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Spett.le COMUNE DI MARIGLIANELLA 
CITTA’ METROPOLITANA 
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PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA 
(Ai sensi del D.P.R. 380/2001s.m.i.) 
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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
 
 
Oggetto:Progetto di Lottizzazione Convenzionata per la realizzazione di edifici per 

civile abitazione, nel Comune di Mariglianella (NA) alla Via Umberto I, 
sul fondo di terreno censito in Catasto Terreni al Foglio 3, Particelle 6-
227-261-243, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 

 

Premesso che 

L’oggetto della presente relazione tecnica riguarda la proposta di lottizzazione 

convenzionata avanzata al Comune di Mariglianella al fine di rendere edificabile un 

comparto sito nel suddetto Comune, alla via Umberto I e ricadente in zona C3 dello 

Strumento Urbanistico Comunale. 

 

I sottoscritti Ing. Eduardo Cucca, nato a Mariglianella (NA) il 09/12/1952 ed ivi 

residente alla via Umberto I n°161, C.F.: CCCDRD52TO9E954L, iscritto all'Albo 

Professionale degli Ingegneri della Provincia di Napoli sez. A col n°7597 e l’Ing. Filomena 

Cucca, nata ad Avellino (AV) il 29/04/1986 e residente in Mariglianella (NA), alla via 

Umberto I n°161, C.F.: CCCFMN86D69A509L, iscritta all’Albo Professionale degli 

Ingegneri della provincia di Napoli, sez.A col n°20916, su incarico dei sig.ri: 

• Cucca Annunziata, nata a Mariglianella (NA) il 09/09/1928 ed ivi residente alla 

Via G.Marconi n°102, C.F.: CCC NNZ 28P49 E954U; 
 

• Allocca Pasquale, nato a Mariglianella (NA) il 15/04/1979 e residente in San 

Donà di Piave (VE) alla Via M. Rorato n°51, C.F.: LLC PQL 51S12 E954T; 
 

in qualità di proprietari del lotto sito nel Comune di Mariglianella (NA) alla via Umberto I, 

censito al Catasto Terreni al Foglio 3, Particelle 6-261-227-243, assunti i dati informativi, 

eseguite le necessarie verifiche, redigono la seguente relazione tecnica, ai sensi del 

D.P.R.  380/2001 e s.m.i., per la descrizione del progetto di lottizzazione convenzionata. 
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Provenienza e Consistenza 

Il comprensorio in oggetto, sito alla via Umberto I del Comune di Mariglianella, è 

censito al Catasto Terreni al Foglio 3, particelle 6-261-227-243, aventi superficie 

rispettivamente di 3479 mq, 1864 mq, 2168 mq e 600 mq, per un totale di 8111 mq. 

Topograficamente la zona si presenta perfettamente pianeggiante, con altitudine 

costante di + 27.30 m. s. m. ed è libera da vincoli idrogeologici o di altra natura che 

possono limitare o vietare l’attività edilizia. 

Il comparto risulta già perfettamente inserito nella rete cinematica urbana, mediante 

la quale è collegato al centro storico ed alla S.S. Variante 7/bis, nella direttrice Avellino - 

Napoli, tanto che il P.R.G., in sede di attuazione, non ha previsto per la zona in esame la 

creazione di nuove arterie, nella considerazione che la predetta S.S. Variante 7/bis è 

raggiungibile direttamente da Via Umberto I. 

Il suddetto lotto è pervenuto ai sig.ri Cucca Annunziata e Allocca Pasquale 

mediante Denunce di Successione n°19/520 del 09/02/1981 e n°508/9990 del 21/04/2011. 
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Standards e Calcoli Urbanistici 

Ai fini dell’attuazione dei piani di lottizzazione convenzionata e, in riferimento alla 

zona C3 del P.R.G. del Comune di Mariglianella, si rilevano i seguenti standards minimi da 

rispettare: 

Sm = 2000 MQ 

Sm = 300 MQ 

It = 1,3 mc/mq 

If = 2,5 mc/mq 

De =  H con un minimo di 6 metri per lottizzazioni convenzionate con previsioni 

plano-volumetriche; 

H = 14.30 ML 

Dc = ½ H con un minimo di 5 ml sul perimetro esterno di lottizzazioni e di 3 metri 

nei lotti interni; spazi interni tutti tranne le chiostrine parcheggi inerenti la costruzione 10 

mq/100 mc. 

