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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

ATTINENTE IL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA 

DA UBICARSI IN ZONA N 5b.8 DI P.R.G.C. 

PREMESSO 

 che i signori : 

 Soc. AYAS'86 di Scapino Manlio & C. s.n.c., (C.F. 04996620011), con sede in Torino, via 

Lavazza n. 40, capitale sociale 5.164,57 €, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 

04996620011, nella persona del Legale Rappresentante sig. Scapino Manlio, nato a Torino, il 

13/09/1937 e residente in Torino, via Lavazza n. 40, imprenditore 

 MARITANO Giuseppe, nato a Rivoli (TO), il 24/08/1945, (C.F. MRT GPP 45M24 H355S) e 

TOMMASI Luisa, nata a Cavarzere (VE), il 03/05/1947, (C.F. TMM LSU 47E43 C383R), 

coniugi in regime di comunione legale dei beni, residenti in Avigliana, via Umberto I n. 2 

 che i citati appezzamenti rappresentano la superficie dell’area delimitata da via Coste e ricadono in 

zona urbanistica N 5b.8 del vigente P.R.G.C. che per la stessa prevede interventi di 

trasformazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 100.16 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Giaveno 

 che per quanto attiene le caratteristiche geo-morfologiche dell'area in esame si demanda alle 

indicazioni e prescrizioni risultanti dalla relazione geologica geotecnica e di compatibilità al P.A.I.; 

 che per l'utilizzazione a scopo urbanistico edilizio della area di cui trattasi, detto progetto di Piano 

Esecutivo Convenzionato è stato predisposto a firma dell' Ing. Marcello CHIAMPO, con studio in 

Giaveno, Via Roma n° 14, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino con il numero 

4643J, secondo i disposti della Legge Regionale 56/77  

SI RELAZIONA QUANTO SEGUE 

1) Riferimento normativo 

 la Città di Giaveno è dotata di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione 

Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 28-11-2011 n°28-2935 (BUR n°49 del 

07/12/2011) 

 Dati parametrici stabiliti per l'area N 5b.8: 

 tipo di intervento: N  = Nuovo impianto residenziale 

 superficie territoriale S.T. (mq)  = 3.620 

 rapporto massimo di copertura Rc =Sc/Sf (%)  = 30%   

 indice di utilizzazione territoriale U.t. (mq/mq) = 0,16 

 superficie utile lorda massima edificabile SUL (mq) = 580,00  

 altezza massima Hf (m) = 10,50 

 n° massimo di piani fuori terra Np (n) = 2 

 attività compatibili ammesse (%) = / 

 destinazioni d’uso  residenziale  

modalità di intervento S.U.E. di iniziativa privata esteso a tutta l’area 

standard art.21:  parcheggi (mq)  = 0,00  
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  aree verdi (mq)  =   1.500,00 

distanze  dalla viabilità (m)  = 7,50 

  dai confini (m)  = 5,00 

prescrizioni geologiche tecniche: scheda n° 97 della Relazione Geologica di PRGC 

Schematicamente ed in sintesi l'area in oggetto risulterà a Convenzione attuata definita dalle seguenti 

destinazioni:  

Definizione parametri   U.M. PRGC Area N 5b.8 

     Progetto 

Superficie territoriale in proprietà  S mq  4.024,00 

Superficie territoriale in perimetrazione di P.E.C.  St mq 3.620,00 3.640,00 

Indice di utilizzazione territoriale  I UT mq/mq 0,16 0,16 

Superficie utile lorda  SUL mq 580,00 580,00 

Altezza massima   H ml 10,50 10,50 

Numero massimo piani  Np n. 2 2 

Densità abitativa  D ab mq/ab 40 40 

Capacità insediativa  Ci Ab 14 14 

Rapporto di copertura  Rc % 30 30 

Superficie coperta  Sc mq 636,00 847,20 

Distanza viabilità  Dv m 7,50 7,50 

Distanza confini esterni  Dc m 5,00 5,00 

Confrontanze minime  C m 10,00 10,00 

OOUU c. 7 art. 16 DPR 380/01 (esterne alla perimetrazione) accesso a.v. Ir a e mq / 222,00 

OOUU c. 7 art. 16 DPR 380/01 (esterne alla perimetrazione) strade Ir s e mq / 108,00 

OOUU c. 7 art. 16 DPR 380/01 (esterne alla perimetrazione) parcheggi a.v. Ir p e mq / 54,00 

OOUU esterne alla perimetrazione dismesse  Id e mq / 384,00 

OOUU c. 7 art. 16 DPR 380/01 (interne alla perimetrazione) accesso a.v. Ir a i mq / 23,00 

OOUU c. 7 art. 16 DPR 380/01 (non tabellati in PRGC art. 100.16) parcheggi Ir p p mq  36,00 

OOUU c. 7 art. 16 DPR 380/01 (interne alla perimetrazione) parcheggi a.v.. Ir p i mq / 79,00 

OOUU c. 7 art. 16 DPR 380/01 (interne alla perimetrazione) marciapiedi Ir m i mq  69,00 

OOUU c. 7 art. 16 DPR 380/01 (tabellati in PRGC art. 100.16) aree verdi Ir av mq 1500,00 564,00 

OOUU interne alla perimetrazione dismesse  Id i mq / 771,00 

Monetizzazioni = 1.500,00-(36,00+79,00+564,00) = 788,00  M mq / 788,00 

 

Per tutto quanto non specificamente indicato nelle presenti norme e non in contrasto con esse e con le 

indicazioni cartografiche del presente strumento urbanistico esecutivo, sono da ritenersi valide le 

prescrizioni del Regolamento Edilizio, nonché del P.R.G.C. e delle relative Norme di Attuazione vigenti 

nella Città di Giaveno ed in atto alla data R.I.E. del Comune di Giaveno, vigenti alla data di stipula della 

Convenzione del P.E.C. in oggetto, oltre le disposizioni di Legge. 

 

2) Elaborati di progetto del P.E.C. di iniziativa privata 

Il progetto preliminare di P.E.C. di iniziativa pubblica è costituito dai seguenti elaborati grafici, normativi 

e descrittivi: 

 Allegato numero 1: Relazione tecnica descrittiva comprensiva di documentazione fotografica dello 
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stato dei luoghi 

 Allegato numero 2: Norme Specifiche di attuazione. 

 Allegato numero 3: Schema convenzione. 

 Allegato numero 4: Elaborati grafici dell’intervento privato, composti da: 

 Tavola 1 - E4 T1 – Planimetria generale di rilievo - Sezioni - Estratti cartografici; 

 Tavola 2 - E4 T2 –  Definizioni superfici – Standards urbanistici; 

 Tavola 3 - E4 T3 –  Planivolumetrie lotti - Caratteristiche tipologiche; 

 Allegato numero 5: Progetto esecutivo delle opere a scomputo redatto ai sensi del D.P.R. 

207/2010 articolo 35, composto da: 

 Elaborato 1: Relazione tecnico-illustrativa – Quadro economico; 

 Elaborato 2: Capitolato speciale d’appalto; 

 Elaborato 3: Schema di contratto; 

 Elaborato 4: Computo metrico estimativo opere in progetto ed oneri della sicurezza; 

 Elaborato 5: Elenco prezzi unitari; 

 Elaborato 6: Analisi dei prezzi unitari; 

 Elaborato 7: Cronoprogramma lavori; 

 Elaborato 8: Incidenza della manodopera; 

 Elaborato 9: Piano di sicurezza e coordinamento; 

 Elaborato 10: Fascicolo dell’opera; 

 Elaborato 11:  Tavola 4 - E5 T4 –  Sistemazione generale dell'area - Profili viabilità veicolare - 

Sezioni tipo. 

