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1. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Il  presente progetto di PEC redatto in conformità a quanto stabilito dagli 

artt. 39 e 43 della Legge Regionale n° 56 del 05/12/1977 e s.m.i., insiste 

sull’area sita nel Comune di Chianocco ad una altitudine di poco inferiore 

ai 500 mt s.l.m., nella zona denominata an4 e distinta a Catasto al foglio 

n° 20 mappali 447/448/449 del Comune di Chianocco, di superficie 

complessiva di mq 2172. 

Tale area presenta un declivio altimetrico lievemente in declivio da nord-

est a sud-ovest. 

Sul fronte sud-est corre la Via Nini Rossero completamente urbanizzata. 

L’accesso ai suddetti lotti è consentito da una servitù di passaggio 

attualmente delle dimensioni pari a mt 3.00 oggetto di ampliamento nel 

progetto di PEC di cui alla presente (cfr. Dichiarazione di consenso della 

proprietà confinante). 

Dal punto di vista catastale e dimensionale, i terreni censiti tutti nel foglio 

20 di mappa risultano così suddivisi: 

 

PROPRIETÀ MAPPALI mq 

Serravalle L./Serravalle 

G./Sina G: 

447 723 

Serravalle L./Serravalle 

G./Sina G: 

448 480 

Serravalle L./Serravalle 

G./Sina G: 

449 969 

TOTALE  2172 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 
 
 
STRUMENTAZIONE URBANISTICA DI RIFERIMENTO 
 
Il Comune di Chianocco è dotato di strumento urbanistico (P.R.G.C.) 

approvato con D.G.R. n° 125-11042 del 27/10/1981 e successiva variante 

strutturale (ai sensi dell’art. 17 L.R. n° 41/97 punti 4-5-6) approvata con 

D.G.R.  N° 5-11968 DEL 15/03/2004. 

Pertanto in tale area di P.R.G.C. denominata an4 si applicano le Norme 

Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.  che permettono l’utilizzazione dei 

seguenti parametri urbanistico-edilizi: 

 

- Densità territoriale    0.70 mc/mq 

- Altezza massima    7.50 mt 

- Numero massimo piani abitabili  2 

- Distanza dai confini    5.00 mt minimo 

- Rapporto copertura    1/3 Superficie fondiaria 

- Limiti di confrontanza di cui all’art. 9 del D.M. 02/04/1968 n° 1444                                                         

 per le zone territoriali omogenee C  

- Allineamenti stradali ove fissati dal P.R.G.C. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE DI P.R.G.C. 

Le norme specifiche di P.R.G.C.  definiscono in modo preciso le possibilità 

di utilizzazione urbanistica dell’area all’art. 23 intitolato “Aree residenziali 

di nuovo impianto an1, an2, an3, an4, an5, an6, an7” che così recita: 

“Nelle aree di cui trattasi la variante al P.R.G.C. prevede che le 

edificazioni, con categoria VIII, possono essere attuate a mezzo di 

concessioni edilizie da rilasciarsi per aree unitarie od ambiti organici per i 

quali potrà comunque essere attuata anche mediante predisposizione di 

S.U.E. 

La destinazione delle aree di nuovo impianto è residenziale. Sono quindi 

escluse le attività industriali ed artigianali di produzione e le attività 
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agricole; sono ammesse le attività commerciali e terziarie in genere 

nonché quelle artigianali di servizio alla residenza.  …..  In dette aree è 

prescritta la tipologia edilizia aperta con esclusione di quella a schiera con 

allineamenti lungo la via antistante. Vengono esclusi il paramano ed i 

materiali esterni ceramici. Sono prescritti l’intonaco, la pietra ed il legno. 

Per fabbricazione aperta si intende quella i cui corpi di fabbrica siano 

esclusivamente rettilinei e distaccati, oppure disposti a spezzata o 

mistilinei. Tale tipologia è riferita a case uni, bifamiliari, a ville ed a 

palazzine. ….. Restano pertanto valide le prescrizioni di cui all’art. 40 

seguente, per le classi IIIb2 per le zone an2, an4, an5, an6, an7 ….” 