Aree per attrezzature primarie e secondarie: 0.30 mq/mq così ripartite: 

• Per parcheggi                           0.03 mq/mq 

• Per verde parco e sport            0.08 mq/mq 

• Per verde primario                    0.04 mq/mq 

• Per attrezzature                        0.07 mq/mq 

• Per l’istruzione                          0.08 mq/mq 

• Rapporto di copertura               0.5 mq/mq. 

 

Per garantire una migliore descrizione del progetto,di seguito si riportano i conteggi 

eseguiti dai quali si evince che, per ciascuna area si è assicurato il rispetto degli standards 

minimi imposti dal regolamento edilizio vigente. 
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 AREA TOTALE DISPONIBILE 

Come si evince dalla Tav.2 –Stato dei Luoghi -, il lotto, censito al Catasto Terreni al foglio 

n.3, comprende tre particelle, 6-261-227-243, per un totale di 8111mq così suddiviso: 

          Particella 6 

(ml 10,372 × ml 197,40) + [( ml 14,50 × ml 197,40)/2] =   ml 3479,00 

Particella 261 

ml 9,444 × ml 197,40 =  mq 1864,00  

Particella 227 

ml 10,984 × ml 197,40 =mq 2168,00 

Particella 243 

(ml 6,80 × ml 176,58) /2=mq 600,00 

Totale superficie                                                    MQ 8111,00 

 

 

 

Tav.2 –Stato dei Luoghi 
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 AREE PER ATTREZZATURE PRIMARIE E SECONDARIE 

 

 

Parcheggio: ( 	 , × 	 , )  =                            mq 241,73 

( 	 , × 	 , ) =                                          mq 1.64 

Totale superficie                                    MQ  243,40 > di  mq 243,33 

 

Verde Primario: 

ml 28,74 × ml 10,50 =                             mq 301,77 

	 , 	×	 	 ,  =                                        mq 29,67 

Totale superficie                                   MQ 331,44 

MQ 331,44 – MQ 7,00 (Cabina elettrica)= MQ 324,44= mq 324,44 

 

Verde Parco e Sport: 

ml 28,74× ml 22,58 =                         MQ 648,88 = MQ 648,88 

 

Istruzione: 

ml 20,04 × ml 31,66 =                           MQ 634,46 

	 , 	×	 	 ,  =                                     MQ 14,49 

Totale superficie                               MQ 648,95 > MQ 648,88 

 

Attrezzature: 

	 , 	×	 	 ,  =                                     MQ 600 > mq 567,77 
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TOTALE SUPERFICIE PER ATTREZZATURE PRIMARIE E SECONDARIE: 

MQ 2465,67 

 

Definita la superficie da destinare alle attrezzature primarie e secondarie che, come 

si evince dalle tabelle di cui sopra, risulta maggiore rispetto agli standard minimi imposti 

dal Regolamento Edilizio Comunale vigente, è possibile determinare l’estensione dell’area 

da edificare. 

 

 AREA EDIFICABILE 

Af = At (1-R-It S/K) = mq 8111,00 ( 1-0.07-1.3×12/80)= mq 5961,58 

 POPOLAZIONE INSEDIABILE 

N.ab = It At/K = 1.3× mq 8111,00 / 80 = 132 

 AREA EFFETTIVAMENTE EDIFICABILE 

Aꞌ= At – A standards = mq 8111,00 – mq 2465,67 – mq 7(cabina elettrica)-mq 

1172,38 (strada di lottizzazione)= mq 4465,95 

                                      MQ 4465,95< di mq 5961,58 

 

 SUPERFICIE FONDIARIE: 

