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La presente variante è costituita dai seguenti elaborati: 

 Allegato "A" RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 Tav. 1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU QUADRO VINCOLISTICO - scala 1:25.000 

 Tav. 2 - STRALCIO DEL PIANO REGOLATORE VIGENTE - scala 1:2.000 

 Tav. 3 - VARIANTE DI PROGETTO - scala 1:2.000 

 Tav. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL COMPARTO SU ORTOFOTO - scala 1:2.000 

 Tav. 5 - INDIVIDUAZIONE DEL COMPARTO SU MAPPA CATASTALE - scala 1:2.000 

 Tav. 6 - SCHEMA FUNZIONALE E DI SISTEMAZIONE - scala 1:500 

1. PREMESSA 

La variante urbanistica, cui si riferisce il presente elaborato, scaturisce dalla necessità di individuare 

un'area da destinare all'edificazione di 6 alloggi di edilizia agevolata, la cui realizzazione è affidata 

all'A.T.E.R. di Matera, all'interno dei comparti che gravitano intorno al P.E.E.P di Via Monte Rosa nel 

Borgo La Martella, in agro di Matera.  

La realizzazione dei 6 alloggi rientrava nel più ampio programma di interventi riferiti al "Protocollo 

d'intesa per l'approvazione e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di 

Matera" sottoscritto nel Luglio del 1999 dal Ministero Lavori Pubblici - Comitato Edilizia Residenziale, 

Regione Basilicata, Comune di Matera e Azienda territoriale Edilizia Residenziale della provincia di 

Matera. Oggetto del protocollo d'intesa era l'attuazione di un programma sperimentale di recupero del 

quartiere Lanera e del borgo La Martella. 

Conseguentemente venne redatto il programma preliminare degli interventi, approvato con D.G.M. 

11 del 13/01/2001, che prevedeva la realizzazione della sola edilizia sperimentale al Borgo La Martella 

poiché, con l'adozione della nuova Variante Generale al Piano Regolatore Generale di cui alla D.C.C n. 1 

del 23/02/2000, non erano state previste ulteriori edificazioni a uso residenziale nel quartiere Lanera. 

Di questa variazione si prendeva atto, in data 09/05/2001, con la sottoscrizione di un atto integrativo al 

protocollo d'intesa stipulato nel 1999. Nell'atto integrativo si quantificavano anche le risorse 

economiche disponibili per l'attuazione del programma: 

 Ministero Lavori Pubblici - £. 2.500.000.000 per la realizzazione di 14 alloggi di edilizia 

sovvenzionata (8 alloggi con caratteristiche biocompatibili e 6 da destinare a famiglie di 

anziani); 

 Comune di Matera - £. 2.500.000.000 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria; 

 Regione Basilicata - £. 2.326.400.000 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria; 

 A.T.E.R. Matera - £. 820.640.000 per la realizzazione di 6 alloggi di edilizia convenzionata.  

Successivamente, con conferenza di servizi in data 03/06/2003, si procedeva alla definizione degli 

atti propedeutici alla stipula dell'accordo di programma, concordando i ruoli operativi, l'utilizzo degli 
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impegni finanziari e le procedure per la realizzazione degli interventi, inclusa la progettazione degli 

stessi. In base agli accordi presi l'A.T.E.R. avrebbe provveduto alla progettazione, l'appalto e la 

direzione degli interventi di edilizia residenziale agevolata e di quella sperimentale, per un totale di 20 

alloggi e delle annesse urbanizzazioni da realizzarsi in un'area di proprietà dell'A.L.S.I.A. (già E.S.A.B.) in 

via Monte Rosa. Al Comune di Matera era affidata la realizzazione degli interventi di urbanizzazioni 

primarie e secondarie, riqualificazione del teatro, recupero e sistemazione della piazza, riqualificazione 

degli edifici pubblici, sistemazione della rete viaria e dei marciapiedi e l'esproprio e sistemazione a 

parco urbano di un'area destinata a verde pubblico.  

