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Lottizzazione “DUE EMME” 
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

 

1.0) INQUADRAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO NELLO STRUMENTO 

URBANISTICO VIGENTE. 

 

1.1) Piano urbanistico di riferimento e i suoi estremi di approvazione- criteri 

progettuali 

 Il presente Piano Attuativo denominato “Lottizzazione Due Emme”, si inserisce 

nello strumento urbanistico in vigore nel Comune di Roncade costituito dal Piano di 

Assetto del Territorio, dal Piano degli Interventi,  dalle norme di attuazione, dal 

regolamento Edilizio. 

 Il piano consegue alla definizione di accordo ex art. 6 della legge regionale  n. 

11/2004 e ss.mm.ii. stipulato in data 18.12.2008, rep. Comunale n. 3652, recepito ed 

identificato nella strumentazione urbanistica come scheda n. 13. L’accordo stipulato 

prevede l’individuazione di un’area di espansione residenziale della superficie 

territoriale di mq 4500 sul mappale 913 del foglio 27, a nord della strada comunale 

via Trento Trieste ,e di un credito edilizio di mq 2616, per un’edificabilità di mc 1950, 

su un’area da identificarsi su un ambito di atterraggio ubicato a sud della medesima 

comunale. 

 Il presente progetto attiene alla sola zona nord di mq 4500.  

 L’attuazione delle previsioni della scheda di accordo è subordinata alla 

realizzazione di un’opera perequativa e/o corresponsione di una somma da 

determinarsi in misura proporzionale all’entità dell’area sulla base degli accordi 

sottoscritti tra la ditta Lottizzante e l’Amministrazione Comunale. 

 E’ prevista la realizzazione di un tronco stradale di innesto  che a partire dalla 

comunale via Trento Trieste,  penetra in posizione centrale  rispetto al fronte della 

zona di espansione. La strada servirà un’area a parcheggi, costituente la dotazione 

standard del piano, posta a ridosso della pista ciclabile corrente a nord della strada 

comunale L’area a parcheggi è integrata all’area a verde di standard primario. 

 L’area destinata all’edificabilità privata viene ad identificarsi come lotto unico, 

accessibile da un unico accesso sul limite nord della strada pubblica di penetrazione. 

La suddivisione in aree (lotti) all’interno del lotto unico è puramente indicativa e non 

vincolante. Al fine di agevolare la gestione dell’edificabilità all’interno del lotto unico, 

la ditta lottizzante, qualora dovesse cedere parte dell’area facente parte del lotto 
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unico, dovrà indicare nel relativo atto di cessione la potenzialità edificatoria ivi 

assegnata. 

 

1.2) rapporti tra il Piano Attuativo e le Norme urbanistico-edilizie. 

 Il Piano Attuativo si adegua alla normativa vigente, vengono osservati i 

richiami a Regolamento Edilizio, alle Leggi Generali e Speciali dello Stato e della 

Regione Veneto; in particolare le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 

02.04.1968 n. 1444 e nella Legge Regionale 11/2004. 

 

 

 

2.0) FATTORI CONDIZIONANTI LA PROGETTAZIONE 

 

2.1) Stato di fatto urbanistico/edilizio della zona in cui si colloca il Piano 

Attuativo. 

 L’intervento è localizzato nella frazione di San Cipriano Vecchio , in un 

contesto a bassa densità edilizia, caratterizzato dalla vicina presenza della vecchia 

Pieve dei SS. Cornelio e Cipriano. 

 

2.2) Riferimenti alle norme di edificazione. 

Per quanto attiene alle norme di edificazione si sono considerate quelle definite dal 

Piano degli Interventi. 

 All’interno del Piano di Lottizzazione valgono le seguenti norme: 

 

tipologia edilizia: Gli edifici potranno essere del tipo in linea uni-bi-e trifamiliare, a 

schiera e a blocco. La realizzazione di quest’ultima tipologia dovrà essere giustificata 

e motivata, essendo prevalente l’interesse alla tutela dei valori paesaggistici del 

contesto in cui si colloca l’ambito di lottizzazione. Sono preferibili tipologie di 

costruzione a due piani fuori terra. 

 

 

destinazioni d’uso: sono ammesse le destinazioni d’uso riportate all’art. 24 punto 1 

delle Norme Tecniche operative del P.I. vigente.  