SUPERFICIE FONDIARIA 1 

ml 22,35 × ml 31,18 =                          mq 696,87 
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	 , ×	 	 ,  =                                    mq 18,33 

Totale superficie                                MQ 715,20 

SUPERFICIE FONDIARIA 2 

Ml 60,27 × ml 26,76 =                         mq 1612,82 

	 , 	×		 ,  =                                   mq 133,50 

Totale superficie                               MQ 1746,32 

MQ 1746,32- 42,17 MQ( ROTONDA)= 1704,15 MQ 

 

 

SUPERFICIE FONDIARIA 3 

ml 60,69 × ml 30,80 =                            mq 1869,25 

	 , 	×		 ,  =                                        mq 135,34 

(ml 8,14 × ml 4,94)+(ml 4,94x ml0,36) = mq 42,00 

 

Totale superficie                               MQ 2046,60 

 

TOTALE SUPERFICI FONDIARIE MQ 4465,95 

 

 INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA 

L’applicazione dell’It,pari a 1.3 mc/mq, all’interno dell’area conduce ad 

un’edificabilità totale di: 

1.3 × mq 8111,00 = mc 10544,30, tale cubatura massima deve realizzarsi su 

un’area di mq 4465,95; si ricava, dunque, un indice di fabbricabilità Medio pari a 10544,30: 

4465,95 = 2,36. 

I vani di fatto edificabili risultano: 
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(2.36 × 4465,95) :80 = 132 così come il calcolo teorico porta a ritenere. 

Gli standards che di fatto vanno a conseguirsi per abitante insediabile risultano 

2465,67:132= 18,67 mq e quindi di gran lunga superiori alle indicazioni di cui agli articoli 3 

e 4 del D.M.LL.PP. 2.4.68 n.1444. 

 

VOLUME AMMISSIBILE E VOLUME DI PROGETTO SUP.FONDIARIA 1 

Il volume massimo realizzabile su tale lotto è pari alla Superficie Fondiaria moltiplicata per 

l’indice di fabbricabilità fondiario: 715,20 mq x 2,35 mc/mq= 1680,72 mc; 

il volume di progetto, corrispondente ad complesso di n. 5 appartamenti, è pari a 1679,74 

mc minore di quello massimo realizzabile: 

                                                   1679,74 mc < 1680,72 mc. 

 

VOLUME AMMISSIBILE E VOLUME DI PROGETTO SUP.FONDIARIA 2 

Il volume massimo realizzabile su tale lotto è pari alla Superficie Fondiaria moltiplicata per 

l’indice di fabbricabilità fondiario: 1704,15 mq x 2,3979 mc/mq= 4086,39 mc; il volume di 

progetto, costituito da un complesso di n.12 appartamenti è pari a 4080,00 mc minore di 

quello massimo realizzabile: 4080,00 mc < 4086,39 mc. 

 

VOLUME AMMISSIBILE E VOLUME DI PROGETTO SUP.FONDIARIA 3 

Il volume massimo realizzabile su tale lotto è pari alla Superficie Fondiaria moltiplicata per 

l’indice di fabbricabilità fondiario: 2046,60 mq x 2,3333 mc/mq= 4775,39 mc; il volume di 

progetto, costituito da un complesso di n.14 appartamenti è pari a 4773,26 mc minore di 

quello massimo realizzabile: 4773,26 mc < 4775,39 mc. 
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IMPOSTAZIONE URBANISTICA DEL PROGETTO 

Come si evince dalla Tav.3 –Superfici Fondiarie-, la forma pressoché regolare del 

comparto da lottizzare ha suggerito una planovolumetria distribuita su 5 lotti di cui, il primo 

è da destinarsi ad attrezzature primarie e secondarie e da cedere gratuitamente al 

comune di Mariglianella, il secondo, terzo e quarto sono da destinare ad edificazione, il 

quinto è da destinarsi ad area verde di quartiere, che, essendo un'attrezzatura secondaria, 

sarà anch'esso ceduto a titolo gratuito al comune di Mariglianella. 