In una ulteriore conferenza di servizi, tenutasi il 28/06/2004, si è provveduto a rimodulare l'impiego 

dei finanziamenti previsti poiché all'A.T.E.R. era stata demandata anche la realizzazione di un ulteriore 

programma di edilizia residenziale "EUROPAN 1" nel P.E.E.P. di Via Monte Rosa al Borgo La Martella 

(D.C.C. n. 83 del 01/12/2003) con incremento degli oneri, a carico della stessa A.T.E.R., relativi alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste. 

 

I COMPARTI DEL PEEP DI VIA MONTE ROSA COME DEFINITI A SEGUITO DELLA D.C.C. 83/2003 



Pagina 3 di 15 

 

Di tali decisioni e del programma definitivo degli interventi, si è preso atto con D.G.M. 436 del 

3/12/2004, dando mandato alla struttura comunale e all'A.T.E.R. di Matera di predisporre i progetti 

edilizi necessari per la sottoscrizione dell'accordo di programma. I progetti vennero predisposti 

mediante affidamento di incarico a professionisti esterni e vennero approvati con gli atti di seguito 

riportati: 

 D.D. 559 del 04/10/2006 di approvazione del progetto definitivo relativo alla pavimentazione 

stradale, ai marciapiedi, alla sistemazione del parco urbano con esproprio del verde 

pubblico; 

 D.D. 406 del 27/07/2007 relativa al progetto definitivo di riqualificazione del teatro, della 

piazza antistante e degli immobili comunali; 

 D.D. 35 del 11/09/2007 con approvazione dei progetti definitivi, trasmessi dall'ATER, 

riguardanti 8 alloggi di E.R.P. sovvenzionata con uso di tecnologie bioclimatiche, 6 alloggi di 

E.R.P. sovvenzionata con sistemi domotici e 6 alloggi di edilizia agevolata. 

Sia i progetti che le determinazioni dirigenziali di approvazione furono trasmessi al Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti in data 19/07/2010. Successivamente il Ministero, con nota 10345 del 

16/09/2010, chiedeva che per i due interventi da esso cofinanziati venissero trasmessi anche i quadri 

tecnico economici, predisposti sulla base dei massimali regionali, e un elaborato inerente le lavorazioni, 

le attività e i costi relativi alla applicazioni sperimentali riguardanti il programma in corso di 

realizzazione. 

Gli elaborati richiesti, predisposti dall'A.T.E.R., vennero approvati con D.D. n. 77 del 30/09/2010 e 

inviati al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che rilevò che l'applicazione dei massimali regionali 

avrebbe comportato un incremento dei costi degli interventi tale da compromettere il raggiungimento 

degli obiettivi fissati dal programma di edilizia sperimentale. Si chiese, pertanto, all'A.T.E.R. di elaborare 

nuovamente i Q.T.E. degli interventi di edilizia sperimentale, cofinanziati dal Ministero, sulla base dei 

limiti di costo definiti dalla Regione Basilicata con D.D. n. 1136 del 12/11/2008. I nuovi Q.T.E. furono 

approvati con l'ulteriore D.D. n. 81 del 11/11/2010. 

L'accordo di programma venne definitivamente sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti citati 

il 23/12/2010; la Giunta Comunale ne prese atto con la delibera n. 585 del 30/12/2010; con Decreto del 

Sindaco in data 03/01/2011 si procedette all'approvazione formale ai sensi dell'art. 34 c.4 del D.lgs. 

n267/2000 e conseguentemente, il 16/01/2011, si procedette alla pubblicazione del Decreto sul B.U.R. 

della Regione Basilicata prevista dall'art. 4 dell'accordo medesimo. 

Con la successiva Convenzione, stipulata in data 28/04/2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti affidava al Comune di Matera l'attuazione del programma di edilizia sperimentale pubblica 

sovvenzionata nel borgo La Martella finalizzato alla realizzazione di 8 alloggi di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata con uso di procedure bioclimatiche e materiali biocompatibili e 6 alloggi di 

edilizia residenziale pubblica sovvenzionata con sistemi domotici per classi deboli. 

Nel 2012, con l'emanazione del D.L. 22/06/2012 n. 83, venne introdotto il "Piano Nazionale per le 

Città" dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate.  
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In particolare le proposte candidate dovevano riferirsi ad "ambiti urbani appositamente definiti 

all'interno dei quali è possibile individuare un insieme coordinato di interventi di riqualificazione e 

rigenerazione, anche puntuali, comunque in grado di conseguire la valorizzazione integrale degli ambiti 

urbani interessati" (Art. 5 - c.1 - D.L. 22/06/2012 n. 83) . 

