M. 1444/68. 

Possono essere attrezzate con arredi, giochi, o progettate come piccole piazze di quartiere, ogni 

arredo previsto deve essere improntato ad estrema semplicità ed adeguato al contesto urbano ed 

ambientale. 

Tali ambiti devono essere preclusi a mezzi motorizzati e di norma al passeggio dei cani. 

Possono essere collocati chioschi temporanei ad uso commerciale e ricreativo, purché realizzati 

in legno o ferro, in forme tradizionali. 

Nelle aree a verde alberato indicate con apposita simbologia devono essere messe a dimora es- 

senze arboree ad alto fusto di essenze tipiche del luogo, con apposita e congrua aiuola alla base. 

 

Art. 21 - Ambiti destinati a Parcheggio P e Parcheggio alberato Pa : Gli ambiti destinati a 

Parcheggio “P” devono essere adeguatamente progettati per garantire il maggiore numero di posti 

autoi adeguato al contesto ambientale in cui l’area è inserita. 

Devono essere sempre previsti adeguati arredi verdi. 

Per gli ambiti classificati Parcheggio alberato “PA” è prescritta inoltre la piantumazione di 

una alberatura ad lato fusto ogni 4 posti auto a veloce accrescimento e con adeguata aiuola verde alla 

base. 

Per tutte la aree a parcheggio è prescritta una superficie permeabile e drenante pari almeno al 

30% della superficie totale. 

Procedure d’intervento : 

Progetto comunale Esecutivo ; Piano Attuativo Convenzionato di iniziativa pubblica o privata. 

 

Trattandosi in intervento di nuova edificazione di due edifici residenziali, ciascuno com- 
posto da n. 4 appartamenti, per complessivi n. 8 appartamenti, ciascuno avente superficie utile 
inferiore a mq. 120, prevede la realizzazione “una tantum” di un garage della superficie utile di 
circa mq. 13/15 per ogni unità immobiliare, così come previsto dall’ art 13 delle N.T.A. del vi- 
gente R.U. 
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Detta previsione verrà scritta anche nella convenzione che verrà stipulata con il comu- 

ne di Lorenzana. 
 
 

Art. 3 Inquadramento generale 
 

La zona oggetto di intervento è posizionata tra tre strade pubbliche (via Selvapiana, via 
A. Gramsci e via San Donnino) e costituisce il completamento in direzione ovest tra l’area già 
edificata e la zona boscata. 

 
La zona contigua, ad est del comparto è già edificata con tipologie a destinazione resi- 

denziale. 
La tipologia dell’edificato esistente è formata in maniera prevalente da edifici residen- 

ziali ed è costituita principalmente da villette mono – bifamiliari e piccoli condomini costruiti ne- 
gli anni settanta – ottanta. 

 
L’area di intervento presenta una giacitura collinare, con una zona con minore penden- 

za a ridosso dell’edificato esistente, ove è prevista l’edificazione dei due nuovi edifici a delle 
due aree a parcheggio pubblico, ed una zona più scoscesa con la presenta di terrazzamenti  
ed arginature, ove è prevista la zona a verde pubblico. 

 
Attualmente l’area in oggetto comprende terreni in parte destinati a prato incolto, in mi- 

nima parte destinati ad orto ed in massima parte destinati alla coltivazione della pianta di olivo, 
con presenza di piante abbastanza importanti, per le quali è previsto il loro totale mantenimen- 
to, in quanto costituiscono elemento caratterizzante del luogo. 

 
La progettazione della nuova viabilità, delle nuove aree a parcheggio e delle quote di 

imposta delle strade stesse e dei due nuovi edifici, è stata fortemente condizionata dalla viabi- 
lità e dagli accessi esistenti dei fabbricati limitrofi. 

 
La superficie complessiva dell’intero comparto Cvc 8 è pari a mq. 5.508, di cui mq. 

5.421 di proprietà esclusiva della società richiedente EDILMIA s.a.s. ed i restanti mq. 87 di 
proprietà di terzi. Visto che la società EDILMIA s.a.s. è proprietaria di oltre tre quarti dell’intera 
superficie del comparto Cvc 8 e di tutte le aree destinate a viabilità e parcheggio, procede alla 
presentazione di detto Piano Attuativo, andando ad escludere la minima superficie di proprietà 
di terzi, oltretutto marginale e ininfluente alla realizzazione del comparto stesso. L’esclusione di 
detta area dal comparto, impone alla società EDILMIA s.a.s. la perdita di una minima quantità di 
volumetria, secondo la proporzione aritmetica di seguito riportata. 

