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                       RELAZIONE TECNICA  ILLUSTRATIVA 
 
 

 
Oggetto: Piano di lottizzazione riguardante la realizzazione di un complesso residenziale da 

realizzare a Milazzo,  traversa al civ. 45 di via Madonna delle Grazie. 

Programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata, ai sensi della legge n°457/78. 

 

Impresa: BONGIOVANNI ANTONINO  s.r.l., con sede a Messina in via XXVII Luglio n.61,   

partita IVA 02784200830 

 

Ubicazione: lotto di terreno sito a Milazzo,  traversa al civ. 45 di via Madonna delle Grazie, 

in catasto al foglio di mappa n.20, particella 787. 

 

 

La presente relazione tecnica riguarda il progetto di lottizzazione convenzionata di 

un’area ubicata nel Comune di Milazzo, traversa al civ. 45 di via Madonna delle Grazie, 

distinta in catasto al foglio di mappa n.20, particella 787, avente una superficie reale ed 

effettiva - così come risulta dalla perizia tecnica giurata allegata al presente progetto -  pari a  

mq 4.013,00, di proprietà  dell’Impresa Bongiovanni Antonino  S.r.l. 

La suddetta area ricade interamente in zona classificata “C2b” nel P.R.G. vigente nel 

Comune di Milazzo (tav.02) 

L’accesso all’area oggetto d’intervento è garantito dalla strada carrabile preesistente, già 

realizzata dall’impresa Bongiovanni Antonino  S.r.l. con precedente intervento,  per la quale 

la stessa impresa si impegna a cederla al Comune di Milazzo. 

Lungo tale strada di accesso, la suddetta impresa ha già realizzato tutte le reti di 

sottosuolo necessarie (rete fognaria per lo smaltimento delle acque bianche e nere, rete 

elettrica, idrica e gas), e provveduto altresì all’esecuzione dell’allaccio alle reti principali 

Comunali presenti nella via Madonna delle Grazie.   Nell’area confinante con la via Madonna 

delle Grazie e la suddetta strada di accesso  sono ubicati parcheggi ed un parco giochi, 

realizzati anch’essi con precedente intervento. 

Per la sua ubicazione e la presenza delle suddette opere di urbanizzazione,  l’area 

risulta particolarmente idonea all’insediamento previsto. 

Il programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata, ai sensi della legge 

n°457/78, è stato già incluso nei programmi di finanziamento dell’Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità, il quale ha fissato per il giorno 14/05/2012 il termine utile 

per pervenire all’inizio dei lavori. 

 



 2 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE DELLO STRUMENTO URBANISTICO 

L’art. 17 delle Norme Tecniche di attuazione - Zona Territoriale Omogenea “C2b” 

“espansione residenziale delle frazioni” - al punto b) prevede nuove costruzioni con 

destinazione residenziale. 

L’intervento sarà  attuato attraverso il piano di lottizzazione. 

  Le  prescrizioni contenute nelle  Norme Tecniche di attuazione sono le seguenti: 

1. densità edilizia territoriale max 1,50 mc/mq; 

2. altezza massima consentita ml 7,50; 

3. numero piani 2; 

4. distanza minima dai confini di lotto m 5,00; 

5. distanza tra fabbricati maggiore o uguale alla metà dell’altezza del fabbricato più alto 

con un minimo di ml 5,00; 

 

Il lotto di terreno è di proprietà dell’Impresa Bongiovanni Antonino  S.r.l., e risulta  

distinto  in catasto come di seguito: 

 

n.o Ditta  

Intestataria 

Foglio di 

Mappa 

 

Particella 

Superficie 

Catastale 

mq  

Superficie  

Effettiva 

mq 

 

  1 

 

Bongiovanni Antonino  S.r.l., 

con sede a Messina 

 

     20 

 

 

 

787 

 

 

3.345,00 

 

4.013,00 

 

Dalla perizia tecnica giurata, redatta dal Geom. Calderone Domenico in data 

23/03/2011, risulta che il lotto di terreno ha una superficie reale ed effettiva pari a mq. 

4.013,00 , di gran lunga superiore a quella risultante dal Catasto, che è invece pari a mq. 

3.345,00. 

 

CALCOLO DELLE AREE DA CEDERE AL COMUNE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE  

 

 

Superficie reale del terreno       mq 4.013,00   
     

Calcolo Abitanti (da insediare) 

Volume ammissibile mq 4.013,00 x mc/mq 1,50  = mc 6.019,50   
Volume di progetto       = mc 4.492,53   
           
n°. Abitanti mc 4.492,53 / mc/ab 100,00  = n° 44,93 45,00  
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           Calcolo Aree per Urbanizzazione Primaria 

Verde mq 4,50 x n° 45,00  mq 202,50   
Parcheggio mq 2,50 x n° 45,00  = mq 112,50   

Sommano mq 315,00 
 

  

           Calcolo Aree per Urbanizzazione Secondaria 

Volume di progetto       = mc 4.492,53   
           
 mc 4.492,53 x mq/mc 20/100  = mq 898,51   

     
 da normativa si ha: mq 4,50         

 mq 2,00         
 mq 9,00         
 mq 2,50         

Sommano mq 18,00         
           
 dai suddetti parametri, detratte le 

superfici per l’urbanizzazione 
primaria, restano         

(18,00 - 4,50 - 2,50) 

