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Comune di San Giorgio del Sannio 
-prov. di Benevento 

 

Oggetto : Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata.  

Ambito c1.6 Via Europa – Comparto 1 sub1 

 
RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

1. OGGETTO DEL PIANO 
 

Il PUA oggetto della presente relazione riguarda un’area ricadente nel comune 
di San Giorgio del Sannio (BN) zonizzata dal PUC e classificata come ZTO C1 - 
Territorio urbano da trasformare soggetto a regime perequativo a basso indice 
di utilizzazione. Detta area è ubicata ed est del centro abitato ed è individuata 
catastalmente ai mappali 514, 515, 516, 517, 518, 519 del foglio 26. 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA OGGETTO DEL PIANO 
URBANISTICO ATTUATIVO 

 
L’area oggetto di PUA è classificata nel PUC come ZTO C1 - Territorio urbano 
da trasformare soggetto a regime perequativo a basso indice utilizzazione. Gli 
Ambiti di trasformazione ricadenti nella ZTO C1, riguardano prevalentemente 
aree libere interne al territorio urbano. Esse sono soggette a strumento 
attuativo di iniziativa privata. 

 

 
  
 

Di seguito si riporta uno stralcio delle N.T.A. nel quale vengono menzionati i 
parametri ed indici relativi alle zone C1. 
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3.-ELABORATI DEL P.U.A. 

 
Di seguito si riportano gli elaborati grafici e descrittivi che compongono il 
P.U.A. in linea con quanto stabilito nelle NTA  
 

A-01 ELENCO ELABORATI 

A-02 RELAZIONE TECNICA GENERALE P.U.A. 

A-03 INDAGINI GEOLOGICHE-TECNICHE e GEOGNOSTICHE 

B-01 RILIEVO TOPOGRAFICO DELL’AREA ……………………….. 1:250 

B-02 PLANIMETRIA CATASTALE DELL’AREA CON PERIMETRAZIONE 

AMBITO e COMPARTI EDIFICATORI  ………………………  1:500 

B-03 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD 

USO PUBBLICO e AD USO PRIVATO……..…………………… 1:500 

C-01 STRALCIO PLANIMETRIE P.U.C. ESTESO ALLE AREE ADIACENTI A 

QUELLA INTERESSATA DAL PUA …………………………..… varie 

C-02 PLANIMETRIA CON PERIMETRAZIONI ED INDICAZIONE DELLE 

SUPERFICI COMPENSATIVE e DI QUELLE DESTINATE AGLI 
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI …………………………………… varie 

C-03 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE ED UBICAZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA e SECONDARIA ………….. varie 

C-04 SEZIONI/PROFILI REGOLATORI CON ANDAMENTO DEL SUOLO 

NELLO STATO DI FATTO e NELLO STATO DI PROGETTO varie 

C-05 PLANIVOLUMETRICO DELL’INTERVENTO…………………….. varie 

C-06 COMPUTO ESTIMATIVO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

C-07 SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA 
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4.-PARAMETRI ED INDICI DEL P.U.A. 

 
Nel presente paragrafo vengono riportati parametri ed indici utilizzati per la 
redazione del P.U.A. e la relativa verifica degli standards previsti dal P.U.C. 
riportati nelle N.T.A. Nella tabella seguente si riporta quanto previsto nella 
scheda allegata alla tavola di piano del P.U.C.: 

 
 
 
Facendo riferimento a quanto previsto nel P.U.C. per l’Ambito in cui 
ricade l’area oggetto di P.U.A. si riportano due tabelle riassuntive: 

• La prima riporta le ripartizioni delle superfici e degli indici 
previsti dal P.U.C. tra i due comparti che compongono l’Ambito 
n°6 “Via Europa” 

• La seconda riporta le ripartizioni delle superfici e degli indici 
previsti dal P.U.C. tra i sub-comparti che compongono il Comparto 
n°1-Ambito n°6 “Via Europa”. 

Oggetto di P.U.A. è la proprietà CARBET s.r.l. (ex Serino Giorgio e 
Vincenzo e la quota di superfice occupata da vie Europa). 