 
La volumetria massima ammissibile di R.U. indicata in cartografica, per l’intero compar- 

to, è pari a mc. 1500. 
 

Applicando la proporzione (superficie dell’intero comparto : volumetria massima con- 
sentita = superficie di proprietà EDILMIA s.a.s. : X) risulterà (mq. 5.508 : mc. 1.500 = mq. 
5.421 : X) pertanto, la volumetria massima edificabile consentita alla società EDILMIA sarà pa- 
ri a mc. 1.476,31. 

 
La superficie del lotto edificabile è pari a mq. 1.707, tutti ricadenti sulla proprietà della 

società EDILMIA s.a.s. 
 

La superficie da cedere all’amministrazione comunale, destinata a parcheggio, viabilità 
e spazi a verde, è pari a circa mq. 3.716, tutti di proprietà della società EDILMIA s.a.s.. 
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Si prevede la cessione dell’area destinata a viabilità (via L’ Annunziata), avente una 
superficie di circa mq. 435, al di fuori del comparto, in quanto detta strada costituisce unico 
accesso alle nuove aree a parcheggio e verde, poste sul lato sud, oggetto di cessione alla 
pubblica amministrazione. 

 

Per i suddetti conteggi vedere la tavola progettuale n. 4. 

 
 

Art. 4 Riferimenti catastali 
 

L’area oggetto di intervento compresa nel perimetro del Comparto Cvc 8, è attualmente 
rappresentata nelle carte del Catasto dei Terreni del comune di Lorenzana nel foglio di mappa 
9 con le particelle 225, 390 in parte, 732 in parte, 733 in parte, 739 in parte, 740 in parte, 1096 
in parte, 1044, 1046 e 1047 per una superficie complessiva pari a circa mq. 5.421, di proprietà 
della società EDILMIA s.a.s. di Bernardelli Fabrizio & Claudio e con porzione della particella 
937 per una superficie pari a circa mq. 87, di proprietà di terzi. 

 
Dai rilievi effettuati, è stato riscontrato che vi sono delle modeste differenze tra le recin- 

zioni esistenti in loco e le linea di confine catastali, vedasi elaborati grafici allegati. 

 
 

L’IMPOSTAZIONE URBANISTICA DEL PROGETTO 
 
 

Art. 5 Il luogo da un punto di vista geomorfologico 
 

L’area di intervento presenta una giacitura collinare, con una zona con minore penden- 
za a ridosso dell’edificato esistente, ove è prevista l’edificazione dei due nuovi edifici a delle 
due aree a parcheggio pubblico, ed una zona più scoscesa con la presenza di terrazzamenti 
ed arginature, ove è prevista la zona a verde pubblico. Il progetto prevede il mantenimento 
quasi inalterato delle scarpate e dei terrazzamenti, così come risulta dagli elaborati grafici di 
progetto. 

 
Attualmente l’area in oggetto comprende terreni in parte destinati a prato incolto, in mi- 

nima parte destinati ad orto ed in massima parte destinati alla coltivazione della pianta di olivo, 
con presenza di piante abbastanza importanti, per la quali è previsto il loro totale mantenimen- 
to, in quanto costituiscono elemento caratterizzante del luogo. 

 
Per l’esame dal punto di vista geologico si rimanda agli appositi studi predisposti dal 

dott. geologo Claudio Nencini, dal quale si allega l’apposita relazione geologica. 

 
 

Art. 6 Viabilità esistente e di progetto 
 

L’accesso all’area oggetto di intervento avviene attualmente : 
= dalla via San Donnino per mezzo di passaggio dalla via A. Gramsci posta sul lato 

nord del comparto, che è una strada pubblica avente una larghezza utile di passaggio com- 
presa tra ml. 3,50 e ml. 4,10 circa, con una pendenza abbastanza accentuata e di non facile 
percorrenza con fondo stradale scivoloso. Detta via pubblica attualmente funge da unico ac-  
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cesso ad un edificio residenziale condominiale e fino allo stesso risulta pavimentata con bitu- 

me, mentre oltre scompare quasi divenendo sterrata e poi prato ; 