Lottizzazione “DUE EMME” 
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

 

indice di utilizzazione territoriale (U.T.): la densità edilizia territoriale massima è di 

2200 mq/ha corrispondente a 0,22 mq/mq. 

 
indice di copertura: l’indice di copertura non deve essere superiore al 30%. 
 
altezza del fabbricato: l’altezza dei fabbricati non può superare i 10,50 ml. 
 
quota d’imposta degli edifici: da determinarsi ai sensi dell’art. 13 della Variante al 

Regolamento Edilizio - Regolamento Comunale per la gestione e la tutela delle 

acque. 

 
distanze dalla strada: le distanze dalla strada di lottizzazione debbono essere di ml. 

7,50. 

 

distanza dal confine: la distanza dal confine di proprietà deve essere pari ad 

almeno ml. 5,00. E’ ammessa l’edificazione sul limite di zona. 

 

distanze tra i fabbricati:  il distacco tra pareti finestrate di edifici antistanti deve 

essere almeno pari a ml 10. Nel caso in cui il fabbricato abbia un’altezza maggiore di 

ml 10,00, andrà osservata una distanza pari all’altezza. 

Non sono da osservarsi le distanze minime suddette quando entrambe le pareti 

prospicienti sono cieche.  

E’ ammessa l’edificazione in aderenza. 

 

distanza dai parcheggi pubblici: la distanza per i fabbricati dai parcheggi pubblici 

viene determinata in ml. 5,00 minimo; 

 

accessi: l’accesso al lotto unico è individuato sul limite nord della strada di 

penetrazione. All’interno dell’area privata il posizionamento degli accessi dalla strada 

di penetrazione privata è libero e la loro ubicazione verrà identificata in sede di 

presentazione dei progetti edilizi. E’ ammessa l’apertura di un solo accesso sul 

versante ovest della strada (pubblica) di penetrazione previa l’acquisizione del parere 

favorevole del C.di di Polizia Municipale in ordine al rispetto del Codice della Strada. 
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parcheggi privati: valgono le disposizioni riportate all’art. 18 delle Norme Tecniche 

operative del P.I. vigente . 

 

3.0) STATO DI DIRITTO 

 L’area interessata dal presente Piano Attuativo è così censita al catasto 

Terreni della Provincia di Treviso: 

- Comune di Roncade 

- foglio 27 

- mappale n. 913 

di proprietà della società “IMMOBILIARE DUE EMME srl, giusto atto di CV in data 

22/12/2000, rep. 170.416 dott. Romano di Treviso. 

 

4.0) PROGETTO DI PIANO  

4.1) Descrizione dell’area. 

 L’area complessiva individuata nel PAT e PI con riferimento alla scheda di 

accordo n. 13, e da assoggettarsi preliminarmente a Piano Attuativo, è di forma 

romboidale, con il lato est parallelo al confine ovest ed il lato nord parallelo alla 

strada comunale. 

Si propone una variazione di perimetro (senza variazione di parametri) per orientare 

il limite nord in senso ortogonale ai confine est ed ovest, al fine di consentire un 

razionale utilizzo dell’area edificabile. Si propone inoltre una variazione di perimetro, 

nei limiti del 10% ammesso, per consentire l’edificazione sul limite di zona. 

L’area a parcheggi ed a verde, costituente la dotazione di standard primari, viene 

prevista sul limite sud/est dell’ambito, in posizione facilmente accessibile dalla nuova 

viabilità di progetto. 

 

4.2) Opere di urbanizzazione previste. 

 Le opere di urbanizzazione primaria consistono in: 

- spianamento e sistemazione del terreno; 

- strade, marciapiedi; 

- parcheggi di standard; 

- verde attrezzato di standard; 

- segnaletica stradale; 
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- reti di fognatura acque nere ed acque bianche; 

- rete di approvigionamento idrico; 

- reti Enel, Telecom e Gas; 

- rete di illuminazione pubblica. 

 

4.3) Parametri di utilizzazione delle aree. 

 In base all’indice di densità territoriale per le zone residenziali di espansione 

pari 2200  mq/Ha viene prevista in via teorica la realizzazione di 990 mq di superficie 

utile (Su). 

 La parametrazione della superficie utile in volume ai fini della determinazione 

degli standard urbansitici, in base al rapporto di 3,0 mc ogni mq di Su, determina un 

carico teorico di volumetria realizzabile, pari a mc 2.970  (rif. art 4, co. 11, N.T.O.) 

 

4.4) Standards. 

