


ALLEGATI

• relazione tecnica;

• calcoli planovolumetrici;

• norme tecniche di attuazione;

• atto di proprietà;

• carta d'identità e codice fiscale proprietari;

• carta d'identità progettista.



RELAZIONE DI PROGETTO

PREMESSE

L'area oggetto del presente Piano di Attuativo di via Cosenz, da rilievo, è di complessivi mq. 1.854,73 è

posta nel comune di Olgiate Comasco (CO) in zona periferica rispetto al centro, all'interno di un ambito

residenziale di recente formazione.

SITUAZIONE URBANISTICA

L’area in questione è attualmente inserita nel P.G.T. vigente in zona “P.A.V.R. - ambiti  sottoposti a

pianificazione attuativa vigente - residenziale” soggetta a Piano Attuativo “via Cosenz”.

L’area suddetta è assoggettata ad obbligo di Piano di Lottizzazione così come stabilito ed individuato

dalle N.T.A. del vigente P.G.T.

Gli  indici  di  edificabilità  per la zona “P.A.V.R. - ambiti  sottoposti  a pianificazione attuativa vigente -

residenziale” sono i seguenti:

Indice fondiario If= 2,00 mc./mq.

Altezza massima H= 10,50 mt.

Rapporto di copertura Rc= 40%

Superficie drenante Sd= 30%

Le funzioni che saranno ammesse nella zona sono le seguenti:

- funzione principale: residenza e relativi accessori.

Usi non consentiti:

Considerato i caratteri funzionali degli ambiti non sono consentite le destinazioni primarie (rurali) non

amatoriali,  secondarie  (industriali  e  artigianali  di  produzione)  e  terziare  costituenti  edifici  di  media,

eccedenti le superfi già autorizzate, salvo la casistica appresso descritta, e grande struttura di vendita

come definite dal D.Lgs 114/98 art. 4, primo comma, lett. e), f) e g).

Il  comprensorio  non risulta  di  interesse sovracomunale  in  base all’art.  5  della  L.R.  14/84,  nel  suo

complesso, non riguarda parti del territorio soggette a vincoli storici e artistici né vincoli paesaggistico

ambientali.

SITUAZIONE DI PROPRIETA’ E DESCRIZIONE CATASTALE

In particolare la situazione delle proprietà dei lottizzanti risulta essere la seguente:

PROPRIETARI MAPPALI SUPERFICIE
CATASTALE (HA)

SUPERFICIE REALE
(MQ.)

CENTO PERTICHE S.R.L. 6297 0.19.00 1.854,73

TOTALE 0.19.00 1.854,73
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Per  la  determinazione  della  superficie  reale,  essendo  la  geometria  dell'area  non  perfettamente

coincidente con il profilo del lotto, si è provveduto all’incrocio dei dati di rilievo inerenti allo stato di fatto

con la cartografia catastale e di  P.G.T., ottenendo la perimetrazione dell'intervento.

STATO DI FATTO

L’area oggetto d'intervento risulta ubicata in zona periferica del comune di Olgiate Comasco, all'interno

di un ambito residenziale di recente formazione.

Allo stato attuale il terreno di proprietà presenta una forma geometrica regolare, confina a nord, est e

ovest con altre proprietà residenziali,  mentre a sud confina con la strada comunale via E. Cosenz,

strada dalla quale è previsto sia l'accesso pedonale che carraio alla proprietà.

Il lotto, data la conformazione naturale del terreno, ha un dislivello da nord a sud di circa mt. 4 mentre

da ovest a est di circa mt. 3,80

La proprietà risulta interamente recintata e già servita da tutte le urbanizzazioni (fognatura, gas, enel,

telefono, gas acquedotto ecc.).

PROGETTO

Data la conformazione del perimetro urbanizzativo e il numero dei soggetti lottizzanti, con le relative

attese realizzativi, la scelta progettuale si è orientata nella suddivisione del comparto in un unico lotto

al quale è stata assegnata interamente la volumetria massima edificabile.

La scelta progettuale si è orientata nella realizzazione di un nuovo complesso immobiliare composto

da due edifici bifamiliari costituiti da due piani fuori terra (terra e primo) adibiti ad abitazione e da un

piano interrato (interrato), destinato  a box e locali tecnici. 

L'accesso agli edifici avverrà tramite la nuova strada privata dipartente dalla via E. Cosenz., sulla quale

verranno realizzati n. 3 posti auto ad uso privato delle nuove abitazione.