 
 
 

mq 

 
 
 

11,00 

        

           
pertanto si ha            

(4,50:11=X:20): mq 8,18         
(2,00:11=X:20): mq 3,64         

           
conseguentemente i valori 

corrispondenti sono: 
          

 mq 4,50 corrispondono mq 8,18   
 mq 2,00 corrispondono mq 3,64   

ai restanti mq. 4,50 
corrispondono: 

 
mq 

 
4,50 

 
corrispondono 

 
mq 

 
8,18 

  

Sommano mq 20,00  
 

 

           Aree da cedere per Urbanizzazione Secondaria 

Attività Scolastica mq 8,18 x mc 4.492,53 / 100  = 367,49  
Attività Comunitaria mq 3,64 x mc 4.492,53 / 100  = 163,53  

Verde e Attività Sportive mq 8,18 x mc 4.492,53 / 100  = 367,49  

Sommano mq  = 898,51  
 

           
Aree da cedere per Urbanizzazione Primaria (come sopra indicato) 

           Verde       mq  = 202,50  
Parcheggio       mq  = 112,50  

Sommano mq  = 315,00  
           Totale aree minime da cedere al Comune 

       mq  = 1.213,51  
 
 

 

                                  AREE  DI  PROGETTO 
   

         
Urbanizzazione Secondaria 

      

         
mq. 906,19 > mq. 898,51 

    

         
 Urbanizzazione primaria 
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Verde  mq. 207,90    > mq. 202,50 
    

         
Parcheggio  mq. 117,45 > mq. 112,50 

    

         

         

Totale aree di progetto da cedere al Comune 
        

mq. (906,19+207,90+117,45) = mq.  1.231,54 > mq. 1.213,51 

 

 

Complessivamente, l’area da cedere al Comune per le opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria è pari a mq. 1.231,54 

 

 

CALCOLO  DEL VOLUME E DELLE SUPERFICI DA DESTINARE  A PARCHEGGIO 

Calcolo delle aree 

      

Piano rialzato 
     

Corpi "1", "2" e "3" 
       

((19,80*11,90)-(8,70*3,00)) = mq. 
 

209,52 

  

 
       

  
Piano 1° e 2°    

  
Corpo "1" e "3" 

  
   

  
(19,80*13,40)    

mq. 265,32 
 

  a detrarre logge: 

 
     

  
 -((3,80*0,80)+(3,80*2,30)+(3,80*2,25)+(3,80*1,00)) mq. -24,13 

   a detrarre vano scala: 

  
  

    -(8,70*3,00) mq. -26,10 

   

 
   

Sommano mq. 215,09 215,09 

  

 
       

  
Corpo "2"  

   
   

  
(19,80*13,40)    

mq. 265,32 
 

  a detrarre logge: 

 
     

  
 -((3,80*0,80)+(3,80*2,30)+(3,80*2,25)+(3,80*2,00)) mq. -27,93 

   a detrarre vano scala: 

  
  

    -(8,70*3,00) mq. -26,10 

   

 
   

Sommano mq. 211,29 211,29 
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Calcolo del volume      

  

   
     

  
Piano rialzato      

  
Corpo "1"       

  
209,52*0,98 = mc. 

 

205,33 

  
Corpo "2"       

  
209,52*0,82 = mc. 

 

171,81 

  
Corpo "3"       

  
209,52*0,66 = mc. 

 

138,28 

  

          
Piano 1° e 2° 

       
Corpo "1" e "3" 

       
2*(215,09*6,20) 

 
mc. 

 

2.667,12 

  
Corpo "2"  

    
 

  
(211,29*6,20) mc.  

1.310,00 

  

 
   

Totale mc. 
 

4.492,53 

  

 
       

  

 
       

  
Calcolo della superficie da destinare a parcheggio   

  

mc. 4.492,53/10 = mq. 
 

 
 

449,25 
  

 
       

  
Superficie destinata a parcheggio di progetto    

  

 
       

  
1 - Garage 

       
(18,00*12) = mq.  

216,00 

  

 
       

  
2 - Parcheggi esterni      

  
(64,05+64,50)/2*3,90 = mq.  

250,67 

  

 
   

Totale mc. 
 

466,67 > 449,25 

 

 

Come risulta dal prospetto di calcolo contenuto nella  Tav. 08 bis, la superficie complessiva 

delle aree destinate a sede stradale da cedere al Comune è pari a mq 1.737,15. 
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NORME TECNICHE DELL’INTERVENTO EDILIZIO 

 

 Il fabbricato 

L’intervento prevede la realizzazione di un edificio di civile abitazione costituito da tre 

corpi di fabbrica giuntati, con struttura portante intelaiata in calcestruzzo di cemento armato a 

maglia chiusa. 

 Le fondazioni saranno del tipo a travi rovesce su massetto in conglomerato non 

armato. 