 

= dalla via San Donnino per mezzo di passaggio dalla via L’ Annunziata posta a sud  
del comparto, che è una strada privata di proprietà della società richiedente EDILMIA s.a.s., 
avente attualmente una larghezza di passaggio utile variabile con un minimo di circa ml. 3,90 
ed una media di circa ml. 5,65, con una pendenza minima e regolare, oggi completamente 
sterrata e costituisce l’accesso oltre che al lotto in oggetto ai fabbricati residenziali che vi si af- 
facciano. Detta viabilità è delimitata da un lato dalle recinzioni esistenti dei fabbricati confinati  
e dall’altro è delimitata in parte da un muro a retta ed in parte da un arginatura di terra assai 
pendente. 

La suddetta viabilità non è compresa nel perimetro del comparto edificatorio Cvc 8 in 
oggetto, ma considerato che costituisce la via di accesso principale alla nuova area residen- 
ziale ed al nuovo parcheggio e verde pubblico oggetto di cessione all’ Amministrazione Comu- 
nale, si chiede che detta viabilità, una volta urbanizzata, venga ceduta alla Pubblica Ammini- 
strazione. 

 
Il progetto prevede la seguente viabilità : 
Il progetto prevede il mantenimento delle due vie di accesso, in quanto la prima costi- 

tuisce accesso alla nuova area a parcheggio pubblico che sorgerà sulla particella 1044 e l’altra 
costituisce l’accesso carrabile ai due nuovi edifici, alla nuova area a parcheggio e verde pub- 
blico oggetto di cessione, nonché alla residua area boscata che resterà di proprietà della so- 
cietà EDILMIA s.a.s. 

Per la via A. Gramsci si prevede l’ampliamento della pavimentazione in bitume, fino al 
limite ovest della nuova area a parcheggio oggetto di cessione. 

Per la via L’ Annunziata si prevede, l’allargamento della carreggiata, onde ottenere una 
larghezza utile carrabile variabile da ml. 5,54 a ml. 6,90. Realizzare una carreggiata di lar- 
ghezza superiore a quella prevista in progetto, non è possibile, sia per mancanza di spazio in 
quanto andremmo a coinvolgere le proprietà confinanti e sia per la conformazione del terreno, 
che comporterebbe la realizzazione di imponenti opere di sostegno. Detta larghezza di proget- 
to risulta idonea, in quanto trattasi di viabilità a fondo chiuso a doppia corsia, pertanto suffi- 
ciente a servire la nuova area di espansione. 

 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di due percorsi sterrati : 
= uno pedonale della larghezza di circa ml. 1,50 posto a valle della recinzione dell’area 

ove sorgeranno i due nuovi edifici e che assolve la funzione di collegamento fra il parcheggio 
pubblico e gli edifici stessi ; 

= un percorso pedonale e carrabile, della larghezza di circa ml. 3,00, avente la funzione 
di collegamento tra il nuovo parcheggio pubblico e l’area boscata che resta di proprietà della 
società EDILMIA s.a.s. (porzioni delle particelle 390, 732 e 739). Il mantenimento di detto ac- 
cesso si rende indispensabile, in quanto altrimenti detto fondo risulterebbe intercluso, in consi- 
derazione del fatto che non sarebbe possibile accedervi dalla via Selvapiana, sia per la giaci- 
tura del terreno che per l’andamento del tracciato stradale stesso. 

 

Art. 7 Servizi esistenti e di progetto 
 

La zona oggetto di intervento risulta ben servita dalla pubbliche utenze, anche in virtù 
del fatto che può essere assimilata ad un’area di completamento più che di nuova espansione, 
visto l’edificato contiguo presente. 

 
Acquedotto : 
= l’approvvigionamento idrico dei nuovi edifici, avverrà direttamente dalla via Gramsci, 

in quanto sulla stessa è già presente una tubazione sufficiente a poter alimentare le nuove 
utenze, previa eventuale realizzazione di una nuova tubazione che si andrà ad allacciare alla 
tubazione principale di via San Donnino, così come prescritto dal parere di fattibilità, rilasciato 
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in data 06.08.2008 prot. n. 0058606/2008 dal settore acquedotto della società ACQUE s.p.a.,  
a seguito della richiesta della società EDILMIA s.a.s. presentata in data 12.06.2008 prot. n. 
44.109. 

