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RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA  

E  

RELAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI 

SENSI DELLA LEGGE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

 

La presente relazione illustra gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena 

comprensione del progetto, la verifica del rispetto delle prescrizioni riportate nel R.E., alle 

norme di attuazione del P.U.C. e la conformità alle disposizioni di cui alla L.13/89.  

 

 

1_ DESCRIZIONE DEL SITO – DATI CATASTALI. 

Il lotto ha una forma planimetrica trapezoidale e ricade nella Municipalità di Pirri, confina 

per un lato con la via Crimea, lateralmente con due lotti già edificati e sul retro con un 

lotto libero delimitato da muratura in blocchi di calcestruzzo vibrato. L’area ha giacitura 

pianeggiante con fronte strada sulla via Crimea di lunghezza pari a m 10,90 ed un 

dislivello di cm 10 (vedi TAV. 1). 

Come si rileva dalla documentazione fotografica allegata sul lotto insiste un vecchio 

fabbricato fatiscente, destinato a civile abitazione, costituito da un piano terra che si 

affaccia sulla via pubblica. Le caratteristiche dimensionali sono state rappresentate nella 

TAV. 3.  

Come risulta dall’estratto di mappa (TAV. 1), il fabbricato da demolire risulta censito nel 

C.E.U. del comune censuario di Pirri al Foglio 6, particella 1696. 

A seguito dei rilievi topografici eseguiti, la superficie complessiva reale del lotto, 

considerata ai fini urbanistici, risulta di mq 231 ed è identificata al catasto terreni al Foglio 

6 con la particella 1740. 

Il fabbricato è stato realizzato nell’anno 1966 con rilascio di regolare licenza edilizia prot. 

n° 714 del 16/07/1965.  

 

 

2_ DEMOLIZIONE DEL VECCHIO EDIFICO - MATERIALI.                

Il corpo di fabbrica è realizzato con caratteristiche tecnico-costruttive tradizionali: 

fondazioni in pietrame, murature portanti in tufo e laterizi, solaio del tipo misto in laterizio 

e travetti, pavimenti in marmette di graniglia di marmo e cemento. 
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Il fabbricato esistente sarà completamente demolito nel rispetto del D.Lgs 81/08. La 

demolizione sarà eseguita fino al piano di spiccato sulla base delle indicazioni del Piano 

di Sicurezza e Coordinamento, da ditta specializzata, con l’ausilio di mezzi meccanici e 

interventi manuali con sistemi di separazione delle masse, onde evitare danni ai 

fabbricati adiacenti, e con inumidimento delle parti che possono produrre polveri. 

Considerata la presenza dell’ampio cortile, le demolizioni saranno effettuate dall’interno 

predisponendo i necessari ponteggi di protezione lato strada. Tutte le materie derivanti 

dagli scavi e dalle demolizioni verranno trasportate e depositate in discarica autorizzata. 

Si evidenzia che nel fabbricato non sono presenti elementi in amianto (eternit). 

Si prevede che il volume complessivo da demolire, vuoto per pieno, sia pari a circa 500 

mc. 

 

3_ INDIVIDUAZIONE NELL'AMBITO DEL P.U.C. - REQUISITI URBANISTICI, VINCOLI 

E CONDIZIONI 

Il lotto ricade in zona B sottozona B8*, di superficie reale complessiva pari a mq 231.  

La classificazione urbanistica del P.U.C. vigente per zone omogenee B comprende le 

parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, con utilizzo prevalente 

residenziale, diverse dalle zone A.  

In particolare, secondo quanto previsto dalle Norme di Attuazione, il progetto prevede 

una densità fondiaria massima di 3,00 mc/mq e una altezza massima contenuta nel 

rapporto 1,5 rispetto alla larghezza stradale e comunque non superiore a 10,50 m. 

Con riferimento alla Tavola 6: 

Il volume edificabile risulta: mq 231,00 x 3,00 mc/mq = mc 693,00. 

Il volume in progetto è pari a mc 692,60 < del volume massimo edificabile. 