 Elaborato 12:  Tavola 5 - E5 T5 – Reti impiantistiche 

 Allegato numero 6: Relazione geologica. 

 Allegato numero 7: Tipo di frazionamento catastale per la cessione delle aree 

 

3) Estensione del P.E.C. di iniziativa privata. 

L`insediamento previsto é ubicato nella prima periferia della zona edificata di P.R.G.C., sul lato Nord-

Est del centro abitato principale di  Giaveno, a continuazione di una zona di recente espansione su via 

Coste. 

Urbanisticamente la zona risulta completamente servita, essendo dotata di: 

 rete di distribuzione dell'energia elettrica 

 rete di distribuzione dell'acquedotto comunale 

 rete fognaria mista per la raccolta e lo smaltimento delle acque bianche meteoriche e nere.  

 rete viaria di  collegamento con le direttrici principali di scorrimento di Via Coste e via Sacra San 

Michele 

L'orizzonte altimetrico dell'area urbanizzata si presenta con un andamento sub-orizzontale a pendenza 

costante, senza problematiche di interazione terreno-struttura, nella zona adibita ad edificazione, come 

si desume dai rilievi plano-altimetrici che fanno parte del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato. 

L’estensione del territorio sottoposto alle previsioni di attuazione del P.E.C. è indicata nelle tavole degli 
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allegati e rappresenta la superficie dell’area in fregio alla via Coste; in particolare, per l’area in 

questione, risulta composto dalle seguenti aree: 

 Foglio n° 70, mappale n. 323, per una superficie complessiva di catastali mq 702, 

 Foglio n° 70, mappale n. 329, per una superficie complessiva di catastali mq 59, 

 Foglio n° 70, mappale n. 331, per una superficie complessiva di catastali mq 929, 

 Foglio n° 70, mappale n. 336, per una superficie complessiva di catastali mq 623, 

 Foglio n° 70, mappale n. 399, per una superficie complessiva di catastali mq 1.660. 

  

4) Prescrizioni geologico tecniche. 

L'area di P.R.G.C. N 5b.8 in oggetto in località via Coste, ricade nel Distretto D5b ed è caratterizzata 

geologicamente dalla scheda n. 97 che la identifica con: 

 Perimetrazione di P.A.I.: in parte perimetrata come Area con pericolosità molto elevata o 

elevata (Ee) 

 Vincolo idrogeologico: assente 

 Classe di pericolosità geomorfologica IIb, AREE A PERICOLOSITA’ 

GEOMORFOLOGICA  MODERATA : settori di pianura con falda idrica a bassa profondità o 

settori soggetti a ristagni idrici e/o interessati da modesti episodi di tracimazione se localizzati 

in prossimità di fossi scolatori, soggetta ai seguenti aspetti prescrittivi: 

 corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato 

 idrografico esistente  

 rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti di 

drenaggio artificiale”  

 rispetto delle prescrizioni del D.M. 14/01/2008 

 realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di 

massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il livello 

freatico e il piano degli interrati, attestato da specifica relazione geologica 

 Caratterizzazione geologico-geomorfologica e sismica: Area prativa blandamente 

declinante verso sud-est, posta al centro di uno dei lembi di superficie terrazzata più antichi. 

Dal punto di vista geologico l'area insiste sui depositi fluvioglaciali dell'Alloformazione di 

Fornelli (AFF), costituiti da ghiaie ciottolose con massi clast supported immersi in una matrice 

sabbiosa-limosa, profondamente alterate in tutto il loro spessore con abbondanti "fantasmi" di 

ciottoli. La morfologia pianeggiante, l’assenza di significative rotture di pendenza nell’intorno e 

la presenza del bedrock a profondità prevedibilmente non inferiore a 20 metri permettono di 

attribuire all’area una modesta predisposizione all’amplificazione della risposta sismica. 

Nel PAI la porzione orientale del lotto ricade entro le aree con pericolosità molto elevata o 

elevata (Ee) per esondazioni, dissesti morfologici di carattere torrentizio legati all'attività del 

Rio Botetto. 

Nella Variante di adeguamento al PAI la perimetrazione dell'area Ee è stata drasticamente 

ridotta escludendo anche il lotto in oggetto 
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 Caratterizzazione idrogeologica ed idraulica: I punti di misura censiti sull’unità 

geomorfologica comprendente l’area in studio indicano una possibile soggiacenza della prima 

falda a bassa profondità, tra circa m-1,0 e m-4,0 dal piano campagna soprattutto lungo la 

fascia inferiore del lotto (Carta Geoidrologica). Rispetto al Rio Botetto, scorrente intubato lungo 

il margine SE, di valle, del lotto sussiste una fascia di rispetto di 7,50 metri. 

 Stratigrafia geotecnica :  

 da p.c. ÷ 0,5 mt, coltivo: limo, limo sabbioso di colore nocciola, a luoghi argilloso 

 da 0,5 ÷ 2,5 mt, orizzonte costituito da terreni pedogenizzzati e sabbiosi fini scarsamente 

addensati, con scarsi valori geotecnici 

 oltre 2,5 mt, ghiaia e ghiaia sabbiose molto alterate, con valori crescenti di resistenza 

all'aumentare della profondità (Nspt>25/30 colpi/piede) 

 

5) Contenuto del P.E.C. di iniziativa privata 

Il P.E.C. in oggetto, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i., definisce le aree da destinarsi alla 

formazione della viabilità e la formazione di spazi a parcheggio pubblico e viabilità pedonale, la 

realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la ridistribuzione 

funzionale degli spazi a servizi, con impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste 

dallo strumento urbanistico esecutivo da parte dei futuri proprietari dei lotti edificabili, la cessione 

gratuita a favore della Città delle opere da realizzarsi sulle aree a servizi e sulle aree destinate alle 

opere di urbanizzazione, i requisiti e tempi di realizzazione degli interventi edilizi e la loro 

quantificazione planimetrica e volumetrica e delle opere di urbanizzazione. 

 

6) Destinazione delle aree 

Il P.E.C. in oggetto, nelle tavole di progetto destina le aree per: 

- le pertinenze ed elevazione dei fabbricati 

- la formazione delle aree e dei sedimi viabili e pedonali pubblici e privati; 

- le aree da destinare al parcheggio degli autoveicoli, senza limitazione d’utenza 

- le aree a verde attrezzato. 

La proposta si articola su un comparto edificatorio (Lotto 1) servito dalla direttrice principale di viabilità 

di nuova formazione, con innesto da via Coste e dalla penetrazione interna della via Sacra San 

Michele.  

In particolare la soluzione prospettata prevede la formazione di: 

- n° 1 lotto ad edilizia non intensiva, con possibilità di trasferimento della Superficie Utile 

Lorda di pertinenza di ciascun sub-lotto, nell'ambito della Superficie Utile Lorda complessiva 

massima di 580,00 mq, per insediamenti uni-bifamiliari da massimo 8 unità con SUL di circa 

72,50 mq, ad un piano fuori terra, oltre ad eventuale interrato e sottotetto. 

- La soluzione prospettata nel presente P.E.C., permette di ottenere la massima integrazione 

con le tipologie abitative del contesto adiacente con unità ad un solo piano fuori terra, oltre ad 

eventuale interrato e sottotetto, a ridosso e completamento dell’area edificata circostante. 

I nuovi  fabbricati entrano in relazione fra loro e con il contesto, grazie alla localizzazione fronte viabilità 
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pubblica di spazio a verde di sosta, direttamente collegato con viabilità interna ad ampio spazio a 

verde attrezzato. 