L'Amministrazione Comunale, con D.G.C. n. 390 del 04/10/2012, decise di aderire al Piano 

candidando una propria proposta di Contratto di Valorizzazione del Borgo La Martella in coerenza con i 

processi di riqualificazione già in atto nel sito e finalizzato ad interventi di housing sociale e 

riqualificazione di edilizia scolastica e di beni del demanio dello Stato. In particolare il Contratto di 

Valorizzazione prevedeva: 

 completamento dell'housing sociale; 

 rifunzionalizzazione del teatro e della biblioteca; 

 costruzione di un centro per anziani; 

 completamento del verde attrezzato e delle infrastrutture in dotazione agli standard del 

Borgo. 

Il contratto di valorizzazione venne sottoscritto il 24/04/2013 e, conseguentemente, venne 

approvata, con D.C.C. n. 38 del 22/07/2013, la variante urbanistica planovolumetrica al sub-comparto B 

del P.E.E.P. di Via Monte Rosa che ratificava l'Accordo di Programma del 23/12/2010 e il Contratto di 

Valorizzazione del 24/04/2013 e localizzava, nel suddetto sub-comparto, 8 alloggi di E.R.P. 

sovvenzionata con uso di tecnologie bioclimatiche e 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata con sistemi 

domotici per classi deboli previsti dall'Accordo di Programma 2010 e 8 alloggi di E.R.P. sovvenzionata 

previsti dal Contratto di Valorizzazione del 2013. Questi ultimi andavano, di fatto, ad occupare l'area su 

cui erano stati originariamente previsti i 6 alloggi di edilizia agevolata la cui progettazione e 

realizzazione era stata demandata all'A.T.E.R. di Matera e il cui progetto era stato approvato con la già 

citata D.D. 35 del 11/09/2007. 

Da ultimo, con nota n. 5086 del 21/04/2015 assunta al protocollo di questa Amministrazione il 

27/04/2015 al n. 21002/2015, l'A.T.E.R. di Matera rappresentava l'impossibilità di dare corso 

all'attuazione dell'intervento di costruzione di 6 alloggi di edilizia agevolata, rimasto di sua competenza 

e peraltro già finanziato e approvato, poiché l'area originariamente individuata per l'edificazione era 

stata destinata agli alloggi previsti dal Piano Città. 

É, pertanto, necessario individuare una nuova ubicazione per l'intervento di Competenza dell' 

A.T.E.R. Nel contempo è necessario ricomporre in termini ricognitivi alcune aree interne alla LEId/3 "La 

Martella" che, anche se non direttamente interessate dall'ubicazione dei 6 alloggi di E.R.P., sono 

funzionali ad un riordino delle funzioni e dei perimetri interni alla medesima LEId/3.  

Ne consegue la presente "Variante ricognitiva alla LEId/3 del borgo La Martella relativamente alla 

AEDP/2 - Vp17 - Vp20 e per la realizzazione di n.6 alloggi di edilizia residenziale pubblica" riferita a: 

a) Diversa ubicazione dei 6 alloggi di E.R.P. 

b) Istituzione della zona Vp 18 derivante dal frazionamento della Vp 17. 
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c) Estensione della AEDP/2 al sub-comparto D del P.E.E.P. di via Monte Rosa scaturito a seguito 

dell'ampliamento dell'Europan 1. 

d) Riconferma, all'interno della zona Vp 20, dell'area a parcheggio Pb 13 precedentemente 

soppressa, utile al soddisfacimento degli standard urbanistici previsti per Legge. 

 

2. DESCRIZIONE DELL'AREA 

 E' parso ovvio posizionare i 6 alloggi di edilizia agevolata in prossimità dell'area originariamente 

indicata, evitando di interessare altre zone del Borgo La Martella il cui disegno urbano è ormai definito 

e consolidato. A tale scopo è stata individuata un'area adiacente al sub comparto "B" del P.E.E.P. di Via 

Monte Rosa, situata fra i due interventi EUROPAN 1 e a ridosso della sistemazione a verde attrezzato 

prevista dalla variante del Piano Città.  

