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ELEMENTI DI PROGETTO 

 
indici e parametri di progetto 
 
Superficie area di intervento mq. 2000,00; 
Qc= rapporto di copertura 25% della 
Superficie fondiaria; 
Hmax = 9,30 mt; 
area a parcheggi superiore a 1mq/10mc, 
totale mq. 400,00; 
 
Inoltre sono previsti i seguenti parametri: 
Superficie coperta mq. 500,00 ; 
Volume realizzato = mc. 3750,00 ( Vp.t 
500,00x3,75+Vp.p. 500,00x3,75); 
Distanza dai confini mt. 5,00; 
Distanza dalla strada mt. 10,00; 
 
L’intervento proposto ha previsto la 
realizzazione di una struttura socio- 
riabilitativa; Casa famiglia/casa per 
persone con problematiche psicosociali 
di  cui all’art. 70 R.R. Puglia n. 4/2007, 
così definita: 
 
1. La casa famiglia per persone con 
problematiche psico-sociali deve avere le 
seguenti caratteristiche: 
 
Tipologia; 
destinatari La casa per la vita è una casa 
famiglia per persone con problematiche 
psicosociali, 
intesa come struttura residenziale a 
carattere prevalentemente sociale e a bassa 
intensità assistenziale sanitaria, per 
accoglienza temporanea o permanente, 
consistente 
in un nucleo, anche autogestito, di 
convivenza a carattere familiare per persone 
con problematiche psicosociali 
definitivamente uscite dal circuito 
sanitario/psichiatrico, prive di validi 
riferimenti familiari, e/o che necessitano di 
sostegno nel mantenimento del livello di 
autonomia e nel percorso di inserimento o 
reinserimento lavorativo; 
Ricettività Fino a 4 ospiti, per ciascun 
modulo abitativo, fino ad un massimo di 
quattro moduli 
Abitativi; 
Prestazioni La casa per la vita è struttura 
avente caratteristiche funzionali ed 
organizzative proprie  
della casa famiglia, orientate al modello 
comunitario. L’attività e gli interventi 
vengono attuati in base al progetto 
individualizzato predisposto dai competenti 
servizi 
sociali, in collaborazione con i servizi sanitari 
e socio-assistenziali territoriali. 
La vita comunitaria è improntata a modalità 
di collaborazione nel gestire l’organizzazione 
domestica, nonché all’inserimento degli 
ospiti nel contesto sociale e lavorativo. 
Gli interventi vengono attuati in 
collaborazione con i servizi sanitari e socio-  

assistenziali  
territoriali. 
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