Le aree verdi e le alberature diffuse si estendono per tutta l’area ed hanno funzioni di verde ambientale 

di separazione tra la viabilità e gli insediamenti. 

I parcheggi hanno una distribuzione funzionale all’insediamento. 

 

7) Forma e posizione dei fabbricati - Tipologie edilizie 

La forma e la posizione dei fabbricati è indicata nel progetto planivolumetrico (E4 T3_ Planivolumetrie 

lotti - Caratteristiche tipologiche). 

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche di massima 

sono indicati nella tavola n° E4 T3. I progetti degli edifici e gli accessi ai lotti contenuti nelle tavole, 

portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il piano, hanno titolo documentario del prodotto 

urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a 

corredo delle domande di permesso di costruire. E’ ammesso un adattamento in sede di progettazione 

conservando l’orientamento e l’andamento dei fabbricati e la disposizione dei gruppi. La sagoma 

d’ingombro in pianta è da ritenersi indicativa e con consentite modificazioni di carattere funzionale. 

 

8) Calcolo della S.U.L. 

Le tabelle riportano le Superfici Utile Lorde massime consentite per i fabbricati nel rispetto dei disposti 

dell’art.15 delle Norme Specifiche di Attuazione del presente P.E.C. 

Il calcolo della S.U.L. deve essere eseguito con i metodi rigorosamente geometrici e va esteso a tutte 

le parti del fabbricato previste dal suddetto art. 15 delle Norme Specifiche di Attuazione del presente 

P.E.C..  

 

9) Confrontanze, distanze tra i fabbricati e distanze dai confini 

Le fronti dei fabbricati devono avere una confrontanza libera da costruzioni non inferiore all’altezza con 

un minimo assoluto di m 10. 

La distanza dai confini di zona interni è indicata nella tavola n° E4_T2 con un minimo pari alla metà 

dell’altezza dell’edificio oggetto di edificazione e comunque non inferiore a m 5,00. 

La distanza minima dai confini di zona esterni è indicata nella tavola n° E4_T2 con un minimo di m 

7,50 dalla viabilità comunale di via Coste, è stato verificato l’arretramento minimo di m 7,50 della fascia 

di rispetto dal corso del Botetto. 

 

10) Recinzioni 

Possono essere recintate solo le aree destinate a giardini privati. 

Le eventuali siepi di separazione tra le aree verdi private di pertinenza dei fabbricati non dovranno 

superare l’altezza di m 1,50 e potranno essere realizzate a confine. 

 

11) Sistemazione delle aree libere da fabbricati 

Parcheggi:  
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Tutti i fabbricati dovranno disporre di parcheggi anche interrati al di fuori delle vie di transito, con una 

superficie di mq 1,00 per ogni 10 mc di fabbricato ai sensi dell’art. 2 della L. 24/03/1989 n. 122 che 

modifica l’art. 41 sexies della L. 17/8/1942 n. 1150. 

 

Aree private: 

Sono indicate con apposita colorazione in giallo sulle planimetrie di P.E.C. e possono essere di uso 

esclusivo dell’assegnatario. Dette aree dovranno essere mantenute a verde con piantumazione di 

alberi da fiore e/o frutta per altezza non superiore a m 5,00. 

 

Impianto e manutenzione: 

Le spese per l’impianto e la manutenzione delle opere e dei giardini nelle aree private sono a carico di 

proprietari e/o assegnatari, affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti. 

 

12) Sistemazioni viabili e impiantistiche 

Il progetto delle opere e degli impianti previsti, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il piano 

e contenuti nei disegno allegati e descritti agli articoli successivi, saranno precisati in successivi 

progetti esecutivi,  a firma di tecnici abilitati, sulla base delle indicazioni e prescrizioni progettuali ed 

esecutive che saranno dettate dagli uffici comunali competenti e dagli enti gestori dei servizi. 

La posizione degli accessi carrai e degli edifici sul lotto recintabile, indicata nella tavola n° 

E4_T2, è da ritenersi indicativa ed i medesimi potranno essere stabiliti, in quanto afferenti a 

viabilità privata, al momento del rilascio dei rispettivi titoli edilizi. 

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli organi succitati ed il collaudo dei lavori stessi è 

riservato all'esclusiva competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale o di tecnico opportunamente 

delegato. 

 

13) Caratteristiche e particolari estetici comuni nell'esecuzione degli edifici 

Per quanto attiene alle caratteristiche tipologiche dei nuovi edifici costruendi, oltre ad attenersi ed 

uniformarsi alle normative planivolumetriche esistenti nel circondario, in forza degli strumenti 

urbanistici adottati, nella redazione dei progetti definitivi, da assoggettare a Permesso di Costruire, si 

rispetteranno canoni costruttivi comuni, tali da realizzare risultati finali adeguati all'aspetto tipologico 

dell'insieme ambientale circostante e precisamente: 

 altezza massima degli edifici, misurata come da art. 8 delle Norme Specifiche di Attuazione 

sarà inferiore o uguale a m 10,50. 

 I manti di copertura verranno realizzati con tegole in cotto del tipo tondo “portoghese”, con 

tipologia identica per il complesso dei lotti, di colore “argilla” o “coppo invecchiato”; 

 I prospetti dei fabbricati saranno eseguiti con rivestimento in intonaco di tipo civile in tinta di 

colore chiaro o con riferimento al Piano del Colore previsto per il Centro Storico o con materiali 

idonei a garantire l’inserimento paesaggistico ambientale, quali mattone paramano di colore 

chiaro o pietra naturale; 

 Le ringhiere ed i parapetti saranno eseguiti in ferro a barre piene verticali semplici, di colore 
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ferro micaceo, eventualmente alternati a muretti di tipo pieno o lastre di vetro integrate; 

 Le gronde di raccolta delle acque meteoriche e gli scarichi verticali di convogliamento saranno 

in rame; 

 I serramenti esterni saranno del tipo a persiana in legno o di altri materiali con finitura tipo 

legno;  i serramenti delle scale, dei vani tecnici e delle parti comuni, potranno essere in profilati 

metallici, pvc, alluminio elettrocolore,  tutti di colore verde RAL 7011; 

 Tutte le recinzioni che prospettano su spazi pubblici saranno in barre verticali metalliche a 

sezione piena verniciate con colore ferro micaceo con altezza massima di cm 130, su muretto 

di cemento con altezza massima di cm 100, oltre l’eventuale contenimento terra esistente 

dovuto al profilo altimetrico di progetto, con cancelli in ferro a sezione piena e pilastri di bordo 

rivestiti in mattoni paramano, con copertina in pietra; 

 Tutte le recinzioni interne ai lotti potranno essere realizzate con semplice rete plastificata di 

colore verde RAL 7011, con altezza massima di cm 130, su muretto di cemento con altezza 

massima di cm 40 oltre l’eventuale contenimento terra esistente dovuto al profilo altimetrico di 

progetto. 

 I giardini privati saranno eseguiti con idonea piantumazione mediante messa a dimora di 

essenze arboree, formazione di tappeti erbosi di finitura, con sistemazione di viali e vialetti di 

transito, disimpegno, accessi interni, come disciplinato dall’art. 30 del Regolamento edilizio; 

 All’interno dell’area privata dovrà essere individuata un’area per il collocamento dei cassonetti 

per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come previsto dal Regolamento Edilizio; 

 Ogni singolo fabbricato dovrà essere dotato di idonea vasca a tenuta per la raccolta delle 

acque piovane confluenti dalle coperture, per utilizzo di irrigazione terreni di pertinenza e 

antincendio, con collegamento a punti di erogazione dell’acqua nella quantità necessaria al 

mantenimento delle superfici verdi ed alla pulizia delle aree lastricate. 