L'area interessata ha forma pressoché rettangolare e sarà attraversata da un collegamento viario, 

già previsto, che metterà in collegamento il compendio immobiliare già completato, relativo 

all'EUROPAN 1, con il successivo ampliamento in corso di realizzazione a cura dell'A.T.E.R. che 

provvederà anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Pertanto l'edificazione degli 

ulteriori 6 alloggi non richiederà la dotazione di specifiche opere di distribuzione dei servizi a rete 

poiché queste saranno realizzate contestualmente alla viabilità prevista. Sotto il profilo orografico 

l'area si presenta pressoché pianeggiante, con una quota altimetrica variabile nell'intorno dei 196 m. 

s.l.m. come risultante dalla restituzione aerofotogrammetrica del territorio comunale rilevata nel 2008. 

 

IMMAGINE SATELLITARE DELLA SITUAZIONE ATTUALE 
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3. ASPETTI URBANISTICI 

Sotto il profilo urbanistico l’area oggetto della variante ricade nel Luogo Extraurbano LEId/3 (luoghi 

extraurbani a paesaggio consolidato a valorizzazione mirata dell'insediato rurale emergente con 

trasformazioni ad attuazione diretta) in un'area destinata a verde attrezzato (Vp17) interposta fra la 

zona AEDP/2 (P.d.L. di Via Monte Rosa) e la zona interessata dall'insediamento storicizzato esistente. 

 

STRALCIO DEL P.R.G. 99 VIGENTE COME MODIFICATO CON D.G.M. n. 280 DEL 13/08/2014 
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Nella primigenia stesura del P.R.G. 99/2006, precedente alle varianti con cui sono stati approvati il 

Contratto di quartiere del 2010 e il Piano Città del 2013, l'area era indicata quale zona prevalentemente 

residenziale LEId/3, con la presenza di due aree destinate a parcheggio (Pb12 e Pb13) soppresse dalle 

varianti successive .  

 

 

STRALCIO DEL P.R.G. 99 COME APPROVATO CON D.P.G.R. n. 269 DEL 20/12/2006 
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Dalla ricognizione degli atti d'ufficio risulta che sia la stesura originaria del P.R.G. 99/2006 che le 

varianti successive non tengono conto della localizzazione dell'intervento di espansione dell'EUROPAN 

1 sancito con la D.C.C. 83 del 01/12/2003, intervento peraltro attualmente ancora in corso di 

esecuzione. Tale localizzazione ha, di fatto, ampliato la AEDP/2 riprendendo la zonizzazione prevista 

dalla V.G. del 1975 (era infatti decaduta la norma transitoria di salvaguardia derivante dall'adozione del 

P.R.G 99 con D.C.C. n. 01 del 23/02/2010) che individuava l'intera area quale "Zona 5 - Residenziale". 

 

LOCALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EUROPAN 1 SU V.G.P.R.G. 1975 - D.C.C. n. 83 DEL 01/12/2003 



Pagina 9 di 15 

 

Con la presente proposta di variante si coglie anche l'opportunità di un riassetto complessivo della 

zonizzazione della porzione territoriale interessata dall'AEDP/2, ridisegnandone omogeneamente le 

aree ed estendendone la delimitazione anche al comparto "D" del P.E.E.P. di via Monte Rosa, 

(ampliamento dell'intervento Europan 1), che essendo ancora in corso di realizzazione non può 

certamente rientrare nella fattispecie dell'insediamento rurale a morfotipologia riconoscibile con 

valenza storico testimoniale.  

 

LA ZONIZZAZIONE RISULTANTE DALLA VARIANTE DI PROGETTO 
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Riprendendo in considerazione l'area da destinare ai 6 alloggi, che per comodità chiameremo 

comparto "E", la superficie territoriale della zona individuata risulta essere di mq. 3110 ca. e interessa 

parzialmente le particelle catastali riportate di seguito e meglio definite nella Tav. 5 "Individuazione del 

Comparto su Mappa Catastale" della presente variante:  

 

 

 

 

Si rileva che la quasi totalità delle superfici necessarie è già nella disponibilità dell'ATER (1309 mq.) e 

del Comune d Matera (1670 mq.) e che solo una porzione minima (131 mq. pari al 4,2%) risulta essere 

di proprietà dell'ALSIA. 

