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Progetto integrato GONONE NORD  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DESCRIZIONE             

Il Progetto integrato “GONONE NORD” risponde alla domanda futura di residenzialità, espressa nei prossimi dieci anni dalla 
popolazione residente di Dorgali, in particolare in risposta alla domanda di abitazioni per residenti nel nucleo urbano di Cala 
Gonone. 
Il progetto integrato si articola in due sottozone urbanistiche: la zona C3 per l’espansione residenziale e la zona G2.1 parco 
urbano che costituisce la cessione extra-standard prevista dal progetto integrato. 
La zona C3 di espansione residenziale è prevista nel quadrante nord di Gonone lungo la viabilità esistente e connette le 
espansioni più settentrionali di Gonone con un insediamento turistico che conclude l’area urbana a nord. 
Il comparto di sottozona C3 costituisce una unità minima di intervento. 

MODALITA, DI ATTUAZIONE             

Gli interventi sono programmati sulla base del presente progetto Integrato e dei successivi Piani urbanistici attuativi (PUA) di 
iniziativa privata e pubblica che possono essere attuati in più stralci funzionali (comparti). 

DESTINAZIONI EDILIZIE             

- Residenze 
- Servizi e attrezzature connessi con le residenze 
- Attrezzature per il gioco e lo sport; 
- Esercizi commerciali; 

CATEGORIE DI INTERVENTO             

In assenza di PUA sono consentiti interventi di: 
 Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Ristrutturazione edilizia, Opere interne. 
In presenza di PUA sono consentiti interventi di: 

Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, 
Opere interne, Nuova costruzione, Ristrutturazione urbanistica. 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI            

 Dc Distanza dell’edificio dai confini di proprietà in aderenza o ml 5,00 
 Df Distanza tra pareti finestrate ml 10,00 
 H Altezza max ml 7,50 
 Np piani fuori terra 2 
 Rc Rapporto di copertura 40% 
  Superficie fondiaria Lotto minimo mq 500 
  Superficie verande massimo 50% della superficie coperta 

PARAMETRI PARCHEGGI             

 PARGHEGGI CONNESSI ALLA RESIDENZA vedi Regolamento edilizio paesagg. 

TIPOLOGIE EDILIZIE             

Tipologie basse ad alta densità. 
Tipologie mono e plurifamiliari.          

PRESCRIZIONI PARTICOLARI             

L'attuazione del progetto integrato prevede: 
- la redazione di un PUA esteso all’intero Progetto integrato che definisca il comparto edificatorio C3 e le 

corrispondenti aree di cessione extra-standard G2.1; 
- attuazione autonoma e indipendente dei comparti individuati dal PUA, con relativa sottoscrizione di 

convenzione e perfezionamento delle cessioni volontarie e gratuite alla AC delle aree individuate nella 
tabella dati del Progetto integrato come “cessioni progetto integrato”; 

Il PUA dovrà prevedere la cessione volontaria e gratuita alla AC della viabilità e delle aree individuate come "aree di 
cessione standard S" nella tabella dati dimensionali per i comparti definiti dal Progetto integrato; 
Gli alberi esistenti ad alto fusto e le formazioni di macchia di maggiore consistenza dovranno essere conservati e protetti 
durante la fase di realizzazione delle opere. 
La volumetria massima prevista comprende la volumetria degli edifici esistenti. 

VALUTAZIONI ENERGETICHE E AMBIENTALI NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO SITO - EDIFICIO 

La documentazione tecnica prescritta da produrre con la richiesta di approvazione di strumenti attuativi comunque 
denominati, deve essere integrata da: 

1 relazione descrittiva contenente           

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse 
stagioni, etc.          