Il progetto dell’edificio dovrà, inoltre, contenere la verifica di corrispondenza alle vigenti normative in 

materia di: 

 superamento delle barriere architettoniche; 

 valutazione previsionale del clima acustico ed acustica passiva; 

 prevenzione incendi per le attività previste. 

 

14) Verifica del rispetto delle previsioni di V.A.S.  

14.1 Ubicazione dell'area e descrizione dell'intervento 

L’ area è ubicata tra via Coste della Sala, la penetrazione interna della via Sacra San Michele e via 

Monte Rubinet (Distretto D5b - Tav di PRGC 2b). 

 

Trattasi di aree libere situate all’interno od ai margini del tessuto edificato ed urbanizzato a carattere 

residenziale, di dimensioni superiori rispetto alle aree di completamento (n), ed ubicati in posizione 

favorevole alla realizzazione di nuovi assi viari di interesse di distretto, ed alla localizzazione di  servizi 

pubblici necessari anche al soddisfacimento del fabbisogno pregresso. In esse, di norma, è possibile 

realizzare fabbricati a schiera ed edifici a tipologia quadrifamiliare,  e palazzine pluripiano, con più di 
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quattro unità abitative. Obiettivo del PRGC è di consentire la trasformazione urbanistica in attuazione 

di interventi a prevalente destinazione residenziale in una successione attuativa coerente con la 

corretta programmazione degli interventi infrastrutturali tecnologici e dei servizi. Sono le aree destinate 

ad assorbire le quote più rilevanti degli incrementi insediativi e a contribuire a soddisfare anche i 

fabbisogni pregressi di aree per servizi pubblici.   

 DESTINAZIONE DI PRGC VIGENTE: Aree di nuovo impianto residenziale 

 Superficie fondiaria/territoriale: mq. 3.620 

 Superficie utile lorda massima realizzabile: mq. 580 

 Densità abitativa attribuita (Art. 17 N.d.A): 40 mq./ab. 

 Abitanti teorici previsti: N. 14  

 

14.2 Analisi degli impatti - IMPATTO AMBIENTALE LIMITATO 

 INDAGINE GEOLOGICO–TECNICA–CLASSE RISCHIO 7/LAP - VINCOLI Artt. 29/30 L.R. 

56/77 e smi  

Classe IIb:  aree a pericolosità geomorfologica moderata; settori di pianura con falda idrica a 

bassa profondità; Settori soggetti a ristagni idrici e/o interessati da modesti episodi di 

tracimazione se localizzati in prossimità di fossi scolatori 

ASPETTI PRESCRITTIVI 

- corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato 

idrografico esistente 

- rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del P.A.I. “Limiti alle portate scaricate dalle reti 

di drenaggio artificiale” 

- rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88, punto C (opere di fondazione 

- realizzazione di interrati consentita solo a seguito di specifici accertamenti del livello di 

massima escursione della falda idrica con il mantenimento del franco di 1 mt tra il 

livello freatico e il piano degli interrati 

 CAPACITA’ D’ USO DEI SUOLI (IPLA Fg. 155 sc. 1:50.000)  

Il lotto, intercluso, ricade nella Classe di capacità d’ uso III, con limitazioni del suolo dovute alla 

profondità utile per le radici.  

 INFRASTRUTTURE DI RETE  

Il lotto è servito dalla fognatura, dall’ acquedotto,dalla rete del gas metano e dalla pubblica 

illuminazione presenti sulla via Monte Rubinet, sufficienti anche per le nuove utenze.  

 VINCOLI – art. 29 L.r. 56/77 e s.m.i.  

Rispetto al rio Bottetto, scorrente intubato lungo il margine SE, di valle, del lotto sussiste una 

fascia di rispetto di 7,50 metri. 

 CARICO URBANISTICO AGGIUNTIVO  

N. 14 abitanti  

 ANALISI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

Lotto intercluso in tessuto edificato, di scarso valore agronomico, già destinato dal P.R.G.C. 

vigente ad usi agricoli, la cui ridefinizione non comporta significativo consumo di suolo. La 
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realizzazione dell’intervento non comporta l’esecuzione di nuove infrastrutture, essendo già 

l’area completamente urbanizzata, ed il carico urbanistico aggiuntivo limitato. Oltre al 

collegamento tra le vie Coste e Monte Rubinet, vengono realizzati nuovi parcheggi, anche a 

soddisfacimento del fabbisogno pregresso degli insediamenti del distretto. 

 

14.3 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale 

L' intervento in oggetto in conformità alle prescrizioni della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

per l'area N 5b.8 in oggetto ha previsto; 

1) L' intervento è subordinato alla realizzazione dell’ area a verde attrezzato v 5b.8.1 realizzata 

con prevalenza di specie ornamentali e densità arborea 60/80 alberi/ha distribuiti nelle 3 

grandezze, oltre arbusti a macchia con un rapporto arbusti/alberi: 50%. Fino al 30-40% 

dell'area di intervento sarà composta da radure trattate a prato e per percorsi pedonali e 

ciclabili, e da piazzole attrezzate pavimentate con materiali drenanti. E’ previsto l’impiego di 

alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in base alla grandezza (1° e 

2°) degli esemplari vegetali.   

2) L' Arredo arboreo e arbustivo degli spazi privati dovrà essere realizzato, secondo i disposti di 

cui Art. 17 punto 6.4 - Verde privato - delle presenti Norme, nelle misure stabilite all’Art. 30 - 

Salvaguardia e formazione del verde - del Regolamento Edilizio comunale, che viene qui 

integralmente richiamato in particolare in merito ai punti 2,3,4,5 e 6. 

3) Per garantire il corretto valore di BTC, si rimanda agli indirizzi progettuali contenuti nei relativi 

paragrafi del Capitolo 9 del Rapporto Ambientale, che verranno verificati sui singoli progetti 

degli interventi privati. 

 

14.4 Caratteri morfologici degli insediamenti 

Il progetto urbanistico ed edilizio ha sviluppato soluzioni a tipologia isolata o in linea secondo forme 

dell'architettura tradizionale, tenendo comunque conto delle caratteristiche del tessuto edilizio 

residenziale presente ai margini dell’area. In sede di richiesta di Permesso di Costruire verrà rivolta 

un’attenzione specifica alla composizione architettonica delle quinte edilizie, per i prospetti rivolti oltre 

che verso la via Coste,  anche per i risvolti verso la penetrazione interna della via Sacra San Michele. 

Oltre a quanto già prescritto al punto b) dell'Art. 74 – Norme di tutela paesaggistica - si farà riferimento 

in merito l’impiego dei manuali di buona pratica “per la progettazione edilizia e per la pianificazione 

locale” approvati con D.G.R. 30/13/616 del 22-03-2010 da utilizzare nei progetti, edilizi ed urbanistici, 

residenziali e produttivi, da sottoporre al rilascio dei relativi titoli abilitativi ed all'Art. 32 –Inserimento 

ambientale delle costruzioni – del Regolamento Edilizio Comunale vigente alla data della stipula della 

Convenzione relativa al presente Strumento Urbanistico Esecutivo. 

 

14.5 Rifiuti 

Nell'ambito del terreno di pertinenza dei singoli edifici, si prescrive la verifica in sede di richiesta di 

Permesso di Costruire, degli spazi per la creazione di isole ecologiche per la raccolta differenziata  

secondo quanto disposto al quinto comma, lettera f, dell’art. 31 del  Regolamento Edilizio Comunale. 
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f)  ogni intervento edilizio superiore al risanamento conservativo o che riguardi le recinzioni e/o i relativi 
accessi, deve prevedere un area di dimensioni sotto indicate, interna alla recinzione, ove posizionare i 
cassonetti della raccolta differenziata.  

