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1. - PREMESSA 

 Su incarico del sig. Robortella Danilo nato a Marsicovetere il 16/07/1988, C.F. 

RBRDNL88L16E977R, residente in Montemurro al vicolo II San Salvatore n.5, il sottoscritto professio-

nista: 

- Geom. Francesco Lobosco, residente in Montemurro alla via Del Carmine n.1/13, iscritto all’Albo dei 

Geometri e GL della provincia di Potenza al n. 1877,  

ha redatto il presente progetto per la realizzazione dei seguenti lavori: 

“ Ristrutturazione ed Ampliamento fabbricato esistente in codesto Comune alla località “Malpantano” 

adibito ad abitazione e pertinenze agricole, ricadente in Zona AAF (Aree Agricole e Forestali) del vigen-

te Regolamento Urbanistico. 

 Il progetto prevede la ristrutturazione del fabbricato esistente, e un ampliamento con opportuno 

giunto tecnico, in aderenza allo stesso creando un unico corpo di fabbrica. 

 Detto corpo di fabbrica costituito da due piani fuori terra (PT-1°) sarà destinato interamente ad 

abitazione con dislocazione della zona giorno a piano terra e della zona notte al primo piano. 

 Il piano terra comprende: un locale cucina, un soggiorno pranzo, un ripostiglio, un disimpegno e 

un bagno della superficie netta complessiva di circa mq.82, oltre al portico dinanzi all’ingresso della su-

perficie di circa mq. 15; il piano primo comprende: due disimpegni, due bagni e tre camere da letto della 

superficie netta complessiva di circa mq. 67 oltre una terrazza di circa mq. 18 e un portico di circa mq. 

17. 

 

2. DESCRIZIONE PROGETTO 

2.a) Fabbricato esistente 

  Il fabbricato esistente adibito ad abitazione e pertinenze agricole è riportato in catasto al 

foglio n.52 particella n.570, categoria A/4 classe 5a, consistenza vani 3,00 rendita €. 96,06. 

  Costituito da un piano terra adibito interamente a pertinenze, e da un primo piano adibito 

ad abitazione e portico ai quali vi si accede mediante una scala esterna scoperta, misura in pianta mt. 9,00 

x 5,40 con altezza alla gronda pari a mt. 6,00. 

  Di costruzione intorno al 1950 è costituito da strutture verticali in muratura di pietrame 

con ricorsi di mattoni a piano terra e da blocchi in cls. al primo piano, i solai sono a struttura mista con 

travi di ferro IPE e tavelloni in laterizio; la piccola e grossa orditura del tetto è in legno con relativo man-

to di copertura costituito da tegole tipo marsiglia. 

  Sia gli intonaci interni che quelli esterni sono del tipo tradizionale composti da malta di 

calce, sabbia e cemento; Gli infissi sia interni che esterni sono in legno; I pavimenti delle pertinenze agri-

cole sono in battuto di cemento e selciato pietra, mentre quelli dell’abitazione sono in graniglia. 

  Gli interventi di ristrutturazione previsti consistono: 
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1. nella demolizione integrale del timpano del tetto e ricostruzione dello stesso con blocchi in laterizio 

del tipo antisismico “Poroton” e strutture lignee in legno lamellare opportunamente collegate ai cor-

doli in c.a. ex novo sulle quinte; 

2. nel rinforzo dei solai con massetto in cls. e rete elettrosaldata; 

3. nella realizzazione dei cordoli in c.a. al livello del solaio di sottotetto; 

4. nella demolizione e ricostruzione della scala esterna di accesso al piano primo; 

5. nella sostituzione degli architravi in legno con piattabande in c.a.; 

6. nella realizzazione di cerchiatura in c.a. alle aperture del portico al primo piano; 

7. nella realizzazione di cordoli di fondazione in c.a.; 

8. nella realizzazione di una diversa distribuzione interna degli ambienti con conseguente ridistribuzio-

ne dei vani finestrati in considerazione dell’ampliamento previsto in progetto; 

9. nel rifacimento sia degli intonaci esterni che interni; 

10. nel rifacimento dei pavimenti. 