 

L’art. 40  “Adeguamento alle prescrizioni della relazione geologico-tecnica” 

così riporta: 

 

“ Considerato che la relazione geologico-tecnica, redatta dai Dott. Geol. D. 

Fontan e Zanella, allegata alla presente variante di P.R.G.C. individua per 

tutto il territorio urbano fattori idrogeologici penalizzanti dovuti alla 

presenza di acque di falda superficiali, valgono le seguenti prescrizioni di 

cui alla Carta di Sintesi e Geologica. 

….. 1.3.2.a.1 Zona 1 IIIb2.z1 (aree an2, an4,an5, an6, an7, ap1, ac5a 

parte, acp parte) 

La zona 1 comprende i settori laterali e distali del conoide del torrente 

Prebec (loc. Grangia, Giraude, Vindrolere, Crotte e Colombè) e l’area 

edificata compresa tra la SS 25 ed il limite della fascia B (Cotonificio, 

Vernetto). 

1.3.2.a.1.1 Nuove edificazioni 

Sono vietati gli interrati (autorimesse, cantine, tavernette ecc.) mentre gli 

edifici di nuova costruzione, ad esclusione dei bassi fabbricati, dovranno 

essere protetti, solo nei lati rivolti verso l’apice del conoide, da un muro in 

calcestruzzo armato a prosecuzione del muro controterra dell’abitazione, 

di altezza compresa tra 1.5 m  e 2.5 m rispetto al p.c. originario; l’altezza 

di elevazione e la possibilità di realizzare finestre, protette da inferriate e a 
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tenuta stagna, dovrà essere valutata caso per caso a seconda delle 

caratteristiche topomorfiche del terreno circostante. È consentita la 

realizzazione di seminterrato ma non è consentito un uso dello stesso per 

civile abitazione. 

La verifica della capacità portante delle opere di fondazione dovrà essere 

condotta ipotizzando la falda superficiale coincidente con il piano di 

campagna.” 

 

3. DATI DIMENSIONALI DELLO STRUMENTO URBANISTICO 
ESECUTIVO 

 
La superficie catastale cui occorre far riferimento per determinare 

univocamente le volumetrie edificabili risulta essere pari a mq 2172.  

La quantità di volumetria di edilizia costruibile risulta pertanto essere pari a 

mc 1520.4 (utilizzando l’indice di fabbricazione pari a 0.70mc/mq). 

Poiché la volumetria totale utilizzabile sull’area ammonta a mc 1520.4, gli 

abitanti insediabili risultano essere 17 per arrotondamento (1 ab ogni 90 

mc). 

Ai sensi delle normative regionali in materia di standards (art. 21 della 

Legge 56/77), occorre prevedere almeno 25 mq di aree di servizio per 

ogni abitante insediabile e cioè almeno mq 425. 

 

4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
 
Il tessuto urbanistico della zona è caratterizzato da una tipologia 

insediativi a prevalente carattere residenziale unifamiliare  e lotti liberi 

inutilizzati. Gli organismi edilizi esistenti (ville) emergono dal terreno per lo 

più per un massimo di due piani fuori terra. Si tratta di edifici di mediocre e 

buona qualità.  

Questa lieve differenza altimetrica dovuta alla particolare giacitura della 

zona che posta in dolce declivio presenta solamente in alcune parti un 

andamento altimetrico più accentuato. 

Le opere di urbanizzazione esistenti sono sufficienti a garantire i servizi 

necessari. 
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- Rete idrica:   di adeguata necessità; necessita  

esclusivamente della costruzione su  

sedime privato del tratto di allacciamento 

alla condotta pubblica esistente. 

 

- Rete fognaria:  di adeguata necessità; necessita  

esclusivamente della costruzione su  

sedime privato del tratto di allacciamento 

alla condotta pubblica esistente. 

