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RELAZIONE TECNICA 
 

1.0 – INQUADRAMENTO DEL P.U.A. NELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE 

1.1 PIANO URBANISTICO GENERALE DI RIFERIMENTO E SUOI ESTREMI DI APPROVAZIONE 

Il progetto Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata relativo all’area “Maroncelli 2” si 

inserisce nelle previsioni dello strumento urbanistico generale in vigore nel Comune di Malo, 

costituito dal Piano di Assetto del Territorio approvato con Delibera di Giunta Regionale 

n.2549 del 02/11/2010 e dal Piano degli Interventi approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.8 del 15/04/2014. 

1.2 RAPPORTO TRA P.U.A. E NORME URBANISTICHE EDILIZIE VIGENTI 

Il piano in oggetto riguarda una zona già destinata ad edilizia economica e popolare e 

ceduta dal Comune di Malo per la realizzazione di una lottizzazione residenziale. Tale piano 

adotta tutta la normativa vigente per detta area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.0 – FATTORI CONDIZIONANTI LA PROGETTAZIONE 

2.1 STATO DI FATTO URBANISTICO-EDILIZIO DELLA ZONA 
 

L’aera interessata dal P.U.A. si colloca nella parte più a nord dell’area urbanizzata con 

Piano di Lottizzazione denominato “Maroncelli” e viene compresa tra un parcheggio, una 

pista ciclabile e via Volta. 

Il fondo ha una forma rettangolare che si sviluppa da nord-ovest verso sud-est ed è 

praticamente pianeggiante. Trattasi di un’area che ad edificazione avvenuta andrà a 

completare (o quasi) una zona urbanizzata, mentre oltre via Volta ci sta’ la campagna 

aperta. 

 

2.2 SITUAZIONE DI DIRITTO 

 

L’area oggetto di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata risulta al Catasto Terreni 

così censita: Comune di Malo; Foglio n. 3; Mappale n. 1147 

Detto terreno è di proprietà della ditta Carli Costruzioni S.r.l. con sede a Malo (VI) in via 

Ponte n.69 

L’area ha una superficie di mq. 3.258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.0 – PROGETTO DI P.U.A. 

3.1 CRITERI SEGUITI NELLA COMPOSIONE  URBANISTICA 
 

Il presente Piano si caratterizza principalmente per la netta suddivisione tra aree ad uso 

pubblico posto a sud-ovest e quella ad uso privato (lotti edificabili) posti a Nord-est. Questo 

è dovuto al fatto che la strada di distribuzione ha un solo punto obbligatorio di innesto nella 

viabilità della lottizzazione “Maroncelli”. 

In questo modo si ha una viabilità interna su cui si attestano sia i parcheggi a standard che 

quelli privati. I due lotti di progetto si affacciano invece sul lato opposto. 

Sulla parte terminale della strada, a fondo cieco, sarà posizionata l’area a verde attrezzato, 

la quale oltre a essere facilmente raggiungibile dagli utenti è al contempo visibilmente 

proiettata verso la campagna. 

La sede stradale, con i relativi parcheggi, và a creare sul fronte degli edifici un’area libera 

che, essendo anche poco trafficata, può essere percepita come una grande corte libera. 

Per la contemporanea presenza sia della pista ciclabile che di un’area verde esistenti oltre 

la strada in progetto, ne 

 risulta che dai fronti dei fabbricati si ha uno spazio libero da edificazione per circa ml.40. 

 

3.2 CRITERI SEGUITI NELLA DISPOSIZIONE EDILIZIA 
 

L’area destinata all’edificazione (superficie fondiaria pari a mq 2.277)è stata suddivisa in 

due lotti accostati che potranno subire variazioni sia nel numero che nelle dimensioni. 

All’interno di ciascun lotto sono previsti edifici plurifamiliari che potranno avere le seguenti 

tipologie: case singole/bifamiliari; case a schiera; edifici condominiali. 

I fabbricati potranno avere 2 piani fuori terra oltre ad un sottotetto e presenteranno due 

falde inclinate disposte parallelamente al frontestrada. 

 

3.3 DESTINAZIONI D’USO 
 

La destinazione d’uso prevista è quella residenziale. Sono ammesse altresì tutte quelle 

destinazioni compatibili con quella principale, così come prevede la normativa vigente. 

 

 

3.4 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

A- Opere di urbanizzazione primaria 



Le opere di urbanizzazione primaria previste sono quelle richieste dalla vigente 

legislazione, in particolare dalla Legge del 29/09/1964 n. 847 e successive modifiche ed 

integrazioni e consistenti in: 

- Strade residenziali; 

- Spazi di sosta e parcheggi; 

- Fognatura; 

- Rete idrica; 

- Rete energia elettrica; 

- Rete telefonica; 

- Rete gas; 

- Pubblica illuminazione; 

- Spazi di verde attrezzato. 