- contesto del sito: aspetti storico-tipologici, vincoli, edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade 
esistenti,           

- la individuazione di alberi eventualmente esistenti sul sito o in aree adiacenti, identificandone la posizione, la 
specie, le dimensioni e le condizioni; 



- una analisi delle caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche; 

2 relazione di fattibilità del modello insediativo contenente le prescrizioni per: 

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di 
luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);    

- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti;     
- trarre vantaggio dei venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e 

delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...); 
- garantire l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi energetici del piano 

attuativo; 
- predisporre le prescrizioni sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate alla riduzione dei carichi di 

riscaldamento e di raffrescamento.          
- introdurre il verde quale componente privilegiata del progetto insediativo, capace di produrre effetti sul 

microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre 
consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici 
circostanti durante le diverse ore del giorno. Prescrizioni speciali riguardano i parcheggi di superficie per 
quanto riguarda le pavimentazioni permeabili e la densità di piantumazione, secondo i parametri previsti nel 
Regolamento Edilizio e Paesaggistico.          

Tali elementi dovranno essere articolati nelle norme tecniche del piano attuativo.      

PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE SULLE COMPONENTI ECOLOGICHE 

Indicazioni componente suolo:              
- garantire il naturale deflusso idrico lungo i corsi d’acqua 
- non determinare incremento del grado di pericolosità e di rischio idraulico. 



articolazione progetto integrato S territoriale Ift mc n ab mc x ab

G2.1 41.710

C3 8.219 0,55 4.520 23 200

49.929 0,09 4.520 23 200

C zonizzazione interna

n ab mq x ab mq mc Iff

sup fondiaria 6.318 4.520 0,72

servizi 710

viabilità 1.191

8.219 0,55

verifica standard Zona C 3 AREE PER SERVIZI ex D.ASS 2266/U 1984

parametro standard x ab 18 mq x ab

n abitanti 23 n ab

superficie minima standard 407 mq

superficie standard S in progetto 710  mq> 407 verificato

superficie per viabilità 1.191

toatel cessione sottozona C3 1.901

superficie lotti 6.318

totale zona C3 8.219

totale cessioni all'A.C.

cessioni progetto speciale zona G 2.1 41.710 mq

cessioni sottozona C3 1.901 mq

totale cessioni all'A.C. 43.611 mq

Progetto Integrato Cala Gonone Nord -  Gustui
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Progetto integrato SU URVALE 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DESCRIZIONE             

Il Progetto integrato “SU URVALE” comprende, in prossimità del centro di Dorgali, una sottozona per attività artigianali di 
pregio, la tessitura, l’arte del ferro, laboratori di trasformazione dei prodotti agropastorali e altre proprie della tradizione 
locale integrate con la residenza; tale integrazione e la localizzazione di attività artigianali in prossimità del Centro Storico di 
Dorgali permette di mantenere il sistema di relazioni tra tessuto abitativo e le attività produttive contrastando la creazione di 
parti di città monofunzionali. Il progetto integrato comprende sottozone E3b da dedicare a forme di agricoltura periurbana 
(orti e giardini urbani), sottozona D2.1.5 compatibile con la residenza e sottozona C3 di espansione residenziale. 

MODALITA, DI ATTUAZIONE             

Gli interventi sono programmati sulla base del presente progetto Integrato e del successivo Piano urbanistico attuativo(PUA) 
di iniziativa pubblica e/o privata. 

DESTINAZIONI EDILIZIE             

Attività produttive e residenza nel comparto D2.1.5/C3; per le zone E3b valgono parametri e prescrizioni previste dalle 
relative norme tecniche di attuazione del PUA. 

CATEGORIE DI INTERVENTO             

In assenza di PUA sono consentiti interventi di: 
 Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Ristrutturazione edilizia, Opere interne. 
In presenza di PUA sono consentiti interventi di: 

Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, 
Opere interne, Nuova costruzione, Ristrutturazione urbanistica. 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI            

 Dc Distanza dell’edificio dai confini di proprietà in aderenza o ml 5,00 
 Df Distanza tra pareti finestrate ml 10,00 
 H Altezza max ml 4,50 
 Np piani fuori terra 1 
 Rc Rapporto di copertura 40% 

PARAMETRI PARCHEGGI             

 PARGHEGGI vedi Regolamento edilizio paesagg. 