 

- Collegamenti stradali: la viabilità a livello comunale  

ampliamente soddisfatta dalla rete 

stradale esistente già asfaltata; sarà 

unicamente ampliata la servitù di 

passaggio esistente sul lato est per 

consentire un agevole passaggio 

veicolare. 

 

- Spazi di sosta e  allo stato attuale è previsto uno spazio  

 parcheggi:   ad uso parcheggio all’interno dell’area  

    an4 dal P.R.G.C., insistente sui lotti  

    confinanti e prospiciente la Via Nini 

    Rossero. 

 

- Spazi per verde  esiste nelle vicinanze dell’area uno 

attrezzato di quartiere: spazio attrezzato a verde pubblico 

    e gioco bimbi di servizio alla zona. 

Per quel che attiene alle opere di urbanizzazione secondaria la an4 

usufruisce in generale dei servizi esistenti nel Comune di Chianocco che 

risultano essere adeguati allo scopo. 

 

 



  7

5. PRESCRIZIONI GENERALI DEL PROGETTO 
 
Alla luce delle analisi e ricerche svolte, l’intervento di PEC an4 in progetto 

è congruente e compatibile con le ipotesi di sviluppo urbanistico del 

Comune di Chianocco anche in considerazione di quanto definito con la 

Pubblica Amministrazione. 

Quanto sopraesposto anche alla luce delle seguenti ulteriori 

considerazioni: 

- L’area interessata dal progetto di PEC sorge immediatamente a 

ridosso di una zona di carattere residenziale dotata di infrastrutture, di 

urbanizzazioni primarie e secondarie e risulta essere pertanto il suo 

naturale completamento. 

- La elaborazione progettuale ha previsto una suddivisione dell’area 

in lotti al fine di disciplinare gli interventi in funzione delle tipologie edilizie 

da realizzare e dai diversi tempi per la attuazione delle suddette. 

- Ciascun lotto conterrà una specifica tipologia rispettando la 

capacità edificatoria consentita: 

LOTTO A -  n° 1 villa unifamiliare 

LOTTO B -  n° 1 villa unifamiliare 

LOTTO C - n° 1 villa bifamiliare (suddiviso 

ulteriormente in lotto C1 e lotto C2) 

 

Poiché il PEC in oggetto comunque presenta dimensioni molto contenute 

(1520.4 mc e 2172 mq) occorrerà che l’impostazione edilizia sia unitaria 

nelle scelte dei materiali, che dovranno essere quelli caratteristici del 

posto, tenendo conto dell’impatto ambientale che i nuovi manufatti edilizi 

avranno nel contesto edificato. 

Gli edifici, dovranno rispettare lo schema della sagoma di inviluppo 

consentita secondo gli schemi grafici del progetto. 

Relativamente allo schema metaprogettuale, pur essendo particolarmente 

approfondito a livello tipologico dimensionale, potranno essere permesse 

modifiche planimetriche, dettate sia da esigenze contingenti dovute a 

nuove esigenze della proprietà, sia ad esigenze progettuali e strutturali:in 
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ogni caso la volumetria edificabile, pur essendo liberamente distribuibile 

nell’ambito della sagoma, non dovrà superare il tetto massimo di 

volumetria prevista comunque dalla convenzione urbanistica di PEC. 

 

Tutti gli edifici dovranno armonizzare tra di loro per quanto concerne 

l’aspetto architettonico, ed ogni singolo edificio dovrà essere risolto 

unitamente su tutte le fronti. 

Si ammettono pertanto proposte progettuali diverse rispetto alle forme 

planimetriche indicate sui grafici di progetto, purché la cubatura 

complessiva finale risulti comunque inalterata rispetto alla volumetria 

complessiva, come specificato precedentemente. 

Al fine di evitare impostazioni progettuali e gradi di finitura decisamente 

differenziata tra gli edifici vengono di seguito riportate le indicazioni 

progettuali di tipo capitolare per la definizione puntuale delle 

caratteristiche esecutive degli interventi edilizi ammissibili. 

