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PREMESSA 

L’incarico per la redazione dello studio progettuale allegato alla presente, finalizzato 

alla realizzazione di un centro di medicina poliambulatoriale e diagnostica, è stato 

affidato dal legale rappresentante della società GIUVAL s.r.l. (C.F. 05290280634), con sede 

legale in Mariglianella alla via Variante S.S. 7 bis km 45,500, nella persona della Sig. 

Alessandra Maione, nata a Napoli il 18/06/1965 (C.F. MNA LSN 65H58 F839V). 

La società GIUVAL s.r.l., al fine di adeguare la sede esistente ai moderni standards di 

qualità, funzionalità e di produttività, nonché per uniformarsi alle specifiche normative 

sanitarie e di sicurezza, si è resa promotrice della realizzazione, con mezzi propri, di una 

nuova struttura che consenta di razionalizzare e migliorare i servizi  in atto, nonché di 

ampliare l’offerta di nuovi posti occupazionali. Tale struttura potrà rendere possibile il 

miglioramento di settori dedicati alla cura ed alla diagnostica, certamente carenti sul 

territorio, ed in particolar modo offrire un servizio specializzato e tecnologicamente avanzato 

nel trattamento emodialico del sangue. 

Nella nuova proposta si intende localizzare le molteplici attività di settore in unica 

struttura; la concentrazione di tale funzione garantisce la redditività dell’intervento, la 

formazione di nuovi posti di lavoro ed il loro mantenimento nel tempo. 

 

 

PRESUPPOSTI  LEGITTIMANTI  IL  RICORSO ALLA  PROCEDURA  DI  VARIANTE  

A causa della mancanza di aree produttive destinate ad attività terziarie, l’attuale 

strumentazione urbanistica (P.R.G.), non consente di realizzare la struttura in oggetto.            

Per questo motivo si è reso necessario attivare le procedure all’uopo previste dal                        

D.M. n.° 447/98 e dal D.P.R. n.° 440/2000 art. 5. 

Le condizioni stabilite dall’art. 5, comma 2, per l’avvio della procedura di variante 

sono riscontrate, ovvero: 

a) il progetto presentato è conforme alle norme vigenti in materia ambientale, 

sanitaria e di sicurezza sul lavoro; 

b) lo strumento urbanistico generale vigente non prevede aree dove insediare 

impianti produttivi di servizi di tipo terziario ; 

 

La sussistenza delle condizioni di ricorso alla procedura di Variante, per l’iniziativa in 

oggetto, è anche verificata ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Reg.le         
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n.° 676/07.05.2004 che, nell’allegato “chiarimenti e procedure” sancisce, espressamente, 

il ricorso alla procedura art. 5 D.M. n.° 447/98 e s.m.i.: 

<< per la presenza di … limitazioni … che producono un effetto impeditivo …>> 

sempre in conformità alla predetta deliberazione Regionale di dà atto che: 

1) l’estensione dell’area interessata dal progetto non eccede le esigenze produttive 

prospettate nel progetto stesso; 

2) il progetto di Variante rispetta gli standards urbanistici del D.M. n.° 1444/68 ed i 

requisiti delle specifiche leggi di settore, in relazione alla tipologia di impianto 

produttivo. 

 

 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL ’I NTERVENTO PROPOSTO CON IL P.R.G. IN VIGORE  

Lo strumento di disciplina dell’uso del suolo attualmente in vigore nel territorio 

comunale di Mariglianella (Na) è il P.R.G. adottato dall’A.C. con Delibera n.° 35/79 ed 

approvato con Decreto del Presidente di Giunta regionale n.° 11392 del 29/12/1983. 

Va tenuto presente che lo strumento attualmente in vigore fu elaborato all’inizio degli 

anni ‘80 e ciò comporta non soltanto un naturale limite d’impostazione, ormai antiquata alla 

luce di nuovi principi e metodi di pianificazione, ma anche la obsolescenza specifica di 

alcune sue previsioni, superate di fatto dagli eventi accorsi in questi quattro decenni. 

