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RELAZIONE di PROGETTO 
 

 

 

 

Riferimenti normativi 

 

Il comparto interessato dal Piano Particolareggiato è localizzato nel Comune 

di Spilamberto, località Spazzino di Sopra, entro il perimetro definito dal 

P.R.G. vigente e comprende una porzione di superficie compresa tra la 

Strada comunale San Vito a Sud e il Rio Secco a Est. 

 

Il vigente P.R.G. classifica la zona come “area industriale di espansione D 

sottozona DI3”.  

 

Le attività prevalenti consentite (nella misura minima del 70% della Su 

realizzabile) sono quelle indicate dall’art.37 delle N.T.A. “zona omogenea 

D sottozona DI3” e possono essere: 

 

- Funzioni produttive di tipo manifatturiero (compresi gli esercizi pubblici 

e l’artigianato di servizio); 

- Attività produttive di tipo manifatturiero (ad eccezione degli 

insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo 

intensivo); 

- Attività di commercio all’ingrosso; 

- Funzioni di servizio e servizi pubblici attinenti all’attività produttiva; 

- Autorimesse; 

- Funzioni di commercio al dettaglio limitatamente a mobilio ed 

autoveicoli. 
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Oltre ai predetti settori produttivi, sono insediabili attività complementari 

indicate dall’art. 37 delle N.T.A. “zona omogenea D sottozona DI3” nella 

misura massima del 30% della Su ammissibile oltre a quelle indicate di 

seguito: 

 

- Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, compresi gli spacci e 

punti vendita aziendali;  

- Funzioni di servizio, comprese le sedi di attività pubbliche e private e 

studi professionali; 

- Laboratori scientifici; 

- Abitazioni limitatamente alla funzione di custodia (200 mq massimi per 

azienda). 

- C/1 Negozi e botteghe limitatamente a ristoranti, trattorie e bar e attività di 

servizio.   

- D/2 Alberghi e pensioni. 

- D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per 

concerti, spettacoli e simili. 

- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro. 

- D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività 

commerciale, limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e mobilio. 

 

 

I parametri urbanistici ed edilizi di riferimento, definiti dal vigente P.R.G., 

relativamente al comparto di intervento urbanistico sono i seguenti: 

 

St 

superficie territoriale (catastale) 121.577 mq 

superficie territoriale (rilevata) 121.597 mq 

superficie zonizzata a DI3 94.776 mq 

Ut indice di utilizzazione territoriale 0,6 mq/mq 



3 
 

Su superficie utile edificabile 56.866 mq 

Su Superficie utile di progetto 56.866 mq 

 verde pubblico U2 10% di St 

 verde privato 20% di Sf 

 parcheggi pubblici U1 5% di St 

 parcheggi pubblici U2 10% di St 

 parcheggi di pertinenza come stabilito dall’art.8 PRG 
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Progetto 

 

Il comparto si estende su una superficie territoriale di 121.577 mq, calcolata 

in base agli estremi catastali delle aree ricadenti all’interno del confine di 

comparto qui sotto riportati e di una superficie di 121.597 mq calcolata 

graficamente sulla base del rilievo strumentale. 

Comune di Spilamberto Foglio n° 12, mappali: 

 

mappale superficie [mq] 
49 7254 
50 5193 
54 6990 
55 1423 
61 858 
62 1942 
63 29 
157 55378 
158 202 
159 13636 
160 604 
161 1818 
162 1445 
163 19247 
164 4528 
188 105 
189 14 
190 49 

182 (ex 52) 22 
183 (ex 53) 840 

 

per un totale di mq 121.577 mq. 
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Il comparto interessato dal progetto di Piano Particolareggiato, ubicato in 

un’area pianeggiante del comune di Spilamberto, in adiacenza al Rio Secco, 

comprende una porzione di superficie compresa tra la Strada comunale San 

Vito a Sud, e il Rio Secco a Est. 

Morfologicamente l’area non ha elementi di rilievo e si presenta tutta 

pianeggiante con una naturale lieve pendenza verso Nord. 