Per quanto attiene la volumetria e la superficie coperta necessarie per la realizzazione 

dell'intervento, poiché attualmente nella zona in questione non risultano essere disponibili le dotazioni 

necessarie, si ritiene di poter procedere ai sensi dell'art. 51 della L. 865/71, come peraltro già avvenuto 

per la localizzazione dei due intereventi del programma costruttivo EUROPAN 1, applicando i parametri 

previsti dalla Zona 5 della V.G.P.R.G. del 1975 confermati nei diversi comparti del piano di lottizzazione 

di Via Monte Rosa.  

Conseguentemente si applica un indice di fabbricabilità fondiaria pari ad 1 mc /mq ed un'altezza 

massima degli edifici pari a ml 7,10.  

Ai fini del calcolo delle cubature ammissibili si tiene conto della sola quota di viabilità interna all'area 

(convenzionalmente 7 mq/abitante) da sottrarsi alla superficie territoriale. 

FOGLIO PARTICELLA PROPRIETA' MQ 

65 1159 ALSIA 113 ca. 

65 1165 ALSIA 18 ca. 

65 2452 ATER 973 ca. 

65 2457 ATER 156 ca. 

65 2458 ATER 14 ca. 

65 2487 COMUNE DI MATERA 1670 ca. 

65 2488 ATER 166 ca. 

TOTALE Mq. 3110 ca. 
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SCHEDA 
SUB-COMPARTO "E" 

INDICI DI LEGGE E 
DI P.R.G. 

INDICI DI 
PROGETTO 

DATI DI PROGETTO 

Superficie del 
sub-comparto "E" 

  mq 3.110 

Superficie strade a 
detrarre 

7,00 mq/abitante  mq 245 

Superficie fondiaria 
comparto "E" 

  mq 2.865 

Superficie coperta degli 
edifici 

  mq 416 

Cubatura prevista 1mc/mq = mc 2.865  0,96 mc/mq mq 2.762 

Abitanti previsti 1 ab/80 mc  35 

Superficie prevista per 
parcheggi 

1 mq/100 mc = 
mq276 

 mq 352 

 

La superficie complessiva dell'intero piano di lottizzazione pertanto risulta essere: 

Sub-comparto "A" Lottizzazione convenzionata privata (approvata con D.C.C. 

241/1992 e in variante con D.C.C. 2/1995). 

mq 17.712,00  

Sub-comparto "B" Accordo di Programma e Contratto di Valorizzazione (approvato 

con D.C.C. 103/1992 e in variante con D.C.C. 38/2013). 

mq. 7.116,70 

Sub-comparto "C" programma di edilizia residenziale EUROPAN 1 (approvato con 
D.C.C. 103/1992). 

mq. 12.760,00 

Sub-comparto "D" ampliamento programma EUROPAN 1 (approvato con D.C.C. 

83/2003). 

mq. 10.070,00 

Sub-comparto "E" 6 Alloggi ATER di cui alla presente variante.  mq. 3.110,00 

TOTALE P.d.L. Via Monte Rosa - AEDP/2 mq. 50.768,70 

 

Per quanto attiene la dotazione degli standards urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 si rileva che, 

per l'intero quartiere extraurbano di La Martella, è stata svolta una verifica in occasione della redazione 

del documento preliminare al P.S.C. 2013. Dall'analisi effettuata risulta che la dotazione complessiva 

soddisfa abbondantemente i minimi fissati per Legge, i dati sono stati elaborati assumendo quale 

popolazione insediata quella effettivamente censita dal Censimento del 2011 consistente in 2336 

abitanti. Si riporta nella tabella seguente l'esito della verifica. 

 

TABELLA DI CALCOLO DEGLI STANDARDS ATTUATI PER LA ZONA URBANISTICA DI LA MARTELLA 

ABITANTI 

(2011) 

ISTRUZIONE VERDE PUBBLICO ATT.  COLLETTIVE PARCHEGGI TOTALI 

mq mq/ab 
4,5 

mq mq/ab 
9,0 

mq mq/ab 
2,0 

mq mq/ab 
2,5 

mq mq/ab 
18,0 

2336 11.918 5.10 200.761 85,94 7.996 3.42 6.658 2.85 227.333 97.32 
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Se ne desume che a fronte dei 18 mq per abitante previsti dal D.M. la dotazione riscontrabile nel 

quartiere è decisamente sovrabbondante, superando di oltre cinque volte il minimo di Legge.  