 

In particolare, il P.R.G. non prevede alcuna zona per attività produttive terziarie, ma 

solo zone per attività industriali. 

In relazione ai nostri scopi va richiamato che l’area in cui è localizzato l’intervento              

“de quo” fu dal P.R.G. ricompressa in zona territoriale omogenea “E - agricola, con parte 

interessata a zona di rispetto ex SS. 7 bis”. 

 

 

La “Conferenza dei Servizi”, pertanto, è finalizzata  a riclassificare l’area oggetto 

di intervento in “Zona attività produttiva di tipo terziario –D3”, regolamentata dalle 

Norme Tecniche di Attuazione allegate alla presente procedura.  

Esse integrano le vigenti norme Urbanistiche Comunali con la previsione di parametri ed 

indici in congruità alla vigente Legislazione Nazionale e Regionale.  



Relazione Urbanistica – A01 

 

Progetto per la realizzazione di un Impianto Produttivo di servizi di tipo Sanitario in Mariglianella (NA)             –         Pag.  3

I  PROMOTORI E LE FINALITÀ DELL ’ INIZIATIVA  

La società GIUVAL s.r.l. è un Centro Polispecialistico operante nel settore sanitario ed 

eroga servizi sanitari in temporaneo accreditamento con il S.S.N. 

In particolare eroga servizi di: 

- Diagnostica per immagini; 

- Cardiologia; 

- Neurologia; 

- Laboratorio di analisi con Settori Specializzati; 

- Dialisi. 

 

 

L’idea guida nella progettazione di questo nuovo Centro, dopo circa 25 anni di 

esperienza nel campo socio-sanitario da parte dell’ALMA CENTER, è stata la “centralità del 

paziente” nel sistema sanitario, una migliore gestione delle risorse umane, una 

razionalizzazione del sistema che si traduce alla fine in una notevole riduzione dei costi 

gestionali stante la scarsità delle risorse e la notevole domanda. 

Si soddisfano in tal modo anche due requisiti fondamentali: riduzione dei costi non a 

scapito della qualità e velocità di esecuzione con notevole riduzione dei tempi di attesa. 

 

Questa nuova struttura è anche funzionale all’odierno “orientamento programmatico 

Regionale” che rimodula l’offerta dei servizi sanitari. 

Il processo in atto di razionalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private, che 

tende alla riqualificazione dell’offerta, e la considerazione che tutt’ora in una vasta area 

geografica dell’interland napoletano vi è carenza di offerta di alcuni servizi diagnostici più 

avanzati e moderni (Medicina nucleare, PET, …, etc.) ormai universalmente ritenuti 

indispensabili, apre alla suddetta società ulteriori prospettive di sviluppo delle attività. 

Per questo motivo il legale rappresentante della suddetta società si è attivato per la 

realizzazione di una nuova struttura che possa consentire, sia lo svolgimento delle attività 

sanitarie in condizioni qualitative adeguate al “target” già conquistatosi e nel rispetto delle 

specifiche normative sanitarie e di sicurezza, sia di dare il massimo impulso allo sviluppo 

delle attività chimico-cliniche e radiodiagnostiche, salvaguardandole anche da problemi 

collegati a  variazioni dei costi di mercato. 
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Con la realizzazione della nuova più ampia, attrezzata e moderna struttura, possono 

essere ulteriormente razionalizzate e migliorate le forme in cui vengono già fornite le 

prestazioni all’utenza, nonché può essere ampliato il campo delle attività anche in 

conformità alle rispettive ragioni sociali, recentemente ampliate. 