In relazione alla Legge n° 122 del 24/03/1989 “Legge Tognoli”, considerato il volume in 

progetto di mc 692,60, la superficie minima da destinare a parcheggi è pari a 692,60/10 

= mq 69,26; la superficie prevista in progetto (n° 4 parcheggi e spazi di manovra), è pari 

a mq 107,30. 

 

4_ TIPO DI INTERVENTO, DESTINAZIONE D'USO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il fabbricato esistente, privo di particolari caratteri compositivi di pregio, sarà 

completamente demolito per consentire la nuova edificazione. 
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Il fabbricato in progetto é costituito da un corpo di fabbrica di forma rettangolare che si 

attesta sulla Via Crimea riprendendo l’allineamento preesistente, garantendo la 

continuità dei prospetti e con uno sviluppo in altezza di tre piani fuori terra.   

La sistemazione del lotto ed il posizionamento del corpo di fabbrica sono stati studiati  

assieme al lotto retrostante, ricadente in zona soggetta a Piano Attuativo approvato con 

deliberazione n.9 del 24/03/2009. L’intervento sarà realizzato contestualmente a quello 

previsto dal Piano Attuativo.  

La scelta progettuale inerente il prospetto scaturisce, pertanto, dalla necessità di dotare 

di idoneo accesso il lotto retrostante ed è caratterizzata dall’ampia apertura sulla via 

pubblica di dimensioni 6,40 m x 4,00 m; il passo carraio avrà una larghezza di 4,34 m e 

sarà affiancato da un percorso pedonale di 1,40 m. 

L’ampia apertura, comprendente gran parte dello sviluppo del prospetto, si configura 

come un portale sormontato da un architrave inquadrato in una cornice più ampia che 

proietta la percezione dell’apertura sino al secondo piano conferendo all’insieme una 

valenza caratterizzante e qualificante anche per il volume da realizzare nel lotto 

retrostante.  

Il vano scala è evidenziato da un’ampia fascia colorata che inquadra le aperture 

interrompendo l’orizzontalità definita dagli aggetti dei piani primo e secondo. 

Il prospetto posteriore, considerata la presenza dei balconi e l’arretramento del vano 

scala, risulta più articolato. Lo sviluppo globale dei piani alti è delimitato da una grande 

fascia perimetrale colorata che riprende i caratteri compositivi degli edifici oggetto di 

Piano Attuativo che prospettano sulla stessa area cortilizia.  

Complessivamente, l’intervento edilizio si sviluppa su tutto il fronte strada nel rispetto 

degli standard urbanistici: indice di fabbricabilità fondiario; limite di altezza prevista; 

distacco dal confine posteriore. 

Lo schema distributivo si articola su tre piani fuori terra: al piano terra è previsto un corpo 

scala con due ingressi filtrati da due piccoli porticati, uno sulla via Crimea e l’altro sul 

retro che consente l’accesso ai parcheggi. Il primo e il secondo piano con accesso dal 

vano scala, sono costituiti da due studi professionali ciascuno composti da due sale ed 

un bagno; tutti i vani hanno altezza netta interna pari a 2,70 m.  

Tutti gli ambienti rispettano le dimensioni minime di legge; tutti gli ambienti hanno una 

superficie finestrata > di 1/8 della superficie del pavimento; i bagni sono dotati di 

illuminazione e ventilazione naturale. 
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L’area cortilizia sarà sistemata con percorso carrabile, pedonale e parcheggi. I percorsi 

che si affacciano sulla via pubblica garantiscono l’accesso al cortile, ai parcheggi e al 

lotto retrostante; il marciapiede é protetto da una semplice ringhiera metallica. L’accesso 

carrabile, considerata l’entità del flusso veicolare presente nella via Crimea, è dotato di 

un cancello a comando elettrico arretrato di 4 m rispetto al filo stradale. 

 

4.1_Caratteristiche tecnico costruttive del nuovo fabbricato, prescrizioni 

particolari: 

Il fabbricato verrà realizzato in rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento 

del consumo energetico secondo i decreti Legislativi n.192 del 19 agosto 2005, n.311 del 

29 dicembre 2006, n.115 del 30 maggio 2008, D.P.R. 59/2009 e D.M. 26 giugno 2009. 

