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Area progetto 

Albereto SI-B4-02 
Generalità 
L’area progetto si colloca immediatamente al di sotto del castello di Albereto dove attualmente, in zona 
agricola periurbana, è insediata un’azienda per la coltivazione e produzione di funghi, su un lotto di 7.960mq, 
di cui 1.354 edificati, più un tettoia di 289 mq. 
In considerazione del fatto che l’accesso all’area è prossimo all’accesso al Castello e costeggia una zona 
residenziale di completamento SI-B2 e la struttura è completamente visibile dall’alto della cinta muraria del 
Castello, il PRG considera incompatibile la funzione agricolo-produttiva con la presenza del centro storico, 
oggetto di Piano di recupero, e propone la trasformazione dell’area in zona residenziale con demolizione dei 
capannoni esistenti. 
Funzioni 
La caratterizzazione funzionale dell’area è residenziale con la possibilità di destinare ad attività integrative e 
compatibili con la residenza (commercio e uffici) il 20% della Superficie utile (Su). 
Le funzioni ammesse sono: 

a Funzioni residenziali 
b1 Attività terziarie professionali 
b3.1 Attività commerciali al dettaglio di piccola dimensione  

b3.3 Pubblici esercizi 

b4.1 Artigianato dei servizi alla persona e alle imprese 

f1 Attività di servizio 
 
Parametri urbanistici  

St Superficie territoriale 6.546,00 mq  

Su Superficie utile 1.279,00 mq   

Sa Superficie accessoria massima 30% della superficie utile Su 

Spm Superficie permeabile minima 30% della superficie totale 

Al Alloggi teorici 10 n 

Ab Abitanti teorici 25 n  
 
Parametri edilizi 

Hm Altezza massima 7.50 ml 

D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5 ml 

D2 Distanza minima tra edifici con pareti finestrate 10 ml 

Rcm Rapporto massimo di copertura 40% 

La distanza dai confini di ambito e di proprietà può essere minare di quella minima prevista previo accordo 
scritto con il confinante fermo restando la distanza minima tra pareti finestrate prospicienti di 10 ml e la 
distanza minima tra edifici di 5ml se non in aderenza 
 
Prescrizioni 
L’edificazione è subordinata al preventivo allacciamento dell'area all'impianto di depurazione centralizzato in 
previsione per il centro abitato di Albereto; solo qualora, a seguito di un’attenta valutazione tecnico-
economica, si escluda la possibilità del collettamento, è consentita la realizzazione di un “trattamento 
appropriato” conforme alle disposizioni di legge in materia (D. Lgs, n, 152/99, e successive modificazioni, 
Delib. CR n. 173/01 e Delib. GR n. 1053/03). 
L’edificazione è subordinata alla bonifica, mediante briglie, drenaggi ed altri accorgimenti atti ad evitare la 
retrogradazione dei dissesti, del fosso in erosione posto a valle, che determina instabilità nella fascia 
circostante ad esso fino a lambire l’area progetto. 
I fabbricati, inoltre, dovranno essere posizionati nella fascia più a monte dell’area, a distanza di sicurezza 
della scarpata morfologica, per ovviare anche a fenomeni connessi ad una eventuale amplificazione sismica. 
Le fondazioni dei fabbricati in previsione dovranno essere su pali attestati nel substrato compatto e il valore 
del coefficiente sismico di fondazione dovrà essere assunto pari a 1,3, in accordo con quanto affermato nella 
relazione geologica. 
Particolare attenzione dovrà essere posta all’impatto ambientale dell’intera area soprattutto in considerazione 
dei punti visuali dal Castello di Albereto. 
E’ prescritta la progettazione delle aree verdi di pertinenza sia pubblica che privata. 
Per ogni fabbricato in previsione si dovrà produrre apposita relazione geologica così come prescritto dalla 
legge, ricostruendo la successione litostratigrafia del sottosuolo delle aree di ingombro attraverso prove 
dirette per la modellazione geologica del sito di cui al punto 6.2.1 del T.U. “Norme tecniche per le costruzioni” 
e parametrizzando i terreni in base a quanto contenuto al paragrafo 6.2.2, comma 6, del medesimo T.U.. 
Tutti gli edifici in previsione e le opere accessorie dovranno essere fondati su pali attestati nel substrato 
inalterato. 