 

B- Opere di urbanizzazione secondaria 

Le opere di urbanizzazione secondaria sono già esistenti oppure previste dal Piano 

Urbanistico Generale in altra zona. 

 

3.5 CRITERI SEGUITI NEL DIMENSIONATO E NELLA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE   PREVISTE 

A- Strada 

L’area sarà provvista di una strada a fondo cieco che si innesta sull’angolo a sud sulla 

viabilità esistente (via Maroncelli). 

Essa avrà una carreggiata pari a ml.6,00 con un marciapiede affiancato lungo tutto il 

tratto della larghezza di ml. 1,50. 

Nella parte terminale è prevista un’area per l’inversione di marcia avente inscritto un 

cerchio di ml.12 di diametro. Lungo tutto il lato sud-ovest (opposto al marciapiede) 

saranno collocati tutti i parcheggi: sia quelli dovuti allo standard primario che quelli 

privati dovuti nella misura di uno per ogni alloggio previsto. 

La carreggiata Sarà pavimentata in conglomerato bituminoso mentre il marciapiede 

 sarà pavimentato in masselli di calcestruzzo. 

 

 

B- Spazi di sosta e di parcheggio 

Il parcheggio dovuto quale standard primario sarà realizzato con i posti auto disposti a 

pettine lungo la strada, in continuazione con i posti auto dovuti ai sensi dell’art.16 c.6 

delle N.T.O. 



Con questa soluzione si ha una distribuzione lineare che và a servire l’intero edificato in 

maniera uniforme. 

La zona destinata alla sosta, con esclusione degli spazi di manovra, sarà pavimentata 

con masselli in calcestruzzo di tipo drenante. La superficie del parcheggio primario è pari 

a mq.172. 

C- Fognatura 

Per le acque reflue è previsto un collettore in sede stradale che và a collegarsi alla rete 

esistente posta nella vicina lottizzazione “Maroncelli”. 

Le acque meteoriche provenienti esclusivamente dall’area pavimentata della strada 

saranno convogliate, tramite apposite caditoie in ghisa, in un collettore e 

successivamente smaltite nel sottosuolo mediante due pozzi perdenti, il tutto con vasca 

di prima pioggia.  

Le acque meteoriche prodotte all’interno dei lotti dovranno essere smaltite nelle stesse 

aree private secondo la normativa vigente. 

D- Rete idrica 

La rete idrica esistente è posta sotto la pista ciclabile adiacente; saranno previsti i due 

allacci direttamente dalla stessa 

E- Rete gas-metano 

La rete elettrica sarà realizzata con idoneo cavidotto collegato alla rete esistente nella 

vicina lottizzazione “Maroncelli”. 

F- Rete elettrica 

La rete gas-metano esistente è posta sotto la pista ciclabile adiacente; saranno previsti i 

due allacci direttamente dalla stessa 

G- Rete Pubblica illuminazione 

L’illuminazione pubblica stradale sarà alimentata tramite cavo inserito entro tubo in PVC 

interrato. Sarà ottenuta con pali rastremati zincati diritti con altezza pari a ml.8,50 forniti di 

armatura stradale a LED. 

H- Rete telefonica 

La rete telefonica esistente è posta sotto la pista ciclabile adiacente; saranno previsti i 

due allacci direttamente dalla stessa 

I- Verde attrezzato 

L’area destinata a verde primario è posta all’estremo della strada di lottizzazione ed è 

facilmente fruibile in quanto collegata ai singoli lotti mediante il marciapiede. Essa è ben 

visibile dalla strada e copre una superficie pari a mq.165.  Sarà completamente inerbito 



e avrà delle alberature di varie dimensioni con specie tra quelle previste nel Prontuario 

per la Mitigazione Ambientale e più precisamente: Carpinus Betulus, Acer Campestre, 

Acer Platanoides Crimson King ed Prunus. 

Tale area sarà pure attrezzata con alcuni giochi per bimbi e panchine entrambi eseguiti 

con materiali concordati con l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

3.6 DIMENSIONAMENTO DEL P.U.A. 

- Superficie territoriale     mq. 3.258 

- Indice territoriale (volume edificabile)  1,5 (4.887)mc. 

- Abitanti equivalenti Volume/150mc.   32,58      n.33 

- Verde primario 5mq./ab.    165 mq. 

- Parcheggio primario 5mq./ab.   172 mq. 

- Rapporto copertura 35% su 2.293,00   802,55 mq. 

 

3.7 PARAMETRI DI UTILIZZAZIONE DELL’AREA 

I parametri di utilizzazione dell’area sono i seguenti: 

ZONA                          SUPERFICIE (mq)                    %SU SUP.  

- Superficie territoriale                3.258           100,00 

- Superficie per viabilità      609                         18,69 

- Superficie parcheggio      172   5,28 

- Superficie verde       165   5,07 

- Isola ecologica       19   0,58 

- Superficie fondiaria (lotti mq.2.124 + parcheggi privati mq.169) 2.293             70,38 

 

    