Verranno inoltre applicate le disposizioni relative all’art. 11 del decreto legislativo n.115 

del 30 maggio 2008 per cui: “nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle 

murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il 

maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una 

riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le 

modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la 

determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla 

sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli 

elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel 

rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di 

rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai 

regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze 

minime di protezione del nastro stradale, nonché' alle altezze massime degli edifici.”  

Gli elementi sopra descritti saranno opportunamente dimostrati nella relazione tecnica 

allegata in materia di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del 

consumo energetico. 

Per tali motivi il fabbricato verrà realizzato in opera con le seguenti prescrizioni tecniche: 

 

1 Fondazioni e strutture 

Le fondazioni in corrispondenza dei telai saranno a plinti isolati con l’utilizzo di acciaio 

FeB44k e conglomerato cementizio Rck 300 gettato entro casseri. Le strutture in 
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elevazione saranno costituite da pilastri e travi in spessore o ribassate. Il piano terra 

sarà realizzato a quota +20 cm rispetto alla sistemazione esterna definitiva con 

sottostante intercapedine vuota e ventilata alta 30 cm. Tutte le strutture verranno 

realizzate come da calcoli esecutivi che saranno depositati presso il Genio Civile 

prima dell’inizio dei lavori. 

 

2 Murature  

Le murature saranno realizzate con l’impiego di laterizi forati dello spessore di 8 cm, 

lana di roccia, intonaco, blocco in laterizio pesante dello spessore di 12 cm o laterizi 

forati dello spessore di 8 cm e malta cementizia dosata a 400 kg di cemento R. 32,5. 

Le tamponature sono distinte a seconda della loro posizione all’interno del fabbricato 

affinchè siano rispettati i parametri stabiliti dai D. Lgs 192/05, 311/06 e 115/08 in 

tema di efficienza energetica degli edifici.  

 

3 Solai piani 

I solai ( H = 41,6 cm, 39,5 cm e 39 cm) saranno del tipo misto (travetti bausta e 

pignatte in laterizio) con sovrastante caldana e maglia elettrosaldata. Inoltre, sarà 

realizzato un isolamento termico - acustico tramite un pannello di lana di vetro, situato 

tra due massetti. Nelle terrazze e nella copertura sarà inserita una barriera al vapore 

e un pannello di lana di roccia. 

 

4 Tramezzi 

Le partizioni interne saranno realizzate con laterizi forati di tipo leggero (8x15x30 cm), 

disposti secondo la minima dimensione e con l’impiego di malta cementizia dosata a 

400 kg di cemento R. 32,5. 

 

5 Parapetti 

I parapetti dei balconi terrazze, di altezza pari ad un metro, saranno realizzati in parte 

in muratura di mattoni forati, intonacata e tinteggiata con gli stessi materiali dei 

prospetti e in parte in acciaio zincato e verniciato. 

 

6 Intonaci 

Gli intonaci interni ed esterni saranno realizzati con l’impiego di prodotti premiscelati 

in base cemento, tirati in piano con frattazzo fine. 
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7 Pavimenti 

I pavimenti saranno realizzati con piastrelle monocottura 30x30 cm incollate al 

sottostante supporto in malta cementizia preventivamente livellato. Le piastrelle 

saranno accostate e stuccate con boiacca di cemento bianco. 

 

8 Battiscopa 

I battiscopa saranno costituiti da listelli in ceramica smaltata o gres ceramico delle 

dimensioni 30x7x1,5 cm, accostati ed incollati alla base delle pareti verticali fino a 

costituire una fascia continua dell’altezza di 7 cm. 

 

9 Rivestimenti 

I rivestimenti verticali di bagni saranno realizzati con piastrelle in ceramica smaltate e 

decorate, fissate all’intonaco di supporto con idonei collanti. Potranno essere 

disposte anche con allineamenti inclinati a 45° e stuccate con boiacca di cemento 

bianco. 