 

 

UBICAZIONE DELL ’I NTERVENTO  

Il lotto di terreno di 6.436,00 mq, di cui si ha già la proprietà/disponibilità, è posto in 

via 11 settembre 2001 ed è confinante a nord con via 11 Settembre 2001, ad est con 

proprietà Lombardi, a sud con viottolo di accesso (limitone carrese), ad ovest  con aliena 

proprietà, il tutto è meglio identificato al catasto terreni al foglio 2 p.lle n.° 418  (mq. 1.308)  

– n.° 350 (mq. 2.680) – n.° 63 (mq. 2.448). 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE / IL SISTEMA DELLA VIABILITÀ  

 
Le variazioni nella situazione insediativa di livello territoriale 

Negli ultimi anni vi è stata una consistente modificazione della situazione insediativa 

nell’area metropolitana di Napoli: Mariglianella, si presenta come naturale “continuo” del 

Comune di Marigliano, un territorio situato in posizione strategica, baricentrico tra Nola e 

Pomigliano d’Arco, ma con una propria individualità storica e con una propria 

caratterizzazione morfologica,  che ha accentuato, nel corso degli anni, il proprio ruolo di 

nodo significativo per lo sviluppo integrato del territorio della Provincia di Napoli. 

Ai fini del rafforzamento del ruolo dell’intero ambito territoriale, non si è tuttavia 

costruito un programma di azioni organiche: le determinazioni relative alle grandi 

trasformazioni territoriali sono rimaste spesso “sospese” tra varie competenze e tra ipotesi 

localizzative e di intervento non sempre adeguatamente raccordate. 

E’ utile tuttavia individuare un complesso di questioni e di interventi che riguardano 

direttamente o indirettamente il territorio in questione che, messe insieme e confrontate, 

delineano, anche se in modo frammentario, un nuovo quadro di rapporti territoriali, che ha 

inevitabilmente influito sul ruolo del territorio e sulle aspettative dei cittadini. 
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I collegamenti infrastrutturali 

Negli ultimi anni sono stati realizzati diversi interventi, che hanno cambiato il 

meccanismo delle connessioni del territorio in oggetto nell’ambito della struttura territoriale. 

 

Articolato fino a pochi anni fa sulla S.S. 7 bis, sulla ferrovia Circumvesuviana, Napoli-

Nola-Baiano, che attraversava le aree urbane principali e sulla ferrovia Cancello-Torre 

Annunziata, il sistema dei collegamenti infrastrutturali è stato fortemente modificato con la 

successiva introduzione della Variante alla S.S. 7 bis a nord delle aree centrali e del nuovo 

binario della Circumvesuviana a sud. 

 

Oggi, alcuni anni dopo il definitivo completamento delle opere, si possono valutare 

compiutamente gli effetti di questi interventi, in particolare quello ferroviario, che hanno 

rotto antichi e consolidati equilibri, senza tuttavia garantire il riassestamento e la 

stabilizzazione degli sconvolgimenti provocati, sotto il profilo del funzionamento e del 

disegno della città. 

 

Cambiamenti significativi sono anche avvenuti nel sistema autostradale, nell’ambito 

del quale, oltre all’arretramento della barriera a Nola lungo la Napoli-Bari e all’incrocio con 

la Caserta-Salerno, a brevissima distanza dal Comune di Mariglianella, con il 

completamento del grande sistema di collegamento tra l’asse di supporto ASI tra Villa 

Literno e Nola (con svincolo nella parte settentrionale del territorio comunale di 

Mariglianella), e con la creazione dell’asse Pomigliano d’Arco - Cercola - Centro 

Direzionale di Napoli, si è di fatto creata una terza possibilità di connessione con la città di 

Napoli, alternativa alla statale e all’autostrada. 

 

Ad una scala più ampia, ma con forti implicazioni per il territorio, si stanno inoltre 

operando importanti modifiche del sistema infrastrutturale metropolitano: il caso più 

significativo è costituito dall’introduzione della linea ferroviaria dell’Alta Velocità, che 

realizzerà un nuovo corridoio Nord-Sud per il traffico viaggiatori a lunga percorrenza, con la 

localizzazione della Stazione di Porta ad Afragola.  
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COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE  REGIONALE E PROVINCIALE  

L’intervento è compatibile con gli indirizzi programmatici del P.T.R. e del P.T.C.P. 

della Provincia di Napoli. 

 
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE  

Data la dimensione modesta dell’intervento, non vi sono modificazioni ed impatti 

ambientali che possano essere significativi. 