 Solo per i fabbricati privi di corti o spazi pertinenziali e/o nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità 
effettiva di rispettare tale prescrizione, sarà ammessa deroga da concordare con l’Ufficio Ambiente del 
Comune di Giaveno.    

 
 

Nell'ambito delle dismissioni frontistanti via Coste è stato individuato uno spazio tale da permettere 

l'eventuale posizionamento dell'area ecologica pubblica. 

 

14.6 Permeabilità 

Per garantire la permeabilità del suolo, si prescrive la verifica in sede di richiesta di Permesso di 

Costruire della formazione di un minimo di 10 mq. di verde su terrapieno ogni 100 mq. di Sul, e la 

raccolta delle acque piovane in apposite vasche per loro utilizzo irriguo (Artt. 88, 17 e 57 N.d.A),  

dimensionato in modo tale da avere un volume, espresso in litri, almeno pari a: 

Vacc = 0,0625 × Vrec = 0,0625*54.390 = 3.400 l 

dove Vrec è la potenzialità di recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche, 

espressa in litri/anno, ed è ricavata come: Vrec = min(Vmax, Vfab) dove 

 Vfab è il fabbisogno annuo, espresso in litri, relativo agli usi previsti per l’acqua meteorica (es. 

irrigazione, scarichi WC, lavatrici) ricavato secondo normativa: 

a) aree verdi (giardino di pertinenza = 10 l/anno al mq = 160,00 max * 150,00  =  24.000 l 

b) scarichi WC = 8.760 l/anno utente = 8.670* 3 utenti U.I. =  26.010 l 

c) scarichi lavatrice = 3.650 l/anno U.I.  =    3.650 l 

d) scarichi pulizie domestiche = 730 l/anno U.I. =       730 l 

  = 67.650 l 

 Vmax è la potenzialità massima di recupero del sistema di captazione e riutilizzo delle acque 

meteoriche, espressa in litri/anno, derivante dall’intera copertura dell’edificio:  

e) Vmax = Area copertura × 800 l/m² × Ccop = 13,40*8,50*800*0,80  =  72.896 l 

 Ccop  vale 0,80 per copertura in tegole e assimilabili, 0,45 per copertura a “tetto verde”. 

oltre a quanto previsto all’art. 65 delle N.d.A. in merito alla “Tutela delle alberature e del verde in 

genere” e dell’ Art. 30 del R.E. “ salvaguardia e formazione del verde” in quanto applicabili o non in 

contrasto.  

 

14.7 Energia 
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Si prescrive la verifica in sede di richiesta di Permesso di Costruire dell’adozione, nelle nuove 

costruzioni, di tecnologie volte al risparmio energetico. Si richiamano in merito,  oltre a quanto previsto 

dagli artt. 31 e 58 bis del Regolamento Edilizio Comunale,  le disposizioni in materia riportate all’ art. 

69 sexties del P.R.G.C., vigente alla data della stipula della Convenzione relativa al presente 

Strumento Urbanistico Esecutivo. 

 

14.8 Dimensionamento dei collettori fognari. 

Nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria private previste nella realizzazione del presente 

Piano Esecutivo Convenzionato, è prevista la costruzione della rete di fognatura separata, costituita da 

allacciamenti privati da asservire all’erigendo comprensorio abitativo, con collegamento alla rete 

consortile esistente. 

 

14.8.1 Caratteristiche generali delle opere e dei materiali 

La canalizzazioni per il convogliamento delle acque nere provenienti dagli insediamenti abitativi previsti 

e delle acque meteoriche convogliate dalle strade interne sono costituite da tubazioni costituite da 

polipropilene alto modulo PP PN16, a sezione circolare con diametri Ø250 e Ø315 mm. 

Sono previsti dei pozzi d’ispezione in calcestruzzo con chiusino ermetico a doppio suggello 

carreggiabile posizionati ogni 20/30 metri circa e pozzetti di raccolta  sifonati dotati di griglia in ghisa 

posti in corrispondenza a tubazioni poste a lato delle strade del comprensorio. 

Il tracciato della rete è sottostante al reticolo stradale di nuovo impianto ed è posto ad una profondità  

tale da evitare di intercettare nei punti critici di inizio la rete delle tubazioni interrate dei servizi 

complementari. 

Tutta la rete defluente è impostata con pendenza a scendere dalla via privata di nuova formazione 

verso l’innesto esistente di collegamento con il rio Bottetto intubato a valle e di collegamento per le 

unità immobiliari n. 1 e 2 sulla rete esistente, transitante sulla via privata di collegamento con 

l'immissione stradale da via Sacra San Michele 

 

14.8.2 Dimensionamento dei collettori fognari 

Per la determinazione delle portate di afflusso in fognatura si è fatto riferimento a due portate distinte, 

la prima in funzione del massimo numero di abitanti insediati nella zona, la seconda in funzione delle 

massime precipitazioni piovose verificatesi per il periodo statistico preso a riferimento. 

Si è conseguito nel dimensionamento un apprezzabile grado di sicurezza adottando sezioni sufficienti 

allo smaltimento delle acque con limitato grado di riempimento, tali comunque da permettere il 

convogliamento di piogge di notevole intensità. 

 

14.8.3 Portate nere 

Per il dimensionamento delle portate nere si fa riferimento agli abitanti insediati nelle nuove 

realizzazioni utilizzando come criterio dimensionale la presenza statistica di quattro abitanti per unità 

immobiliare. 

La dotazione idrica per abitante è stata determinata per mezzo della seguente formula: 
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3600*n

NDC
Qn





    [l/s*ab] 

Q [l/s*ab] = d*z*b / n *3600 

dove: 

nQ  = portata massima nera che defluisce nel condotto (l/s); 

C  = coefficiente di punta della portata (pari a 4); 

D  = dotazione idrica (310 l/ab giorno); 

   = coefficiente di afflusso in fognatura (pari a 0,8) 

N  = numero di abitanti serviti (proiezione futura, pari a 6 UI * 4 ab = 24. 

n  = numero di ore in cui si presume che l’intera portata giornaliera sia smaltita, in misura 

prudenziale si assume la dotazione idrica (D) concentrata in 15 ore giornaliere 

Q = 4 * 310 * 0,8 * 24 / 15 *3600 = 0,44 l/s*ab = 0,00044 mc/s*ab 

Tenendo conto della rete allegata in planimetria sono state calcolate le portate nere di competenza di 

per la sezione adottata di Ø 250 mm, tali da permettere la portata con una pendenza massima del 2% 

e salti di quota nei pozzetti, pari a 0,114 mc/s*ab. 

Le portate nere, come si può osservare, sono molto esigue. Visto che il diametro minimo tecnico da 

utilizzare è di 25 cm, si è scelto di assegnare tale diametro. Tale calcolo risulta cautelativo ma non 

antieconomico in quanto permette una notevole flessibilità nella distribuzione della popolazione sul 

territorio. 

 

14.8.4 Portate bianche e dimensionamento opere di smaltimento acque meteoriche. 

Il dimensionamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche è stato condotto 

determinando le “portate pluviali”, secondo la formula del Metodo Razionale: 

Qc= 0,278 c* ht * S / Tc 

Dove   Qp = portata di raccolta meteorica superfici impermeabilizzate (m
3
/s) 

  c = coefficiente di deflusso    = 0,90 

  ht 100 = massima precipitazione in mm al tempo t (h)  = 27,90 mm 

  S = superficie di raccolta (ha) =  

   = 339 (strade private) + 290 (strade pubbliche)  

   + 92 ( accessi box)    = 0,0721 ha 

  Tc = tempo di corrivazione (h)   = 0,17 h 

La pioggia che provoca la massima piena è quella che ha una durata pari al tempo di corrivazione; il 

valore della portata è infatti condizionato da due fattori principali, il coefficiente unico di riduzione delle 

piogge (c) e l'intensità di pioggia (ht). 

