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RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

DEL    PROT. N° 
DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL’INTERVENTO 

 

 

1. INSERIMENTO NELLO STRUMENTO URBANISTICO: 

L’area su cui si interviene appartiene al Comune di Selargius, è sita nella in via 

Confalonieri n.25, essa ricade nella Zona “B1” dello strumento urbanistico vigente di 

Selargius, ed è distinta al Catasto Fabbricati al Fg. 43 Mapp. 4828, del Comune di 

Selargius.  

La suddetta area risulta occupata da un vecchio fabbricato risalente agli anni 60 in 

condizioni fatiscenti e risalente a vecchia data ormai da demolire. Dalle ricerche effettuate 

presso l’archivio dell’ufficio tecnico comunale non sono state rinvenute pratiche edilizie 

relative al fabbricato in oggetto. 

Per la particolare conformazione del lotto e l’edificazione consolidata al contorno si è 

reso necessario presentare istanza di deroga preventiva ai sensi dell’art. 2bis del d.p.r. 

380/2001 e dell’art. 5 del d.a. n. 2266/u del 20/12/1983 per poter realizzare la volumetria 

realizzabile nel lotto. 

 

2. NATURA DEI LAVORI: 

Il progetto consiste nella demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione di un 

nuovo fabbricato, con la nuova realizzazione di un edificio su tre piani fuori terra, e 

copertura a falde.  

Il nuovo fabbricato di progetto risulta composto da n. 3 nuove unità immobiliari 

destinate a civile abitazione. 

Le tre unità immobiliari in progetto risultano così composte: 

UNITÀ IMMOBILIARE “A”: Soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, disimpegno, 

veranda e posto auto in cortile condominiale; 

UNITÀ IMMOBILIARE “B”: Soggiorno con angolo cottura, tre camere, due bagni, 

disimpegno, veranda, tre balconcini, posto auto in cortile condominiale; 

UNITÀ IMMOBILIARE “C”: Soggiorno con angolo cottura, tre camere, due bagni, 

disimpegno, veranda, tre balconcini, posto auto in cortile condominiale. 

 

3. STRUTTURE: 

La struttura portante è in muratura di laterizio ad alta capacità portante e termo-

acustica. 

I solai di copertura sono previsti in latero-cemento con pignatte di laterizio da cm 20 e 

caldana da cm 5 con appoggio su cordoli in Cls armato e con interposizione di pilastri 

collaboranti senza funzione statica, le fondazioni saranno continue del tipo a trave 

rovescia per muratura portante. 

Il calcestruzzo che sarà utilizzato sarà del tipo C25/30 della classe Rk > di 30 N/mm2 e 
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l’acciaio del tipo B450C controllato con tensione ammissibile di Rk =450 N/mm2. 

Gli infissi sono previsti in legno con vetro camera e sistema di oscuramento a persiane 

avvolgibili in PVC. 

Le partizioni interne sono costituite da tramezzi forati da cm 8, rifiniti con intonaco di 

malta bastarda del tipo civile. 

La pavimentazione in ceramica verrà allettata su malta di cemento dosata a q.li 1,5 di 

cemento 425 per mc di sabbia. I servizi igienici saranno piastrellati fino ad un’altezza di mt 

2.20 dal pavimento. 

Sono previsti quattro impianti elettrici distinti, uno per ogni unità immobiliare, tutti con 

potenze comprese tra 3 kWh e 6 kWh conformi alle norme CEI, realizzati secondo quanto 

disposto dal D.M. n.37/08. 

Lo smaltimento delle acque bianche e nere è previsto tramite allaccio alle rispettive reti 

fognarie. 

 

IL PROGETTO PREVEDE: 
PIANO TERRA: 
UNITÀ IMMOBILIARE “A”: 
- SOGGIORNO MQ 23.80 
- CAMERA MQ 14.10 
- CAMERA MQ 9.06 
- DISIMPEGNO MQ 1.44 
- BAGNO MQ 3.58 
SUPERFICIE UTILE:  MQ 51.98 
- VERANDA MQ 4.44 
SUPERFICIE NON RESIDENZIALE MQ 4.44 
 
 
PIANO PRIMO: 
UNITÀ IMMOBILIARE “B”: 
- SOGGIORNO MQ 25.45 
- CAMERA MQ 14.31 
- CAMERA MQ 9.10 
- DISIMPEGNO MQ 3.78 
- BAGNO MQ 4.09 
- CAMERA MQ 14.04 
- BAGNO E DISIMPEGNO MQ 3.84 
SUPERFICIE UTILE:  MQ 74.61 
- VERANDA E BALCONI MQ 5.43 
SUPERFICIE NON RESIDENZIALE MQ 5.43 
 
