
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO TECNICO  

 

 

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DELL'AREA CONCORSO DI PROGETTAZIONE  “VOLÁNO NUOVI 

PROCESSI PER L’ABITARE” 

 

Livello urbanistico per il futuro deposito e approvazione del Piano di Lottizzazione dell'intera 

area. 
ESTRATTO PRG 

 

AREA DI NUOVA ESPANSIONE C2 

L'area edificabile del qui presente regolamento di concorso è riconosciuta sotto  parametri 

C2 qui riportati. 

• Indice di edificabilità Ie massimo 1,5 (m3/m2) 

• Altezza del fabbricato massima 10,5 (m) 

• Lotto minimo 500 m2 

• Rapporto di copertura Rc massimo 40% 

• Rapporto di utilizzio dell''interrato (Rui) massimo 60% 



  

• Rapporto di permeabilità (Rpe) minimo 20% 

LOTTIZZAZIONE P.L. 09.  

L'area di progetto inoltre si trova delimitata da una linea a pallini che determina che il 

progetto residenziale venga disciplinato da uno specifico Piano di Lottizzazione o Piano 

Attuativo e si riportano di seguito le norme desunte dalle norme del P.R.G. vigente. 

11.1 Interessa l’area ad est del parco Des Tor. Il piano di lottizzazione è finalizzato a 

disciplinare l’intervento residenziale, e la cessione delle aree per la realizzazione del 

parcheggio pubblico. Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i 

parametri delle aree di nuova espansione C2. Il piano di lottizzazione può spostare, 

senza modificarne la consistenza, le aree a verde privato e residenziale al fine di 

garantire un miglior irraggiamento degli edifici garantendo comunque una superficie a 

verde privato pari ad almeno il 50% del totale lungo tutto il fronte del parcheggio e 

mantenendo l’accesso alla residenza da via Des Tor.   

11.2 A titolo compensativo per la nuova volumetria concessa i proprietari dovranno:  

cedere a titolo gratuito al Comune (compreso il frazionamento a totale carico dei 

lottizzanti) le aree a destinazione parco pubblico, parcheggio pubblico;   

realizzare il nuovo parcheggio pubblico alberato completo di rete di fognatura, 

acquedotto, cavidotti elettrici, per le fibre ottiche e telefonici, di impianto di 

illuminazione pubblica.   

11.3 Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di sostegno e di recinzione 

lungo tutti i confini verso strada, parcheggio, parco pubblico. Tutti i muri sono esclusi 

dal computo delle opere di urbanizzazione.   

11.4 La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e concordate con 

l’Amministrazione Comunale, da eseguirsi a cura dei lottizzanti che ne sosterranno 

interamente le spese, comporterà la riduzione dell’importo del contributo di 

concessione fino ad un terzo o fino all’importo risultante dal computo metrico 

estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il 

computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell’elenco prezzi della P.A.T., IVA 

recuperabile e spese tecniche escluse. 

 

LOTTIZZAZIONE P.L. 01. (tangente alla proprietà soggetto di questo regolamento di concorso) 

I limiti tra il PL09 e C2 danno indicazioni da PRG ma sono parte dei soggetti della progettuale 

del concorso seppur che in quantità e non modificabili. Di seguito si riporta anche lo stralcio 

del Piano di Lottizzazione P.L. 01 che interferisce sulle scelte progettuali. 

5.1 Interessa l’area a monte della via Ville. Il piano di lottizzazione è finalizzato a 

disciplinare l’intervento residenziale, e la cessione delle aree per la realizzazione 

dell’accesso al parco pubblico “Des Tor” e al relativo parcheggio dalla S.S. 12 del 



  

Brennero. Gli interventi edilizi a carattere residenziale dovranno rispettare i parametri 

delle aree di nuova espansione C3 e di seguito riportati. 

Per le aree C3 sono stabiliti i seguenti parametri edificatori: 

• Indice di edificabilità (Ie) massimo m /m 1,00 

• Altezza del fabbricato massima m 9,00 

• Lotto minimo (LM) m 800 

• Rapporto di copertura (Rc) massimo % 20 

• Rapporto di utilizzo dell’interrato (Rui) massimo % 40 

• Rapporto di permeabilità (Rpe) minimo % 20 

Seppur nelle norme del PRG si fa riferimento al C3 si ritene che vi sia un errore di 

battiture e che invece si faccia riferimento alla norma di PRG per le aree residenziali 

esistenti sature B3 e di seguito si riportano gli indicatori di tale norma.  

Per le aree B3 sono stabiliti i seguenti parametri edificatori: 

• Indice di edificabilità (Ie) massimo m /m 2,00 

• Altezza del fabbricato massima m 11,00 

• Rapporto di copertura (Rc) massimo % 40 

• Rapporto di utilizzo dell’interrato (Rui) massimo % 60 

• Rapporto di permeabilità (Rpe) minimo % 20 

5.2 A titolo compensativo per la nuova volumetria concessa i lottizzanti dovranno: 

• cedere a titolo gratuito al Comune (compreso il frazionamento a carico dei 

lottizzanti) l’area per la realizzazione dell’accesso al parco pubblico “Des Tor” 

e al relativo parcheggio dalla S.S. 12 del Brennero di fronte al municipio della 

larghezza di m 8,00 più i raccordi.  