 

2.b) Ampliamento 

  L’ampliamento di progetto consiste nella realizzazione, in aderenza al fabbricato esisten-

te, di un corpo di fabbrica destinato ad integrare ed ampliare l’abitazione esistente; 

  Detto corpo di fabbrica di forma rettangolare e costituito da due piani fuori terra, avrà le 

dimensioni principali in pianta pari a mt. 10,05 x 7,20 con altezza alla gronda pari a mt.5.45, oltre al por-

tico a piano terra avente dimensioni pari a mt. 7,00 x 3,15 x 3,10. 

  Comprenderà a piano terra il portico e il soggiorno pranzo mentre al primo piano com-

prenderà tre camere, due bagni, un disimpegno e una terrazza scoperta. 

  Strutturalmente sarà costituito da: 

1. fondazioni in c.a. in opera; 

2. muratura portante con blocchi in laterizio del tipo antisismico “Poroton” dello spessore di cm.45; 

3. solaio di interpiano e di copertura in c.a. in opera; 

4. architravi, piattabande e cordoli ai vari livelli, in c.a.. 

 

2.c) Opere di finitura e completamento 

  Sia per il fabbricato esistente da ristrutturare che per la parte in ampliamento saranno ese-

guite le seguenti opere di finitura e completamento: 

1. impianti tecnologici: idrico-sanitario, riscaldamento ed elettrico; 

2. isolamento termico delle chiusure opache verticali verso l’esterno con coibentazione c.d. a “cap-

potto esterno” dello spessore di 10/12 cm.; 
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3. vespaio aerato soprelevato rispetto al piano di campagna di circa 40 cm., costituito da moduli in 

pvc. (igloo) collegati con l’esterno al fine di garantire una sufficiente aerazione; 

4. manto di copertura con tegole “portoghese” con canali e pluviali in lamiera preverniciata; 

5. intonaci del tipo tradizionale con malta di calce, sabbia e cemento; 

6. infissi esterni in pvc e/o alluminio preverniciato tipo legno; 

7. infissi interni in legno; 

8. pavimenti e rivestimenti con piastrelle di monocottura e/o ceramica; 

 

2.d) Impianti tecnologici 

 Tutti gli impianti tecnologici a servizio del fabbricato, prima della loro esecuzione, saranno op-

portunamente progettati nel rispetto delle leggi in vigore, ed i relativi progetti (ove previsto) saranno de-

positati presso lo SUE comunale. 

  Per quanta riguarda la fornitura e gli allacci alla rete dei servizi pubblici dell’energia elet-

trica, dell’acqua e della fognatura, gli stessi saranno garantiti dai gestori pubblici già presenti nella zona, 

previo richiesta di fornitura del committente; 

  Per l’energia elettrica sarà presentata richiesta di fornitura all’enel, mentre per il servizio 

idrico – fognario sarà presentata richiesta all’ente gestore Acquedotto Lucano presente sulla strada comu-

nale “cifalupo – le piane”. 

 

2.e) Contenimento dei consumi energetici 

  Per ciò che riguarda la normativa sul contenimento dei consumi energetici, l’intervento 

rientra nelle disposizioni del D. Lgs. 192/2005 – L. 90/2013 – D.Lgs.28/2011 – DM 26/06/2015 per cui si 

è tenuto conto dei requisiti minimi da rispettare ed in particolar modo nella previsione di energia prodotta 

da impianti alimentati da fonti rinnovabili nella misura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sa-

nitaria e nella misura del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscalda-

mento ed il raffrescamento; la potenza elettrica dei suddetti impianti alimentati da fonti rinnovabili misu-

rata in kW dovrà essere pari a: P = 1/k x S. Il tutto sarà riportato nella Relazione Tecnica di cui al comma 

1) dell’art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. da presentare prima dell’inizio dei relativi lavori. 