 

6. CARATTERISTICHE EDILIZIE 
 
Le strutture portanti degli edifici saranno costruite in c.a. tradizionale, nel 

rispetto della normativa sismica vigente, con fondazioni continue, 

murature di contenimento in c.a. per le parti seminterrate ed a pilastri in 

c.a. per le parti in elevazione; gli orizzontamenti saranno realizzati in 

laterocemento armato gettato in opera. Dimensioni, forma e caratteristiche 

delle strutture risulteranno dal progetto elaborato dal progettista delle 

opere in c.a., nel rispetto dello schema di distribuzione interna previsto nei 

disegni del progetto architettonico. 

 

La copertura sarà realizzata con tetti a due o a quattro falde inclinate 

costituite da solaio in laterocemento armato, e sovrastante manto in tegole 

cementizie tipo “coppo di Grecia”. Essa verrà completata dalle occorrenti 

gronde, discese e faldali per la raccolta e lo scarico delle acque piovane, 

realizzate tutte in lamiera di rame. Il solaio di copertura dell’ultimo piano o 

in alternativa la falda di copertura saranno isolati con interposizione di 
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materiale isolante in pannelli di adeguato spessore ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia di contenimento energetico degli edifici. 

 

I tamponamenti esterni saranno realizzati in blocchi tipo Poroton 

monostrato, spessore cm 45. 

 

I divisori interni delle unità abitative saranno realizzati con tramezzi in 

mattoni di spessore non inferiore a cm 15. 

 

Le pareti perimetrali esterne verranno finite ad intonaco al quarzo e 

saranno trattate con applicazione di tinteggiatura priva di solventi del 

colore  indicato in sede di richiesta di Permesso di costruire e/o DIA, 

ovvero in alternativa rivestite in parte di legno opportunamente impregnato 

a seconda del tipo di progettazione specifica. . 

Cornicioni, balconi ed altre parti strutturali emergenti di facciata verranno 

decorate come sopra. 

 

Saranno posti in opera pavimenti di buona qualità secondo le prescrizioni 

indicate sui dettagli costruttivi sulla striscia di sezione di facciata 

predisposta per il progetto comunale con caratteristiche non inferiori alle 

seguenti: 

- Gres porcellanato di dimensioni a scelta della Committenza per gli 

ambienti abitabili compresi i rivestimenti di bagni e delle cucine 

- Piastrelle in gres porcellanato antigelive con finitura tipo pietra per i 

balconi, i terrazzi ed i marciapiedi 

- Elementi autobloccanti in calcestruzzo ed in alternativa materiale 

equivalente per cortili ed accessi dalla via comune ad uso privato 

- Battuto in cemento lisciato per le autorimesse e le cantine 

- Asfalto per la viabilità comune di tipo privato 

 

Le scale interne con struttura in c.a. saranno pavimentate con gradini e 

pianerottoli con materiale analogo alle pavimentazioni scelte. 
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I serramenti esterni saranno di legno a tripla guarnizione con vetro -

camera certificati ai sensi della normativa vigente in materia di 

contenimento energetico degli edifici completi della ferramenta necessaria 

e con antoni di legno. 

 

I portoncini d’ingresso saranno del tipo blindato 

 

I portoni delle autorimesse saranno del tipo sezionale di colore adeguato 

ai serramenti esterni. 

 

Le ringhiere dei balconi e dei terrazzi saranno in profilato metallico a 

disegno semplice verniciate con antiruggine e smalto senza solventi 

ovvero in alternativa di legno opportunamente impregnato a seconda del 

tipo di progettazione specifica. 

 

L’impianto di distribuzione dell’acqua fredda sarà alimentato direttamente 

a pressione dalla rete pubblica e le tubazioni saranno collegate a tutte le 

utenze ed apparecchiature varie. L’impianto di ciascun fabbricato sarà 

dotato in posizione facilmente accessibile, di una valvola di scarico, e di 

un pozzetto contatore posto esternamente al fabbricato. 