L’area oggetto dell’intervento di cui trattasi, attualmente agricola, è situata a nord 

dell’abitato, in uno scenario ambientale del tutto insignificante, caratterizzato da un assetto 

casuale, in attesa di riorganizzazione complessiva. 

L’area in oggetto non risulta di particolare pregio agricolo. In particolare (cfr. Tavole 

allegate), per essa, risulta che: 

− non è soggetta a vincoli specifici di tutela ambientale; 

− non rientra nelle zone a “rischio alluvione”; 

− non è zona percorsa dal fuoco; 

− non è interessata da presenze boschive; 

− non rientra in “zone Parco Territoriale” regionali e/o nazionali, né in Siti di 

Importanza Comunitaria (S.I.C.); 

− non intercetta “corridoi ecologici” né alcuna altra “rete” individuata dal Piano 

Territoriale Regionale; 

− non è inclusa in zone “Aree di Sviluppo Industriale” A.S.I. né interessata da 

progetti infrastrutturali-produttivi-direzionali di competenza regionale e/o 

provinciale; 

− non risulta contaminata da rifiuti speciali. 

L’unico vincolo significativo è  rappresentato dall’elettrodotto di 150 Kw sull’angolo        

sud-ovest dell’area; 

per tale problematica è stato acquisito il parere di compatibilità sul progetto da parte 

dell’Ente gestore. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI  

L’idea progettuale nasce dalla lettura del contesto che circonda il lotto oggetto di 

intervento e dalla qualità edificatoria sviluppatasi lungo l’asse viario principale, a nord del 

lotto, via XI settembre 2001. 

Il risultato di tale lettura ha condotto lo studio progettuale dell’opera ad una de 

contestualizzazione, per affermare l’autonomia dell'oggetto e del progetto considerati in sé, 

slegato dai condizionamenti e dai significati aprioristici , dal tempo e dallo spazio in cui si 

colloca: sotto questo punto di vista, la de contestualizzazione diviene anche ricerca di 

“assoluto”.  

 

A questa operazione di estrapolazione segue un riassemblaggio secondo una logica che 

risponde a precise esigenze creative e funzionali, legate all’uso per cui l’edificio è destinato. 

L’edificio verrà ubicato nella parte centrale dell’area di intervento, il cui fronte 

principale sarà prospiciente la via XI settembre 2001. 

Sarà costituito da 3 elevazioni fuori terra e da un piano seminterrato, il tutto asservito 

da ampie zone verdi e zone destinate a parcheggio. 

Vi si accede dalla grande hall, ove trova luogo in posizione centrale il banco di 

accettazione con cinque postazioni indipendenti, delle quali due riservate a prenotazioni ed 

informazioni sugli esami che si praticano e tre per l’espletamento delle pratiche burocratiche 

di accettazione delle ricette mediche stabilite dal S.S.R. per l’esecuzione degli esami; oltre 

ad un area destinata a bar a servizio dell’utenza e del personale impiegato. 

L’accettazione con l’ampia sala di attesa diventa quindi il fulcro attorno al quale ruota 

l’intera struttura. È infatti l’information point presso il quale il paziente può soddisfare tutte 

le proprie esigenze informative ed il punto di indirizzamento presso i vari reparti per 

l’esecuzione degli esami. 

 

Tali reparti sono a compartimenti e facilmente raggiungibili, grazie alla posizione del  

corpo centrale baricentrico, che si sviluppa per tutta l’altezza dell’edificio, e che accoglie i 

sistemi di collegamento verticali fissi e mobili, tra cui elevatori e montalettighe per i pazienti 

non autosufficienti, nonché i cavedi per il passaggio degli impianti ed i servizi igienici per 

l’utenza. 
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All’interno di ciascun compartimento il personale medico e tecnico ha percorsi interni, 

indipendenti da quelli dei pazienti, tra tutte le varie metodiche al fine di poter collaborare e 

chiedere informazioni sull’esecuzione degli esami. 