 I solai di piano ed il tetto saranno realizzati in latero-cemento, con travetti in  c.a. 

prefabbricato precompresso e pignatte in laterizio, la muratura di tompagnamento sarà 

eseguita con blocchi di termo-laterizio aventi valori di trasmittanza termica adeguati alla zona 

climatica (zona B), mentre i tramezzi saranno in laterizi forati e malta bastarda. 

I fabbricati da realizzare avranno un’altezza inferiore a m. 7,50, che è quella massima 

consentita nella zona C2b.   Le distanze dai confini e dalle strade sono conformi a quanto 

previsto dall’articolo 17 delle Norme Tecniche di attuazione. 

 Gli intonaci per esterni da utilizzare saranno del tipo minerale, termoisolanti ed a 

elevata traspirazione, nei colori tenui o terrosi della tradizione mediterranea. 

 Gli infissi esterni saranno realizzati con profili di alluminio preverniciato a giunto 

aperto e vetri-camera termoisolanti basso emissivi, con valori “U” di trasmittanza termica 

inferiori a quelli della zona climatica “B”. 

 Gli edifici saranno dotati di impianto elettrico, idrico, fognante collegati alle rispettive 

reti comunali preesistenti, e di impianto termico. 

 

Le  aree esterne 

 

 Le aree destinate  alla circolazione stradale ed a parcheggio saranno pavimentate 

con uno strato di base di cm 8 in conglomerato bitumunoso, binder di cm 4 e tappetino di 

usura bitumato di cm 3, su un sottofondo in tout-venant di cava dello spessore non inferiore 

a cm 20. 

I marciapiedi saranno realizzati con pavimentazione in pietrine  di cemento antiscivolo 

ed orlatura in conglomerato cementizio vibrocompresso, massetto in cls dello spessore di 

cm. 10 e sottofondo costituito da misto granulometrico dello spessore di cm 20. 

 La rampa per l’accesso dei portatori di handicap avrà larghezza non inferiore a ml 

1,20 e pendenza non superiore all’8%. 

 La pavimentazione sarà realizzata con materiali antisdrucciolevoli.  

Nell’area di parcheggio saranno previsti posti macchina per disabili con relativi spazi di 

manovra. 
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 L’area a verde sarà sistemata a prato, con l’inserimento di essenze arboree ed 

arbustive autoctone, corredata da   panchine, cestini portarifiuti ed altri elementi di arredo. 

 

Rete fognante acque bianche e nere 

 

 La rete di smaltimento delle acque bianche sarà costituita da un collettore principale 

in PEAD, con pozzetti di ispezione lungo il percorso. 

 Ad esso si collegheranno i collettori secondari, che convoglieranno le acque piovane 

raccolte dalle caditoie lungo i percorsi carrabili e pedonali, nonché nei parcheggi. 

 Il dimensionamento dei condotti è stato predisposto in base ai dati sulle precipitazioni 

atmosferiche. 

 Dai dati raccolti e dai calcoli risultanti su aree analoghe a quelle di progetto si è 

previsto l’utilizzo dei seguenti condotti: 

- per le acque nere tubazioni in PEAD Ø 315 per l’allaccio della rete principale alla 

condotta preesistente ubicata nella strada di accesso; 

- per le acque bianche tubazioni in PEAD Ø 400 per l’allaccio della rete principale 

alla condotta preesistente ubicata nella strada di accesso; 

- tubazioni in PEAD Ø 160- 200 per l’allaccio delle caditoie stradali alla condotta 

delle acque bianche. 

I pozzetti saranno realizzati con elementi in conglomerato cementizio prefabbricato  

vibrocompresso di idonee dimensioni , con chiusino in ghisa carrabile. 

 

Impianto di illuminazione pubblica 

 

 Sarà costituito da un sistema di pali e corpi illuminanti idonei per l’illuminazione 

stradale con elevato grado di protezione. 

 I pali saranno posti ad idonea distanza, in modo da ottenere un livello di 

illuminamento conforme alle norme ed evitare l’inquinamento luminoso.   

 Il circuito elettrico sarà allacciato  alla rete elettrica dell’ENEL. 

 Al piede di ciascun palo è previsto un pozzetto di derivazione in conglomerato 

cementizio vibro-compresso di idonee dimensioni, corredato da chiusino in ghisa e 

dispersore di terra, che sarà collegato alla linea di terra costituita da una terccia di rame 

nuda, posta a diretto contatto con il terreno. 

Un circuito alimenterà la zona a verde attrezzato ed il parcheggio.  

In essa è prevista una distribuzione di pali di altezza ridotta, e quindi posti a  distanza 

più ravvicinata. 
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Rete idrica potabile 

 

 La rete idrica  a servizio dell’insediamento sarà allacciata alla rete comunale 

preesistente ubicata nella strada di accesso, secondo le modalità che saranno stabilite 

dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

Le tubazioni saranno sempre poste al di sopra della rete fognate. 

  

  

Rete telefonica e del gas 

 

 Secondo le direttive che saranno impartite dalle società che erogherà il servizio, 

saranno posti in opera cavidotti interrati in pvc di sezione adeguata ed opportuni pozzetti 

rompitratta. 

 

 

       Il  Professionista 

      Arch.  Francesco   Cuccia   