PIANO SECONDO: 
UNITÀ IMMOBILIARE “C”: 
- SOGGIORNO MQ 26.07 
- CAMERA MQ 14.31 
- CAMERA MQ 9.10 
- DISIMPEGNO MQ 3.78 
- BAGNO MQ 4.09 
- CAMERA MQ 14.04 
- BAGNO E DISIMPEGNO MQ 3.84 
SUPERFICIE UTILE:  MQ 75.23 
- VERANDA E BALCONI MQ 7.73 
SUPERFICIE NON RESIDENZIALE MQ 7.73 
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SI HA CHE: 

- SUPERFICIE REALE LOTTO = 213.26 Mq 

- VOLUME URBANISTICO PREVISTO PER ZONA "B1" = 231.26 X 3 = 693.78 Mc 

- VOLUME IN PROGETTO 691.54 Mc < 693.78 Mc; 

- SUPERFICIE COPERTA IN PROGETTO = 93.87 Mq < (50% Sup. Lotto); 

- SUPERFICIE UTILE = 201.82 Mq; 

- SUPERFICIE NON RESIDENZIALE = 17.60 Mq; 

- SUPERFICIE A PARCHEGGIO 142.61 mq > 691.54/10; 

 

Si allegano elaborati grafici di progetto. 

 

4. RELAZIONE SUL RISPETTO DEL D.LGS 192/05 E SUCC. D.LGS 311/06: 

Le strutture murarie ed i solai da realizzare saranno adeguati al D.lgs 311/06 mediante 

l’inserimento di adeguato isolamento termico. Le nuove strutture in elevazione e le 

coperture avranno spessori di coibentazione tali da rispettare i valori di trasmittanza limite 

delle strutture previsto dal D.lgs 311/06. In particolare: 

 La trasmittanza limite delle strutture opache verticali sarà < 0,34 W/m2K (pareti 

perimetrali); 

 La trasmittanza limite delle strutture opache orizzontali o inclinate sarà < 0,33 W/m2K 

(coperture); 

 La trasmittanza limite delle strutture opache orizzontali di pavimento sarà < 0,38 

W/m2K (pavimenti); 

 La trasmittanza limite delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi sarà < 2,2 

W/m2K (infissi+vetri). 

Per il rispetto delle norme di cui all’art. 11, comma 1 “ALLEGATO 3” del D.Lgs. 28/2011 

nel progetto specifico la quota fornita da fonte rinnovabile del 50% dei consumi previsti 

per l’acqua calda sanitaria sarà garantita con la previsione di installazione di n. 3 pannelli 

solari termici disposti sul tetto di copertura del torrino scala. Per la ulteriore quota del 50% 

dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento è 

stata applicata la formula di cui all’allegato 3 art.11 comma 1 del D.Lgs n.28/2011. 

P = 1/K x S dove: S = 63.97 mq - K = 50 ottenendo   

P = 1,2794Kw 

Tale Potenza elettrica sarà garantita dalla previsione di progetto dell’installazione di un 

impianto fotovoltaico sul tetto di copertura dell’edificio aderenti o integrati nel tetto con la 

stessa inclinazione ed orientamento della falda per una potenza minima di 1,2794 Kw. 

 

5. SERVIZI PRIMARI INERENTI L’INTERVENTO: 

- N° 3 allacci alla rete idrica; 

- N° 1 allaccio condominiale alla rete fognaria; 

- N° 4 allacci alla rete elettrica; 

- N° 3 allacci alla rete telefonica. 
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L’esecuzione dei lavori avverrà sotto la direzione del Direttore dei Lavori, nel rispetto dei 

vincoli progettuali con l’uso di tecnologie tradizionali. 

IL TECNICO 

Ing. Alessandro Fanunza 
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 AL SIG. SINDACO 

 DEL COMUNE DI SELARGIUS 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’ DI CUI ALL’ART. 481 C.P. 

 

 Il sottoscritto Ing. Fanunza Alessandro, regolarmente iscritto all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3297, in qualità di progettista delle 

opere di progetto per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale 

per n.3 nuove unità immobiliari, sito nella via Confalonieri n.25, di cui agli 

elaborati allegati, 

DICHIARA  

 La rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel R.E. e nelle 

norme di attuazione del P.U.C. e la conformità in ordine agli aspetti metrici, 

volumetrici e prestazionali dell’opera indicati nella presente relazione, ai sensi 

dell’art. 481 del Codice Penale. 