Tutti gli esami praticati, in via telematica, arrivano in una unica sala refertazione, posta 

all’interno del compartimento, dove il medico presente per tutto l’orario di apertura del 

Centro, può visionarli in tempo reale, apportare correzioni alla metodica, refertarli. Una volta 

refertati gli esami, sempre in via telematica, vengono inviati ad un server per l’archiviazione 

del referto e delle immagini. 

Tutti i percorsi garantiscono la libera percorribilità a pazienti disabili e/o barellati. 

 

Il percorso circolare ruotante attorno al blocco delle scale e dei servizi comuni per gli 

utenti, permette di accedere in maniera semplice ed univoca ai vari compartimenti, di 

rispettare la privacy delle persone che devono praticare esami, in quanto ai vari 

compartimenti vi si accede attraverso una unica entrata dal piano terra, in maniera tale che vi 

sia sempre un controllo da parte del personale di accettazione e nel pieno rispetto delle 

molteplici normative sia regionali che nazionali. 

Il reparto di emodialisi, posto al primo piano, è concepito e progettato tenendo conto 

del rispetto della stringente normativa regionale,  prevedendone ingressi, spogliatoi e servizi 

igienici separati per pazienti portatori di HBsAg e pazienti non affetti da tale patologia. 

Anche per quanto riguarda gli Ambulatori di Cardiologia e Neurologia, al primo piano 

si accede in maniera autonoma e distinta. 

 

Al secondo ed ultimo piano sono invece allocate: 

1. Amministrazione 

2. Medicina del Lavoro 

3. Ambulatorio di odontoiatria 

4. Ambulatorio di Medicina Polispecialistico (Dermatologia, Urologia, Ortopedia, 

Oculistica, Endocrinologia, Ginecologia); 

A tale piano è allocata anche una sala conferenze che può essere utilizzata per corsi di 

formazione del personale interno ed esterno. 

In sintesi, all’interno di un'unica struttura si è cercato di riunire e recepire un insieme di 

funzioni sanitarie, nel rispetto delle molteplici normative sia regionali che nazionali, 

eliminando percorsi tortuosi ed inutili per il paziente e per gli operatori, tenendo presente 
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anche l’Ambiente con l’introduzione delle energie alternative quali quelle derivanti dai 

pannelli fotovoltaici, stante l’enorme superficie espositiva, e l’energia geotermica per gli 

impianti idraulici e di condizionamento. 

 

 

Di seguito vengono dettagliatamente illustrati i servizi erogati e le procedure adottate: 

 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (al piano seminterrato) 

Il servizio di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI eroga prestazioni di Rx, TAC, RMN 

ed Ecografia, per esigenze tecniche, è posto al piano seminterrato dell’edificio; scelta non 

casuale, visto l’utilizzo di apparecchiature di elevato peso, di spazi necessariamente ampi e 

soprattutto perché è necessario garantire un efficace protezione all’esposizione di radiazioni; 

pertanto tali macchine vanno confinate in luoghi che già siano capaci di offrire una 

sorta di barriera di protezione naturale (piani seminterrati, interrati, etc,) oltre, naturalmente, 

all’aggiunta di barriere proteximetriche (piombo, ferro, calcestruzzo, etc.). 

Il personale tecnico (TSRM), istruito dal Direttore Tecnico Responsabile, opera 

secondo rigide linee guida e procedure operative sulle modalità di esecuzione degli esami. 

Alla fine dell’accettazione viene rilasciata al paziente una ricevuta indicante l’esame e la 

data di ritiro. Gli stessi dati vengono visualizzati in una check-list sulla CR (Computer 

Radiology). Eseguito l’esame il TSRM verifica sulla CR la buona esecuzione e lo invia alla 

work station e alle stampanti; invita e aiuta il paziente a ricomporsi ed a tornare nel giorno 

indicato per il ritiro. Intanto, il radiologo che deve refertare accede al software con propria 

password e trova la check-list degli esami da refertare, visualizza l’esame tramite la work 

station, legge l’anamnesi praticata al paziente, referta e appone la propria firma al di sotto 

del proprio nome che appare in automatico alla fine del referto, ripone quindi gli esami 

refertati in apposito mobile dove verranno presi dal personale dell’accettazione per la 

consegna. Nell’ambito della Diagnostica per Immagini operano in regime di 

contemporaneità circa sette-otto persone tra TSRM e Medici. 

