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Piano di Lottizzazione 

Comparto edificatorio ST2_P19 
Comparto residenziale di completamento via Fossa S.Orso 

__________________________________________________ 
Comune di Fano – PU –  

 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
 

Il piano di lottizzazione si estende su un’area situata in via Fossa S.Orso. 

L’area, identificata al N.C.T. al foglio n° 47 particella n° 107 e 905, è situata su un 

terreno per lo più pianeggiante e ha una forma pressoché trapezoidale. 

La superficie dell’area di intervento è pari a mq. 840. 

Le N.T.A. del P.R.G. del Comune di Fano prevedono per quest’area una potenzialità 

edificatoria pari a mq. 163 di S.U.L. 

Il piano di lottizzazione, comparto ST1_P19 – comparto residenziale di 

completamento – coinvolge un’unica proprietà. 

Il piano attuativo, prevede l’edificazione solo sulla zona arretrata rispetto a via Fossa 

S.Orso. 

La restante area verrà invece adibita a parcheggio e a verde pubblico. 

Nell’area residenziale è prevista una tipologia edilizia mono e/o bifamiliare con non 

più di tre piani fuori terra. 

Nelle tavole n° 2.2 e n° 2.2/a allegate, sono presenti tre tipologie edilizie non 

vincolanti. 

La prima tipologia è composta da due piani fuori terra e si rifà alle caratteristiche 

delle case a schiera, anche se è prevista un’aggregazione con un alloggio a piano 

terra e un altro al primo piano. 

La seconda tipologia è simile come caratteristica alla prima con la differenza che 

l’unità abitativa al piano primo verrà posta su due livelli, per cui i piani fuori terra 

diventeranno pari a tre.  

La terza tipologia è anch’essa simile alla prima ma composta da tre piani fuori terra 

e un piano interrato adibito a ripostigli. Il piano terzo sarà adibito a terrazza coperta 

dove saranno collocati gli eventuali impianti tecnici. 

In tutte le soluzioni l’unità posta al piano superiore avrà accesso lateralmente per 

mezzo di una scala privata e/o condominiale. 

Nelle prime due soluzioni i due alloggi avranno accessi differenziati prospettanti sul 

verde pubblico, mentre nella terza tipologia gli accessi saranno sul fianco destro 

dell’edificio. 

Per quanto riguarda i parcheggi privati sono stati previsti n° 4 posti auto all’interno 
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del lotto edificabile, anche se sarà poi possibile localizzarli in un eventuale piano 

interrato. 

Per quanto riguarda le indicazioni tipologiche, le distanze minime dai confini e le 

altezze massime sono meglio esplicitate nelle N.T.A. che fanno parte integrante del 

progetto. 

Lo smaltimento delle acque reflue avverrà su via IV Novembre passando su suolo 

privato con servitù di passaggio, mentre per quanto riguarda le acque meteoriche, lo 

smaltimento avverrà per mezzo di una vasca di prima pioggia che sarà collegata ad 

un pozzo drenante posto entro il confine dell’area “C2”. 

Per le caratteristiche di finiture esterne degli edifici si dovrà prevedere l’utilizzo dei 

coppi per i manti di copertura, la tinteggiatura esterna, sia del fabbricato sia nei 

muretti esterni, dovrà essere nella tonalità tipiche delle terre locali o rivestita con 

mattone faccia a vista, gli infissi dovranno essere in legno naturale o in alluminio 

elettrocolorato RAL standard e le soglie e i rivestimenti in pietre naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 