II coefficiente unico di riduzione delle piogge “c” è nella sostanza riconducibile a quattro fattori distinti, 

ovvero a coefficienti secondari di infiltrazione (la superficie sulla quale cade la pioggia non tutta é 

impermeabile ed una parte dell' acqua precipitata si infiltra e quindi prende vie diverse da quelle 

fognarie), ritardo (tempo che intercorre tra l'inizio della pioggia e la formazione del colma dell'onda di 

piena), ritenuta (quantità acqua meteorica che anziché prendere la via del collettore fognario si invasa 
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in piccole cavità del terreno che incontra sul suo percorso) e distribuzione piogge (non uniformità della 

distribuzione delle piogge sul bacino considerato). 

Nel caso in esame, stante la modesta estensione del "bacino", è stato adottato un coefficiente unico di 

riduzione, pari a 

• c = 0,90 per le coperture dei fabbricati, inclinate e in materiale impermeabili e superfici asfaltate 

Per quanto concerne la determinazione del parametro intensità di pioggia i metodi di calcolo si basano 

sulla conoscenza delle curve che rappresentano le altezze massime possibili di pioggia in funzione 

delle rispettive durate: quindi per ogni zona è necessario conoscere le precipitazioni di massima 

intensità e breve durata osservate ai pluviometri del luogo e procedere alla regolarizzazione dei 

massimi annuali di pioggia per la determinazione della linea segnalatrice di possibilità pluviometrica 

(LSPP). Generalmente si adotta la metodologia statistica di regolarizzazione secondo la "Distribuzione 

di probabilità di Gumbel (EVI, Extreme Value Type I)", secondo cui l'equazione della curva di possibilità 

pluviometrica risponde alla forma: 

ht =a * t
n
 

in cui a ed n sono delle costanti caratteristiche locali e h rappresenta l'altezza di pioggia caduta nel 

tempo generico t. 

II Magistrato del Po ha suddiviso la Regione Piemonte in aree pluviometriche omogenee e per ogni 

zona ha determinato in funzione di diversi tempi di ritorno i valori di a ed n, con tempi di ritorno di 20, 

100 e 200. 

Per la zona in esame i parametri della CELLA DELLA GRIGLIA DI DISCRETIZZAZIONE DELLE 

PIOGGE INTENSE (Cfr. Allegato n° 3 della Direttiva n° 2 PAI dell’Autorità di bacino del Fiume Po), per 

un tempo di ritorno cautelativamente assunto pari a 20 anni è indicato il seguente valore: 

Cella  C.. Est UTM C. Nord UTM a Tr 20 n Tr 20 a Tr 100 n Tr 100 a Tr 200 n Tr 200 

AJ105 371000 4991000 44,92 0,399 56,94 0,402 68,84 0,404 

MASSIMA PRECIPTAZIONE PROBABILE 

Tr h(t)    h(t) = massima precipitazione in mm al tempo t     

20 22,13  t = tempo di progetto (ore) = tempo di corrivazione [ore] 0,17 

100 27,90  Tr = tempo di ritorno       

200 33,61               

 

dove t è espresso in giorni e n è valido per piogge di durata inferiore alle 24 ore. 

Nel caso in esame si assume che la pioggia critica, vale a dire quella che da il massimo di portata, 

abbia una durata pari al tempo di corrivazione: è evidente infatti che le piogge che interessano per la 

valutazione dell' intensità di precipitazione ai fini della progettazione delle opere raccolta e smaltimento 

sono quelle di durata molto breve, cioè dell'ordine dell'ora o inferiore. 

E' stata perciò calcolata l'intensità di pioggia critica di durata pari al tempo di corrivazione, assunto di 

10 minuti (0,16 ore), con un tempo di ritorno di 20 anni, ottenendo le seguenti portate 

Tr  Qc [mc/sec]   

20 
 

0,024   
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Trattandosi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate è ipotizzabile uno smaltimento 

entro gli strati superficiali del sottosuolo così come contemplato nel D.Lgs 258/2000 "Testo aggiornato 

del decreto legislativo n°152/99" all'art.29, comma 1 - lettera e.  

Considerato che la portata al colmo istantanea di ogni unità immobiliare viene convogliata in un vasca 

di raccolta acque piovane con volume di 3,5 mc,, si ritiene di dimensionare n. 2 pozzi disperdenti per la 

sola portata, derivante dalle aree pavimentate a strada e parcheggio, ciascuno nella misura del 50% 

della portata massima Qmax imp = 0,024 * 0,50 = 0,120 mc/sec = 120 l/sec/ha o della superficie di 

raccolta S=721/2= 360,5 mq, sono stati quindi ipotizzati n. 2 pozzi con diametro interno pari a 2,00 m 

con tubazione di entrata a -0,7 m dal piano calpestabile finito (in modo da garantire la carrabilità). 

 

Calcolo dimensionamento Anelli a dispersione, per il drenaggio di acque meteoriche, secondo 

Foglio di lavoro ATV-DVWK-A 138 z = [Au*10
-7

*rD(n) - π*da
2
/4 *kf/2] / [π*di

2
/ (4*D* 60*fZ)+da*π* kf/4] 

Parametri: 

Superficie raccolta acqua        (AE) 360 m² 

Tipo di Superficie (*m) - in Tegole, Ardesia, o materiale Isolante   (Val. 0,90) 

Superficie Impermeabile calcolata      (Au) 324 m² 

Tipo di terreno drenante (kf) - Sabbia - Ghiaia - Pietrisco con Limo -  (Val. 5,0E-06) 

Numero punti pozzo nel terreno       1 

Profondità tubo d'entrata        (hRohr) 0,70 m 

Diametro interno dell'anello perdente     (di) ø - cm 200 cm 

Altezza Anelli Perdenti        0.5 

Diametro esterno dell'anello perdente     (da) ø 216 cm 

Numero fori drenaggio        16 

Diametro fori drenaggio        ø 10 cm 

Spessore ghiaione esterno al perdente     (hFilter) 0.5 m 

Spessore ghiaione sottostante il perdente     (hSand) 0.5 m 

Fattore di sicurezza        (fZ) 1,15 

Dati precipitazioni massime: 

Durata delle precipitazioni        (D) 15 min. 

Litri/Secondo/Ettaro:        (rD(n)) 240  

Risultati: 

Altezza utile ciascun Pozzo perdente      (z) 2.56 m 

Diametro interno selezionato       (di) 200 cm 

Numero anelli perdenti h cm 50/75 per ogni punto pozzo   Nr. 6 Pz. 

Numero punti pozzo        Nr. 1 Pz. 

Totale anelli perdenti        Nr. 5 Pz. 

Altezza Totale scavo per pozzo       H 4 m 

Diametro scavo per pozzo        ø 3,16 m 
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Per un valore cautelativo medio della permeabilità pari a k = 5 x 10
-6

 M/s si ottiene, nella 

configurazione suesposta, il seguente dimensionamento: 

 n. 2 pozzi con 6 anelli disperdenti prefabbricati in cls (di altezza unitaria 0,5 m), per un'altezza 

complessiva dello scavo (tenuto conto del chiusino, del tratto di pozzo cieco e dello strato di 

ghiaione sul fondo) pari a 4,0 m ; diametro massimo dello scavo, considerato lo strato di 

ghiaione da prevedere al contorno e il geotessuto di rivestimento, pari a c.ca 3,16 m. 

