
 

 
 

 

Studio di Progettazione 

Via Giuseppe Zuddas n° 38 – 09042 Monserrato (CA) Tel 07056030 - 3477900012 

 

 

 

 

COMUNE DI SELARGIUS 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di modifica ingombro planivolumetrico e contestuale trasformazione 

dei volumi per servizi connessi con la residenza in volumi residenziali  

relativi alla costruzione di un nuovo fabbricato nel lotto n° 62 del P.R.U. 

 sito in Via degli Iris n° 13 angolo via delle Viole n°15 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 
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I sottoscritti Perito Industriale Edile Fabrizio Sacceddu nato a Cagliari (CA) il 02/12/1975, 

c.f.: SCC FRZ 75T02 B354Q, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Cagliari 

al n° 2728, e Ing. Massimiliano Giannasi nato a Cagliari il 26/01/1975, c.f.: GNN MSM  

75A26 B354Q, con studio tecnico in Monserrato (CA) in Via Giuseppe Zuddas n° 38, Tel. 070 

560530, in qualità di progettisti abilitati e di tecnici incaricati dal signor Pilia Davide, nato a 

Cagliari (CA) il 02/12/1983, C.F.: PLI DVD 83T02 B354I, residente a Selargius (CA) in Via Dei 

Tulipani n° 8, legale rappresentante della società F1 Costruzioni di Davide Pilia & C. s.a.s., 

con sede legale a Selargius (CA) in Via Dei Tulipani n° 8, Partita IVA: 03728870928, espone 

qui di seguito il risultato delle operazioni progettuali. 

 

Premessa 

 

L’immobile in oggetto, attualmente di proprietà della società F1 Costruzioni di Davide Pilia 

& C. s.a.s. in virtù dell’Atto del Dott. Paolo Emilio Pasolini, Repertorio n° 36569, Raccolta n° 

13571 del 02/08/2021, Registrato a Cagliari in data 04/08/2021 al n° 17699 Serie 1T, è 

costituito da un lotto libero, censito al Catasto Terreni al Foglio 27 Particella 284 e 980 (in 

parte), ricadente all’interno della zona urbanistica omogenea classificata “C”, di espansione 

residenziale, sottozona C1.2 (ex P.R.U.) del vigente P.U.C., ed è ricompreso all’interno del 

Piano di Risanamento Urbanistico “Paluna San Lussorio Su Tremini de Basciu” – Lotto n° 62. 

Il lotto si trova fuori dalle aree di pericolosità idraulica e di frana.  

Con il presente progetto si richiede la modifica dell’ingombro planivolumetrico,  

attualmente presente agli atti del P.R.U. sopracitato, e contestuale trasformazione dei 

volumi per servizi connessi con la residenza in volumi residenziali al fine di ottimizzare il 

rapporto tra il volume da costruire e l’area edificabile, sfruttando al meglio la superficie del 

lotto. 
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Situazione attuale  

 

Il lotto in oggetto è un tratto di area non ancora edificata completamente libera, 

identificato con il n° 62 nell’attuale P.R.U. denominato “Paluna San Lussorio – Su Tremini de 

Basciu”; attualmente risulta delimitato da una recinzione precaria in blocchi di cls (per la 

quale è prevista la totale demolizione) lungo tutto il perimetro. Alla porzione anzidetta, 

facente parte della Particella Catastale 284 della superficie “tabellata” di mq. 358 (ma reale 

di mq. 371,68), si accorperà il tratto di area antistante la Via Degli Iris (che separa l’attuale 

lotto recintato dal limite del marciapiede) della superficie “tabellata” di mq. 17 (ma reale di 

mq. 19,37) facente parte della Particella Catastale 980, come indicato nella Variante di 

assestamento generale del PRU (Delibera Consiglio Comunale n° 5 del 17/01/2012).  

Il lotto confina con la via Degli Iris a Sud-Ovest, con la via Delle Viole a Nord-Ovest, con un 

lotto libero a Nord-Est e con un fabbricato di altra proprietà edificato in aderenza a Sud-Est; 

La sua superficie reale è pari a 391.05 mq. (371,68+19,37), come meglio specificato 

nell’elaborato grafico allegato “Tavola n. 1”, ma il Volume Massimo Realizzabile e la 

Superficie Coperta vengono generati dalla superficie “tabellata” relativa al lotto n° 62 pari a 

mq. 358.  

 

Situazione futura – Nuova costruzione  

 
 

Con la presente progettazione si prevede la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale 

plurifamiliare, da edificarsi in aderenza con il fabbricato adiacente sito in via Degli Iris n° 11, 

allineando allo stesso il prospetto anteriore e la futura recinzione fronte strada.  

Il nuovo edificio sarà in distacco dal filo stradale (nel rispetto delle distanze minime imposte 
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dall’attuale regolamento edilizio), come meglio rilevabile nella planimetria riportata 

nell’elaborato grafico allegato “Tavola n. 2”.  Per quanto riguarda la distanza dal confine 

posteriore, prospiciente la zona dei Servizi Pubblici S4.4 dal P.U.C. in corrispondenza del 

lato Nord-Est, si applica la riduzione fino al minimo previsto dal Codice Civile (pari a 3,00 m), 

come indicato al punto 11 della Relazione Tecnica allegata alla Variante di Assestamento 

del P.R.U.. 