TIPOLOGIE EDILIZIE             

Tipologie polifunzionali che integrano attività artigianali, commerciali e residenziali. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI             

L'attuazione del Progetto Integrato prevede la redazione di un PUA esteso all’intero perimetro definito in cartografia con 
relativa sottoscrizione di convenzione e perfezionamento delle cessioni volontarie e gratuite alla AC delle aree individuate 
nella tabella dati del Progetto integrato come “superfici cessioni comparto D+C” nella tabella dati dimensionali per i 
comparti definiti dal Progetto integrato.  
La quota parte di volumetria destinata a residenza può essere realizzata solo in relazione alla attività artigianale alla quale 
essa è funzionale. Non è consentita la aggregazione delle volumetrie a destinazione residenziale in lotti separati ed autonomi 
non relazionati alle attività artigianali. La volumetria residenziale verrà legata da vincolo pertinenziale alla volumetria a 
destinazione artigianale. 
Nelle aree comprese in sottozona E3b dovranno essere mantenuti i tracciati della viabilità rurale esistente e le recinzioni dei 
fondi prospettanti. 
Gli alberi esistenti ad alto fusto e le formazioni di macchia di maggiore consistenza dovranno essere conservati e protetti 
durante la fase di realizzazione delle opere. 
La volumetria massima prevista comprende la volumetria degli edifici esistenti e dovrà essere considerata nella redazione 
del PUA. 

VALUTAZIONI ENERGETICHE E AMBIENTALI NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO SITO - EDIFICIO 

La documentazione tecnica prescritta da produrre con la richiesta di approvazione di strumenti attuativi comunque 
denominati, deve essere integrata da: 

1 relazione descrittiva contenente           

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse 
stagioni, etc.          

- contesto del sito: aspetti storico-tipologici, vincoli, edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade 
esistenti,           

- la individuazione di alberi eventualmente esistenti sul sito o in aree adiacenti, identificandone la posizione, la 
specie, le dimensioni e le condizioni; 

- una analisi delle caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche; 

2 relazione di fattibilità del modello insediativo contenente le prescrizioni per: 



- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di 
luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);    

- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti;     
- trarre vantaggio dei venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e 

delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...); 
- garantire l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi energetici del piano 

attuativo; 
- predisporre le prescrizioni sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate alla riduzione dei carichi di 

riscaldamento e di raffrescamento.          
- introdurre il verde quale componente privilegiata del progetto insediativo, capace di produrre effetti sul 

microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre 
consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici 
circostanti durante le diverse ore del giorno. Prescrizioni speciali riguardano i parcheggi di superficie per 
quanto riguarda le pavimentazioni permeabili e la densità di piantumazione, secondo i parametri previsti nel 
Regolamento Edilizio e Paesaggistico.          

Tali elementi dovranno essere articolati nelle norme tecniche del piano attuativo.      

PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE SULLE COMPONENTI ECOLOGICHE 

Indicazioni componente suolo:              
- garantire il naturale deflusso idrico lungo i corsi d’acqua 
- non determinare incremento del grado di pericolosità e di rischio idraulico. 



articolazione progetto integrato S territoriale Sup cop volumi Ift

comparto D2.1.3+C3 35.706 9.451 28.465 0,80

E3.b 59.654

totale Sup territoriale progetto integrato 95.360 9.451 28.465 0,30

Zona C3+D2

C+D zonizzazione interna

Superficie Sup cop altezza volumi Iff Rc

mq mq m mc mc/mq

sup fondiaria C+D 20.487 8.195 4,50 24.696 1,21 40%

area per servizi 3.141 1.256 3,00 3.769 1,20 40%

parcheggi 4.176

viabilità 7.902

35.706 9.451 28.465

C+D articolazione funzionale zona D e zona C

volumi n abit mc/ab

destinazione artigianale D2.1.3 17.287

destinazione residenziale C3 7.409 37 200

24.696

D aree per servizi e viabilità

mq

parcheggi 2.185

area per servizi 1.940

viabilità 7.902

12.027

C aree per servizi

mq

parcheggi 1.990

area per servizi 1.202

3.192

verifica standard Zona D2

standard 10% della S territoriale 10% della St destinato a superficie ad uso pubblico

superficie territoriale 35.706 mq

superficie minima standard 3.571 mq

superficie standard S in progetto 12.027  mq> 3.571 verificato

verifica standard C3

parametro standard x ab 18 mq x ab

n abitanti 37 n ab

superficie minima standard 667 mq

superficie standard in progetto 3.192  mq> 667 verificato

totale cessioni all'A.C.