 
Nella precedente tabella sono riassunti i parametri ed indici utilizzati nella 
redazione del P.U.A. In particolare abbiamo: 
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• ST (Superfice Territoriale) - E’ la superficie complessiva dell’area 
interessata dai vari interventi pubblici o privati di attuazione del PUC, ed 
è, pertanto, la somma di tutte le aree fondiarie destinate da edificazione 
vera e propria e dalle rimanenti, comprese quelle destinate alle 
urbanizzazioni primarie e secondarie definite come superfici integrate e 
quelle definite come superfici compensative= 2160.5mq (quota di 
proprietà CARBET ex Serino Vincenzo) + 2160.5mq (quota di proprietà 
CARBET ex Serino Giorgio) + 1040mq (quota di proprietà CARBET ex 
Serino Vincenzo e Giorgio attualmente occupata da via Europa)= 
5361,00mq; 

• Itm (Indice Territoriale Medio) – E’ il rapporto tra la volumetria 
realizzabile e la superfice territoriale = 0.756 mc/mq riportato nelle 
schede esecutive allegate al P.U.C.   

• V (Volumetria di progetto) – E’ il volume realizzabile moltiplicando la 
superfice territoriale per l’indice territoriale medio. Il volume realizzato 
va computato sommando i prodotti della superficie utile lorda (SUL) di 
ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per 
l’altezza relativa al piano stesso misurata tra le quote di calpestio dei 
pavimenti. Sono esclusi, altresì, dal calcolo del volume, 
indipendentemente dalla loro ubicazione, i garages di pertinenza, le 
autorimesse e i vani accessori (depositi, cantine) che non hanno i 
requisisti di abitabilità e sempreché la loro altezza non superi m 2,50, 
misurata dal pavimento all’intradosso del solaio di copertura. Sono altresì 
esclusi dal calcolo del volume i sottotetti che non hanno i requisiti di cui 
alla legge regionale 19/01 e successive modifiche ed integrazioni, i 
porticati se non eccedono il 30% della superficie coperta totale o se 
pubblici o d’uso pubblico i balconi, i parapetti, i cornicioni e gli elementi 
di carattere ornamentale, nonché i volumi tecnici strettamente necessari 
a contenere e consentire l’accesso ad impianti tecnici a servizio 
dell’edificio ed emergenti dalla linea di gronda quali extracorsa degli 
ascensori, del vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell’impianto 
di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione. Nelle coperture a tetto 
i volumi tecnici devono rientrare il più possibile all’interno delle coperture 
stesse, mentre nel caso di copertura a terrazzo deve essere prevista una 
soluzione architettonica unitaria. Nel nostro caso la volumetria di 
progetto (V)= = 1633mc (quota di proprietà CARBET ex Serino 
Vincenzo) + 1633mc (quota di proprietà CARBET ex Serino Giorgio) + 
786mc (quota di proprietà CARBET ex Serino Vincenzo e Giorgio 
attualmente occupata da via Europa)= 4052mc; 

• Abitanti= 10+10= 20; 
• Viabilità (è la quota di superfice territoriale destinata alla viabilità 

all’interno dei lotti edificabili)= 99mq+99mq= 198mq; 
• Parcheggi (è la quota di superfice territoriale destinata ai prcheggi 

pertinenziali all’interno dei lotti edificabili)= 25mq+25mq= 50mq; 
• Superfice Permeabile (e la quota di superfice territoriale non trattata 

da opere ed artifici ostacolanti la permeabilità dell’acqua nel sottosuolo)= 
198mq+198mq= 396mq; 
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• SI (Superfice Integrata) E’ la quota di superfice territoriale destinata 
all’edificazione compresa la superfice permeabile, la viabilità 
pertinenziale e parcheggi pertinenziali. Nel nostro caso abbiamo= 
1130mq+1130mq= 2260mq; 

• SF (Superfice Fondiaria) E’ la superficie di necessaria pertinenza degli 
edifici, essa è misurata detraendo dalla superficie integrata, le aree per 
le urbanizzazioni primaria e secondaria, le aree destinate alla viabilità, al 
parcheggio e alla superficie permeabile e le aree già asservite ad una 
cubatura preesistente. Nel nostro caso abbiamo= 808mq+808mq= 
1616mq; 

• SC (Superfice Compensativa) E’ la quota residua della superficie 
territoriale, detratta la superficie integrata, pubblica in quanto da 
acquisire al demanio comunale, e compensativa in quanto determina la 
convenienza pubblica nel procedimento perequativo. Nel nostro caso 
abbiamo= 1080mq+1080mq= 2160mq – (oltre la quota occupata da via 
Europa 1040mq); 

 
 

5.-PLANIVOLUMETRICO DEL P.U.A. 
 