Dalla lettura della relazione del documento preliminare risulta, però, che per poter soddisfare il 

fabbisogno relativo alle superfici a parcheggio, si siano dovute computare anche delle superfici in linea 

poste al bordo della viabilità principale; tale necessità è derivata dalla eliminazione di tre aree a 

parcheggio, previste dal P.R.G. '99 ma soppresse con l'approvazione dei progetti legati al "Contratto di 

Valorizzazione Urbana - Piano Città " (Vedi D.C.C. n 56 del 26/08/2013). 

Al fine di ristabilire il corretto rapporto fra superfici a parcheggio e numero degli abitanti, secondo 

gli indici inderogabili prescritti dal D.M. 1444/68, con la presente variante si è provveduto a prevedere 

nuovamente la realizzazione di un parcheggio (Pb13) posto a ridosso dell'area di spazio verde 

attrezzato per lo sport (Vs 21), peraltro funzionale all'ottimale fruizione del campo sportivo in 

quest'ultima ubicato. 

Conseguentemente si è proceduto ad un'ulteriore verifica della dotazione di standard dell'intero 

borgo, aggiungendo ai residenti risultanti al censimento 2011 gli abitanti previsti nei nuovi insediamenti 

(Comparti "B" - "D" - "E") e ricalcolando le superfici destinate a standard urbanistici sulla base delle 

varianti sinora approvate.  

Poiché i progetti edilizi approvati nei comparti ancora in corso di esecuzione non prevedono la 

realizzazione di superfici con destinazioni non residenziali strettamente connesse alle residenze (art. 3 - 

comma 3 D.M. 1444/68), il parametro applicato per la quantificazione degli abitanti è di 1 ogni 80 mc. 

previsti e pertanto gli abitanti da insediare risultano: 

COMPARTO  "B"  mc 7.653 / 80 mc/ab  =  96  ABITANTI 

COMPARTO  "D"  mc 10.070  / 80 mc/ab  =  126  ABITANTI 

COMPARTO  "E"  mc 2.796  / 80 mc/ab  =  35  ABITANTI 

TOTALE 257 ABITANTI   

Ne deriva la seguente tabella:  

TABELLA DI CALCOLO DEGLI STANDARDS PREVISTI PER LA ZONA URBANISTICA DI LA MARTELLA 

ABITANTI ISTRUZIONE VERDE PUBBLICO ATT.  COLLETTIVE PARCHEGGI TOTALI 

mq mq/ab 
4,5 

mq mq/ab 
9,0 

mq mq/ab 
2,0 

mq mq/ab 
2,5 

mq mq/ab 
18,0 

2593 16.760 6,46 193.478 74,62 9.002 3,47 7.831 3,02 227.071 87,57 

 

Da questa verfica si desume che il dato territoriale complessivo delle dotazioni di standard non si 

discosta granché da quello verificato con il documento preliminare al P.S.C. 2013 (227.071 mq attuali a 

fronte di 227.333 mq verificati nel 2013), mentre la dotazione per abitante scende da 97,32 a 87,57 mq 

sostanzialmente a causa dell'incremento degli abitanti da insediarsi nei comparti non ancora ultimati, il 

dato è comunque molto elevato rispetto ai 18 mq previsti per legge; da ultimo risulta migliorato il 

rapporto delle superfici a parcheggio con un indice di 3,05 mq/abitante, superiore ai 2,5 mq prescritti 

per Legge. 
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4. LA SOLUZIONE IN VARIANTE 

A seguito di una ricognizione preventiva del sito e sulla scorta dell'analisi degli interventi già 

realizzati e di quelli ancora in corso nell'intero piano di lottizzazione di Via Monte Rosa, si è addivenuti 

alla soluzione di localizzare i sei alloggi in questione nell'area interposta fra l'intervento Europan 1 

completato e quello ancora in fase di edificazione.  