 Gli standards, calcolati sulla base del volume edificabile, sono determinati ai 

sensi dell’art. 16 N.TO., come segue: 

- parcheggi pubblici (S1)  =  7,0  mq./150 mc. per abitante 

- verde primario (S1)  =  7,0  mq./150 mc. per abitante 

- verde secondario (S2)  =  da monetizzare 

 

 La quantità minima di parcheggio pubblico fissata dal P.I. risulta quindi: 

-   (2.970 / 150) = 19,8  (arr. 20)  x 7    = mq 140,00 

 

 I parcheggi privati ai sensi dell’art. 18 della legge 7.8.1967, n. 765 e legge 

24.3.1989, n. 122 saranno predisposti all’interno delle costruzioni (autorimesse) e su 

aree all’interno dei lotti secondo le vigenti norme di P.I.. 

 

 La quantità minima di verde pubblico fissata dal P.I. risulta quindi: 

-   (2.970 / 150) = 19,8  (arr. 20)  x 7    = mq 140,00 

 

 I presenti dati sono specificati nei grafici della tavola 4. 
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5.0) ILLUSTRAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E CRITERI SEGUITI NEL 

DIMENSIONAMENTO E NELLA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE. 

 

5.1) Stralcio del PAT – del PI -  estratto di mappa e C.T.R.- 

 Lo stralcio di P.R.G. in scala 1:2.000 e l’estratto di mappa vengono riportati 

nella tavola 1. 

 Nella tavola 1 viene evidenziato l’ambito “nord” interessato dall’intervento 

lottizzatorio, il perimetro di PI della scheda 13, e la successiva variazione del 

perimetro entro il limite del 10% ammesso ai sensi della L.R. 11/2004. 

 

5.2) Planimetria dello stato di fatto. 

 Nella tavola 2 viene riportato il rilievo in scala 1:500 dello stato dei luoghi, 

comprensivo del profilo attuale dei terreni. 

 

5.3) Planimetria dello stato di fatto – impianti tecnologici. 

 Nella tavola 3 viene riportato il rilievo in scala 1:500 dello stato dei luoghi, con 

rilievo delle reti tecnologiche esistenti. 

 

5.4) Planimetria del Piano Attuativo. 

 Nelle tavole 4  viene riportata in scala 1:500 la planimetria del Piano Attuativo, 

il planivolumetrico indicativo,  la viabilità di progetto, i percorsi pedonali, le aree a 

verde ed a parcheggio. 

 La strada avrà una sezione minima di ml 6,00, e consentirà inoltre il 

collegamento al lotto unico ed alle aree a verde e parcheggio. 

La tavola riportata inoltre in scala 1:500 l’identificazione delle aree destinate a 

strade e marciapiedi, a parcheggio, a verde attrezzato, da cedere al Comune 

secondo le modalità e con i limiti stabiliti in Convenzione. 

 

5.5) Planimetria delle reti tecnologiche – Acquedotto – gas - telecom. 

 

 Nella tavola 5 viene riportata in scala 1:500 la planimetria del Piano Attuativo 

con individuate le reti dei sottoservizi per l’acqua, il gas e la telefonia. La 
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rappresentazione ha valore puramente indicativo essendo soggetta a parere degli 

Enti di competenza. 

 

 

5.5) Planimetria delle reti tecnologiche. 

 

 Nella tavola 5 viene riportata in scala 1:500 la planimetria del Piano Attuativo 

con individuate le reti di raccolta delle acque bianche e nere ed i relativi particolari 

esecutivi. 

 Acque nere: 

 Per quanto concerne la progettazione della rete delle acque nere, si è fatto 

riferimento alle indicazioni fornite dall’ente gestore Azienda Speciale Sile-Piave. In 

particolare è stato suggerito di predisporre una condotta in gres, di appropriato 

diametro da allacciare alla condotta principale esistente su via Trento Trieste. 

 Ai fini del dimensionamento della condotta, si è fatto un calcolo approssimativo 

del numero effettivo di abitanti insediabili che così si riassume: 

- lotti per bifamiliari : n. 3 per corripondenti 6 unità residenziali; 

- lotti per singole : n. 2 per corripondenti 2 unità residenziali; 

Complessivamente si prevedono indicativamente n. 8 residenze; considerato che 

ciascun nucleo familiare si compone mediamente di 4/5 persone, il carico 

complessivo –massimo-  della lottizzazione sarà di circa 40 abitanti equivalenti. 

 Per quanto concerne il dimensionamento della condotta si fa riferimento ai 

parametri medi generici di consumo acqua pro-capite. 

 Le fonti più aggiornate (vedi Regione Veneto – Direzione per il ciclo 

dell’acqua) indicano il fabbisogno giornaliero per utente in 250-350 litri, consumo 

distribuito in non più di 12 ore e con picchi di 4-5 volte il valore medio (*). 