 

15) REQUISITI DELL'ARREDO URBANO - L.R. 56/77  e s.m.i. - Art. 39 - c. 1 punto 8bis n. 2  

Ai sensi del c. 1 punto 8bis n. 2 dell'art. 39 della L.R. 56/77  e s.m.i., gli elaborati di cui al punto 2 della 

presente contengono specifiche indicazioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del 

superamento o dell’eliminazione delle barriere architettoniche e percettive, in particolare il presente 

Piano Esecutivo Convenzionato prevede: 

15.1  Eliminazione delle barriere architettoniche - intendendosi la mancanza di accorgimenti e 

segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo 

per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi, tramite il 

miglioramento dell’impianto urbanistico della via di penetrazione da via Sacra San Michele, privo 

di viabilità pedonale propria, con l’eliminazione di barriere che limitano l’accessibilità e la 

percorribilità del tessuto urbano e la conseguente formazione di vie pedonali di accesso alla via 

Coste, realizzate in adiacenza agli spazi a verde attrezzato.  

La viabilità pedonale, definita dal CODICE DELLA STRADA Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio 1992, n. 114) - Nuovo codice della strada, 

come "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, 

destinata ai pedoni" e come meglio individuata nella tavola E4-D10-T4, dovrà essere realizzata 

come di seguito: 

 Ai sensi art. 8.1.11 del D.M. 236/89, dell'art. 5 del D.P.R. 503/96 e dell'art. 3.4.6 del D.M. 

05/11/2001 con dimensione pari a 1,50 m, per consentire l'incrocio di 2 persone, con altezza 

dal piano viabile di 15 cm e pendenza dei raccordi non superiore all'8%  

 Lo spazio del marciapiede dovrà comprendere una fascia di transito e fasce eventuali 

destinate alla posa di oggetti ed impianti diversi (impianti di illuminazione, alberi, cestini 

portarifiuti, depositi di biciclette, ecc.). 

 La larghezza della fascia di transito dovrà essere maggiore o uguale a metri 1,50 e comunque 

mai inferiore a metri 0,90 e la pendenza trasversale del marciapiede deve essere dell'1%. Fori 

e chiusini dovranno essere posti fuori dalla zona di transito e al livello del suolo. L'altezza 

massima del cordolo di delimitazione del marciapiede verso la carreggiata stradale dovrà 

essere di 15 centimetri, i dislivelli di 2,5 centimetri e raccordati con angolo smussato. 

 I marciapiedi dovranno consentire il transito dei portatori di handicap, in particolare di persone 

con ridotte o impedite capacità motorie. 

 Il raccordo tra il marciapiede e la carreggiata in corrispondenza dei percorsi per disabili dovrà 

ottenersi con un abbassamento del bordo avente spessore di 2,5 centimetri per una larghezza 

minima di metri 1,50, un dislivello massimo di 15 centimetri e una pendenza massima dell'8%. 
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All'angolo di due marciapiedi stretti tutto il bordo deve essere ribassato; il raccordo dovrà 

essere posto nelle zone di non transito. 

 La superficie dei marciapiedi dovrà essere antisdrucciolevole, regolare, compatta e costituita 

da un materiale diverso da quello usato per la carreggiata, nel caso specifico da marmette 

autobloccanti, racchiuse da cordoli cementizi. 

15.2  Eliminazione delle barriere percettive - intendendosi quelle situazioni che rendono difficile 

la mobilità autonoma dei minorati sensoriali, di solito per mancanza di idonei segnali e ausili 

informativi e trattandosi di area libera con sistemazione a raso e viabilità pedonale, con 

conseguente barriera architettonica imposta dal Nuovo Codice della Strada e costituita dai soli 

marciapiedi rialzati di cm. 15, si adotterà, nelle variazioni di percorso sulle rampette di raccordo 

tra il piano viario stradale ed il piano di camminamento pedonale, una diversa disposizione a 

spina di pesce e tipologia di maggior ruvidità dei masselli autobloccanti, (percorso tattile) tali da 

permettere una segnalazione percettiva alle persone ipovedenti. 

 Lungo i marciapiedi (ma in generale anche in altri spazi pubblici come parcheggi e piazze) si 

dovranno prevedere linee di guida sfruttando situazioni ed elementi contingenti facilmente 

percepibili che possano indicare la direzione (facciata frontale di edifici  e recinzioni, bordi, 

ringhiere, aiuole); 

 Realizzazione di punti di riferimento tramite paline segnaletiche negli attraversamenti pedonali; 

Non si rilevano ulteriori ostacoli tali da determinare difficoltà di identificazione degli oggetti utili o 

nell'individuazione di ostacoli, oggetti pericolosi sui percorsi o di dislivelli non percettibili e tali da 

costituire difficoltà a muoversi autonomamente in spazi aperti non strutturati o privi di indizi  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO 

ai sensi dell’art.77 c.4 del D.P.R. 06.06.2001 n°38 0 e s.m.i. DISPOSIZIONI PER 

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE OGGETTO DI SCOMPUTO 

Con riferimento all’istanza di proposta di Piano Esecutivo Convenzionato n. ....../............ , ai sensi del 

Capo II del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i., relativo a: 

immobile sito in:  GIAVENO  

in mappa al foglio  n° 70  

particelle   nn 323, 329, 331, 336 e 399 

per intervento di PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA DA 

UBICARSI IN ZONA N 5b.8.6 DI P.R.G.C. 

da parte dei signori  Soc. AYAS'86 di Scapino Manlio & C. s.n.c., (C.F. 04996620011) 

MARITANO Giuseppe, (C.F. MRT GPP 45M24 H355S) 

TOMMASI Luisa, (C.F. TMM LSU 47E43 C383R) 

il sottoscritto Ing. Marcello CHIAMPO, C.F. CHM MCL 56S21 E020V, nato a Giaveno (Provincia di 

Torino), il 21/11/1956, residente in Giaveno, via Tortorello n° 98, con studio a Giaveno (TO) in via 

Roma n° 14, P. IVA 04330240013, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino con il n. 

4643J, abilitato alla professione dal 15/09/1982 ed iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della Legge 

07/12/1984 n° 818 con il n° di iscrizione TO04643I00622, nella qualità di progettista incaricato 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia; consapevole che, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  

(art.  75  D.P.R. 445/2000); informato della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo ai sensi dell’art.10 della L.675/96 e s.m.i. 

DICHIARA 

che l’intervento edilizio rappresentato graficamente dall’allegato progetto è conforme alla 

vigente normativa relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche essendo l’intervento in 

oggetto dotato di parti di accesso pubblico 

ED IN PARTICOLARE DICHIARA CHE 

 le pavimentazioni della viabilità carrabile e pedonale rispettano le prescrizioni dell’art.4 p.to 1.2 e 

dell’art.8 p.to 1.2 del D.M. 14/06/1989 n°236 e che il dislivello massimo tra le pavimentazioni della 

viabilità pedonale non supera i cm 2.5; 

 i percorsi orizzontali ed i marciapiedi rispettano le prescrizioni dell’art.8 p.to 1.9 del D.M. 14/06/1989 

n°236; 

 il progetto rispetta le norme previste per la tipologia di immobile a quanto previsto dal D.M. 

14/06/1989  n°236. 

Letto, confermato e sottoscritto:   Il Progettista incaricato Ing. Marcello CHIAMPO 
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16) OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA N 5b.8 

16.1  Oggetto  dei lavori. 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione primarie sulle aree dimesse ad allargamento e formazione nuova 

viabilità, parcheggi ed aree verdi attrezzate, relative al P.E.C.  N 5b.8, via Coste – Giaveno. 