Con il presente intervento viene proposta la costruzione di un fabbricato nel rispetto degli 

attuali requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale con 

la completa eliminazione delle barriere architettoniche. 

Per esso, il P.R.U. prevede una Volumetria massima Residenziale pari a 1.98 mc/mq ed una 

Volumetria per Servizi Connessi con la Residenza pari a 0.57 mc/mq. Con il presente 

progetto, in virtù dell’art. 11 comma 2-bis della Legge Regionale n°23/85, si prevede la 

conversione di parte della Volumetria destinata a Servizi Connessi con la Residenza in 

Volumetria Residenziale e pertanto, oltre alla potenzialità edificatoria residenziale (relativa 

alla superficie “tabellata” per il lotto n. 62 di mq. 358) pari a mc. 708.84, si prevede l’utilizzo 

di ulteriori mc. 128.89 derivati dalla trasformazione di una parte della potenzialità 

edificatoria relativa ai servizi connessi con la residenza (inferiore ai ¾ della totale 

realizzabile pari a mc. 204.06), che consentirebbero di completare l’edificazione dello stesso 

fabbricato, per un totale di mc. 837.73. 

Il nuovo fabbricato, che si svilupperà con 2 livelli fuori terra, sarà composto da due unità 

abitative per piano complete di ingresso soggiorno, cucina, disimpegno, bagno principale, 

camera da letto singola, camera da letto matrimoniale, disimpegno e secondo bagno. 
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Caratteristiche costruttive dell’intervento 

 

Le fondazioni saranno del tipo continue e realizzate in c.a; 

La struttura portante orizzontale sarà costituita da solai piani misto latero-cemento, mentre 

quella verticale sarà di tipo misto, costituita da pilastri in c.a. e muratura portante in 

termolaterizio; 

Le pareti portanti e di tamponamento saranno intonacate e tinteggiate; 

Le pareti interne, di separazione tra le unità immobiliari, saranno del tipo “a cassetta” con 

doppio paramento con interposto pannello coibentante e fonoassorbente, rifinite con 

intonaco e tinteggiatura; 

Le nuove tramezzature verranno eseguite con mattoni forati rifiniti con intonaco e 

tinteggiatura per uno spessore complessivo di cm 10; 

Le nuove pavimentazioni interne saranno realizzate con piastrelle in gres porcellanato; 

Le pavimentazioni esterne saranno del tipo antiscivolo; 

Tutte le pareti sia interne che esterne saranno intonacate con malta premiscelata; 

Le pareti ed i soffitti saranno tinteggiati con idropittura lavabile traspirante; 

Le pareti esterne verranno tinteggiate con pittura al quarzo liscio; 

Le nuove porte interne saranno in legno;   

L’impianto elettrico sarà conforme a quanto prescritto dalle vigenti normative (D.M. 

37/08); 

L’impianto idrico verrà eseguito con tubazioni in multistrato per l’adduzione di acqua calda 

e fredda, mentre per gli scarichi si utilizzeranno tubazioni in pvc del tipo silenziato, 
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idoneamente intervallate da pozzetti dì incrocio e/o ispezione, il tutto collegato alle 

rispettive condotte comunali; 

Gli infissi esterni saranno in PVC completi di avvolgibili;  

I cancelli carrabili saranno in ferro zincato e verniciato e dotato di dispositivo di apertura 

elettrica comandata a distanza, in modo da non intralciare la carreggiata stradale nelle 

manovre di ingresso ed uscita dei mezzi; 

I parapetti del corpo scala saranno costituiti da pannelli vetrati satinati con intelaiatura 

metallica; 

La recinzione del lotto in corrispondenza dei lotti attigui sarà realizzata in muratura 

intonacata e tinteggiata; nelle porzioni prospicienti la via degli Iris e la via delle Viole sarà in 

parte cieca (muratura intonacata e tinteggiata per un’altezza di 1.00 m.) ed in parte ad aria 

passante (pannelli in metallo verniciato per un’altezza di 1.00 m.) Si precisa che in 

corrispondenza dell’intersezione tra le due strade l’altezza della parte muraria verrà ridotta 

a 0.50 m. in entrambe le direzioni. 

Verranno inoltre installati gli impianti di produzione di energia termica da fonte rinnovabile, 

in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad 

energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti 

per l’acqua calda sanitaria (ACS) e del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua 

calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 

L’immobile così realizzato rispetterà le normative igienico-sanitarie, di sicurezza e le 

direttive attualmente vigenti nell’Amministrazione Comunale.  

Per le opere in cemento armato è prevista la redazione ed il contestuale deposito dei calcoli 

strutturali presso i competenti uffici. 
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I materiali di risulta della demolizione della recinzione esiustente e gli scarti delle nuove 

lavorazioni verranno conferiti presso discarica autorizzata secondo le modalità/procedure 

previste dalle normative vigenti. 

Selargius, 30/12/2021   

                              I Tecnici: 

      
     Per. Ind. Edile Fabrizio Sacceddu 

 Ing. Massimiliano Giannasi  