Gli scarichi verticali ed orizzontali neri saranno eseguiti in Geberit e 

saranno collegati con la fognatura municipale attraverso canalizzazione in 

PVC pesante o materiale plastico interrato con interposto sifone 

ispezionabile posto all’uscita dell’edificio. 

Le reti di distribuzione dell’impianto gas saranno dimensionate in modo da 

poter alimentate adeguatamente ogni singola unità immobiliare per 

alimentare la cucina e la caldaia murale per l’impianto termico e la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

La rete di distribuzione dell’acqua fredda verrà eseguita in acciaio zincato 

o altro materiale, con identiche caratteristiche tecniche, ove necessario le 

tubazioni saranno opportunamente isolate. 
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Gli apparecchi sanitari saranno individuati in sede di sviluppo di progetto 

esecutivo, indipendentemente dalle indicazioni individuate in sede di 

progetto municipale perla richiesta di Permesso di Costruire e/o DIA, ma lo 

schema di utilizzazione del servizio igienico dovrà rispondere ai requisiti di 

adattabilità previsti dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche. 

A fine lavori l’impresa installatrice dovrà consegnare la dichiarazione di 

conformità ai sensi del D.M. 37/2008 

 

L’impianto termico previsto per ogni fabbricato sarà del tipo autonomo con 

installazione in ciascuna unità immobiliare di una caldaia a condensazione 

e produzione di acqua calda sanitaria con integrazione solare. 

I corpi radianti saranno in acciaio o in ghisa a scelta della committenza e 

verranno collegati singolarmente al collettore. Si prevede di installare nei 

bagni dei termo arredo. I locali in cui saranno installate le caldaiette murali 

saranno dotati di canna verticale di esalazione, ad esclusivo uso secondo 

le prescrizioni normative vigenti. La regolazione dell’impianto avverrà 

attraverso un cronotermostato ambiente abbinato alle teste termostatiche 

sui corpi radianti. 

L’impianto solare sarà del tipo a sistema combinato per la produzione di 

ACS e come integrazione del riscaldamento. La stazione solare 

comprenderà regolazione di portata, pompa di circolazione, valvole di 

ritegno e sicurezza, manometri e presso stati. Sono da prevedersi bollitori 

sui 2000l. I pannelli solari saranno del tipo a collettore sottovuoto installati 

a sud con inclinazione sui 30° e preferibilmente disposti in campi. 

A fine lavori l’impresa installatrice dovrà consegnare la dichiarazione di 

conformità ai sensi del D.M. 37/2008 

 

L’impianto elettrico sarà del tipo incassato nelle murature e nei solai, con 

tubo di plastica pesante corrugato flessibile, con scatole ed accessori atti 

alla realizzazione di condutture elettriche del tipo tradizionale. Tutti i 

conduttori saranno in rame. 
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Le installazioni saranno eseguite secondo le norme CEI. 

In ogni alloggio sarà installato un interruttore differenziale, per la 

protezione del circuito promiscuo di alimentazione, coordinato con 

l’impianto di messa a terra. 

Per ogni abitazione è previsto l’impianto telefonico. 

Ogni unità abitativa sarà dotata di propria antenna satellitare e di relative 

centraline. 

A fine lavori l’impresa installatrice dovrà consegnare la dichiarazione di 

conformità ai sensi del D.M. 37/2008 

 

Le zone destinate a verde saranno sistemate con piante, cespugli e 

semina di tappeto erboso. 