mq

standard zona D2 12.027

standard zona C3 3.192

totale cessioni progetto integrato 15.219

Progetto Integrato SU URVALE
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Progetto integrato SU CRAMINU  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DESCRIZIONE             

Il Progetto integrato “SU CRAMINU” risponde alla necessità di completare l’acquisizione gratuita al demanio pubblico delle 
aree destinate al Parco del Carmelo. 
Il progetto integrato si articola in due sottozone urbanistiche: la zona B1.3 per il completamento residenziale e la zona G2.1 
parco urbano che costituisce la cessione extra-standard prevista dal progetto integrato. 
La zona B1.3 di completamento residenziale è in aderenza alle altre aree urbanizzate con medesime caratteristiche. 

MODALITA, DI ATTUAZIONE             

Gli interventi sono programmati sulla base del presente progetto Integrato e del successivo Piano urbanistico attuativo (PUA) 
di iniziativa pubblica e/o privata. 

DESTINAZIONI EDILIZIE             

- Residenze 
- Servizi e attrezzature connessi con le residenze 
- Attrezzature per il gioco e lo sport; 
- Esercizi commerciali; 

CATEGORIE DI INTERVENTO             

In assenza di PUA sono consentiti interventi di: 
 Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Ristrutturazione edilizia, Opere interne. 
In presenza di PUA sono consentiti interventi di: 

Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, 
Opere interne, Nuova costruzione, Ristrutturazione urbanistica. 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI            

 Dc Distanza dell’edificio dai confini di proprietà in aderenza o ml 5,00 
 Df Distanza tra pareti finestrate ml 10,00 
 H Altezza max ml 7,50 
 Np piani fuori terra 2 
 Rc Rapporto di copertura 50% 

PARAMETRI PARCHEGGI             

 PARGHEGGI CONNESSI ALLA RESIDENZA vedi Regolamento edilizio paesagg. 

TIPOLOGIE EDILIZIE             

Tipologie basse ad alta densità. 
Tipologie mono e plurifamiliari.          

PRESCRIZIONI PARTICOLARI             

L'attuazione del progetto integrato prevede: 
- la redazione di un PUA esteso all’intero Progetto integrato che definisca i lotti B1.3 e le corrispondenti aree di 

cessione extra-standard G2.1; 
- sottoscrizione di convenzione e perfezionamento delle cessioni volontarie e gratuite alla AC delle aree 

individuate nella tabella dati del Progetto integrato come “cessioni progetto integrato”; 

Gli alberi esistenti ad alto fusto e le formazioni di macchia di maggiore consistenza dovranno essere conservati e protetti 
durante la fase di realizzazione delle opere. 
La volumetria massima prevista comprende la volumetria degli edifici esistenti. 

VALUTAZIONI ENERGETICHE E AMBIENTALI NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO SITO - EDIFICIO 

La documentazione tecnica prescritta da produrre con la richiesta di approvazione di strumenti attuativi comunque 
denominati, deve essere integrata da: 

1 relazione descrittiva contenente           

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse 
stagioni, etc.          

- contesto del sito: aspetti storico-tipologici, vincoli, edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade 
esistenti,           

- la individuazione di alberi eventualmente esistenti sul sito o in aree adiacenti, identificandone la posizione, la 
specie, le dimensioni e le condizioni; 

- una analisi delle caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche; 

2 relazione di fattibilità del modello insediativo contenente le prescrizioni per: 

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di 
luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);    

- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti;     
- trarre vantaggio dei venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e 

delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...); 



- garantire l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi energetici del piano 
attuativo; 

- predisporre le prescrizioni sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate alla riduzione dei carichi di 
riscaldamento e di raffrescamento.          

