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 R E L A Z I O N E 

 

1) - La città della trasformazione - Zona omogenea Cp 

 

Gli Ambiti di trasformazione a medio indice di utilizzazione Cp, 

riguardano aree inedificate e sono soggetti a strumento attuativo di iniziativa 

pubblica come disciplinato dall’art. 15. 

Sono destinati all’edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n° 

167/62 e delle successive modifiche ed integrazioni e ai relativi spazi pubblici 

ed attrezzature secondo quanto prescritto dal D.M. 02.04.1968 n. 1444.  

Il Programma di Edilizia Economica e Popolare ha individuato due 

Ambiti: uno inserito tra Via Fontanaisi e Via Bosco Lucarelli, l'altro in 

prossimità di Via Falcone Borsellino e Viale Alessandro Manzoni a completare 

un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica avviato negli anni 80. 

L'Ambito più grande, quello compreso tra Via Fontanaisi e Via Bosco 

Lucarelli è stato suddiviso in due Subambiti con caratteristiche urbanistiche ed 

edilizie che consentono interventi contestuali idonei a configurare le previsioni 

di piano. 

Per ciascun Subambito sono stati individuati i singoli lotti, definiti gli 

indici di utilizzazione, gli allineamenti, l’area massima edificabile, e per 

ciascun lotto le rispettive volumetrie residenziali, gli allineamenti e le superfici 

destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Il P.E.E.P. prevede la realizzazione di 128 alloggi così distibuiti: 

- Via Fontanaisi - Via Bosco Lucarelli  n°84 

- Via Falcone Borsellino     n°24 

con tagli diversi che vanno dai 50 mq ai 110 mq. 
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Nellee tavole di progetto le sagome e le sistemazioni dei lotti hanno 

carattere prescrittivo. 

Le tipologie, di cui alla tavola n.14, sono da considerarsi come indicazioni 

relative all'aggregazione dei tagli di alloggi da distribuire nelle sagome. 

Le disposizioni tipologiche di piano prevedono la possibilità di allocare i 

posti macchina sia al piano interrato che a quello di campagna. Nel primo caso, 

i piani terranei possono essere anche destinati ad "esercizi di vicinato" ai sensi 

della L.R. 1/2014 o a porticato. 

In applicazione della Legge n.° 447 del 26 Ottobre 1995, “Legge quadro 

sull’inquinamento acustico”, art. 6, gli interventi dovranno risultare conformi 

alle disposizioni della legge regionale sulla tutela dall’inquinamento acustico. 

Negli interventi non dovranno riscontrarsi valori di attenzione correlati a 

specifiche sorgenti emittenti in misura superiore ai 5dBA di livello sonoro 

equivalente. 

Gli interventi dovranno essere conformi a quanto prescritto nei punti 6.5, 

6.6 e 6.7 della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale. 

I parametri e gli indici per gli Ambiti di trasformazione concernenti le 

zone territoriali omogenee Cp a medio indice di utilizzazione sono i seguenti: 

- Indice di fabbricabilità  territoriale    It =  2,13 mc/mq di ST: 

- Indice di fabbricabilità fondiario If = 3,00 mc/mq di Sf 

- Superficie coperta Sc = fino ad 1/5 della Superficie fondiaria 

- Altezza = fino a 15,50 m 

- Aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, 

assistenziali, sanitarie, amministrative) = mq 2,50 mq/abitante 

- Aree per i parcheggi pubblici = 2,5 mq/abitante 

- Superficie permeabile destinata a verde di arredo = 10 mq/abitante 

Alle norme di attuazione è allegato uno schema di convenzione. 
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2) - Previsione di spesa 

 

Nei quadri riepilogativi che di seguito si riportano sono riassunte le 

valutazioni effettuate in materia di costo delle urbanizzazioni, riferite a marzo 

2009 e  indicizzate a maggio 2019. 

Esse sono state effettuate, per ciascuna opera a rete, in base a stime 

analitiche di costo. 

Per  le opere necessarie alla realizzazione del verde e dei parcheggi si è 

fatto riferimento ai costi indicati nella Del. di G.R.Campania n°299/2007 

indicizzati al maggio 2019. 

Dalle stima dei costi sono esclusi : 

- le sistemazioni dei singoli lotti; 

- l’eventuale cabina di decompressione del gas; 

- l’impianto di depurazione per la rete fognante; 

- l’eventuale sottostazione per l’energia elettrica AT/MT. 

Per quanto riguarda la viabilità è stato assunto, come costo a metro quadrato, 

un valore medio relativo sia alla strada che ai marciapiedi. 
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COSTI OPERE DI URBANIZZAZIONE 

AMBITO Via Fontanaisi - Bosco Lucarelli 

N.  Via  mq ml 
Costo 

unitario 
Costo (*) 

1 Strada 9.100   49,68 € 452.102 
2 Rete Fognante   750 121,67 € 91.249 
3 Imp. Pubblica illuminazione   750 75,59 € 56.692 
4 Rete idrica   750 126,16 € 94.618 
5 Rete telefonica e digitale   750 12,35 € 9.265 
6 Rete metanizzazione   750 124,65 € 93.490 
7 Parcheggi 1.143   90,67 € 103.636 
8 Verde 5.123   20,03 € 102.614 
9 Struttura pubblica 740   1100 € 814.000 

€ 1.817.666 

AMBITO Viale A.Manzoni -  Falcone Borsellino 

N.  Via  mq ml 
Costo 

unitario 
Costo (*) 

1 Strada 1100   49,68 € 54.650 
2 Rete Fognante   120 121,67 € 14.600 
3 Imp. Pubblica illuminazione   120 75,59 € 9.071 
4 Rete idrica   120 126,16 € 15.139 
5 Rete telefonica e digitale   120 12,35 € 1.482 
6 Rete metanizzazione   120 124,65 € 14.958 
7 Parcheggi 214   90,67 € 19.403 
8 Verde 1.047   20,03 € 20.971 

€ 150.275 

TOTALE  € 1.967.941 

 

 

  I progettisti 

 

arch. Costatntino FURNO 

arch. Nicola MUCCI 