In particolare, sul primo dei tre lotti edificabili è prevista la realizzazione di un 

fabbricato composto da n. 5 unità immobiliari; sul secondo lotto edificabile sarà realizzato 

un fabbricato di n.12 unità immobiliari; sull'ultimo lotto verrà edificato un fabbricato 

composto da n. 14 unità immobiliari. 

Per l’accesso alle suddette aree è prevista la realizzazione di una strada di 

penetrazione che parte da via Umberto I, fiancheggia il lato ovest dei primi tre lotti e 

termina in corrispondenza dell’inizio del quarto ed ultimo lotto. 

 

 

 

Tav.3 –Superfici Fondiarie 
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CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI FABBRICATI 

Dalla Tav.4 – Sistemazione Aree- è possibile rilevare la disposizione planimetrica 

delle costruzioni, la distanza reciproca e dai confini, le superficie coperte e le relative 

altezze. 

 

 

Tav.4 –Sistemazione Aree 

 

Tutti i fabbricati saranno costruiti con struttura portante in calcestruzzo armato, 

dimensionata per le zone dichiarate sismiche con grado di sismicità S=9, essi dovranno 

obbligatoriamente essere dotate di piano interrato/seminterrato, da adibirsi a garage, oltre 

che da eventuale sottotetto. 

L’intero comparto, le altezze e le sagome dei fabbricati sono rilevabili dai grafici 

allegati alla lottizzazione. 

Le tompagnature esterne dovranno essere realizzate con termoblok della spessore 

di cm 30 per il contenimento del consumo di energia. 

L’intonaco sarà del tipo civile mentre la tinteggiatura sarà del tipo trasparente e di 

colori chiari. 

Gli infissi esterni saranno in alluminio anodizzato del tipo a taglio termico, le 

persiane esterne saranno in ferro preverniciato a fuoco del tipo alla romana. Le ringhiere 
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esterne dovranno essere composte da elementi sagomati come nell’apposito grafico e 

dipinte con smalto di colore bianco. 

È consentita l’applicazione di canne fumarie esterne, terminanti con comignoli 

aderenti all’architettura di progetto e rivestite di fodera di mattoni forati, purché non 

sistemate sulla faccia prospiciente la strada di penetrazione. 

Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno necessariamente essere 

realizzate con lastre di porfido o, in alternativa, con materiali simili. 

Tutti i fabbricati dovranno avere una zoccolatura di altezza 70 cm realizzata con 

lastre di travertino o similare non lucidato. Parimenti, dello stesso materiale saranno 

soglie, davanzali ed i correnti di copertura del muretto di recinzione. 

L’ingresso e la recinzione dei lotti dovrà essere realizzata in conformità all’allegato 

grafico, con possibilità di variazioni compatibili con gli aspetti esteriori dei fabbricati. 

Infine, l’illuminazione dei lotti dovrà essere realizzata con organi illuminanti come 

rappresentati all’allegato grafico. 

Relativamente al posizionamento dei fabbricati, si rimanda all’allegato grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariglianella, lì  30/06/2017                                                               I Progettisti 

Ing. Eduardo Cucca        _____________________ 
 
Ing. Filomena Cucca       _____________________ 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 
 

 

STRADE 

 
La strada di penetrazione, che si diparte dalla strada comunale di via Umberto I, 

avrà una larghezza in carreggiata di ml 8.50 compresi due marciapiedi di larghezza 

rispettivamente ml 1.50 e 0.50 ml per un impegno di mq 1172,38. 

Sarà realizzata  eseguendo una fondazione di altezza cm 40 su cui poggerà la 

massicciata in misto granulometrico stabilizzato di altezza cm 30; lo strato di collegamento 

sarà realizzato con binder di altezza cm 10 su cui sarà steso un tappetino in conglomerato 

bituminoso di cm 4. 

Per agevolare l'inversione di marcia, sarà realizzata una rotatoria posta in 

prossimità della superficie fondiaria 2. 

