
 1 

RELAZIONE TECNICA 
 

 

Trattasi di un intervento di riqualificazione urbana nell’ambito delle opere previste dal 

Comune di Castel San Giorgio in provincia di Salerno, da inserire nel piano triennale delle 

opere Pubbliche col sistema del Project Financing, denominato “Parcheggio Sotterraneo e in 

Superficie in Via Europa con Area Verde Attrezzato e annessa Struttura Socio-Sanitaria. 

L’Area è individuata nello strumento Urbanistico in zona “F” suddivisa in due sottozone: 

• Area  FA di  mq. 6164,96  con indice di copertura pari  zero; 

• Area  FS  di mq. 3336,45  con indice di superficie pari a 0,30 con H max di mt 7,00. 

L’idea di progetto, consistente nella costruzione di una piazza attrezzata con sottostanti box-

garages e adiacente centro socio-sanitario, quale studio di fattibilità ricade all’interno del 

perimetro urbano del comune, inserendosi come elemento cerniera in modo  da equilibrare il 

tessuto urbano esistente con le strutture di cui alla idea progettuale proposta, oggi carenti 

sull’intero territorio comunale.  

La progettazione proposta, non crea impatto ambientale in quanto, essa, rispetta la morfologia 

del lotto messo a disposizione dall’Amministrazione, riducendo all’essenziale i volumi esterni, 

così come da indici urbanistici. 

La viabilità di progetto si collega all’arteria principale, “via Europa”, innestandosi in due punti 

ben distanziati tra loro al fine di non creare interferenze con il traffico di quest’ultima. 

Nel merito sull’Area FS è previsto la costruzione di un edificio  ospitante la struttura socio-

sanitaria, costituito da due piani fuori terra ed uno interrato, a tipologia triangolare, scaturita 

dalla morfologia del lotto. 

 Per l’ Area FA è stato ricavato un piano completamento interrato, su un solo livello   ricavando  

n. 87 box–auto di dimensione variabile, con accesso assicurato tramite una rampa 

semicircolare, nonchè da  scale ed ascensori pedonali dislocati in punti idonei previsti dalla 

normativa vigente. 

I box-garages sono così distinti: 

• n° 57 di tipologia “A” per mq. 24.60 cadauno; 

• n° 07 di tipologia “B” per mq. 39.69 cadauno; 
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• n° 10 di tipologia “C” per mq. 29.20 cadauno; 

• n°  01 di tipologia “D” per mq. 34,20 cadauno; 

• n°  11 di tipologia “E” per mq. 23.70 cadauno; 

• n°  01 di tipologia “F” per mq. 29.40 cadauno. 

Sull’area sovrastante ai box-garages,  è stata pensata una piazza a servizio della collettività 

attrezzata a verde, con zona gioco e sono stati ricavati n. 47 posti auto ad uso pubblico. 

L’area oggetto dell’intervento cade a ridosso del centro urbano, essa assume un significato di 

carattere strategico ai fini della stessa vivibilità del centro, con collegamenti  pedonali 

all’adiacente Villa Comunale e con  Via Mercato, cuore del centro storico del Comune di Castel 

San Giorgio (SA). 

L’intervento progettuale, visto nel suo complesso, si integra in modo omogeneo con il resto 

della città, ed i volumi fuori terra proposti (struttura socio-sanitaria) non contrasta in minima 

parte con il territorio circostante, anzi ne esalta la qualità ambientale, vista la razionalità e la 

sobrietà delle linee architettoniche. 

 

 

Rischio inondazione Autorità di Bacino -  ASSENTE 

Vincolo Ambientale ,Storici Archeologici e Paesaggistico-ASSENTE 

Rischio Frane -  BASSO TRASCURABILE 

Vincolo Sismico –COMUNE CON MEDIA SISMICITA’  S= 9. 

