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RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 

1. GENERALITA’ 

I sottoscritti, arch. ALBANO Domenico, iscritto all’ordine degli Architetti 

della Provincia di Potenza al n° 1037, con studio in Pignola alla via A. Moro n° 

26, e, geom. MURANO Mario, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 

Potenza al n° 2329, con studio in Brindisi Montagna al l.go San Giacomo n° 22, 

sono stati incaricati dai sigg.ri: Dema Teresa e Prete Giovanni Mario Luigi, 

Tolve Pasquale, Campagna Alfredo e Addesio Carmen per la redazione del 

Piano di Lottizzazione dell’area B3 sita in Brindisi Montagna alla via F. Gioia, in 

catasto riportata con il foglio n° 11 p.lle n° 302, 303, 304, 305 e 970, per un 

totale di mq. 779,00, su cui realizzare n° 2 abitazioni. 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE 

L’AREA 

L’ area è ubicata tra Via Flavio Gioia e la Strada Provinciale n° 37 ed è 

classificata zona B3 di formazione più recente dal R.U – L.R.N°23/1999, come 

riportato in appendice nello stralcio della tavola n°  

Essa è delimitata, in linea di massima, dalla zona A centro storico a 

nord, a sud e ad ovest, dalla zona  di Verde attrezzato ad est. 

Dal punto di vista dell’inquadramento urbanistico essa presenta una 

serie di caratteristiche favorevoli e induce a semplici ma significative 

considerazioni: 

o risulta inserita in un ambito urbano e di fatto è servita dalle opere di 

urbanizzazione, con la conseguenza che si potrà fruire di una serie di servizi 

ed attrezzature; 

o grazie alla immediata vicinanza della Strada Provinciale risulta facilmente 

accessibile; 

o da sottolineare la presenza di edifici scolastici nelle immediate vicinanze; 

o infine occorre mettere in evidenza che tale area presenta, per caratteristiche 

intrinseche di panoramicità e prospicienza, nonché per le condizioni di 

sostanziale integrità del verde naturale presente, delle ottime qualità dal punto 
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di vista ambientale, per cui ben si presta ad una edificazione di qualità, 

costituita da costruzioni mono e bifamiliari. 

L’area interessata è riportata in catasto terreni con il foglio n° 11 p.lle n° 

302, 303, 304, 305 e 970 per una superficie totale di mq 779,00. 

Oltre tale area, di proprietà privata, rientrano nella presente 

lottizzazione ca. mq. 250,00 di superficie pubblica, costituiti dalla p.lla 444 del 

foglio n° 10 di Ha 0.01.62, oltre alla gradinata adiacente ai lotti, sempre di 

proprietà pubblica di Ha 0.00.88, da inserire negli standard urbanistici, da 

adibire pertanto a verde e parcheggi.  

L’inserimento dell’area anzidetta nella lottizzazione viene 

espressamente autorizzata dall’Amministrazione, in quanto la stessa viene così 

a far parte di un progetto di riqualificazione del verde pubblico, con 

conseguente fruibilità da parte dei cittadini. 

 

3. LA NOMATIVA DI R.U.  

Art.  15 Zona B3: di formazione più recente 

In tale zona è consentita la realizzazione di quattro alloggi a schiera il cui 

ingombro, definito nella tavola P02, può presupporre una forma diversa. 

Il volume massimo edificabile è di 1600 mc 

H massima 7.00 ml 

N° piani 2 compreso il piano terra 

Le sagome graficizzate sulle tavole di piano sono solo quantitativamente 

rappresentative. Il Piano esecutivo potrà definire tipologie diverse in rapporto 

alla situazione planoaltometrica e al corretto inserimento all’interno della quinta 

urbana. 

E’ prescritta la demolizione di ulteriori volumi presenti nell’area prima della 

realizzazione degli interventi. 

Gli alloggi potranno essere da uno a quattro. 

Contestualmente all’intervento è prescritta la sistemazione complessiva della 

zona che dovrà essere contenuta negli elaborati di progetto. 