Dato il  dislivello  di  quota del  terrenno il  progetto prevede la realizzazione dei  nuovi  edifici  a quote

differenti tra loro e nello specifico:

• Edificio A quota piano terra + 303.80;

• Edificio B quota piano terra + 303.80;

• Edificio C quota piano terra + 305.10;

• Edificio d quota piano terra + 305.10;

La  superficie  utile  abitabile  complessiva  delle  unità  abitative  che  verranno  realizzate  sarà  di  mq.

427,67, mentre quella non residenziale sarà di mq. 390,05 (comprese anche dei box)

La volume massimo edificato in progetto è pari a mc. 1.452,06 inferiore a quello massimo edificabile di

mc. 1.500,00.
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Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque nere le stesse verranno convogliate mediante nuovo

allacciamento alla linea di fognatura esistente di via E. Cosenz, mentre le acque meteoriche verranno

convogliate in idonea vasca di raccolta acque per invarianza idraulica e successivamente disperse nel

terreno

OPERE DI URBANIZZAZIONE

L'intervento in oggetto non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione in quanto allo stato

attuale, l'area oggetto del seguente Piano attuativo, risulta gia servita ta tutti i sottoservizi.

ELABORATI DI PROGETTO

L'intervento è corredato ai sensi della deliberazione della G.R. 25.07.1997 n° VI/30267 dei seguenti

disegni ed elaborati:

Tav.  1  -  inquadramento  catastale-urbanistico,  planimetria  generale  di  rilievo,  schema  conteggio

superficie area di proprietà;

Tav. 2 - planimetria generale di progetto;

Tav. 3 - piante;

Tav. 4 - schemi conteggi planovolumetrici;

Tav. 5 - sezioni;

Tav. 6 - prospetti;

Tav. 7 - inquadramento fotografico del progetto;

Tav. A - allegati  - relazione tecnica, conteggi planovolumetrici, norme tecniche di attuazione, atto di

proprietà, documenti proprietari, documenti progettista;

Tav. B - documentazione fotografica;

Tav. C - schema convenzione;

Tav. D - relazione geologica;

Uggiate Trevano, li, Marzo 2020

Il Progettista ...........................................
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CALCOLI PLANOVOLUMETRICI
Zona Urbanistica 
Piano Attuativo “via Cosenz”

P.A.V.R. - Ambiti sottoposti a Pianificazione Attuativa vigente (residenziale)

Indici
Indice fondiario proprio (IFP) = 2,00 mc./mq.

Rapporto di copertura (RC) = 40%

Altezza massima = 10,50 mt.
Superficie drenante minima 30% (art. 3.2.3. R.L.I.)

Volumetria assegnata al lotto da P.A. “via Cosenz” mc. 1500,00

PROGETTO
Scomputo muri perimetrali ed ultimo solaio di copertura ai sensi della Legge Regionale 10 Novembre 2015 n° 38 - art. 10
Vedi Relazione Tecnica in conformità all'art. 28 della legge 09.01.1991 n. 10 allegata

Superficie area di proprietà

Triangolo 1

a= 14,16
b= 17,60

c= 22,85

p= (a+b+c)/2= mq 27,31

Sup.

Sup. mq 124,57

Triangolo 2

a= 22,85

b= 9,29

c= 30,68
p= (a+b+c)/2= mq 31,41

Sup.
Sup. mq 65,89

Triangolo 3

a= 2,59

b= 7,96

c= 8,72

p= (a+b+c)/2= mq 9,64

Sup.

Sup. mq 10,20

Triangolo 4
a= 30,68

b= 7,33

c= 34,83

p= (a+b+c)/2= mq 36,42

Sup.

Sup. mq 98,33

Triangolo 5

a= 34,83

b= 8,72
c= 34,07

p= (a+b+c)/2= mq 38,81

Sup.
Sup. mq 148,43

Triangolo 6

a= 34,07

b= 3,99

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=



c= 33,17
p= (a+b+c)/2= mq 35,62

Sup.

Sup. mq 65,23
Triangolo 7

a= 33,17

b= 4,18

c= 32,72

p= (a+b+c)/2= mq 35,04

Sup.

Sup. mq 68,32

Triangolo 8
a= 32,72

b= 4,21

c= 32,81

p= (a+b+c)/2= mq 34,87

Sup.

Sup. mq 68,81

Triangolo 9

a= 32,81

b= 2,90
c= 32,72

p= (a+b+c)/2= mq 34,22

Sup.
Sup. mq 47,44

Triangolo 10

a= 32,72

b= 3,96

c= 32,89

p= (a+b+c)/2= mq 34,79

Sup.