 
Gas metano : 
= per l’approvvigionamento del gas metano per i nuovi edifici, avverrà tramite deriva- 

zione dalla rete di distribuzione a bassa pressione esistente in via Gramsci o in via San Donni- 
no, con eventuale rifacimento del tratto contraddistinto con le lettere A-B nell’elaborato grafico 
allegato al progetto n. 1525/08 del 20.11.2008 rilasciato dalla società Toscana Energia s.p.a., 
gestrice della rete di distribuzione, a seguito della richiesta della società EDILMIA s.a.s. pre- 
sentata in data 03.11.2008 prot. n. 22.602. 

 
Energia elettrica : 
= la zona oggetto di intervento non prevede alcun problema per la fornitura dell’energia 

elettrica alle nuove utenze, in quanto risulta essere già ampiamente servita dalla linea di distri- 
buzione. Il lotto oggetto di edificazione è attualmente attraversato da una linea elettrica aerea  
e sulla stessa area insistono due pali in cemento (vedi planimetria generale stato attuale), i 
quali saranno oggetto di rimozione previa preventiva richiesta all’ ENEL. E’ previsto 
l’interramento delle linee esistente e/o di progetto ; 

 
Telefono : 
= per la fornitura della linea telefonica non sussiste alcun problema in quanto tutti gli 

edifici circostanti ne sono già serviti e la zona è provvista della linea telefonica ; 
 

Pubblica Illuminazione : 
= la pubblica illuminazione verrà realizzata con la posa in opera di alcuni pali con lam- 

pione, in parte da porre a terra mediante realizzazione di apposito plinto di fondazione in cal- 
cestruzzo di cemento armato ed in parte da porre sul muro a retta in cemento armato previsto 
in progetto, al fine di non ridurre ulteriormente la larghezza della carreggiata della viabilità pre- 
vista su via L’ Annunziata. La tipologia dei pali e dei corpi illuminanti sarà prescritta dall’ufficio 
tecnico comunale in fase di rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione. 

 
 
 

Art. 8 Caratteristiche tipologiche, indicazioni architettoniche, dati tecnici e tecno- 
logici 

 

In riferimento alle tipologie proposte si rimanda agli elaborati grafici allegati, tavole 12, 
13, 14, 15, 16 e 17. Sono state realizzate delle tipologie edilizie abbastanza dettagliate, in mo- 
do tale da poter sfruttare al meglio gli esigui spazi edificabili a disposizione. Si precisa inoltre 
che detti edifici in fase di progettazione definitiva, potranno essere dotati di volumetrie interrate 
nei limiti imposti dall’art. 12 delle N.T.A. del vigente R.U.. 

 

Il progetto prevede la formazione di due distinti lotti e più precisamente : 
 

* LOTTO n. 1 (volume mc. 613) : prevede la costruzione dell’edificio n. 1, avente una 
volumetria urbanistica di circa mc. 612 ed una superficie coperta di circa mq. 209, sviluppato 
su due piani fuori terra e composto da quattro appartamenti bilocali della superficie utile di cir- 
ca mq. 43 ciascuno, oltre loggiati e garage, tutti con ingresso indipendente e cortile esclusivo. 
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* LOTTO n. 2 (volume mc. 863) : prevede la costruzione dell’edificio n. 2, avente una 
volumetria urbanistica di circa mc. 862 ed una superficie coperta di circa mq. 257, 
sviluppato su due piani fuori terra oltre un piano interrato, composto da tre villette, oltre 
loggiati, pergolati e garage, tutti con ingresso indipendente e cortile esclusivo. 
 