Gli alloggi saranno realizzati in due corpi edilizi distinti in cui troveranno collocazione 

rispettivamente 4 e 2 abitazioni; il corpo più grande troverà sede nella porzione rivolta ad ovest 

dell'area individuata mentre quello più piccolo sarà localizzato nella parte verso est. Fra i due corpi 

edilizi verrà realizzata la strada di collegamento, già prevista dal P.d.L., che consentirà l'agevole 

collegamento degli edifici ai servizi a rete e la ramificazione dei percorsi pedonali e carrabili a servizio 

degli edifici. Due parcheggi, sia pure di modeste dimensioni, garantiranno gli spazi necessari alla sosta 

dei veicoli degli abitanti insediati e di eventuali ospiti soddisfacendo i requisiti previsti dall'art. 2 comma 

2 della L. 122/1989. Le ulteriori aree libere da opere edili saranno destinate a verde, in parte di 

pertinenza degli edifici e in parte pubblico.  

 

IPOTESI DI SISTEMAZIONE DEI NUOVI CORPI EDILIZI 
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La soluzione individuata consente: 

 il corretto orientamento dei corpi di fabbrica nel rispetto degli obblighi di risparmio energetico 

e di utilizzo delle energie alternative; 

 il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1/04/1968 n°1444;  

 la congruità delle superfici minime a parcheggio di cui all’art.18 della L. 765/1967 modificato 

dalla Legge n.122/1989; 

 il rispetto delle norme in materia di costruzione di strade di cui al Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti 5/11/2001 n. 6792. 

 

5. MISURE DI MIGLIORAMENTO E MITIGAZIONE 

La valutazione degli impatti è stata condotta con metodo sintetico che, in considerazione della 

limitata ampiezza degli interventi previsti, non evidenzia particolari criticità rispetto a: suolo e 

sottosuolo, natura e biodiversità, acqua, rumore, energia, rifiuti mobilità, aria, patrimonio culturale.  

Ciò nonostante, sono state previste le seguenti misure di mitigazione: 

Tematismi Intervento di mitigazione 

Suolo 

 Diminuzione dell’impermeabilizzazione dell’area di pertinenza esterna delle 
costruzioni prevedendo aree drenanti e permeabili. 

 Riutilizzare in sito il terreno vegetale rimosso in fase di scavo. 
 La superficie permeabile sarà opportunamente piantumata con specie autoctone. 

Natura e 

biodiversità 

 

 Abbattimento della polverosità indotta dai macchinari durante la fase di cantiere, 
mediante bagnatura delle piste in particolare durante il periodo primaverile ed 
estivo. 

 In fase di ripristino ambientale utilizzare solo specie vegetali autoctone e di 
provenienza locale. 

Flora e fauna 
 Riutilizzare solo specie autoctone e di provenienza locale. 
 Impiego dell’illuminazione notturna ed insegne luminose solo in misura 

strettamente necessaria. 

Acqua 

 

 Superfici impermeabili (percorsi pedonali e ciclabili) con raccolta e stoccaggio di 
acqua per irrigazione aree verdi. 

 Utilizzazione di tecnologie di risparmio idrico per usi indoor, costituite da 
sciacquoni a doppio tasto ed aeratori da installarsi su ogni rubinetto. 

 Predisposizione di una rete duale per il recupero delle acque meteoriche per 
l’alimentazione della cassette dei servizi igienici. 

 L’allacciamento di nuovi insediamenti alla rete fognaria dovrà essere sottoposto 
alla preventiva verifica della compatibilità del maggior carico indotto alla residua 
potenzialità del sistema di depurazione esistente. 

Energia  Attenzione all’orientamento dell’edificio, alla disposizione ed all’inclinazione delle 
falde del tetto. 
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Rifiuti 
 Incentivare la raccolta differenziata. 
 Sostenere azioni e iniziative volte ad aumentare la coscienza e la consapevolezza 

dei nuovi residenti su temi relativi alla produzione di rifiuti e al loro smaltimento. 

Mobilità  Favorire i sistemi di mobilità alternativa. 

Aria  Elevate qualità degli edifici. 

 

 

 IL PROGETTISTA 

 Ing. Giuseppe MONTEMURRO  

 Comune di Matera 
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