 

CARDIOLOGIA (al piano primo) 

Il servizio di CARDIOLOGIA eroga in regime di temporaneo accreditamento le 

seguenti prestazioni: 

- Visita specialistica 
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- Elettrocardiogramma ECG 

- Ecocardiogramma Ecocolordoppler 

- ECG dinamico delle 24 ore secondo Holter 

- ECG da sforzo 

- Holter pressorio delle 24 ore 

- Doppler / Ecodoppler / Ecocolordoppler vascolare 

Nell’ambito della Cardiologia operano in regime di contemporaneità dalle due alle tre  

persone (Medici/Infermieri). 

 

NEUROLOGIA (al piano primo) 

Il  servizio di NEUROLOGIA eroga in regime di temporaneo accreditamento le 

seguenti prestazioni: 

- Visita specialistica 

- Elettroencefalogramma EEG 

- Elettromiografia EMG 

Eseguito l’esame il medico provvede a compilare la scheda clinica, eventuali 

prescrizioni terapeutiche, stampare la scheda clinica con il referto e ad archiviare. 

Nell’ambito della Neurologia operano in regime di contemporaneità due persone 

(Medico/Tecnico di neurofisiopatologia). 

 

LABORATORIO ANALISI (al piano primo) 

Il servizio di LABORATORIO ANALISI eroga in regime di temporaneo 

accreditamento le seguenti prestazioni: 

- Biochimica clinica 

- Ematologia ed emocoagulazione 

- Microbiologia 

- Immunoenzimatica 

- Citoistopatologia 

- Genetica 

Il processo di esecuzione delle analisi è un processo composto da diverse fasi che 

vanno dall’accoglienza del paziente alla consegna del risultato delle analisi. In particolare, il 

processo è composto dalle seguenti fasi:  

Fase 1: Accoglienza del paziente. 
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Fase 2: Esecuzione del prelievo. 

Fase 3: Invio delle provette in laboratorio. 

Fase 4: Esecuzione delle analisi. 

Fase 5: Valutazione. 

Fase 6: Consegna dei risultati. 

In regime di contemporaneità operano nel laboratorio dalle sette alle otto persone, tra 

personale Amministrativo, Tecnici, Medici e Biologi 

 

NEFROLOGIA E DIALISI (al piano primo) 

Il servizio di DIALISI eroga prestazioni di emodialisi così strutturata: 

- accoglienza del paziente; 

- assistenza al paziente prima, durante e dopo il trattamento; 

- operazioni e controlli prima dell’inizio del trattamento; 

- controlli durante il trattamento; 

- registrazione ed archiviazione del trattamento; 

- manutenzione ordinaria della macchina dopo ogni trattamento; 

- preparazione della macchina per un nuovo trattamento. 

Il Centro consta di una sala di attesa, una sala dialisi con n. 10 postazioni, spogliatoi e 

bagni differenziati per sesso, una sala dialisi per i positivi HBsAg con relativo bagno e 

spogliatoio, Ambulatorio per visite mediche.  

 

Il Personale sanitario è costituito da n. 02 Nefrologi,  n. 03 medici conduttori di lunga 

esperienza; n. 07 infermieri professionali; n. 02 ausiliari e n. 01 segretaria. 

 

Il Centro svolge attività lavorativa su tre turni giornalieri che vanno dalle ore 07,00 alle 

ore 23,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e due turni giornalieri che vanno dalle ore 

7,00 alle ore 18,00 nei giorni di martedì, giovedì e sabato. 

 

Sono presenti contemporaneamente in sala dialisi un medico, tre infermieri, un addetto 

alle pulizie e 10/11 pazienti. 
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Tutte le attività predette saranno condotte nel rispetto di elevati standard qualitativi  

che rivestiranno una enorme importanza anche dal punto di vista etico e morale, in quanto 

investono un campo sociale importantissimo quale la Salute e il Benessere del cittadino. 