Sup. mq 64,78
Triangolo 11

a= 32,89

b= 4,10

c= 33,57

p= (a+b+c)/2= mq 35,28

Sup.

Sup. mq 67,05

Triangolo 12

a= 33,57
b= 3,81

c= 34,64

p= (a+b+c)/2= mq 36,01

Sup.

Sup. mq 62,26

Triangolo 13

a= 34,64

b= 3,97

c= 36,17
p= (a+b+c)/2= mq 37,39

Sup.

Sup. mq 64,75
Triangolo 14

a= 36,17

b= 6,05

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=



c= 39,10
p= (a+b+c)/2= mq 40,66

Sup.

Sup. mq 99,28
Triangolo 15

a= 39,10

b= 8,36

c= 44,21

p= (a+b+c)/2= mq 45,84

Sup.

Sup. mq 137,11

Triangolo 16
a= 44,21

b= 9,55

c= 43,14

p= (a+b+c)/2= mq 48,45

Sup.

Sup. mq 205,99

Triangolo 17

a= 9,55

b= 5,02
c= 7,91

p= (a+b+c)/2= mq 11,24

Sup.
Sup. mq 19,84

Triangolo 18

a= 43,14

b= 16,55

c= 30,67

p= (a+b+c)/2= mq 45,18

Sup.

Sup. mq 195,67
Triangolo 19

a= 30,67

b= 3,95

c= 28,50

p= (a+b+c)/2= mq 31,56

Sup.

Sup. mq 48,71

Triangolo 20

a= 28,50
b= 4,00

c= 26,57

p= (a+b+c)/2= mq 29,54

Sup.

Sup. mq 48,11

Triangolo 21

a= 26,57

b= 4,01

c= 25,09
p= (a+b+c)/2= mq 27,84

Sup.

Sup. mq 47,99
Triangolo 22

a= 25,09

b= 4,01

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=



c= 24,22
p= (a+b+c)/2= mq 26,66

Sup.

Sup. mq 48,10
Triangolo 23

a= 24,22

b= 4,00

c= 23,94

p= (a+b+c)/2= mq 26,08

Sup.

Sup. mq 47,88

Totale superficie area di proprietà mq 1854,73

Superficie coperta massima edificabile

mq. 1854,73 x 40% = mq. 741,89 max.

Superficie lorda di pavimento

Piano Terra

EDIFICIO A
1 7,20 x 3,60 = mq. 25,92

2 6,70 x 5,20 = mq. 34,84
Totale mq. 60,76

EDIFICIO B
1 8,80 x 6,70 = mq. 58,96

Totale mq. 58,96

EDIFICIO C
1 8,80 x 6,70 = mq. 58,96

Totale mq. 58,96

EDIFICIO D
1 7,20 x 3,60 = mq. 25,92

2 6,70 x 5,20 = mq. 34,84
Totale mq. 60,76

Piano Primo

EDIFICIO A
1 7,20 x 3,60 = mq. 25,92
2 6,70 x 5,20 = mq. 34,84

Totale mq. 60,76

EDIFICIO B
1 8,80 x 7,20 = mq. 63,36

Totale mq. 63,36

EDIFICIO C
1 8,80 x 7,20 = mq. 63,36

Totale mq. 63,36

EDIFICIO D

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=

√px(p-a)x(p-b)x(p-c)=



1 7,20 x 3,60 = mq. 25,92
2 6,70 x 5,20 = mq. 34,84

Totale mq. 60,76

Totale s.l.p. abitazione mq. 487,68

Verifica porticati

Superficie massima di porticati realizzabili = 20% dell s.l.p. del piano corrispondente degli stessi

Superficie lorda di pavimento totale piano terra = 239,44 mq.