Dette opere di urbanizzazione comprendono essenzialmente la realizzazione della viabilità pedonale e 

veicolare e dei parcheggi, sulle aree oggetto di dismissione secondo le prescrizioni della scheda 

specifica delle NTA del P.R.G.C. 

L’opera così come descritta dall’insieme della documentazione d’appalto, comprendente i diversi 

progetti esecutivi, deve venire consegnata dall’Appaltatore all’Amministrazione Appaltante completa e 

finita in ogni sua parte secondo la formula “chiavi in mano” e secondo l’uso a cui è destinata, dove per 

“Amministrazione Appaltante” di cui nel prosieguo, si intenderà il Proponente e per 

“Responsabile” la persona nominata dal Proponente, con qualifica di Referente Unico, nella 

persona del Direttore Lavori ing. Marcello CHIAMPO. 

Per tutti i lavori previsti nel presente disciplinare si richiamano integralmente, per quanto non 

specificato, tutte le norme e le condizioni tecniche riportate nel Capitolato Generale per gli appalti delle 

opere dipendenti dal Ministero LL. PP., approvato con D.P.R. 16.07.1962  n° 1063, come modificato 

dal D.M. 19.04.2000 n° 145. 

16.2  Ammontare  dell'appalto. 

Il contratto verrà stipulato "a corpo", ai sensi dell’art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 , con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile ai sensi degli artt. 43, 6° 

comma DPR 207/2010. 

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità. 

L’importo dei lavori ed oneri per le opere di urbanizzazione a scomputo compensati a corpo, 

compresi nell’appalto, comprensivi degli oneri di cui all’art. 131 secondo comma del D.Lgs 163/2006, 

ammontano presuntivamente a complessivi Euro 50.560,40 di cui a base d’asta Euro 34.922,38, 

I.V.A. esclusa oltre ad Euro 3.777,51, per Oneri della sicurezza non soggetti ad alcun ribasso di gara, 

ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, dell’articolo 7, comma 4, 

del d.P.R. n. 222 del 2003 e del D.Lgs. 81/08, specifici e non compresi nei prezzi di stima ed 

oltre ad Euro 11.860,51, per Importo della Manodopera non soggetti ad alcun ribasso di gara, ai 

sensi il comma 3-bis all’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), come modificato dal 

decreto Fare (DL n. 69/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013), con l'articolo 32 

comma 7-bis  
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17) STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO 

17.1  Premessa 

I contenuti della presente relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, 

costituiscono per l’Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della 

compatibilità paesaggistica degli interventi in progetto, ai sensi dell’art. 146, comma 5, del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n°42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

La relazione contiene tutti gli elementi necessari per la suddetta verifica, con riferimento ai contenuti ed 

alle indicazioni del piano paesaggistico (ove presente) ovvero del piano urbanistico-territoriale con 

specifica considerazione dei valori paesaggistici.  

Gli elaborati tecnici allegati sono propedeutici per motivare ed evidenziare la qualità dell’intervento 

anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto 

circostante, dando atto dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione delle opere, analizzando le 

caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché lo stato dei luoghi alla conclusione dei lavori in 

progetto.  

 

INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO  

vista aerea © Google Earth      
 
     
         localizzazione intervento 
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INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO  

Carta Tecnica Regionale  Numerica             
 
         localizzazione intervento 
 

 

 
INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO  

Stradario 
 
         localizzazione intervento: Via Coste, Giaveno (To) 
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INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO  

PTCP – Tavola A1 – Ambiti di tutela e valorizzazione ambientale 
 
         localizzazione intervento 

 

 
 

INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO  

PTCP – Tavola C – Ambiti fluviali 
 
         localizzazione intervento 
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INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO  

Estratto dal P.R.G.C. - Tavola P2b 
          

 
 
INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO  

Estratto dal P.R.G.C. – Carta pericolosità geomorfologica 
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INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO  

Estratto dal P.R.G.C. - Tavola P7 - Vincoli paesaggistici e tecnologici 
          
          localizzazione intervento 
 

 
 
INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO  

Estratto di mappa catastale Foglio n. 70 n°399-329-331-323-336 
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18) ACUSTICA 

18.1  Premessa 

Il traffico veicolare rappresenta ad oggi il più rilevante fattore di inquinamento acustico nelle città, ed i 

parcheggi sono inevitabilmente connessi con la presenza di un parco auto circolante e nello specifico 

concettualmente connessi con la struttura a cui essi fanno riferimento (un centro commerciale, un luogo 

ricreativo...) e dunque il loro contributo in termini di inquinamento acustico va separato dal quello del 

parco auto circolante sulle vie pubbliche 

Il parametro principale che caratterizza l’emissione sonora di un parcheggio è il numero di movimenti 

veicolari N nell’unità di tempo (l’ora) e relativa all’unità di riferimento B (tenendo conto che l’operazione 

completa di parcheggio di un veicolo, da questo punto di vista, consiste di due movimenti veicolari). 

Questo parametro è il parametro fondamentale per caratterizzare l’emissione sonora di una tipologia di 

parcheggio. L’unità di riferimento B è talvolta il numero stesso di posti auto del parcheggio, ma nel caso 

specifico è significativo scegliere un parametro correlato con le caratteristiche del tipo di parcheggio, in 

quanto per ottenere l’emissione sonora di un parcheggio occorre conoscere la tipologia del parcheggio (a 

servizio di un ristorante, una discoteca, un supermercato....), il parametro che caratterizza il servizio (la 

superficie di vendita netta del ristorante, della discoteca, del supermercato), la collocazione urbanistica (in 

città, fuori città...). 

In aggiunta ai livelli di emissione determinati sulla base dei movimenti orari occorre determinare dei fattori 

addizionali dovuti a precise sottospecie di parcheggio, che sono stati riconosciuti determinanti e che 

possono sensibilmente influenzare l’emissione sonora (un parcheggio di un ristorante è più “rumoroso” di 

un parcheggio standard, ma il parcheggio di una discoteca è a sua volta più rumoroso di un parcheggio di 

un ristorante). 
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Nell'ambito dell'intervento viene prevista l'inserimento di: 

 n. 3 posti auto su pavimentazione bituminosa, posizionati lungo la direttrice di via Coste, 

parallelamente alla direzione viabile, destinati alla verifica degli standard previsti in funzione degli 

abitanti insediabili e ad uso permanente per gli abitanti del circondario 

 n. 10 posti auto su pavimentazione permeabile, disposti perpendicolarmente alla via interna di 

accesso, ad esclusivo servizio della fruizione dell'area verde attrezzata di nuova formazione, 

destinati prevalentemente ad uso saltuario e temporaneo per gli utilizzatori dell'area verde 

attrezzzata  

trattandosi di due diverse localizzazioni, con fruizioni temporalmente e normativamente diverse si ritiene 

che la conformazione e la disposizione dei parcheggi sia da non ritenersi cumulativa e pertanto non 

necessitante di verifica dell'impatto acustico ai sensi della L.R. 52/00 art. 10 e D.G.R. 02/02/04 n. 9-

11616, che elenca le opere soggette di cui all'art. 8 commi 1-2-4 della L. 447/95, tra le quali "parcheggi 

con più di 10 posti auto" e della conseguente valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 52/00 art. 

10 e D.G.R. 02/02/04 n. 9-11616 per il nuovo insediamento residenziale. 

Giaveno, 04/11/2015     IL TECNICO 

        (Ing. Marcello CHIAMPO) 
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