Il P.R.G. vigente individua all’interno del Comparto, 94776 mq a zona 

omogenea D sottozona DI3 e la restante parte a verde, parcheggi pubblici e 

viabilità di piano, rappresentata da un tratto della circonvallazione del 

capoluogo posta lungo il lato ovest del comparto.  

 

Il Piano Particolareggiato prevede la lottizzazione dell’area destinata a 

comparto: sono state individuate quattro tipologie di “blocchi” A, B, C, D, 

in funzione della dimensione del modulo della struttura edificabile presa 

come riferimento di base e del livello dimensionale delle attività nelle stesse 

insediabili. 

 

La viabilità pubblica principale interna, di servizio ai lotti, si raccorda: a 

Nord-Ovest alla viabilità di piano (Tangenziale) attraverso una rotonda, a 

Nord al comparto ICEA e a Sud con la Strada di San Vito il cui tracciato, 

che sarà adeguatamente ampliato, è connesso alla tangenziale tramite 

un’altra rotatoria. Inoltre la viabilità interna al Comparto si sviluppa in 

direzione Nord-Sud ed Est-Ovest consentendo un utilizzo razionalizzato ed 

ottimale degli spazi destinati alle funzioni insediabili. 

 

I parcheggi pubblici sono distribuiti principalmente lungo le due strade 

trasversali al comparto (in direzione Est-Ovest) mentre quelli di pertinenza 

sono da individuarsi internamente ai lotti al piano terra (esternamente o 

internamente agli edifici) o al piano interrato. È previsto inoltre un 

parcheggio pubblico per macchine ed automezzi pesanti all’ingresso del 
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comparto in posizione Nord-Est in modo da agevolare il carico e lo scarico 

delle merci e tenere differenziato il flusso di traffico dei mezzi pesanti da 

quello delle automobili; un’ulteriore serie di parcheggi pubblici, in completo 

soddisfacimento dello standard previsto dalle norme vigenti, è individuato 

lungo il percorso della Tangenziale. 

La viabilità principale permette una fruibilità ottimale dei lotti, facilita le 

possibilità di manovra anche per gli automezzi pesanti e consente 

un’accessibilità immediata alle aree di sosta di pertinenza predisposte 

internamente ai lotti.  

 

A soddisfacimento degli standard di piano, le aree verdi di comparto sono 

intese come somma delle aree di verde di U2 e di verde privato.  

Le aree verdi sono individuate lungo la viabilità interna di progetto, con una 

serie di aiuole alberate, sul confine di Comparto a Ovest con l’intento di 

schermare visivamente ed acusticamente la Tangenziale e lungo il confine 

Est del Comparto, comprendendo tutta l’area di rispetto fluviale del Rio 

Secco, col fine di creare una fascia di mitigazione ambientale con 

l’inserimento di alcuni filari di siepi e arbusti. 

 

La superficie utile realizzabile è stata indicativamente suddivisa in otto 

blocchi edificati, per sette dei quali (A, B, C) è previsto l’insediamento di 

attività artigianali e per un blocco (D) la realizzazione di un edificio a due 

piani, incluso il piano terra, nel quale poter insediare attività complementari 

e compatibili e non direttamente collegate con le attività produttive. 

La suddivisione dei blocchi è finalizzata anche per individuare dei tagli 

dimensionali di capannoni differenti a seconda delle esigenze produttive 

delle attività artigianali o industriali o commerciali che potenzialmente 

potranno inserirsi all’interno dell’area cercando di offrire un ventaglio più 

esteso possibile di tipologie. 
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In particolare il blocco “C” è destinato al convenzionamento con il Comune 

di Spilamberto per una politica di controllo dei prezzi di mercato. 

Da un punto di vista compositivo si è data molta attenzione alla proporzione 

degli spazi pubblici in relazione all’edificato in modo da garantire sempre 

un’alta qualità ambientale soprattutto perché vicini al corridoio verde del 

Rio Secco e perché comunque immersi in un’area con apprezzabili 

peculiarità naturalistiche. 