 

Selargius, 19 gennaio 2021 

       

    IL TECNICO 

Ing. Alessandro Fanunza 
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 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SELARGIUS 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’ AI SENSI DEL D.M. N.37 DEL 

22/01/2008. 

 

 Il sottoscritto Fanunza Alessandro, regolarmente iscritto all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3297, in qualità di progettista delle 

opere di progetto per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale 

per n.3 nuove unità immobiliari, sito nella via Confalonieri n.25, di cui agli 

elaborati allegati, 

DICHIARA  

 che gli impianti elettrici a sostegno delle unità immobiliari saranno eseguiti a perfetta 

regola d’arte. 

 Non è prevista l’installazione di utenze di potenza superiore a 6 KW/h, ne impianti di 

riscaldamento, condizionamento o altri impianti per i quali e obbligatoria la presentazione 

di progetto ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008. Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008, 

il progetto/schema degli impianti saranno depositati unitamente alla dichiarazione 

di conformità al termine dei lavori. 

 Si dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 4, lett. d, del D.P.R. 447/91, che la struttura risulta 

autoprotetta dalle scariche atmosferiche e pertanto non si rende necessaria l’installazione 

di idoneo impianto. 

 

Selargius, 19 gennaio 2021 

       

    IL TECNICO 

Ing. Alessandro Fanunza 
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LEGGE N. 13 DEL 09.01.89 

RELAZIONE TECNICA SULLE MISURE ADOTTATE PER GARANTIRE 

L’ACCESSIBILITÀ, L’ADATTABILITÀ E LA VISITABILITÀ del fabbricato ad uso 

civile abitazione per n. 3 unità immobiliari su tre livelli fuori terra, da erigersi nel 

Comune di Selargius in via Confalonieri n.25. 

Le unità abitative devono rispondere, secondo quanto indicato dall’art. 3 

della Legge 13/89, al requisito della adattabilità e visitabilità; dovrà invece essere 

garantita l’accessibilità per le parti comuni e gli spazi esterni condominiali. 

 

CRITERI DI PROGETTAZIONE ADOTTATI PER L’ACCESSIBILITÀ DELLE PARTI COMUNI E 

DEGLI SPAZI ESTERNI CONDOMINIALI: 

art. 4.1.1. (8.1.1.) 

Il portoncino di ingresso al fabbricato è facilmente manovrabile, con apertura 

di tipo a scatto e con una luce netta di cm 90 tale da consentire un agevole 

transito anche da parte di persona su sedia a ruote; gli spazi antistanti e 

retrostanti il portoncino sono complanari. 

art. 4.1.2. (8.1.2.) 

Nelle parti comuni e di uso pubblico i pavimenti sono complanari e non 

sdrucciolevoli, e i percorsi pedonali sono chiaramente individuati. 

I grigliati utilizzati nei calpestii hanno maglie con vuoti tali da non costituire 

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, etc.; gli zerbini sono 

incassati e le guide solidamente ancorate. 

art. 4.1.10. (8.1.10.) 

Le scale presentano un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro 

sviluppo. 

Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata; il rapporto 

tra alzata e pedata dei gradini è correttamente proporzionato. 

I gradini delle scale hanno una pedata antisdrucciolevole di cm 31, con 

profilo continuo a spigoli arrotondati. 

Le scale sono dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di 

corrimano. I corrimani sono di facile prendibilità e realizzati con materiale 

resistente e non tagliente. 

La larghezza delle rampe e dei pianerottoli è tale da consentire il passaggio 

contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con 

una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale. 

La lunghezza delle rampe è contenuta. Il corrimano è installato su entrambi i 

lati. 
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L’illuminazione naturale della scala proviene dai lati della stessa; 

l’illuminazione artificiale è anch’essa laterale, con comando di accensione e 

spegnimento individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo. 

art. 4.1.13. (8.1.13.) 

Ai sensi dell’art. 3.2., lettera b, essendo l’edificio in oggetto con due livelli 

fuori terra, è consentita la deroga all’installazione di meccanismi servoscala per 

l’accesso ai piani superiori, rispondente alle specifiche di cui al punto 8.1.13. 

Tale meccanismo garantirà un agevole accesso e stazionamento della 

persona su sedia a ruote e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia 

delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con 

l’apparecchiatura in movimento. 

