
 
ing. lorenzo siddi 

studio tecnico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA  

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PLANOVOLUMETRICO  
DEL LOTTO 17S2 - PDL CANELLES -  ZONA C.1.15  (PUC) 

N.C.T. Foglio 40 Particelle 1694 - 1731 - 1716 - 1768 
Via G. Nonnis n. 46/48, loc. Su de Canelles, Selargius 

 



 

Proprietà: Chiara Melas, nata a Torino il 13.04.1986 c.f. MLSCHR86D53L219D e Lorenzo Siddi, nato a Cagliari il 

17.06.1982 c.f. SDDLNZ82H17B354A, entrambi residenti in Selargius, via San Nicolò n. 116. 

Tecnico incaricato: Dott. Ing. Lorenzo Siddi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari n. 7597, sezione A. 

01 - Descrizione sintetica della proposta di variante. 

Trattasi di una variante planovolumetrica non sostanziale al lotto 17S2, avente ad oggetto modifiche alla 

disciplina dell'edificazione sul lotto e la contestuale conversione di tutta la volumetria destinata a servizi connessi 

alla residenza in volumetria residenziale, ai sensi dell'art.11 comma 2 ter L.r. n. 23 del 11.10.1985 ss.mm.ii. 

02 - Sintesi della situazione vigente (prot. 23346 del 20.10.1997) 

02.a - Parametri urbanistici lotto 17S2: 

Tipologia edilizia di riferimento: Tipologia B (fabbricati a schiera) 

Corpo di fabbrica: fronte interrotto ogni lotto originario (sfalsamento ≥ 1,00 m), dimensione trasversale ≤ 12,00 m 

Superficie del lotto: 311,00 mq 

Volumetria massima: 362,27 mc (residenziale) + 90,56 mc (ss.c.r.) = 452,83 mc 

Superficie coperta massima: 77,74 mq (rapporto di copertura ≤ 25%) 

Altezza massima: 7,30 m 

Superficie minima parcheggio: 1 mq ogni 10 mc realizzati 

Distacchi dai confini del lotto: ≥ 5,00 m 

Distacco dalle altre costruzioni: non indicato 

Distacco dal confine stradale:  ≥ 2,50 m 

02.b -  Caratteristiche del fabbricato: rif. Tav. Allegato A1  (Relazione tecnica e Tabella A del PdL Canelles). 

03 - Sintesi della proposta di variante planovolumetrica 

03.a - Parametri urbanistici lotto 17S2: 

Tipologia edilizia di riferimento: Tipologia A (costruzioni isolate bifamiliari) 

Corpo di fabbrica: nessuna prescrizione particolare 

Superficie del lotto: 311,00 mq 

Volumetria massima: 452,83 mc (residenziale) + 0,00 mc (ss.c.r.) = 452,83 mc 

Superficie coperta massima: 77,74 mq (rapporto di copertura ≤ 25%) 

Altezza massima: 7,30 m 

Superficie minima parcheggio: 1 mq ogni 10 mc realizzati 

Distacchi dai confini del lotto: ≥ 5,00 m ed in aderenza sul confine del lotto 17R2 

Distacco dalle altre costruzioni: in accordo al Regolamento Edilizio vigente 

Distacco dal confine stradale:  ≥ 2,50 m 

03.b -  Caratteristiche del fabbricato: 

Nel lotto 17S2 si prevede la realizzazione di un fabbricato unifamiliare indipendente ad uso civile abitazione, con 

tre fronti liberi ed uno in aderenza sul lotto 17R2, definibile dunque nel complesso del lotto originario 17 come una 

tipologia bifamiliare. Per quanto riguarda le pareti dei lati liberi del fabbricato da realizzare, su di esse potranno 

essere previste superfici finestrate nel rispetto delle distanze minime disciplinate dal Regolamento Edilizio, ferma 

restando la possibilità di realizzarvi altri tipi di aperture in accordo alle norme vigenti (es. art. 901 C.C. Luci). 

L'unità immobiliare potrà articolarsi su più livelli: interrato o seminterrato, terra o rialzato, primo e secondo 

sottotetto, entro il limite dei parametri urbanistici tabellati e del Regolamento Edilizio vigente. La copertura sarà a 

falde inclinate rifinita in coppi o altro materiale idoneo, destinabile all'installazione di impianti per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili. Una parte della copertura del fabbricato potrà essere realizzata in piano come 

terrazza praticabile, la cui dimensione non sarà superiore ad 1/3 della superficie massima copribile del lotto. Le 

recinzioni rispetto alla strada ed ai lotti confinanti, così come ogni altro aspetto della costruzione e della 

sistemazione esterna, dovranno rispettare le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio attualmente vigente. 

N.b. la presente relazione dettaglia i contenuti dell'Elaborato Grafico (tav. 1 e 2), cui si rimanda per completezza. 

Selargius, Martedì 6 Aprile del 2021                                                                                    

F.to digitalmente Dott. Ing. Lorenzo Siddi 

p.c. firma digitale dei proprietari, sigg. Chiara Melas e Lorenzo Siddi. 