Le recinzioni saranno del tipo a giorno per un’altezza totale pari a cm 200 

comprensiva di muretto in cls armato di altezza non superiore a cm 60 
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7. SCHEDE URBANISTICHE DI SINTESI 
 

 
PARTICELL
E DA PEC         

  FOGLIO PARTICELLA 
SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

CUBATURA 
ammissibile SUL 

    0.70mc/mq (/ 2,70 H) 
       
  20 447 723.00 506.10 187.40 
  20 448 480.00 336.00 124.40 
  20 449 969.00 678.30 251.20 

TOTALE   2172.00 mq 1520.40 mc 563.11 mq 
 

PARAMETRI 
URBANISTICI         

  

  LOTTI 
SUPERFICIE 
territoriale 

SUPERFICIE 
fondiaria 

 
CUBATURA 
0.70*ST SUL  

 
 V/2.70 

SUPERFICIE  
COPERTA 
AMMISSIBILE 
1/3 SF 

PARK 
PRIVATI  
1 MQ /10 
MC V 

VERDE 
PRIVATO  
20 
MQ/100 
MQ SUL 

          
  A 594.00 514.06 415.80 154.00 171.35 41.58 30.80
  B 608.00 475.29 425.60 157.63 158.43 42.56 31.53
 C1 485.00 469.79 339.50 125.74 156.69 33.95 25.15
  C2 485.00 486.50 339.50 125.74 162.16 33.95 25.15

TOTALE 2172.00 mq 1945.64 mq 1520.40 mc 
 

563.11 mq 
      

648.63  mq 152.04 mq 112.63 mq
 

TIPOLOGIE EDILIZIE  
DA PROGETTO         

 

LOTTI 
SUPERFICIE 
FONDIARIA 

SUPERFICIE  
COPERTA 

SUL 
 

SUPERFICIE 
LIBERA 

 
PARCHEGGI 

VERDE 
PRIVATO 

H MAX   
ML 

VOLUME 
      

A 514.06 118.00 145.64 396.06 
(27.98+25.00)= 

52.98 266.69 7.20 415.19 

B 475.29 99.01 146.79 376.28 
(37.31+25.00)= 

62.31 245.43 6.85 423.98 

C1 469.79 125.18 122.78 344.61 
(29.76+25.00)=5

4.76 253.10 6.30 338.95 

C2 486.50 125.18 122.78 361.32 
(29.76+25.00)=5

4.76 240.30 6.30 338.95 

TOTALE 1945.64 mq 467.37 mq 537.99 mq 1478.27 mq 224.81 mq 1005.52 mq
 
1517.07 mc
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STANDARDS URBANISTICI          

LOTTI 

CAPACITÀ 
INSEDIATIVA 
1AB=110 MC 

AREE PER
ISTRUZIONE 

7.00 MQ/AB 

AREE PER 

ATTREZZATURE 

DI INTERESSE 

COMUNE 
3.00 mq/ab 

AREE PER 
SPAZI 
PUBBLICI 

12.50 MQ/AB AREE PER
PARCHEGGI 
PUBBLICI 
2.50 MQ/AB 

STANDARDS 
COMPLESSIVI 25.00
MQ/AB 

    
A 415.80/110=3.78 26.46 11.34 47.25 9.45 94.50 
B 425.60/110=3.87 27.09 11.61 48.38 9.67 96.75 
C1 339.50/110=3.09 21.63 9.27 38.63 7.72 77.25 
C2 339.50/110=3.09 21.63 9.27 38.63 7.72 77.25 

TOTALE 13.83 ab 96.81 mq 41.49 mq 172.89 mq 34.56 mq 345.75 mq 
 

 
ONERI DI 
URBANIZZAZIONE     

  

  LOTTI 
SUPERFICIE 
territoriale 

 
CUBATURA  

ONERI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA  
€ 3.88/MC 

ONERI DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA 

€ 6.97/mc 

      

  A 594.00 415.19 1610.93 2893.87
  B 608.00 423.98 1645.04 2955.14
 C1 485.00 338.95 1315.13 2362.48
  C2 485.00 338.95 1315.13 2362.48

TOTALE 2172.00 mq 1517.07 mc 5886.23 € 10573.97€
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                            Il professionista incaricato 
                                                                               (arch. Federica FERRARO) 

 