Le prescrizioni architettoniche in merito ai materiali sono, in sintesi, le seguenti : 
 

- intonaco esterno di tipo tradizionale a civile, tinteggiato con pittura ai silicati o 
silossani, di colore compreso nella gamma ocra dei colori, tortora, terra di Siena, o altri 
tipologici della zona eventualmente anche accostati, in diverse tonalità per creare un effetto di 
“calore cromatico” e di pastosità visiva ; 

- soglie e davanzali in pietra e/o cotto o altro tipologico della zona ; 
- in corrispondenza dell’inizio dei punti di curvatura degli archi in facciata, verranno po- 

ste in opera due file di mezzane aggettanti ; 
- realizzazione di balconi e terrazzi in aggetto ; 
- infissi esterni in legno o altro materiale (pvc o alluminio) con finitura "simili-legno" del 

tipo tradizionale, finestre alla “Toscana” e/o alla "Fiorentina" con persiana con o senza 
“gelosia” e/o portelloni in legno o altro materiale (pvc o alluminio), finiti al naturale o pitturati di 
colore verde o marrone, possibilità di realizzare finestrature senza oscuranti esterni; 

- copertura del tipo a capanna, terrazze, padiglione, con manto di copertura in cotto di 
colore rosso tradizionale, embrice e coppo alla “Toscana” oppure tegola portoghese; 

- gronde in muratura con mattoni e mezzane in vista oppure in tavolato di legno a vista 
oppure in calcestruzzo lasciate anche a vista ; 

- canali di gronda in lamiera di rame o in alluminio verniciato color rame, spessore 
6/10”, a sezione circolare ; 

- discendenti pluviali in lamiera di rame o in alluminio verniciato color rame spessore 
6/10”, a sezione circolare ø 80/100 ; 

- lattoneria varia in lamiera di rame o in alluminio verniciato color rame; 
- pavimentazione dei marciapiedi e dei loggiati, in mattonelle di cotto tradizionale del 

tipo ingelivo, trattato sul posto, oppure marciapiedi realizzati con pavimentazione in ghiaia, 
oppure piastrelle gres, ceramica, klinker effetto cotto o pietra ; 

- percorsi esterni in autobloccanti ; 
- rampe carrabili per accesso al piano interrato totalmente o parzialmente pavimentate ; 
- scale esterne con rivestimento in pietra e/o cotto ; 
- cimase sui muretti e sui parapetti dei loggiati, in pietra e/o cotto ; 
- parapetti in ringhiera ; 
- muri di recinzione realizzati : in parte in muratura intonaca di altezza pari a circa cm 

120, tinteggiati con pittura di colore compreso nella gamma ocra–terra di Siena e rifiniti nella 
parte superiore con una cimasa in pietra o cotto, ed in parte realizzati con muratura 
intonacata di altezza pari a circa cm. 30 rifiniti nella parte superiore con una cimasa in pietra o 
cotto, con sovrastante steccato in pali di legno al naturale, ed in parte realizzati con steccato 
in pali di legno al naturale ; 

- i muri di contenimento, verranno tinteggiati con pittura di colore compreso nella gam- 
ma ocra-terra di Siena; le opere di contenimento potranno altresì essere realizzate con 
ingegneria naturalistica, ovvero tramite l'utilizzo di materiale vivo (specie vegetali) in 
abbinamento con materiali inerti non cementizi quali pietrame, terra acciaio, legname, nonchè 
stuoie in fibre vegetali o sintetiche, ai fini del consolidamento del terreno e la sistemazione 
idrogeologica delle sponde derivanti dall'inserimento delle abitazioni sul pendio naturale della 
collina; 

- cancelli carrabili e pedonali in acciaio zincato e tinteggiato di colore antracite ; 
- stradello e posti auto interni al lotto edificabile, pavimentati con masselli di cemento 

del tipo a listello simil-cotto, del tipo drenante oppure realizzati con pavimentazione in ghiaia; 
- posti auto oggetto di cessione all’amministrazione comunale, pavimentati con prato 

armato fatta eccezione per la piazzola disabile, pavimentata con masselli di cemento del tipo 
a listello simil-cotto, del tipo drenante. In corrispondenza di detti posti auto, all’interno 
dell’aiuola perimetrale coltivata a prato, verranno piantumate delle alberature ad alto fusto a 
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veloce accrescimento, in numero di almeno una per ogni posto auto, il tutto così come 
rappresentato negli elaborati grafici allegati e così come prescritto dall’art. 21 delle N.T.A. del 
vigente R.U.. Per dette aree a parcheggio viene rispettata la prescritta superficie permeabile 
e drenante pari al 30% della superficie totale, così come prescritto dall’art. 21 delle N.T.A. del 
vigente R.U. ; 

- realizzazione di pergolati in struttura di legno o ferro o altra di tipo astiforme e 
loggiati; 