A tal fine le suddette apparecchiature saranno dotate di sistemi anticaduta, 

anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto, e di apparati atti a garantire 

sicurezze di movimento, meccaniche elettriche e di comando. 

art. 4.2.1. (8.2.1.) 

Negli spazi esterni e sino agli accessi dell’edificio è previsto un percorso in 

piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità di persone con ridotte o 

impedite capacità motorie, che assicura loro la utilizzabilità diretta delle 

attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all’esterno. 

I percorsi presentano un andamento semplice e regolare in relazione alle 

principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di 

qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano 

causare infortuni. La loro larghezza è tale da garantire la mobilità e l’inversione di 

marcia da parte di una persona su sedia a ruote. 

Nelle zone non pavimentate adiacenti ai percorsi pedonali è realizzato un 

ciglio con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché 

acustica se percorso con bastone. 

Nel raccordo con il livello stradale è realizzata una rampa di pendenza 

contenuta e raccordata in maniera continua con il piano carrabile atta a 

consentire il passaggio di una sedia a ruote. 

Le intersezioni tra i percorsi pedonali e la zona carrabile è opportunamente 

segnalata anche per i non vedenti. 

art. 4.2.2. (8.2.2.) 

La pavimentazione del percorso pedonale è realizzata in materiale 

antisdrucciolevole. Le differenze di livello tra gli elementi della pavimentazione 

sono contenute, in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una 

persona su sedia a ruote. 
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I grigliati utilizzati nei calpestii hanno maglie con vuoti tali da non costituire 

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili. 

art. 4.2.3. (8.2.3.) 

I parcheggi sono complanari alle aree pedonali; lo spazio riservato alla sosta 

delle autovetture al servizio delle persone disabili hanno dimensioni tali da 

consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; il 

parcheggio sarà evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali. 

art. 4.6 

La distribuzione degli ambienti è adeguata a contenere i rischi di incendio 

anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale. 

 

CRITERI DI PROGETTAZIONE ADOTTATI PER LA VISITABILITÀ DELLE SINGOLE UNITÀ 

IMMOBILIARI: 

art. 5.1 

Nelle singole unità immobiliari costituenti l’edificio è consentito l’accesso da 

parte di persona su sedia a ruote alla zona di soggiorno, ad un servizio igienico e 

ai relativi percorsi di collegamento. 

A tal fine si è assicurata la rispondenza alle relative specifiche dimensionali 

e soluzioni tecniche ed ai criteri di progettazione di cui ai punti: 

art. 4.1.1. (8.1.1.) 

Le porte d’ingresso avranno una luce netta di almeno cm 90, mentre tutte le 

altre porte interne avranno una luce netta di almeno cm 75; l’altezza delle 

maniglie sarà di cm 90 dal pavimento; inoltre le porte esterne saranno dotate di 

pareti vetrate ad una altezza di cm 50 dal pavimento. 

art. 4.1.6. (8.1.6.) 

Nei servizi igienici sono garantiti con opportuni accorgimenti spaziali, le 

manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi 

sanitari. 

art. 4.1.9. (8.1.9.) 

I corridoi e i passaggi presentano andamento continuo e senza variazioni di 

livello. 

La larghezza dei corridoi e dei passaggi è tale da garantire il facile accesso 

alle unità ambientali da essi servite e l’inversione di direzione a una persona su 

sedia a ruote. 

art. 4.2.1. (8.2.1.) 
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Negli spazi esterni e sino agli accessi dell’edificio è previsto un percorso in 

piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità di persone con ridotte o 

impedite capacità motorie, che assicura loro la utilizzabilità diretta delle 

attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all’esterno. 

I percorsi presentano un andamento semplice e regolare in relazione alle 

principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di 

qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano 

causare infortuni. La loro larghezza è tale da garantire la mobilità e l’inversione di 

marcia da parte di una persona su sedia a ruote. 

Nelle zone non pavimentate adiacenti ai percorsi pedonali è realizzato un 

ciglio con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché 

acustica se percorso con bastone. 

Nel raccordo con il livello stradale è realizzata una rampa di pendenza 

contenuta e raccordata in maniera continua con il piano carrabile atta a 

consentire il passaggio di una sedia a ruote. 

Le intersezioni tra i percorsi pedonali e la zona carrabile è opportunamente 

segnalata anche per i non vedenti. 

art. 4.2.2. (8.2.2.) 