 

10 Rivestimenti esterni 

Saranno in lastre di granito, dello spessore di 3 cm: 

a) le soglie dei portoncini d’ingresso alle unità immobiliari della larghezza uguale 

allo spessore del vano murario;  

b) le pedate e le alzate dei gradini delle scale e i pianerottoli;  

c) i davanzali delle finestre dei locali abitati, con gocciolatoio;  

d) le soglie delle porte-finestre ai balconi ed alle verande, con sporgenza di cm 

 2 all'esterno del filo dell'intonaco. 

 

11 Tinteggiature 

Le pareti di bagni e tutti i soffitti e le pareti degli ambienti abitati saranno in tempera 

normale. Le pareti degli ambienti e dei vani delle scale saranno rifiniti con pittura 

lavabile. 

Le tinteggiature esterne saranno realizzate con prodotti al quarzo liscio o con buccia 

di colore pastello tenue, in sintonia con il cromatismo predominante nella zona. 

 

 

 



 7 

12 Infissi esterni 

Gli infissi esterni saranno del tipo in legno lamellare e struttura del telaio in alluminio 

munito di gocciolatoi a scomparsa, completi di vetrocamera, trasparente o opaco nei 

servizi igienici. 

 

13 Porte interne 

Le porte interne saranno in legno tamburato lucidate al poliuretano opaco. Ogni porta 

sarà munita di serratura incassata, completa di una chiave, di maniglia in ottone. Le 

mostre e i coprifili sagomati saranno in legno di cm. 7x1,5. 

 

14 Impianto idrico-sanitario e apparecchiature 

L’impianto idrico sanitario sarà eseguito in tubo di rame con raccordi in ghisa e 

tubazioni per acqua calda e fredda. Centralina con saracinesche separate per ogni 

singola apparecchiatura.  

Le tubazioni di scarico saranno in PVC del tipo idoneo per impianti sanitari 

nell’edilizia, comprendenti l’allaccio alla rete fognaria comunale. 

Le apparecchiature igienico sanitarie saranno in porcellana bianca, scarichi in geberit 

o similari; rubinetteria costituita da gruppi monoforo in ottone cromato. 

L’approvvigionamento avverrà con presa d’adduzione dalla rete idrica comunale, 

mediante centralina posta in cassetta metallica ubicata in apposito armadio esterno 

posto al lato del passo carraio e direttamente accessibile dall’esterno. 

 

15 Tubazioni di scarico - pluviali - esalatori 

La copertura dell’edificio convoglierà con opportuna pendenza le acque meteoriche 

verso un canale di gronda che farà da collettore per i discendenti in PVC fino alla 

raccolta orizzontale. Tutti gli accessori soggetti a scarico sono muniti di sifone a collo 

d’oca alla base, tutte le colonne discendenti, sia delle acque bianche che di quelle 

luride, con i relativi pezzi speciali (curve, braghe semplici o doppie, sifoni, etc.) 

saranno in tubo di PVC del diametro di 80/100 mm. 

Le colonne saranno alloggiate nelle murature, fissate con collari in ferro e saranno 

prolungate al di sopra delle coperture con tubo di plastica del diametro di mm 40 per 

l'aerazione della condotta. 

Dette colonne termineranno in pozzetti di raccolta e saranno convogliate mediante 

pezzi speciali alla quota dei pozzetti di allaccio ai collettori fognari. 
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I pluviali saranno eseguiti con elementi a sezione circolare in rame o pvc, fissati alle 

murature con collari. Lo scarico sarà collegato ai pozzetti di raccolta collegati con 

tubazione in PVC alla rete delle acque bianche. Tutti gli scarichi saranno convogliati 

alla condotta fognaria urbana e nella parte terminale della condotta, internamente al 

lotto, sarà collocato un pozzetto d’ispezione sifonato. 

 

16 Impianto elettrico 

Sarà realizzato sotto traccia con l’impiego di tubazioni corrugate, scatole di 

derivazione e di utilizzo, a partire dal quadro elettrico generale dotato di salvavita, 

cavi antifiamma, interruttori, linea di terra e quant’altro necessario per rendere 

l’impianto conforme alle norme CEI e alla Legge 46/90. Il collegamento alla rete 

ENEL avverrà in apposito armadio esterno, a lato del passo carraio e direttamente 

accessibile dall’esterno. 