- tipologie di oscuramenti esterni in persiane del tipo alla fiorentina con materiale pvc 
o alluminio con finitura effetto legno ; 

- la strada di accesso, via L’Annunziata, verrà bitumata, mentre l’altra strada di acces- 
so, via A. Gramsci è già bitumata, verrà prolungata la pavimentazione in bitume fino al limite 
della nuova area a parcheggio, oltre la quale resterà sterrata ; 

- percorsi esterni all’area edificabile, realizzati con pavimentazione sterrata in ghiaia ; 
- semina di prato nelle aree a verde e piantumazione di piante di olivo ad integrazione 

di quelle già presenti ; 
 

In merito alle opere di urbanizzazione primaria si rimanda agli appositi elaborati grafici 
nonché ai computi predisposti. 

 
Art. 9 Opere che non comportano variante al Piano Attuativo 

 
Non costituiscono varianti al Piano Attuativo: 

a) la modifica della tipologia della copertura ; 
b) la variazione del numero delle unità immobiliari sia in aumento che in diminuzione fermo 

restando i parametri edilizi max dimensionali ; 
c) l'accorpamento di unità immobiliari ; 
d) la modifica dei parapetti da ringhiera a parapetto di muratura e/o viceversa dei 

terrazzi/balconi, 
e) le modifiche sia interne che prospettiche che si rendessero necessarie durante 

l'esecuzione dei lavori di realizzazione immobile fermo restando l'obbligo di depositare 
idonea variante relativa alla realizzazione delle stesse ; 

f) le modifiche esterne nelle aree di pertinenza degli edificio sempre chè non incidono sui 
parametri urbanistici e dimensionali del lotto ; 

g) le eventuali cessioni di volume tra il lotti . 

 

Art. 10 Elaborati del Piano Attuativo 

Il Piano Attuativo è costituito dai seguenti elaborati : 
 

- Relazione descrittiva dell’intervento e norme tecniche di attuazione ; 
- Valutazione degli effetti ambientali ; 
- Relazione geologica ; 
- Schema di convenzione ; 
- Documentazione fotografica ; 
- Documentazione catastale ; 
- Assonometrie di massima ; 
- Parere preventivo di fattibilità rilasciato da ACQUE per acquedotto ; 
- Parere preventivo di fattibilità rilasciato da Toscana Energia per la fornitura metano; 
- Parere tecnico preventivo rilasciato da ACQUE per l’allacciamento fognario ; 
- Copia dei contratti di acquisto ; 
- Tav. 1 – Estratti Cartografici ; 
- Tav. 2 – Sovrapposizione del R.U. con l’estratto di mappa catastale ; 
- Tav. 3 – Sovrapposto tra la mappa catastale e le recinzioni esistenti ; 
- Tav. 4 – Elenco particellare ; 
- Tav. 5 – Rilievo plani altimetrico – Stato Attuale ; 
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- Tav. 6 – Rilievo plani altimetrico – Stato di Progetto ; 
- Tav. 7 – Profili Longitudinali – Scavi e Riporti ; 
- Tav. 8 attuale – Schema dei volumi ; 
- Tav. 8 modificato - Schema dei volumi per lotto 2; 
- Tav. 9 attuale, modificato, sovrapposto – Distanze dai Confini e dai Fabbricati ; 
- Tav. 10 – Localizzazione della stazioni fotografiche ; 
- Tav. 11a – Servizi ; 
- Tav. 11b – Particolari servizi ; 
- Tav. 12 – Tipologia edificio 1 – Piante ; 
- Tav. 13 – Tipologia edificio 1 – Prospetti , 
- Tav. 14 – Tipologia edificio 1 – Sezioni ; 
- Tav. 15 attuale – Tipologia edificio 2 – Piante ; 
- Tav. 16 attuale – Tipologia edificio 2 – Prospetti ; 
- Tav. 17 attuale – Tipologia edificio 2 – Sezioni ; 
- Tav. 15 modificato – Tipologia edificio 2 – Piante ; 
- Tav. 16 modificato – Tipologia edificio 2 – Prospetti ; 
- Tav. 17 modificato – Tipologia edificio 2 – Sezioni ; 

 
 

Il progettista       Il progettista 
Geom. Luca Dell'Agnello  Arch. Monica D'Annibale 

 
 

…………….……………… ……………………………. 

Lì, 19 novembre 2020 