- introdurre il verde quale componente privilegiata del progetto insediativo, capace di produrre effetti sul 
microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre 
consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici 
circostanti durante le diverse ore del giorno. Prescrizioni speciali riguardano i parcheggi di superficie per 
quanto riguarda le pavimentazioni permeabili e la densità di piantumazione, secondo i parametri previsti nel 
Regolamento Edilizio e Paesaggistico.          

Tali elementi dovranno essere articolati nelle norme tecniche del piano attuativo.      

PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE SULLE COMPONENTI ECOLOGICHE 

Indicazioni componente suolo:              
- garantire il naturale deflusso idrico lungo i corsi d’acqua 
- non determinare incremento del grado di pericolosità e di rischio idraulico. 



Progetto Integrato SU CRAMINU

S territoriale volumi Ift

mq m mc mc/mq mc/ab n

progetto integrato 4.876 1.383 0,28 300 5

zonizzazione interna

S territoriale altezza volumi Iff Rc indice vol ab

mq m mc mc/mq mc/ab n

sottozona B1.3 1.976 6,00 1.383 0,70 40% 300 5

zona G2.1 2.900

totale St 4.876 1.383 5

aree in cessione 

S territoriale

mq

sottozona G2 2.900
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Piano Urbanistico ComunalePUC Comune di Dorgali Progetto integrato
"VIALE BUE MARINO"

Dettaglio progetto Integrato/ Scala 1:2.500
Viabilità

Superficie fondiaria

Superficie destinata 
a servizi

Comparti

Area interessate dal
progetto integrato Stralcio PUC / Scala 1:4.000

Limite progetto integrato

S - Sud

G - Sud

S - Nord

G - Nord



Progetto integrato BUE MARINO  

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DESCRIZIONE             

Il Progetto integrato “BUE MARINO” risponde alla domanda di aree per ATTREZZATURE DI SERVIZIO A SCALA TERRITORIALE e di 
SERVIZI per i residenti nel nucleo urbano di Cala Gonone. 
Il progetto integrato si articola in quattro sottozone urbanistiche: due zona G1.4 e due zone S per servizi che costituiscono la 
cessione extra-standard prevista dal progetto integrato. 

MODALITA, DI ATTUAZIONE             

Gli interventi sono programmati sulla base del presente progetto Integrato e dei successivi Piani urbanistici attuativi (PUA) di 
iniziativa privata che possono essere attuati in più stralci funzionali (comparti). 

DESTINAZIONI EDILIZIE             

- Servizi generali: spazi e luoghi per pubblico spettacolo, ristoranti, strutture ricettive 
- Servizi e attrezzature connessi con le residenze 
- Attrezzature per il gioco e lo sport; 

CATEGORIE DI INTERVENTO             

In assenza di PUA sono consentiti interventi di: 
 Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Ristrutturazione edilizia, Opere interne. 
In presenza di PUA sono consentiti interventi di: 

Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, 
Opere interne, Nuova costruzione, Ristrutturazione urbanistica. 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI            

 Dc Distanza dell’edificio dai confini di proprietà in aderenza o ml 5,00 
 Df Distanza tra pareti finestrate ml 10,00 
 H Altezza max ml 7,50 
 Np piani fuori terra 2 
 Rc Rapporto di copertura 50% 

PARAMETRI PARCHEGGI             

 PARGHEGGI vedi Regolamento edilizio paesagg. 