In questo paragrafo si analizza dettagliatamente la volumetria prevista nella 

redazione del P.U.A. e la verifica della suddetta con quanto previsto nel P.U.C. 

e di quanto sancito nell’ATTO DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI APPROVATO 

A NOVEMBRE 2015. 

1. CALCOLO VOLUMETRIA MASSIMA REALIZZABILE 

• Volumetria di progetto prevista dal P.U.C.= 1633mc x 2 quote 

proprietarie= 3266mc; 

• BONUS VOLUMETRICO (art.68 Comma 10 N.T.A.    +5%)= 3266x0.05= 

=163.3mc 

Detto Bonus Volumetrico scaturisce dal fatto che gli edifici di progetto 

assicureranno una copertura di consumi di calore, elettricità e raffrescamento 

in misura superiore al 30% in quanto saranno dotati di impianto fotovoltaico, 

impianti termici ad altissima efficienza e bassi consumi ed avranno classe 

energetica A+. 

 

• VOLUMETRI REALIZZABILE (volumetria prevista dal P.U.C. + BONUS 

VOLUMETRICO ed esclusa volumetria scaturente da via Europa) 

= 3266 + 163= 3429mc 

• VOLUMETRIA DI PROGETTO SCATURENTE DA VIA EUROPA (in ossequi a 

quanto previsto nell’ATTO DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 

APPROVATO A NOVEMBRE 2015 AL PUNTO 10 CAPOVERSO 7 – “Le aree 

destinate a viabilità strettamente connessa con il comparto di 

trasformazione, mai indennizzate, possono assumere la destinazione 
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delle Z.T.O. confinanti a condizione che le stesse siano cedute 

gratuitamente al Comune”. 

VOLUMETRIA SCATURENTE DA VIA EUROPA= 1040 mq X 0,756 mc/mq= 786,24mc  

• TOTALE VOLUMETRIA REALIZZABILE  

=(VOLUMETRIA PREVISTA DAL P.U.C. + BONUS VOLUMETRICO + 

VOLUMETRIA SCATURENTE DA VIA EUROPA)= 3266 + 163 + 786= 4215mc 

 

2. CALCOLO DELLA VOLUMETRIA UTILIZZATA 

• CORPO DI FABBRICA 1: 

� PIANO TERRA – USO RESIDENZIALE – VOLUME UTILIZZATO= 

696,64mc; 

� PIANO PRIMO – USO RESIDENZIALE – VOLUME UTILIZZATO= 

696,64mc; 

� PIANO SECONDO – USO RESIDENZIALE – VOLUME UTILIZZATO= 

696,64mc; 

TOTALE VOLUMETRIA CORPO DI FABBRICA 1= 696.24+696.24+696.24= 

2089,92mc 

• CORPO DI FABBRICA 2: 

� PIANO TERRA – USO RESIDENZIALE – VOLUME UTILIZZATO= 

696,64mc; 

� PIANO PRIMO – USO RESIDENZIALE – VOLUME UTILIZZATO= 

696,64mc; 

� PIANO SECONDO – USO RESIDENZIALE – VOLUME UTILIZZATO= 

696,64mc; 

TOTALE VOLUMETRIA CORPO DI FABBRICA 2= 696.24+696.24+696.24= 

2089,92mc 

TOTALE VOLUMETRIA CORPO DI FABBRICA 1 + CORPO DI FABBRICA 2=  

=2089,92mc + 2089,92mc = 4179,84mc 

Da quanto sin qui esposto si evince chiaramente che la volumetria prevista ed 
autorizzabile con l’approvazione del P.U.A. è nettamente inferiore con quella 
utilizzata nel planivolumetrico di progetto.  
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6.-CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E FORMALI 