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale Variante n.23 
Aree progetto 

 

4 

 

Dovranno essere accuratamente regimate le acque di precipitazione meteorica e di infiltrazione nel 
sottosuolo, vietando la loro dispersione nel terreno. In particolare, preliminarmente all’esecuzione delle opere 
di urbanizzazione dovranno essere realizzati i sistemi drenanti sulla base dello schema di cui all’allegato 3 
della relazione geologica e si dovrà procedere alla realizzazione di un fosso di guardia a monte della zona di 
imposta dei fabbricati. 
I riporti di progetto e le scarpate di sbanco saranno protetti da idonee opere di sostegno con fondazioni 
ammorsate ed incastrate nel substrato formazionale inalterato. La scarpata a valle, in particolare, sarà 
protetta da un muro in terre armate rinforzate. Tali opere, inoltre, dovranno essere adeguatamente dotate di 
dispositivo drenante posto lungo il lato controterra. 
L’area non interessata dall’edificazione dovrà essere inerbita e piantumata utilizzando specie vegetazionali 
autoctone. 
Dovrà essere rispettato quanto disposto nelle normative sismiche di riferimento per quanto riguarda l’altezza 
massima degli edifici rispetto alla larghezza stradale. 
L’opera di presidio idraulico dovrà avere un volume di capacità di invaso pari a 153 mc e lo scarico massimo 
al corpo idrico ricettore dovrà essere pari a 6,91/sec. 
Preliminarmente al rilascio del permesso a costruire di ogni singolo fabbricato deve essere ottenuta 
l’autorizzazione per lo scarico delle acque provenienti dal previsto sistema di presidio idraulico da parte 
dell’autorità competente. 
Ai fini della tutela dall’inquinamento luminoso, gli impianti di illuminazione previsti dovranno essere conformi 
alla normativa vigente (L.R. 19/2003, DGR 2263/2005, Circolare esplicativa n. 14096 del 12.10.2006 e 
ss.mm.ii.). 
I locali degli erigenti stabili dovranno essere conformi alla vigente regolamentazione igienico edilizia con 
particolare riferimento a: 
- i vani utili ad uso residenziale non potranno trovare collocazione a livelli seminterrati/interrati (neppure 
parzialmente), così come definito dal regolamento edilizio comunale; 
- distanza tra pareti finestrate e muri di contenimento frontistanti, fattore di luce naturale medio diurno dei 
vani utili. 
Si dovranno adottare sistemi costruttivi e materiali edilizi tesi a dare attuazione alle disposizioni riguardo alla 
sostenibilità degli insediamenti previste dal titolo 10 delle NTA del PTCP 2007. 
Nella gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, si perseguano gli obiettivi stabiliti dall’art. 13 comma 2 
del Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali: 
• ridurre la produzione e minimizzare l'impatto ambientale, attraverso l'introduzione di tecnologie di 
demolizione selettiva che consentano la successiva attività di recupero; 
• massimizzare il loro recupero e riutilizzo come materiali; 
• prevedere lo smaltimento finale in discarica soltanto come modalità residuale. 
In fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, supportate da un’attenta analisi geologica-geomorfologica 
di dettaglio estesa ad un intorno significativo comprensiva di verifica di stabilità di versante pre e post opera, 
vengano adottati tutti gli accorgimenti e le misure tecnico-operative necessarie onde garantire un corretto ed 
adeguato inserimento delle opere nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale nonché di una 
corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale e di infiltrazione nel primo sottosuolo, così da 
ottenere la massima mitigazione degli impatti prevedibili; i movimenti terra devono essere limitati alla 
realizzazione degli interventi ammessi; 
 
Strumenti attuativi 
Il PRG si attua mediante strumento attuativo preventivo (Piano particolareggiato). 
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