TIPOLOGIE EDILIZIE             

Tipologie basse ad alta densità. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI             

L'attuazione del progetto integrato prevede: 
- la redazione di un PUA esteso all’intero Progetto integrato che definisca i due comparti edificatori e la 

viabilità passante evidenziata nella scheda progetto; 
- l’attuazione autonoma e indipendente dei due comparti individuati dal PUA, con relativa sottoscrizione di 

convenzione e perfezionamento delle cessioni volontarie e gratuite alla AC delle aree individuate nella 
tabella dati del Progetto integrato come “cessioni progetto integrato”; 

Il PUA di ciascun comparto dovrà prevedere la cessione volontaria e gratuita alla AC della viabilità e delle aree individuate 
come "aree di cessione standard S" nella tabella dati dimensionali per i comparti definiti dal Progetto integrato. 
Gli alberi esistenti ad alto fusto e le formazioni di macchia di maggiore consistenza dovranno essere conservati e protetti 
durante la fase di realizzazione delle opere. 
La volumetria massima prevista comprende la volumetria degli edifici esistenti. 

VALUTAZIONI ENERGETICHE E AMBIENTALI NEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO SITO - EDIFICIO 

La documentazione tecnica prescritta da produrre con la richiesta di approvazione di strumenti attuativi comunque 
denominati, deve essere integrata da: 

1 relazione descrittiva contenente           

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse 
stagioni, etc.          

- contesto del sito: aspetti storico-tipologici, vincoli, edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade 
esistenti,           

- la individuazione di alberi eventualmente esistenti sul sito o in aree adiacenti, identificandone la posizione, la 
specie, le dimensioni e le condizioni; 

- una analisi delle caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche; 

2 relazione di fattibilità del modello insediativo contenente le prescrizioni per: 

- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di 
luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);    

- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti;     
- trarre vantaggio dei venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e 

delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...); 



- garantire l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento dei consumi energetici del piano 
attuativo; 

- predisporre le prescrizioni sulla progettazione dell'involucro edilizio, finalizzate alla riduzione dei carichi di 
riscaldamento e di raffrescamento.          

- introdurre il verde quale componente privilegiata del progetto insediativo, capace di produrre effetti sul 
microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre 
consentire l'ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici 
circostanti durante le diverse ore del giorno. Prescrizioni speciali riguardano i parcheggi di superficie per 
quanto riguarda le pavimentazioni permeabili e la densità di piantumazione, secondo i parametri previsti nel 
Regolamento Edilizio e Paesaggistico.          

Tali elementi dovranno essere articolati nelle norme tecniche del piano attuativo.      

PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE SULLE COMPONENTI ECOLOGICHE 

Indicazioni componente suolo:              
- garantire il naturale deflusso idrico lungo i corsi d’acqua 
- non determinare incremento del grado di pericolosità e di rischio idraulico. 



dati generali del progetto integrato S territoriale volumi Ift

progetto integrato "bue marino" 53.794 7.937 0,15

zonizzazione interna

S territoriale S cop max Sup pav volumi Iff Rc

mq mq mq mc mc/mq

zona G1.4 nord 13.740 5.496 687 2.061 0,15 40%

zona S nord 13.259 1.989 0,15

tot comparto nord 26.999 687 4.050

zona G1.4 sud 14.057 5.623 703 2.109 0,15 40%

zona S sud 11.856 1.778 0,15

tot comparto sud 25.913 703 3.887

viabilità 882

tot  progetto integrato 53.794 1.390 7.937

aree di cessione alla Amministrazione

S territoriale

mq

servizi zona S nord 13.259

servizi zona S sud 11.856

sub totale zone S 25.115

viabilità 882

totale sup aree in cessione 25.997

verifica cessioni per spazi pubblici destinati alle attività colletive

= Slorda di pav x 0,80

= 1.390 mq
= 1.112 mq
= 25.115  mq > 1.112

556 mq

cessioni 

spazi pubblici destinati alle attività colletive  S nord 13.259

spazi pubblici destinati alle attività colletive  S sud 11.856

882

totale cessioni all'A.C. 25.997

di cui superficie minima per parcheggi (50%)

viabilità di piano

Progetto Integrato BUE MARINO

parametro standard 80 mq ogni 100 mq di sup lorda di pavimento

superficie minima cessioni

superficie lorda di pavimento

superficie minima cessioni

superficie per spazi pubblici in progetto