DELL’INSEDIAMENTO 
In questo paragrafo si descriveranno le caratteristiche architettoniche e formali 
dell’insediamento, ovvero si analizzeranno i seguenti aspetti degli edifici 
previsti progettualmente: 

• Destinazione d’uso; 
• Caratteristiche strutturali; 
• Soluzioni architettoniche e di finitura esterna; 
• Soluzioni architettoniche e di finitura interna; 
• Soluzioni impiantistiche: impianto elettrico; 
• Soluzioni impiantistiche: impianto termico; 
• Soluzioni impiantistiche: impianto idrico e di scarico; 
• Soluzioni impiantistiche: impianto fonti rinnovabili e per il risparmio 

energetico; 
• Soluzioni tecniche: pacchetto di isolamento pareti esterne, copertura e 

solai interpiano; 
• Soluzioni tecniche per il risparmio energetico: isolamento pareti opache 

(muri perimetrali e solai) ed infissi. 
 
IN PARTICOLARE: 

• Destinazione d’uso: la destinazione d’uso degli edifici previsti 
progettualmente è interamente residenziale. 

 
• Caratteristiche strutturali: La struttura portante degli edifici previsti e del 

tipo a telai in CA con solai in laterocemento e soletta di completamento 
in cls. La copertura e del tipo a doppia falda con solai in laterocemento e 
soletta di completamento in cls. 

 
• Soluzioni architettoniche e di finitura esterna: l’architettura dei fabbricati 

è tipica delle piccole palazzine ed uso residenziale. La finitura esterna 
sarà in parte in mattoni facciavista tipo sabbiato ed in parte ad intonaco 
tinteggiato con idropittura murale per esterno del tipo a quarzo. Le 
finestre e le aperture avranno soglie in marmo e/o pietra naturale e ad 
evidenziare il vano di apertura vi saranno delle cornici per decoro a 
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disegno semplice geometrico del tipo dekorbau (profili decorativi 
prefabbricati per facciate):  
 

 
 

• Soluzioni architettoniche e di finitura interna: essendo gli edifici adibiti ad 
uso residenziale, gli alloggi previsti progettualmente avranno le finiture 
tipiche degli appartamenti presenti già nella zona: 

•  Le pareti interne agli alloggi saranno intonacate e finite con 
idropittura lavabile per interni; 

• I pavimenti saranno del tipo gres fine porcellanato; 
• I rivestimenti nel bagno e cucina saranno sempre in gres; 

 
• Soluzioni impiantistiche: impianto elettrico - ogni palazzina sarà 

allacciata alla rete di distribuzione elettrica presente nella zona. Ogni 
alloggio avrà un proprio contatore ed un quadro elettrico e salvavita. La 
rete di distribuzione interna e del tipo sottotraccia con tubo corrugato 
con cassette di derivazione lungo la rete per alimentare punti luce e 
prese. Tutto l’impianto elettrico sarà realizzato a norma di legge ed ogni 
impianto avrà la certificazione di conformità come previsto dalle vigenti 
normative di settore. 

 
• Soluzioni impiantistiche: impianto Termico - ogni palazzina sarà 

allacciata alla rete di distribuzione del gas metano presente nella zona. 
Ogni alloggio avrà un proprio contatore ed una linea di adduzione. Il 
generatore di calore sarà del tipo a condensazione al altissimo 
rendimento per la produzione di ACS e riscaldamento. La rete di 
distribuzione sarà realizzata mediante centraline di distribuzione e 
tubazioni in PPE isolate. I terminali di erogazione saranno del tipo a 
radiatori in alluminio dotati di elettrovalvole di zona. Ogni alloggio sarà 
dotato di termostati di zona, sonde di temperatura esterna, centralina di 
comando predisposizione per impianto solare termodinamico ad 
integrazione dell’impianto standard con boiler di accumulo. 