La pavimentazione del percorso pedonale è realizzata in materiale 

antisdrucciolevole. Le differenze di livello tra gli elementi della pavimentazione 

sono contenute, in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una 

persona su sedia a ruote. 

I grigliati utilizzati nei calpestii hanno maglie con vuoti tali da non costituire 

ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili. 

art. 4.2.3. (8.2.3.) 

I parcheggi sono complanari alle aree pedonali; lo spazio riservato alla sosta 

delle autovetture al servizio delle persone disabili ha dimensioni tali da consentire 

anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; il parcheggio sarà 

evidenziato con appositi segali orizzontali e verticali. 

 

CRITERI DI PROGETTAZIONE ADOTTATI PER LA ADATTABILITÀ: 
art. 6.1 

L’edificio di nuova costruzione in esame, è da considerarsi adattabile in 

quanto, tramite l’esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la 

struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere rese idonee, 

a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità 
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motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative 

alla accessibilità. 

La progettazione è stata curata in modo tale da garantire l’obiettivo previsto, 

con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento 

dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte, sia della futura 

eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento. 

A tal fine si è assicurata la rispondenza alle relative specifiche dimensionali 

e soluzioni tecniche ed ai criteri di progettazione di cui ai punti: 

art. 4.1.1. (8.1.1.) 

Le porte d’ingresso avranno una luce netta di almeno cm 90, mentre tutte le 

altre porte interne avranno una luce netta di cm 75; l’altezza delle maniglie sarà 

di cm 90 dal pavimento; inoltre le porte esterne saranno dotate di pareti vetrate 

ad una altezza di cm 50 dal pavimento. 

art. 4.1.2. (8.1.2.) 

I pavimenti saranno completamente in piano e da realizzarsi in materiale 

antisdrucciolevole. 

art. 4.1.3. (8.1.3.) 

Gli infissi esterni avranno le maniglie poste ad un’altezza di cm 115 dal 

pavimento. 

art. 4.1.4. (8.1.4.) 

Gli arredi fissi verranno sistemati in modo da rendere agevoli le manovre di 

una persona su sedia a ruote. Inoltre tutti gli arredi non saranno dotati di spigoli 

vivi o taglienti. 

art. 4.1.5. (8.1.5.) 

Tutti gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole, i rubinetti di arresto, 

saranno posti ad un’altezza tra cm 40 e cm 140, ed in base allo schema indicato 

dalle norme. 

art. 4.1.6. (8.1.6.) 

In relazione ai servizi igienici verranno realizzati disponendo un lavabo a 

mensola, un w.c. sospeso ed una doccia a pavimento con sedile ribaltabile in 

modo da consentire gli accostamenti laterali e frontali di una persona su sedia a 

ruote. 

art. 4.1.7. (8.1.7.) 

Nella cucina il lavello e la zona cottura saranno posti a mensola, con 

un’altezza dal pavimento non inferiore a cm 70,00. 

art. 4.1.8. (8.1.8.) 

Per consentire le manovre di una persona su sedia a ruote i balconi hanno, 
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in una porzione prossima alla porta finestra, una profondità maggiore o uguale di 

cm 150. 

art. 4.1.9. (8.1.9.) 

I corridoi hanno tutti una larghezza non inferiore ai cm 100 ed hanno un 

continuo a livello. 

art. 4.1.10. (8.1.10.) 

L’accesso alle unità immobiliari, al piano primo e secondo, sarà garantito 

con l’installazione di un impianto servoscala. 

 

IL TECNICO 

Ing. Alessandro Fanunza 
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 AL SIG. SINDACO 

 DEL COMUNE DI SELARGIUS 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’ AI SENSI DELLA LEGGE 

13/89 

 

 Il sottoscritto Ing. Fanunza Alessandro, regolarmente iscritto all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3297, in qualità di progettista delle 

opere di progetto per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale 

per n.3 nuove unità immobiliari, sito nella via Confalonieri n.25, di cui agli 

elaborati allegati, 

DICHIARA  

 che le soluzioni tecniche previste per l’utilizzo della costruzione in oggetto da 

parte di persone con impedita o ridotta capacità motoria e/o sensoriale 

rispondono a quanto prescritto dall’art. 1, comma 4, della Legge 13/89 e dal 

successivo D.M. 236/89. 

 

Selargius, 19 gennaio 2021 

 
IL TECNICO 

Ing. Alessandro Fanunza 


