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Ditta  PUCCI GIOVANNI – BLASI CLAUDIA – BELFIORI MARIA. 
 

Oggetto : PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO DENOMINATO 
ST3_P24 COMPARTO DI RICUCITURA URBANA “VIALE PICENO”. 
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RELAZIONE TECNICA 

 
 

L’area, oggetto del Piano Attuativo, situata nel Comune di Fano, distinta al N.C.T. 

al foglio n. 53 mappale 717/parte e mappale 738/parte, di proprietà dei sigg. Pucci 

Giovanni e Blasi Claudia, Belfiori Maria, è compresa all’interno del comparto 

ST3_P24 “Comparto residenziale di ricucitura urbana viale Piceno”, con un indice 

di edificabilità pari a 0,20mq/mq. 

Nell’area in oggetto non sono presenti fabbricati, il terreno si presenta 

leggermente in salita con un dislivello rispetto alla quota della Strada Statale di 

circa 1,20m. Su tale area vi sono alcune specie di piante che sono comprese 

all’interno dell’elenco delle specie protette ai sensi dell’ art. 1 della Legge 

Regionale n. 7 del 13/03/1985. 

Nella redazione del presente progetto si è quindi posta particolare attenzione alle 

alberature esistenti, limitando al minimo gli abbattimenti delle specie protette (vedi 

dettagli nella tav. B/6).  

Per quanto riguarda la parte di comparto destinata ad area edificabile (zona C2) 

viene proposta la suddivisione in due porzioni una posizionata in prossimità dei 

fabbricati limitrofi (area A) e l’altra in prossimità della strada (area B). Tali 

modifiche non alterano le superfici dell’area edificabile ne degli spazi pubblici 

prescritte dalla scheda tecnica del comparto.  

Sulla porzione denominata A verrà realizzato un fabbricato a destinazione 

residenziale , unifamiliare costituito dal piano interrato destinato a garage, cantina 

e servizi, dal piano terra destinato a zona giorno (cucina-pranzo-soggiorno) e dal 

piano primo destinato a zona notte. Sulla porzione denominata B verrà realizzato 

un fabbricato a destinazione direzionale e commerciale costituito da piano 

interrato adibito a magazzino collegato da una scala interna al piano terra adibito a 

negozio. Il piano primo destinato ad ufficio avrà accesso da una scala esterna. 

Entrambi i fabbricati avranno la struttura portante costituita da travi e pilastri in 

calcestruzzo armato, solai in latero-cemento, pareti di tamponamento realizzate 

con blocchi termici di cm 30 rivestite esternamente da un termo-cappotto in 

polistirene, intonacate e tinteggiate. Per quanto riguarda il solaio di copertura per il 

fabbricato A verrà realizzato un tetto in legno lamellare ventilato opportunamente 
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impermeabilizzato e coibentato con manto in tegole portoghesi mentre per il 

fabbricato B verrà realizzato un tetto piano ed avrà le stesse caratteristiche 

costruttive del solaio interpiano opportunamente impermeabilizzato e coibentato .    

Nell’area destinata a parcheggio verranno realizzati n. 9 posti auto pubblici e sia 

nell’area destinata a verde pubblico che in quella destinata a parcheggio verrà 

realizzato un percorso pedonale.  

Il parcheggio con le relative corsie di manovra sarà completamente permeabile in 

quanto verrà realizzato con autobloccanti in c.l.s. tipo grigliato, questo tipo di 

pavimentazione non condizionerà la sicurezza nella percorrenza della viabilità e 

delle corsie di manovra.    

I dati dimensionali, le tipologie di intervento, le superfici utili massime realizzabili, 

sono riportate negli elaborati grafici allegati. 

 
 
 
Fano, lì 05/08/2011 
 
                   I Progettisti 

           ( Geom. Carlo Cecchetelli ) 

 