 

 

 

L’Area interessata è ubicata subito a valle del massiccio montuoso, Torre del Gatto,   

il cui sottosuolo  comprende orizzonti geo-litogici a granulometria variabile formato  sabbio 

con limo – e limo con sabbia  di tipo sciolto di natura vulcanica e detritica. 

I terreni presentano una permeabilità per porosità nella parte superficiale e per fessurazione 

nella parte profonda. 

 

 

ASPETTI GEOLOGICI  E GEOTECNICI 

VINCOLI 



 3 

 

Peso Specifico  1,40-1,60 gr/cmc 

Angolo di Attrito 24° -27° 

Coesione  C= 0,00 kg/cmq 

FALDA ACQUIFIRA   -   ASSENTE   presente oltre i 40 ml. 

 

- COMPATIBILITA’ URBANISTICA- 
 

 
 
Area “FA” mq 6164,96 
 

INDICE PREVISTO DAL P.R.G. PROGETTO 

SUPERFICIE COPERTA PARI A 0 SUPERFICIE COPERTA PARI A O 

VOLUME PARI A 0 VOLUME PARI A 0 

 
Nell’ Area 1 denominata “FA”  in fase di progetto non sono state ne superfici coperte e 

ne volumi. 

 
Area FS” mq 3336,45 
 

INDICE PREVISTO DAL P.R.G. PROGETTO 

SUPERFICIE COPERTA PARI A 0,30               
0,30 X 3336,45= 1000,93 

SUPERFICIE COPERTA PARI A                
1000,00 < 1000,93 

ALTEZZA PARI A MT 7,00 ALTEZZA PARI A MT 7,00 

 
 

CONCLUSIONI 

 

In riferimento alla scheda di cui sopra si evince che gli indici previsti sono 

ampiamente rispettati, per cui l’intervento proposto è da ritenersi fattibile sotto il 

profilo urbanistico. 

 

 

 

- Strutture intelaiate prefabbricate e/o in opera con strutture orizzontali in latero 

cemento. 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

TECNICHE  COSTRUTTIVE E MATERIALI 
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- Sistemi di chiusura: pareti in cls, tompagni in laterizi con opportuni 

intercapedini per isolamento termoacustico; 

- Coperture:  

o Centro socio sanitario: tetto rovescio con idonee impermeabilizzazioni 

o Garages: guaine impermeabilizzanti bituminose; 

- Sistemi di chiusura vani: alluminio e/o acciaio con vetri antinfortunistici; 

- Pavimentazioni: 

o Interne in gres porcellanato (Centro socio sanitario) 

o Interno garages in gres e tappetini bituminosi 

o Esterne in porfido irregolare e/o monostrato vulcanico e tappetini 

bituminosi; 

- Rivestimenti: pietra naturale e/o artificiale e intonachi 

- Tinteggiature con grasselli di calce 

Impiantistica: 

o elettrico: conforme alle norme vigenti in materia 

o idrico sanitario: conforme alle norme vigenti in materia 

o condizionamenti: termoconvettori caldo-freddo a basamento 

o illuminazione esterna con pali artistici in ferro e/o ghisa 

 

 

 

I tempi di esecuzione per la realizzazione dell’intervento sono previsti in giorni lavori 

1405 ( millequattrocentocinque) così come da cronoprogramma allegato. 

 

 

 

La spesa complessiva dell’intervento è stata ricavata da calcolo sommario  

applicando alle quantità dei lavori, costi unitari desunti da prezzari regionali  

comparati a parametri desunti da interventi similari. Essa è stata quantizzata in 

complessivi € 5.920.197,00, di cui € 4.751.596,00 per lavori e € 1.168.601,00 per 

espropri, spese tecniche ed imprevisti, il tutto come da scheda economica 

riepilogativa allegata. 

 

 

IL PROGETTISTA 

Arch. Sergio Di Leva 

CRONOPROGRAMMA 

STIMA SOMMARIA DELL’INTERVENTO 