 

Al piano terra vi è un deposito per materiali d’uso, sala macchina con tutto il corredo 

necessario, e cioè n. 3 serbatoi da 3000 lt di acqua di rete; n. 02 autoclavi; n. 01 cloratore; n. 

02 addolcitori; n. 01 decloratore; Biosmosi; doppio controllo di qualità dell’acqua erogata di 

cui uno in sala dialisi. 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL LUOGO  

Analisi delle condizioni bioclimatiche del sito, studio dei venti e soleggiamento. 

In relazione alla disposizione del lotto da edificare, orientato secondo l’asse nord-sud 

(elio termico), lo studio dei dati climatici e delle carte solari ha determinato la scelta 

progettuale di orientare le superfici maggiormente vetrate verso sud, al fine di garantire la 

massima captazione. La soluzione planimetrica adottata e la creazione di volumi ruotati 

consente di “moltiplicare” le superfici captanti esposte a sud. Tali superfici raccolgono 

ampie aperture, dotate di sistemi scorrevoli di “filtraggio” della luce solare, per uno 

sfruttamento energetico di tipo passivo, da schermare durante le ore di utilizzo per evitare 

dispersioni e sbalzi termici.  

La forma dell'edificio e le sue aperture si adeguano in modo da difendersi dal freddo e 

dai venti invernali,  e sfruttare le brezze estive per rinfrescare e ventilare gli ambienti interni, 

con apertura al sole in inverno e chiusura in estate. L'edificio si adatta alle caratteristiche 

dell'ambiente circostante (vegetazione, rilievi, edifici esistenti, ecc.) per ottenere il maggior 

vantaggio dal punto di vista termico e luminoso, e sfrutta lo stesso "intorno" per migliorare 

le proprie condizioni di comfort. 

 

 

FORME DI CONTENIMENTO IMPIANTISTICO  

Contenimento delle dispersioni e valorizzazione dell’inerzia termica. 

L’utilizzo di sistemi solari passivi captanti finalizzato ad aumentare gli apporti 

energetici invernali è legato alla necessità di evitare dispersioni del calore accumulato 

attraverso la realizzazione di un ottimale rapporto tra la superficie esterna, volumetria e 

isolamento termico dell’involucro. 

 

Controllo ed uso acqua potabile. 

Per utilizzare al meglio l’acqua potabile si è pensato di istallare frangiflutti alle 

rubinetterie, per arricchirne d’aria il getto, ed ottenere un risparmio di circa 1000÷2000 litri 

d’acqua anno/persona. Inoltre i wc saranno dotati di un sistema differenziato di erogazione a 

doppio pulsante per un risparmio compreso tra 2000÷10000 litri anno/ famiglia. 
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Recupero e riutilizzo delle acque piovane. 

Il progetto della rete tecnologica delle acque bianche prevede un sistema di raccolta 

delle acque piovane tramite la collocazione di serbatoi nei locali interrati. In conformità agli 

obbiettivi della bioarchitettura alla base del progetto, tali acque potranno essere riutilizzate 

per gli scarichi dei water e per l’irrigazione delle aree a verde, nonché all’utilizzo di riserve 

idriche per l’impianto di antincendio. Pertanto è stata prevista una duplice rete idrica. 

 

Uso di sistemi solari passivi. 

L’inserimento di elementi captanti, disposti nei piani di copertura orientati a sud, ha un 

ruolo fondamentale per gli apporti energetici  ed ottenere un notevole risparmio energetico. 

Il sistema fotovoltaico connesso alla rete può scambiare energia elettrica con la rete elettrica 

locale o nazionale. Il principio della connessione alla rete è quello dello scambio in due 

direzioni di energia elettrica. Nelle ore in cui il generatore non fornisce energia elettrica 

sufficiente per soddisfare il carico, l’elettricità è acquisita dalla rete. 

 

Uso di sistemi solari attivi per la produzione di acqua calda. 