 

2.f) Superamento barriere architettoniche 

  In riferimento al rispetto delle norme che regolano il superamento delle barriere architet-

toniche, di cui al DM n.236 del 14/06/1989 e s.m.i., il requisito minimo di progettazione da rispettare nel 

nostro caso è quello dell’Adattabilità, giusto Art. 3 punto 3.4 lettera g) del suddetto DM. “edifici residen-

ziali unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni”. 
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 In base all’Art. 6 dello stesso DM, gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano 

adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura por-

tante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle 

persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle 

norme relative alla accessibilità, con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensio-

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

dei sistemi di sollevamento. 

 Nel caso specifico sono stati presi in considerazione per l’eventuale rispetto del requisito di ac-

cessibilità i seguenti aspetti: 

- posizionamento e dimensionamento dei servizi con accesso facilitato e con possibilità di sostitu-

zione dei sanitari in conformità del punto 8.1.6; 

- disimpegni e spazi di manovra in conformità del unto 8.0.2; 

- porte esterne ed interne in conformità del punto 8.1.1; 

- possibilità d’inserimento di un servo scala per accedere dal piano terra al primo e viceversa; 

- accessi e percorsi esterni agevolmente fruibili anche da parte di persone con ridotte o impedite 

capacità motorie o sensoriali. 

 

3. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ANNESSO AGRICOLO 

  Nell’ambito dello stesso progetto, è stato previsto la demolizione dell’annesso agricolo 

esistente e la ricostruzione dello stesso poco distante dal sito precedente. 

  Lo stesso costituito dal solo piano terra con sviluppo planimetrico pari a mt. 6,40 x 5,00 e 

altezza alla gronda pari a mt. 2.65, sarà destinato a deposito attrezzi agricoli, ed avrà la stessa superficie 

coperta dell’annesso demolito pari a mq. 32,00 circa. 

  Strutturalmente sarà costituito da: 

1. fondazioni in c.a. in opera; 

2. muratura portante con blocchi in laterizio del tipo antisismico “Poroton” dello spessore di cm.45; 

3. copertura in legno lamellare; 

4. architravi, piattabande e cordoli ai in c.a.; 

  Le opere di finitura e di completamento comprenderanno: 

- manto di copertura in tegole tipo “portoghese” con isolamento termico; 

- canali e pluviali in lamiera preverniciata; 

- intonaci del tipo tradizionale costituiti da malta di calce, sabbia e mento; 

- infissi in ferro; 

- pavimento in massetto di calcestruzzo; 
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- impianto elettrico ed idrico sanitario. 

 

4. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 

  A monte del corpo di fabbricata sarà realizzata opportuna opera di sostegno costituita da 

gabbionata tipo “palvis”, dell’altezza massima di mt. 3,00 e della lunghezza di circa 24,00 mt. 

  Intorno ai due corpi di fabbrica saranno realizzati opportuni marciapiedi della larghezza 

di mt. 1.50 quello del corpo di fabbrica A-C adibito ad abitazione e pertinenze, e di mt. 1.00 quello 

dell’annesso agricolo. 

  La regimentazione delle acque di superficie e dei pluviali sarà opportunamente raccolta 

mediante la realizzazione di una rete fognante con tubi in pvc Ø 150/200 caditoie e pozzetti, che sarà con-

vogliata nel fosso di scolo poco distante, che a sua volta confluisce nel fosso di castelvetere. 

 

5. VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI 

 Stante alle norme tecniche di attuazione allegate al Regolamento Urbanistico, in tale area gli in-
terventi dovranno attenersi alla disciplina dell’Art. 24 e 24 bis, nonché dell’art. 121 comma 9) e 10) del 
Regolamento Edilizio. 

 

“Art. 24 – Disciplina degli interventi in Zona Agricola” 