Si interverrà attraverso PdL secondo quanto prescritto all’articolo 23 della 

Legge 1150/42. Il PdL dovrà prevedere, oltre le residenze, le aree destinate al 
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soddisfacimento degli standard urbanistici nelle quantità previste dalla vigente 

normativa. Il piano dovrà contenere una tavola di inserimento nel contesto 

urbano utilizzando come luogo di visione l’asse basentano o aree limitrofe e 

prevedere, in normativa, analogo elaborato per singolo progetto. 

 

4. IL DISEGNO DEL PIANO 

Gli elementi che hanno essenzialmente condizionato il disegno del 

Piano si possono riassumere in: 

• dislivello trasversale; 

• geomorfologia dell’area; 

• viabilità pubblica, rappresentata sia dalle strade preesistenti, sia da quelle di 

progetto. 

Come già detto, l’area si trova tra due strade (via F. Gioia e Strada 

Provinciale 37), con un dislivello fra le due che va da 8,00 a 11,00 mt. e il 

terreno dell’area che risulta per lo più terreno di riporto.  

L’accesso a tale area, attualmente, è possibile da via F. Gioia, una via 

di larghezza variabile lungo le particelle lato a monte da mt. 1,80, 2,20 e 2,60; 

mentre lungo tutto il lato a valle è presente un muro di sostegno che raggiunge 

un’altezza anche di 7,00 metri, a contenimento proprio del terreno di riporto, 

lungo la SP37. 

A chiudere l’area, da un lato abbiamo un fabbricato che si erge da 

SP37 con tre livelli fuori terra a via F. Gioia con un livello fuori terra; dal restante 

lato è presente una gradinata pubblica che collega proprio SP37 a via F. Gioia.   

La metodologia di progetto ha previsto, da un lato, la esecuzione di una 

palificata in c.a. lungo via F. Gioia, a contenimento sia della strada che dei 

fabbricati adiacenti, con conseguente svuotamento dell’area del terreno di 

riporto e attestazione delle strutture su terreno solido, dall’altro la realizzazione 

di posti macchina sia privati che pubblici al piano interrato, con sistemazione a 

verde di tutta l’area superiore al primo solaio, infine, riorganizzazione e 

razionalizzazione della viabilità esistente, con la riprogettazione della gradinata 

con adiacente area.  
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In particolare, si prevede di realizzare una stradina di accesso sia ai 

posti macchina di uso comune che privati, nonché ai box interrati, parallela al 

tratto di strada provinciale a valle dell’area. Da questa stradina, partirà la 

gradinata che collegherà via F. Gioia, e allo stesso tempo sarà sistemata l’area 

adiacente a verde e posti auto.  

Lungo la citata strada di accesso, debitamente interrate, saranno 

realizzate tutte le canalizzazioni di allaccio ai servizi pubblici, quali: acquedotto, 

scarico in fogna, energia elettrica, telefono, gas metano, ecc.. Allo stesso 

tempo, sarà sistemata via F. Gioia, via a monte dell’area, con muretto con 

ringhiera e marciapiede, in considerazione del fatto che gli ingressi delle 

abitazioni saranno su via F. Gioia. 

 

5. LA LOTTIZZAZIONE  

In ragione della volumetria massima realizzabile, (mc. 1600,00), 

nonché le effettive esigenze dei proprietari dell’area in esame, il progetto 

prevede la costruzione di n° 2 (due) alloggi privati, comprendente entrambi 

l’accorpamento di due lotti. 

Da queste reali ed effettive situazioni ed esigenze, nonché dalla 

specifica situazione plano-altimetrica dell’area, facilitate anche dal fatto che le 

p.lle di terreno dei quattro lotti vanno dalla via F. Gioia a monte alla strada 

provinciale a valle, si propongono due lotti pressoché omogenei formati ogn’uno 

da un alloggio. 

Per uno più appropriato e armonioso inserimento all’interno della quinta 

urbana, tenuto conto che uno dei lotti sarà giuntato al fabbricato esistente 

adiacente l’area, che si sviluppa lungo via F. Gioia e che la copertura è a tetto 

con due falde spioventi, si ritiene definire una tipologia costruttiva in cui sia 

prevista la realizzazione degli alloggi parte a due livelli e parte ad un livello, con 

maggioranza di copertura a falde spioventi rispetto ad eventuale terrazzo, ed 

evitare così di realizzare una sorta di “barriera” che andrebbe a “chiudere” 

un’area così ben esposta e fruibile. 