Al fine di contenere i consumi energetici si prevede l’installazione di collettori solari 

per la produzione di acqua calda sanitaria, integrandoli nel sistema di copertura a 

prosecuzione del fotovoltaico. 
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IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  

L’impianto di illuminazione, sarà realizzato in conformità delle UNI 10380 – 

Appendice B, al fine di garantire le sottoelencate prestazioni illuminotecniche. 

 

Tipo d’interno/ attività Illuminamento  Limitazione  abbagliamento Resa colore 

Locali d’attesa 200 C 1B 

Corridoi (di giorno) 200 C 1B 

Corridoi (di notte) 50 D 1B 

Day room 200 C 1B 

Uffici del personale 500 B 1B 

Stanze del personale 300 B 1B 

Locali diagnostici 500 B 1A 

Visita e trattamento 1000 B 1A 

Locali analisi 300 B 1B 

Analisi con amplif. del 

sistema tel. 

50 B 1B 

Laboratorio/ farmacia 500 B 1B 

Ispezione colori 1000 B 1A 

Impianti produttivi 300 C 1B 
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ALLEGATI TECNICI ALLA VARIANTE 

USO AGRICOLO DEL SUOLO  

Conformemente a quanto previsto dalla L.R. n.° 14/82 e n.° 16/2004 è stata approntata 

la “Carta dell’uso agricolo e delle attività culturali in atto”. 

La relazione riporta che il lotto oggetto dell’intervento è rappresentato da un’area 

aperta, caratterizzata a vario grado da disturbo antropico ed allo stato non è adibita all’uso 

agricolo produttivo, l’appezzamento ha perso i connotati di terreno agricolo, inteso come 

utile ad un’agricoltura razionale e produttiva, quindi utile ad un’azienda agricola. 

 

Alla luce dell’indagine sin qui svolta si può asserire con convinzione che il terreno può 

essere utilizzato per una destinazione diversa da quella agricola quale un insediamento di 

produzione di servizi” (vedi ALLEGATO). 

Pertanto la trasformazione ad area produttiva è compatibile con quanto previsto dalla 

L.R. n. 14/82 punto 1.6, che auspica l’insediamento di attività produttive sui terreni agricoli 

scarsamente produttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione Urbanistica – A01 

 

Progetto per la realizzazione di un Impianto Produttivo di servizi di tipo Sanitario in Mariglianella (NA)             –         Pag.  17

STUDIO GEOLOGICO DELL ’A REA 

In conformità alla L.R. n.° 09/83 e s.m.i., è stato effettuata l’indagine             

geologico-tecnica. Tali accertamenti hanno consentito di verificare che l’area oggetto di 

intervento è da ritenersi stabile ed idonea al progetto di costruzione dell’impianto produttivo 

di cui in parola (vedi ALLEGATO). 

 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA  

 

Lo studio della zonizzazione acustica, conformemente alla L. n.° 447/96 T.U. Acustica, 

ha individuato la nuova zonizzazione a cui destinare l’area in funzione delle attività                

“de quo”. Essa risulta compatibile con le previsioni generali dell’area. 

L’area andrà classificata in zona III, ovvero “Area di tipo misto” (vedi ALLEGATO). 
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CONCLUSIONI  

L’intervento per la realizzazione di un “impianto produttivo di servizi di tipo sanitario 

in Mariglianella (Na), con committenza la società GIUVAL  s.r.l., è stato progettato 

conformemente a quanto previsto dal D.M. n.° 447/1998, dal D.P.R. n.° 440/2000 art. 5, 

dalla Delib. di G.R. n.° 676/2004 e dal D.M. 1444/68. 

Si è acclarata la compatibilità sia con la Pianificazione Territoriale sovraordinata che 

con i vincoli gravanti (stradale ed elettrodotto) sull’area in oggetto. 

Inoltre la struttura sanitaria è da qualificarsi quale opera di interesse pubblico ai sensi 

della vigente normativa. 

Pertanto l’intervento è approvabile per l’aspetto tecnico, nonché meritevole di 

apprezzamento per la forte iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo produttivo ed 

all’occupazione. 
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