[1. La zona agricola riguarda la parte del territorio comunale esterna all’Ambito Urbano. Le 
aree del territorio comunale sono riservate principalmente all’esercizio dell’agricoltura per 
quanto compatibile con la salvaguardia ed il ripristino dell’equilibrio idrogeologico e del Siste-
ma Naturalistico Ambientale.  
2. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, consolidamento, ristruttu-
razione edilizia, demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico.  
3. Per incentivare il riuso del patrimonio edilizio esistente è sempre consentita, la variazione di 
destinazione d’uso da annesso agricolo a residenza, nell’ambito dello stesso corpo di fabbrica e 
senza che si dia luogo ad una nuova unità abitativa. Il cambio di destinazione d’uso, a titolo o-
neroso, è consentito per locali legittimamente realizzati, sanati o condonati previo asservimento 
di suoli nell’ambito dell’intero territorio comunale, nella misura di 0,03 mc/mq, salvo verifica 
degli asservimenti già in essere. L’ampliamento per uso residenziale può essere ottenuto agendo 
sul cambio di destinazione d’uso di locali, facenti parte dello stesso immobile, legittimamente 
destinati ad usi diversi dalla residenza.   
4. In assenza del lotto minimo edificabile è consentita la costruzione di piccoli locali di ricovero 
per persone e mezzi agricoli sempre nel rispetto degli indici di trasformabilità fondiaria pari a 
0,03 mc/mq per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi agricoli e senza la possibilità di ac-
corpamento di altri terreni.  
5. L’accorpamento di terreni con conseguente asservimento ai fini del calcolo della volumetria 
ammissibile per l’edificazione è consentito su tutto il territorio comunale.  
6. Le trasformazioni e gli interventi consentiti nelle zone agricole devono rispettare, oltre i limiti 
derivanti da vincoli specifici operanti sul territorio, i seguenti parametri: 
a) altezza massima: 7,50 ml, anche sul lato a valle di terreni in pendenza ed esclusi i volumi tec-
nici per particolari attrezzature connesse all’attività agricola;  
b) distanza minima dai confini: 5,00 ml o sul confine, previo accordo  scritto con il confinante 
da allegare alla richiesta di concessione; 
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c) distanza minima dagli edifici: 10,00 ml. 
d) cubatura consentita: 0,03 mc/mq per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi agricoli. 
Nel caso di stalle o altri ricoveri per animali, la cubatura deve essere realizzata ad una distanza 
di almeno ml 10,0 da edifici residenziali.] 
…………………………………………… 

 

“Art. 24 bis – Specifiche sulla disciplina degli interventi in Zona Agricola” 

[1. La superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche par-
zialmente, ad abitazioni è pari a 5.000 mq. 
2. La superficie minima del lotto per la costruzione di fabbricati rurali da destinare, anche par-
zialmente, ad abitazioni è elevata a 10.000 mq se il lotto ricade nell’area SIC “Lago del Pertu-
sillo” e l’indice di fabbricabilità sarà pari a 0,01 mc/mq, sia per usi residenziali che per annessi 
agricoli, previa richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e 
s.m.i. 
3. La realizzazione degli annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico 
Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, 
che attesti l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola, e rispettando un 
rapporto di copertura pari a 1/40 del lotto interessato. 
4. Per lotto minimo si intende l’area di proprietà anche attraversata da un elemento fisico quale 
può essere un tratturo comunale, una condotta, una strada.] 
 

“Art. 121 comma 9) e 10) Titolo X del regolamento Edilizio” 

…………………………………………… 
[9. -Ai soggetti richiedenti, che detengono con giusti titoli, terreni dell’estensione inferiore al 
lotto minimo (mq 5000), è consentito la costruzione di locali per ricovero di mezzi agricoli e 
derrate nel rispetto dell’indice di fabbricabilità dello 0,07 mc/mq e nel rispetto del rapporto di 
copertura pari ad 1/40 del lotto interessato; all’interno della volumetria consentita come sopra, 
è data facoltà di realizzare una volumetria max non eccedente i 100 mc da destinare a ricovero 
di persone. Al di sotto del lotto minimo, non è consentito nessun accorpamento di terreni. Solo in 
caso di realizzazione di annessi agricoli di superficie maggiore di mq 100 occorre produrre 
Piano Agricolo Aziendale firmato dal richiedente e da tecnico abilitato che attesti l’effettiva ne-
cessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola.  
10. - Il rispetto del rapporto di copertura definito all’art. 24bis comma 3) delle NTA, deve inten-
dersi: 
a-pari ad 1/40 della superficie del lotto, compreso superfici che non raggiungono il lotto mini-
mo; 
b-riferito soltanto alla realizzazione degli annessi agricoli, escludendo dal computo eventuali 
superfici coperte già esistenti adibite ad abitazioni o ad uso promiscuo.] 
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5.a) Calcolo e verifica dei volumi (Art. 29 NTA) 