• realizzare il nuovo accesso al parco pubblico “Des Tor” della larghezza di m 

8,00 compresi gli eventuali marciapiedi, completo di fognatura, acquedotto, 

cavidotti elettrici, per le fibre ottiche e telefonici, illuminazione pubblica. 

5.3 Sono a totale carico dei lottizzanti la realizzazione dei muri di recinzione, delle 

recinzioni, dei nuovi accessi le modifiche agli accessi esistenti lungo tutti i confini del 

nuovo accesso al parco. Tutti i muri e le modifiche sono esclusi dal computo delle 

opere di urbanizzazione. 

5.4 La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e concordate con 

l’Amministrazione Comunale, da eseguirsi a cura dei lottizzanti che ne sosterranno 

interamente le spese, comporterà la riduzione dell’importo del contributo di 

concessione fino ad un terzo o fino all’importo risultante dal computo metrico 

estimativo se tale importo risulta inferiore al terzo del contributo di concessione. Il 

computo metrico estimativo sarà redatto sulla base dell’elenco prezzi della P.A.T., IVA 

recuperabile e spese tecniche  escluse 



  

DISTANZE DEGLI EDIFICI 

In tal senso si allega anche la dimensione minima della carreggiata alla quale andranno 

valutate le distanze minime dei nuovi. 

PIATTAFORMA STRADALE MINIMA e MASSIMA in metri 

IV CATEGORIA  4,50 e 7,00 

 Ovviamente, le disposizioni del Codice Civile in materia di distanze sono di riferimento per 

questo piano di lottizzazione ma altrettanto rilavanti sono per il territorio trentino le normative 

della Legge Urbanistica Provinciale del 2008. In esse per esempio l'articolo 58 della legge 

provinciale 4 marzo 2008, n. 1 disciplina le distanze minime da rispettare tra i fabbricati, già 

disciplinate dall’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968, attraverso un allegato specifico: 

l'allegato 2 “disposizioni provinciali in materia di distanze“. Pertanto, si consiglia il 

partecipante di prendere visione delle norme della Provincia Autonoma di Trento nella quale 

si trovano anche le normative di riferimento per disciplinare il presente piano di lottizzazione 

(si veda ad esempio l'Art. 10 della L.P. N1 2008 Elementi dei piani attuativi) 

La distanza degli edifici sarà determinata anche dalle scelte progettuali rispetto alle norme 

sul verde privato e ai parcheggi privati. Si riportano di seguito le due norme del PRG a titolo 

esemplificativo. 

 

Art. 75 VERDE PRIVATO 

In queste aree, destinate ad ospitare giardini, orti e piccole attrezzature è vietata ogni nuova 

costruzione, salvo specifiche possibilità ammesse dalla presente normativa. Sono consentite 

le opere di infrastrutturazione. 

 

Art. 76 PARCHEGGI PRIVATI 

1 Nelle aree indicate come parcheggi privati è consentita esclusivamente la 

realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli con la realizzazione di 

aree a verde attrezzato al servizio della sosta degli utenti del parcheggio stesso. 

2 I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo. In quest'ultimo 

caso il cartiglio riporta anche l'altezza massima ammessa per gli edifici destinati a 

parcheggio fuori terra; l'assenza dell’altezza in cartiglio indica il divieto di realizzare 

parcheggi multipiano fuori terra. 

3 Se costituiscono pertinenza esclusiva dei lotti limitrofi, le relative aree possono essere 

conteggiate nella verifica della dotazione minima di parcheggio. 

 

 

 



  

Livello edificatorio 

 

All’interno dell’area sono previste più unità immobiliari a carattere residenziale di tipologia a 

scelta del candidato che rispetti le normative vigenti. 

Dopo l’approvazione del piano di lottizzazione è prevista la costruzione immediata di due 

unità immobiliari di tipo bifamiliare o a schiera contenenti alloggi di minimo 120 mq l’uno. 

L’ubicazione delle prime unità immobiliari, per volere della committenza, è auspicabile nella 

zona sud-ovest dell’area edificabile. 

Gli spazi interni delle unità immobiliari verranno studiate nel dettaglio in seconda fase dopo 

l’incontro con la committenza o con un rappresentante di essa. 

Il resto delle unità immobiliari saranno a carattere residenziale privato con la possibilità di 

prevedere per un immobile una struttura ricettiva di tipo bed and breakfast. 

Tutte le strutture / baracche all’interno dell’area verranno eliminate. 

Tutte le scelte inerenti la forma degli edifici dovranno, oltre a tener conto delle capacità 

prestazionali degli edifici, integrarsi nel contesto abitativo. A titolo esemplificativo, la 

copertura piana è una soluzione poco auspicabile tranne nel caso in cui sia dimostrata una 

notevole maggiorazione delle prestazioni e della qualità degli spazi dell’edificio.   

Nel sottosuolo andranno previsti i parcheggi delle unità abitative tenendo in considerazione 

però dei costi aggiuntivi dalla probabile presenza di strati rocciosi. 

Particolare valore, nella valutazione dei progetti, sarà lo studio dei confini (possibilità di 

costruire in aderenza), la viabilità interna e lo studio delle aree da dedicare a verde. 

Anche la scelta dei materiali costruttivi e di “decoro” dovrà tenere conto delle capacità 

prestazionali degli edifici, oltre a privilegiare i materiali della tradizione e del luogo. 

 