mq. 239,44 x 20% = 47,89 mq. max edificabili

Porticati in progetto

1 (3,60+1,25)/2 x 8,80 = mq. 21,34

2 7,20 x 1,50 = mq. 10,80

3 7,20 x 1,50 = mq. 10,80

4 (3,05+1,55)/2 x 5,60 = mq. 14,14
Totale mq. 57,08

mq. 57,08 - 47,89 = 9,19 mq. superficie porticati da conteggiare in volume

Verifica superficie coperta

Piano Terra
1 8,00 x 4,40 = mq. 35,20

2 7,50 x 5,20 = mq. 39,00

3 (3,60+1,25)/2 x 8,80 = mq. 21,34

4 9,60 x 8,00 = mq. 76,80

5 7,50 x 1,50 = mq. 11,25

6 9,60 x 8,00 = mq. 76,80
7 7,50 x 1,50 = mq. 11,25

7 (3,05+1,55)/2 x 5,60 = mq. 12,88

8 8,00 x 4,40 = mq. 35,20

10 7,50 x 5,20 = mq. 39,00

Totale mq. 358,72

Totale superficie coperta mq. 358,72 < max. 741,89

Verifica superficie interrato eccedente la quota originaria del terreno - art. 3 “volume edilizio” delle N.T.A. comunali

Perimetro edifici bifamiliari A-B - Piano interrato

Lato 1 = ml. 7,70
Lato 2 5,20 + 4,10 = ml. 9,30

Lato 3 0,50 + 7,20 = ml. 7,70

Lato 4 = ml. 9,30

Lato 5 = ml. 7,35

Lato 6 = ml. 9,30

Lato 7 = ml. 7,35
Lato 8 = ml. 9,30

Totale perimetro edifici A-B ml. 67,30

Superficie facciate interrato eccedenti la quota originaria del terreno



Lato 1 6,92 x 1,25/2 = mq. 4,33

Lato 2 (1,94+1,25)/2 x 9,30 = mq. 14,83

Lato 3 (1,94+1,65)/2 x 7,20 = mq. 12,92

Lato 4 8,57 x 1,65/2 = mq. 7,07

Lato 5 = mq. 0,00

Lato 6 6,36 x 0,80/2 = mq. 2,54

Lato 7 4,81 x 0,76/2 = mq. 1,83
Lato 8 = mq. 0,00

Totale perimetro edifici A-B mq. 43,52

Verifica altezza media ponderale eccedente il profilo naturale del terreno

mq. 43,52 / 67,30 = mt. 0,65 < mt. 1,00 altezza massima

Verifica volume

Piano Terra

EDIFICIO A
mq. 60,76 x h. 2,70+0,45 = mq. 191,39

EDIFICIO B
mq. 58,96 x h. 2,70+0,45 = mq. 185,72

EDIFICIO C
mq. 58,96 x h. 2,70+0,45 = mq. 185,72

EDIFICIO D
mq. 60,76 x h. 2,70+0,45 = mq. 191,39

Piano Primo

EDIFICIO A
mq. 60,76 x h. 2,70 = mq. 164,05

EDIFICIO B
mq. 63,36 x h. 2,70 = mq. 171,07

EDIFICIO C
mq. 63,36 x h. 2,70 = mq. 171,07

EDIFICIO D
mq. 60,76 x h. 2,70 = mq. 164,05

Piano Terra

Porticati in progetto
mq. 9,19 x h. 2,70+0,30 = mq. 27,58

Totale volume mc. 1452,06 < 1500,00 mc. Max

Verifica dotazione parcheggi
Volume in progetto mq. 1452,06

Superficie minima a parcheggio 



N° parcheggi minimo 1mq. ogni 10 mc. di volume
1452,06 / 10,00 = mq. 145,21

Box auto in progetto mq. 170,86

Posti auto in progetto n. 4 x 5,00 x 2,50 mq. 50,00

Totale parcheggi n. 220,86 > 145,21 mq. min

Verifica superficie scoperta e drenante
Superficie fondiaria di proprietà mq. 1854,73

mq. 1854,73 x 30% mq. 556,42

Superficie scoperta drenante (vedi schema tavola 2)

Area 1 = mq. 38,77
Area 2 = mq. 2,66

Area 3 = mq. 3,18

Area 4 = mq. 120,42

Area 5 = mq. 153,67

Area 6 = mq. 126,41

Area 7 = mq. 254,52
Area 8 = mq. 106,08

Area 9 = mq. 9,70

Totale mq. 815,41 > 556,42 min.

Calcolo dotazione area a servizi per interventi soggetti a P.C. Convenzionato

Volumetria massima edificabile assegnata al lotto mc. 1500,00
Standard urbanistici mq. 26,50
Monetizzazione are in oggetto euro/mq. 90,00

mc. 1500,00 / 100,00 = abitanti teorici 15,00

ab. teor. 15,00 x 26,50 = mq. 397,50 standard pubblico

Aree oggetto di monetizzazione
mq. 397,50 x 90,00 = euro 35775,00 aree oggetto di monetizzazione
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