Per quanto riguarda la tipologia costruttiva e i materiali da utilizzare 

compreso le pitturazioni delle facciate, in considerazione del fatto che tale area 
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si trova proprio a ridosso del centro storico, si ritiene di dover utilizzare gli stessi 

materiali previsti per la zona A, e pertanto si rimanda alle previsioni del R.U.  

  Di seguito si riporta tabella norme tecniche di attuazione di zona. 

 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
  

Norme tecniche di attuazione della zona 
  

Indice di fabbricabilità fondiario mc/mq 2,06 
H max mt 7,50 
Numero di piani n 2,00 
Numero di alloggi min-max 1-4 

  
Utilizzo delle Superfici 

  
Superficie lorda PT adibita a abitazione mq 284,00 
Superficie box auto privati mq 128,00 
Sup. parcheggi uso pubblico e viabilità mq 248,00 
Superficie verde attrezzato mq 505,00 

  
Utilizzo dei volumi edificabili 

  
Indice di fabbricabilità fondiario proposto mc/mq 2,06 
Volume max realizzabile (2,06x777,00) mc  1.600,00 
Volume di progetto mc 1.466,00 

Volume restante mc 134,00 

 

 

 

6. TIPI EDILIZI 

Di seguito si riporta la tabella dei tipi edilizi, con la distinta delle superfici e 

dei volumi dei lotti. 
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7. STANDARDS URBANISTICI  

La progettazione esecutiva prevede la realizzazione di posti macchina 

privati al piano seminterrato, con la realizzazione di n° 3 box auto, posti 

macchina pubblici lungo la stradina di accesso di nuova costruzione, messa a 

dimora di piante rampicanti in grado di integrare compositivamente il muro, di 

esigue dimensioni, posto a sostegno della stradina di accesso di nuova 

costruzione, e sistemazione a verde dell’area del piano di campagna degli 

alloggi, nonché sistemazione a verde dell’area pubblica adiacente e rifacimento 

della gradinata, nell’ambito della riqualificazione urbana. 

Di seguito si riporta la tabelle di verifica degli standard con le relative 

superfici di progetto. 

 

UTILIZZO DELLE SUPERFICI 
Verifica standard D.M. 2.4.68 n° 1444 - L. 23.03.89 n° 122 

NORMATIVA 
D.M. 1444/68 

  
Parcheggi pubblici mq/ab 2,50 
Viabilità mq/ab 7,00 
Servizi mq/ab 2,00 
Verde pubblico mq/ab 9,00 
Istruzione mq/ab 4,50 

TOTALE mq/ab 25,00 
N° ab = 1ab/100 mc = mc 1.600,00/100  ab 16,00 
Sup min DM 1444 = 25,00x16,00 mq  400,00 

  
L. 122/89 

  
Parcheggi = 1,00 mq/10mc (1.600,00/10,00) mq 160,00 

Totale standard DM 1444/68 e L. 122/89  mq 560,00  
  

VERIFICA sup. di progetto 
D.M. 1444/68 - L. 122/89 

  
Viabilità e parcheggi uso pubblico mq  248,00 
Verde pubblico servizi e istruzione mq  505,00 

Totale previsti  mq  753,00  
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8. OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Nella realizzazione del presente piano si prevede di realizzare opere 

di urbanizzazione relative alla piena fruibilità della stessa area, pertanto nello 

specifico si realizzeranno: 

o La stradina di accesso ai lotti e la gradinata di accesso a via F. Gioia; 

o La riqualificazione di tutta l’area a verde, sia ad uso pubblico che privato, 

con piantumazione e arredi; 

o Realizzazione di tutte le opere di sostegno dell’intera area, secondo lo 

studio geologico allegato, con palificazione e realizzazione di piccoli muri 

di contenimento; 

o Realizzazione di tutte le canalizzazioni occorrenti relative ai servizi 

dell’area quali: rete idrica e fognante, rete elettrica, gas, telefono, ecc., 

nonché la regimentazione e smaltimento acque meteoriche; 

o Realizzazione della illuminazione pubblica sia della stradina di accesso e 

gradinata che dell’area verde ad uso pubblico. 

 

Brindisi Montagna lì 25.07.2013 

                                          
          

 