 

17 Impianto termico 

L’impianto di condizionamento proposto è costituito da un impianto a pompa di calore 

aria-aria ad espansione diretta, con portata variabile del fluido refrigerante tramite 

inverter. 

 

 

 

5_ OPERE DI URBANIZZAZIONI ESISTENTI 

La zona risulta completamente urbanizzata con riferimento a viabilità, acquedotto, 

fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica. 
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RELAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DELLA LEGGE 

PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

LEGGE 9 GENNAIO 1989 N°13 

D.M. 14 GIUGNO 1989 N°236 

 

Con riferimento ai disegni allegati ed in applicazione dell’art. 3 – (criteri generali di 

progettazione) – negli edifici ad uso non residenziale, l’accessibilità deve essere 

garantita per quanto riguarda gli spazi esterni (art. 3.2 lettera a) e le parti comuni (art. 3.2 

lettera b). 

Inoltre, nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla 

normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito 

dell'adattabilità (art. 3.4 lettera f). 

 

I criteri di progettazione garantiscono l’accessibilità, in conformità alle disposizioni 

di cui al D.M. 14 giugno 1989 n. 236 ed in osservanza dell’art. 4 relativo alle unità 

ambientali e loro componenti, come segue:  

 

4.1.1. Porte: facilmente manovrabili, a luce netta 80 cm e con spazi complanari 

antistanti e retrostanti; 

4.1.2. Pavimenti: orizzontali complanari e non sdrucciolevoli.  

4.1.3. Terminali degli impianti: apparecchi elettrici, quadri generali, rubinetti, citofoni, 

pulsanti di comando, etc. saranno facilmente fruibili ed individuabili anche da 

persone disabili. Altezza dal pavimento da 40 a 140 cm; 

4.1.4. Servizi igienici: in tutte le unità immobiliari i servizi sono visitabili e possono 

essere resi accessibili con le modalità rappresentate nei disegni allegati;  

4.1.5. Percorsi orizzontali: avranno un andamento regolare con pavimenti complanari; 

4.1.6. Scala: le rampe delle scale esterne avranno una larghezza adeguata, pari a cm 

120; 

4.1.7. Rampe: La rampa di accesso sarà realizzata con una pendenza < 8%; 

Verranno osservate le specifiche 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 

8.1.8., 8.1.9., 8.1.10., 8.1.11. 8.1.13       
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Spazi esterni: 

4.2.1. Percorsi: sono previsti percorsi pedonali che garantiscono l’utilizzabilità diretta a 

persone con ridotte o impedite capacità motorie collegando tutte le attrezzature 

esterne ed i parcheggi.  

4.2.2. Pavimenti: saranno orizzontali, complanari e non sdrucciolevoli. Le differenze di 

livello osserveranno le disposizioni di cui al punto 4.2.1. 

4.2.3. Parcheggi: nel cortile interno é prevista la realizzazione di 1 parcheggio adatto 

ad essere utilizzato dai disabili.  
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Il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Picciau, nato a Cagliari il 21 marzo 1953, con 

studio in Cagliari, via De Gioannis 27, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari con il numero 1676, 

DICHIARA: 

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

di Attuazione del P.U.C. del Comune di Cagliari; 

2 La conformità alle disposizioni di cui alla Legge 13/89; 

3 La conformità alle disposizioni di cui alla Legge 46/90; 

4 Che l’attività rientra fra le attività previste dal D.M. 16/02/1982 e nelle tabelle A e B 

allegate al D.P.R. 26/05/1959 n. 689; 

5 La conformità alle norme di sicurezza e sanitarie; tali dichiarazione vengono rese 

per gli effetti di cui all’art. 481 del C.P. in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e 

prestazionali dell’opera. 

CAGLIARI, 11 Maggio 2010 

                                                                          Il Progettista 

                                                                               (Ing. Paolo Picciau) 

 

 

 