 
• Soluzioni impiantistiche: impianto idrico e di scarico - ogni palazzina sarà 

allacciata alla rete idrica e fognaria comunale presente nella zona. 
Relativamente alla rete idrica, ogni alloggio sarà dotato di contatore, 
regolatore di pressione, disconnettore e valvola antireflusso. La rete 
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idrica di adduzione agli alloggi sarà del tipo in PPE di dimensione idonea. 
La distribuzione all’interno agli alloggi avverrà mediante centraline di 
distribuzione che alimenteranno i singoli punti acqua di bagno e cucina. 
Relativamente all’impianto di scarico, esso sarà composto da colonne di 
scarico verticali in PVC dotate di opportuna areazione per convogliare le 
acque dagli apparecchi igienici interni agli alloggi al collettore orizzontale 
posizionato al piano seminterrato (garages); Detti collettori orizzontali 
avranno il compito di convogliare le acque reflue all’esterno del 
fabbricato dove saranno posizionati dei pozzetti prefabbricati per la 
raccolta delle acque reflue ed in convogliamento nel collettore orizzontale 
esterno di collegamento alla rete fognaria comunale. Prima dell’innesto 
nella rete fognaria comunale sarà posizionata all’interno di un pozzetto di 
ispezione una valvola antireflusso del tipo a clapet in PVC. 

 
• Soluzioni impiantistiche: impianto fotovoltaico e fonti rivvovabili - ogni 

palazzina sarà dotata di impianto fotovoltaico di potenzialità pari a 9Kwp 
sufficiente ad alimentare l’intero impianto di illuminazione condominiale e 
l’impianto di ascensore. Oltre all’impianto di illuminazione tutti gli alloggi 
saranno predisposti per la realizzazione di un impianto solare 
termodinamico ad elevatissimo rendimento e di impianto di recupero 
delle acque meteoriche insistenti sulle coperture del fabbricato per il 
riutilizzo. 

 
• Soluzioni tecniche: pacchetto di isolamento pareti esterne, copertura e 

solai interpiano – La muratura perimetrale sarà del tipo a cassavuota con 
intercapedine ed isolamento interno. La trasmittanza termica della parete 
sarà di gran lunga inferiore ai limiti imposti per legge. A titolo 
esemplificativo si riporta la scheda tecnica della parete esterna. 

 



14 
 

 
 
Il solaio di copertura sarà in laterocemento con isolamento in estradosso 

ed avrà trasmittanza termica di gran lunga inferiore ai limiti di legge. A titolo 
esemplificativo si riporta una schedatecnica con le caratteristiche termiche ed 
igonometriche del pacchetto di copertura. 
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Gli infissi saranno in alluminio a taglio termico con vetrata termoisolante 

con gas argon ed avranno parametri di trasmittanza inferiore al limite previsto 
per legge. 

 
 
 
 

7.- DISTANZE ED ALTEZZE DEI FABBRICATI PREVISTI 
In linea con quanto previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C. 
saranno rispettati tutti i limiti previsti per distanze ed altezze, ovvero: 
 -distanza dalle strade: i fabbricato previsti con l’attuazione del  PUA sono 
stati ubicati a distanza di 10m dalla via Europa (unica strada comunale 
presente); 
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 -distanza dai confini: i fabbricati previsti con l’attuazione del PUA sono 
ubicati a distanza non inferiore di 5m dai confini; 
 -altezza dei fabbricati: I fabbricati previsti con l’attuazione del PUA 
avranno un’altezza interpiano di 3m per un numero di piani fuori terra pari a 
tre. L’altezza complessiva di ogni fabbricato è pari a metri 10 (inferiore 
all’altezza massima prevista dal P.U.C.); 
 -distanza dai fabbricati: i fabbricati previsti con l’attuazione del PUA 
Saranno distanti tra di loro 10m in linea con quanto previsto dal P.U.C. 
 
Di seguito si riporta la sezione di progetto dalla quale si evincono tutti i dati fin 
qui esposti 

 

 
 
 
 

8.-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: QUANTITA’, PREZZI 

UNITARI E STIMA DEI COSTI 
I fabbricati previsti saranno dotati di tutti gli allacci alle reti impiantistiche 
presenti nella zona per cui si riporta graficamente lo schema delle reti presenti 
e da realizzare per l’attuazione del PUA. Per quanto riguarda la stima dei costi 
di dette opere di urbanizzazione si rimanda all’elaborato specifico allegato al 
progetto di cui fa parte la presente relazione. 
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9.-ESTRATTO ORIGINALE DI MAPPA CATASTALE e CERTIFICATO 
CATASTALE DELLE PARTICELLE COMPRESE NEL P.U.A. 

 
 
 