 

A) Lotto: foglio particella superficie Proprietà
52 571 3.887,00       

63 1.488,00       
586 436,00          
570 112,00          
569 33,00            

sommano mq. 5.956,00       

B) Accorpamento: foglio particella superficie
17 10 8.221,00       
28 76 501,00          
28 85 2.782,00       
28 109 1.463,00       
42 410 980,00          
42 414 228,00          
49 19 3.385,00       

sommano mq. 17.560,00     

Lotto complessivo: (A+B)= mq. 23.516,00     

0,03 mc./mq. 705,48                      
0,07 mc./mq. 1.646,12                   

Fig. 1-PT-1° 7,00                   4,10            6,08              174,35                      
Fig. 2-PT-1° 7,00                   5,75            6,70              269,68                      
Fig. 3-P1° 5,75                   5,40            3,00              93,15                        
Giunto tecnico PT 5,75                   0,20            3,10              3,57                          
Giunto tecnico P1 5,75                   0,40            4,85              11,16                        

551,90                      

Fig. 3-PT 5,75                   5,40            3,10              96,26                        
Fig. 4-PT 3,25                   5,40            3,10              54,41                        
Giunto tecnico PT 9,00                   0,20            3,10              5,58                          
Sottoscala 1,70                   2,20            3,10              11,59                        
Annesso agricolo 6,40                   5,00            3,25              104,00                      

271,83                      Sommano mc.

Robortella Danilo

Robortella Carmine

Sommano mc.

Volume di progetto PERTINENZE:

Voluma max. ammissibile abitazione
Volume max. ammissibile pertinenze

Volume di progetto ABITAZIONE:
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 Nel calcolo dei volumi non si è tenuto conto dell’isolamento termico esterno, in applicazione del-

la L.R. n.15/2000 Art. 2, e dei porticati Art. 29 lettera V) NTA. 

 

 Come si evince dalla verifica di cui prima, i volumi di progetto risultano inferiore a quelli consen-

titi. 

 

6. VERIFICHA REQUISITI IGIENICO SANITARI 

Piano Terra SU (mq)
Hutile 
(mt)

Superficie 
minima 

(mq) SU/8

Superficie progetto 
(mq)

1,10 1,20
1,10 1,20
1,10 1,20
1,10 1,20
1,10 2,20

Piano Primo SU (mq)
Hutile 
(mt)

Superficie 
minima 

(mq) SU/8

Superficie progetto 
(mq)

0,60 1,20
1,10 2,20

Letto 1 15,07 2,90 1,88 1,10 2,20 2,42
1,10 1,20
1,10 2,20

Letto 3 12 3,1 1,5 1,1 2,20 2,42
wc 1 6,30 2,90 0,79 0,80 1,20 0,96
wc 2 5,40 2,85 0,68 0,80 1,20 0,96

K-S-P 50,10 2,75 6,26

Rapporto aeroilluminante (1/8)

Dimensioni aperture (mt)

Rapporto aeroilluminante (1/8)

Dimensioni aperture (mt)

7,7

3,14

Letto 2 17,04 3,25 2,13 3,74

Disimpegno 11,38 4,25 1,42

 

7. - CONCLUSIONI 

 Il presente progetto, è stato realizzato nel rispetto del Vigente Regolamento Urbanistico, delle 

Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio. Inoltre sono state rispettate, la normativa si-

smica e tutte le norme in materia di sicurezza e igienico sanitarie vigenti, nonché la normativa sul conte-

nimento dei consumi energetici e la normativa sulle barriere architettoniche. 

 

 Per quanto non espressamente relazionato, vedasi gli architettonici allegati. 

 

 Montemurro, lì  Febbraio 2017 

         IL PROGETTISTA 
               (Geom. Francesco Lobosco) 
 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Segue la dimostrazione grafica verifica dei volumi 