 

 Si ritiene opportuno, pertanto, al fine di dimensionare la condotta, assumere 

cautelativamente questo parametro pari a 300 litri/giorni con un valore medio di 25 

litri/ora (=300/12 ) ed un picco pro-capite di 125 litri ora (=25x5 ). Il carico gravante 

sulla fognatura è quindi pari a 125 x 40= 5000  litri/ora, equivalenti a ca. 1,4  

litri/secondo. 
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 Questo valore va incrementato di un fattore di sicurezza (da assumere 

cautelativamente pari a 1/3) per tenere conto dei fenomeni che si possono verificare 

nel tempo e che non sono valutabili a priori, quali i cedimenti del profilo, la riduzione 

di sezione  per il deposito di sedimenti, il degrado dei materiali. 

 

 Alla luce di tutto ciò la portata affluente è pari a 1,8 litri/secondo da confrontare 

con quella risultante dal calcolo. 

 

 La formula utilizzata per il calcolo è la nota relazione di Chezy: 

 

Q = XAR ½ J ½ 
 
avendo indicato con  

Q la portata 

A l’area bagnata 

R il raggio idraulico 

J la pendenza piezometrica 

X il coefficiente di Chezy per il quale si è adottata l’espressione proposta da Gauckler 

e Strickler: X = KR  dove si è indicato con K il coefficiente di scabrezza (il coefficiente 

di scabrezza, prudenziale, è stato riportato come indicato dalla ditta fornitrice per 

verifiche a lungo termine). 

 
VERIFICA DELLA PORTATA DEI TUBI 
 
DIAMETRO 0.20 m 
MATERIALE Gres  
PENDENZA 0,0020  
PERIMETRO BAGNATO 0,6283 m 
AREA BAGNATA 0,0314 mq 
RAGGIO IDRAULICO 0,0500 m 
COEFF. DI GAUCKLER.STR. 75  
COEFF. DI CHEZY 45,52  
PORTATA Q 12,30 Litri/sec 
VELOCITA’ 0,16 m/sec 
 
 Alla luce della suriportata dimostrazione, si desume che la sezione della 

condotta in gres diam. m 0,20 soddisfa un fabbisogno di 270 abitanti equivalenti . 
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Acque bianche: 

Per quanto concerne il dimensionamento delle condotte della rete di 

smaltimento delle acque bianche, si è fatto riferimento alle indicazioni fornite all’uopo 

dal Consorzio di Bonifica Piave che, al fine di prevenire fenomeni di collasso dei 

sistemi di deflusso in occasione di eccezionali eventi piovosi, ha stabilito parametri e 

modalità di calcolo per determinare la capacità minima di accumulo delle condotte, in 

riferimento alle superfici impermeabili del piano di lottizzazione. 

 Nella valutazione di compatibilità idraulica di progetto viene 

dettagliatamente riportato il calcolo dei volumi atti a dimostrare il rispetto del 

parametro richiesto, corrispondente a 185 mc di invaso. 

 

5.7) Planimetria delle reti tecnologiche – Enel – pubblica illuminazione. 

 Nella tavola 7 viene riportata in scala 1:500 la planimetria del Piano Attuativo 

con individuate le reti dei sottoservizi per l’energia elettrica e la pubblica 

illuminazione. La rappresentazione della rete ENEL ha valore puramente indicativo 

essendo soggetta a parere dell’ente. 

Il progetto della linea di pubblica illuminazione sarà oggetto di specifico progetto di 

dimensionamento prima della sua realizzaizone. Le caratteristiche dei punti luce 

saranno le stesse dei punti esistenti lungo via Tn-Ts 

 

5.8) Sezioni stradali - particolari costruttivi - segnaletica. 

 Nella tavola 8 sono indicate le sezioni stradali tipo, con riportati gli spessori 

minimi, le reti tecnologiche, le larghezze minime, i dislivelli tra strada e marciapiedi, 

ecc. e la segnaletica di progetto. 

 

5.9) Norme tecniche di attuazione. 

 Nell’allegato D vengono riportate le norme di attuazione del Piano Attuativo, 

denominate “NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SPECIFICHE DEL PIANO 

ATTUATIVO”. 

 

5.9) Capitolato Speciale e Computo Metrico Estimativo. 

 Nell’elaborato F viene riportato il Capitolato Speciale e nell’allegato E il 

Computo metrico estimativo. 
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5.10) Schema di Convenzione 

 Nell’allegato H viene riportata la convenzione tipo 

 

5.11) Relazione Geologica - Geotecnica. 

 Nell’elaborato I viene riportata l’indagine geologica e la relazione geotecnica 

sui terreni interessati. 