 

FOGNATURE 

   Fogna nera- il collettore fognario “nero”, realizzato con tubazioni in pvc del diametro di 

250 mm con pendenza del 3 per mille, sarà collegato con le diverse utenze per mezzo di 

pozzetti sifonati di ispezione. Detti pozzetti saranno coperti con chiusini in ghisa del tipo 

pesante. I collegamenti con l’utenza saranno realizzati con tubazioni in pvc del diametro 

200 mm, annegati, come il collettore principale, in blocchi di cls e recapito finale alla fogna 

comunale di via Umberto I per mezzo di un unico pozzetto posto a monte del sistema 

fognario di lottizzazione. 

Fogna bianca- il collettore fognario “bianco” realizzato con tubazioni del diametro di 300 

mm, sarà collegato con le utenze per mezzo di una "Vasca di laminazione acque bianche" 
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ubicata a monte del sistema fognario e nella quale scaricheranno sia le utenze private per 

mezzo di tubazioni in pvc del diametro di 150 mm, ispezionabili attraverso pozzetti sifonati 

coperti in ghisa pesante, sia le acque meteoriche che si raccoglieranno in caditoie sifonate 

disposte ogni 10 ml. 

La realizzazione della vasca di laminazione è prevista ai fini di un corretto smaltimento 

delle acque chiare così da evitare un eventuale sovraccarico della fogna comunale. 

Per il dimensionamento si rimanda all'allegato 4 - Calcolo dell'impianto idrico-. 

 

 

RETE IDRICA 

La rete idrica, alimentata direttamente dalla rete idrica comunale sarà del tipo radiale. In 

corrispondenza di ciascuna utenza è prevista l’apposizione di un pozzetto comunale di 

adduzione idrica  con organi di manovra, da cui diparte la montante di utenza, previa 

installazione di misuratori ed ispezionabile per mezzo di pozzetto idrico di intercettazione.  

 

RETE ELETTRICA 

La rete elettrica di lottizzazione avrà origine dalla cabina elettrica e sarà composta da una 

dorsale intubata della sezione 3x20 mmq. 

In corrispondenza delle varie utenze sarà posizionato un pozzetto di derivazione dal quale 

avranno origine le montanti di utenza sulle quali saranno apposte apparecchiature di 

protezione e misura. 

L’impianto di pubblica illuminazione prevede l’apposizione di punti luce per l’illuminazione 

delle strade di lottizzazione, degli spazi adibiti a parcheggio e dello spazio adibito a verde 

pubblico. 
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La linea di alimentazione, che ha parte dalla cabina elettrica, sarà realizzata con cavo 

intubato 3x 16 mmq. 

Gli spazi di parcheggio e la strada saranno illuminati con lampade led da 180 w montate 

su candelabri. Ai piedi del palo è prevista l’apposizione di un pozzetto di derivazione e 

sezionamento. È altresì prevista la realizzazione di un  idoneo impianto di messa a terra di 

tutte le parti metalliche, con numero di dispersori da determinarsi, al fine di contenere la 

resistenza di terra nell’ambito dei 20 ohm previsti dalle norme. 

 

RETE DEL GAS 

La rete del gas, alimentata direttamente da quella comunale e ad essa collegata per 

mezzo di un pozzetto di ispezione comunale,  sarà del tipo radiale. 

Le montanti di utenza saranno collegate alla rete principale per mezzo di punti  di raccordo 

e derivazione e a monte saranno installati i misuratori. 

 

AREE A PARCHEGGIO 

L’ area a parcheggio esterno sarà suddiviso in posti macchina di dimensioni adeguate i 

quali saranno delimitati da strisce bianche. Tutta l’area di parcheggio sarà pavimentata 

con primo strato di massicciata dello spessore di cm 40 con successivo strato di binder 

dello spessore  di cm 20 e tappetino dello spessore di cm 4. 

 

 

Mariglianella, lì  30/06/2017                                                             I Progettisti 

Ing. Eduardo Cucca        _____________________ 
 
Ing. Filomena Cucca       _____________________ 
 
 

 