Relativamente alla disposizione dei fabbricati nei lotti rispetto alla viabilità 

sono state fatte scelte rigorose con l’intenzione di determinare un ordine 

formale nella disposizione dei volumi rispetto agli spazi pubblici. Con la 

medesima logica, ossia quella di avere un edificato volumetricamente, 

compositivamente e matericamente lineare e ordinato, si è ritenuto di dare 

delle indicazioni abbastanza precise sulle altezze e sull'utilizzo dei materiali 

di finitura superficiale esternamente ai fabbricati. 

 

Di seguito vengono riportate le superfici fondiarie ed utili suddivise per lotti 

e capannoni in forma di tabella. 
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TABELLA SUPERFICI UTILI 
lotto Sf lotto (mq) capannone PT (mq) P1 (mq) PT+P1 (mq) 

A1 11766,61 
 

A1_1 711,10 184,35 895,45 

A1_2 715,54 185,46 901,00 

A1_3 717,53 185,95 903,48 

A1_4 715,32 185,40 900,72 

A1_5 696,99 180,82 877,81 

A1_6 677,97 176,06 854,03 

A1_7 714,77 185,26 900,03 

A1_8 717,55 1865,96 903,51 

A1_9 713,51 184,95 898,46 

A1_10 696,45 180,68 877,13 

A1_11 675,86 175,54 851,40 

A1_12 642,53 167,20 809,73 

totale A1 8395,12 2177,63 10572,75 (19%) 

A2 10031,08 
 

A2_1 564,45 146,41 710,86 

A2_2 564,45 146,41 710,86 

A2_3 564,45 146,41 710,86 

A2_4 564,45 146,41 710,86 

A2_5 564,45 146,41 710,86 

A2_6 564,45 146,41 710,86 

A2_7 564,45 146,41 710,86 

A2_8 564,45 146,41 710,86 

A2_9 564,45 146,41 710,86 

A2_10 564,45 146,41 710,86 

A2_11 564,45 146,41 710,86 

A2_12 564,45 146,41 710,86 

totale A2 6773,40 1756,92 8530,32 (15%) 

A3 9642,15 
 

A3_1 744,96 155,71 900,67 

A3_2 744,96 148,99 900,67 

A3_3 744,96 148,99 900,67 

A3_4 744,96 148,99 900,67 

A3_5 744,96 148,99 900,67 

A3_6 744,96 148,99 900,67 

A3_7 744,96 148,99 900,67 

totale A3 5214,72 1089,97 6304,69 (11%) 
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        Il tecnico 
 
           Ing. Vittorio Ascari 
 
 
 

lotto Sf lotto (mq) capannone PT (mq) P1 (mq) PT+P1 (mq) 

B1 7990,47 
 

B1_1 1438,23 252,23 1690,46 

B1_2 1438,23 252,23 1690,46 

B1_3 1438,23 252,23 1690,46 

B1_4 1438,23 252,23 1690,46 

totale B1 5752,92 1008,92 6761,84 (12%) 

B2 4489,80 
 

B2_1 1349,90 237,10 1587 

B2_2 1431,22 250,66 1681,88 

totale B2 2781,12 487,76 3268,88 (6%) 

B3 4920,11 
 

B3_1 1618,73 283,99 1902,72 

B3_2 1618,73 283,99 1902,72 

totale B3 3237,46 567,98 3805,44 (7%) 

C 7684,26 
 

C_1 673,65 601,36 1275,01 

C_2 696,53 623,69 1320,22 

C_3 722,45 649,48 1371,93 

C_4 753,16 680,06 1433,22 

C_5 786,06 712,92 1498,98 

C_6 819,66 746,51 1566,17 

C_7 857,19 783,32 1640,51 

totale C 5308,70 4797,34 10106,04 (18%) 

D 8517,52 totale D 3730,00 3786,04 7516,04 (13%) 

TOTALE 65042,00   41193,44 
(73%) 

15672,56 
(27%) 

56866,00 
(100%) 
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