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R E L A Z I O N E     T E C N I C A     I L L U S T R A T I V A 

 

 

 

 

OGGETTO: Piano Attuativo per la realizzazione di un impianto di 

frantumazione e riciclaggio su parte della p.f. 2833/1 del C.C. di 

ALBIANO di proprietà comunale in località Possender del 

comune di ALBIANO (TN) 

 Aree per impianti di frantumazione e riciclaggio in progetto FPr 

regolate dall’art. 58 delle norme di attuazione del P.R.G. vigente 

e nella fattispecie dall’art. 11 dei Piani Attuativi del P.R.G. - Piano 

PAG. 06. 

 Variante standard urbanistici sedime e volume degli edifici. 

 

 Con Delibere del Consiglio Comunale n. 25 d.d. 17 giugno 2015 

e n. 32 D.D. 06 agosto 2016, veniva approvato il piano attuativo per la 

realizzazione dell’opera di cui all’oggetto. 

 Veniva in seguito presentato il progetto esecutivo che veniva 

approvato con permesso di costruire n. 4240 d.d. 26 settembre 2017 

protocollo n. c-a-158-5078/P condizionato dalla prescrizione di non realizzare 

il prefabbricato polifunzionale di cui alla tavola G di progetto in quanto non 

rispetta i limiti dimensionali fissati nel piano attuativo di cui sopra approvato 

con le Delibere del Consiglio Comunale n. 25 d.d. 17 giugno 2015 e n. 32 D.D. 

06 agosto 2016. 

 In fase progettuale, per scelte del committente, pur rispettando le 

tipologie ( unico piano a capannone con tetto a due falde ) e anzi, 

aumentandone la levatura paesaggistica ( struttura prefabbricata in legno ), si 

è pensato alla realizzazione di un'unica struttura polifunzionale ma di maggiori 

dimensioni sia planimetriche che volumetriche con la finalità di ospitare al suo 

interno, la sede della ditta oltre che i locali strettamente funzionali all’attività 
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del frantoio pensando anche ad un ampliamento della produttività e 

conseguentemente della forza lavoro. 

 Le zone per impianti di frantumazione e riciclaggio si dividono in:  

− FE – esistenti 

− FPR – di nuova formazione in cui rientra il presente piano attuativo. 

 Il piano attuativo oggetto di progettazione, individuato nella 

cartografia scala 1 a 5.000 e dalle norme di attuazione del P.R.G. come: “ 

PAG. 06 NUOVO FRANTOIO “, nasce dall’esigenza di spostare l’attuale 

frantoio ( vedi Delibera Comunale n. 242 d.d. 15 ottobre 2014 allegata ) della 

ditta Porfido Elit S.r.l. dall’attuale lotto 3 all’interno dell’area estrattiva 

omogenea di Monte Gaggio 1 che, partito una quindicina di anni or sono, ha 

visto la luce solo con la Delibera della Giunta Provinciale n. 1277 del 17 

giugno 2011 allegata, recepita infine con la variante del P.R.G. del dicembre 

2012. dal quale è normato dalle seguenti disposizioni: 

PAG 06 NUOVO FRANTOIO 

Piano a fini Generali per “Area per impianti di frantumazione e riciclaggio” di 

progetto sito in località Possender. In cartografia l’area è individuata da un 

perimetro e contrassegnata con la sigla FPr / PAG 06. 

La futura destinazione prevede l’insediamento di un frantoio per il trattamento 

del materiale di cava.  

Attualmente l’area è in gran parte ricoperta da vegetazione costituita da bosco 

ceduo e di resinose. 

 Il P.R.G. prevede per l’area compresa nel PAG 06 i seguenti 

indici urbanistici e prescrizioni organizzative ed esecutive: 

− Lotto minimo mq. 2000 

− Rapporto di copertura in % dell’area* % 40 

− Altezza massima del fabbricato∗ ml. 12.00 

− Tipologia del fabbricato  capannone 

                                                      
∗ Qualora, come nel nostro caso, si tratti di posa di impianti e/o macchinari non si applicano gli indici del 
rapporto di copertura e dell’altezza massima 
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− Viabilità e parcheggi in % dell’area; % 20 

− Area cuscinetto a protezione S.I.C. ml. 30 

− Rispetto delle prescrizioni stabilite dalla D.G.P. 1277/11 

− Riduzione massima possibile dell’impatto  Visivo 

  Acustico 

  Ambientale 

− Organizzazione complessiva dell’area  Accessibilità 

  Viabilità 

− Salvaguardia  paesaggistico ambientale 

− Abbattimento  rumori e polveri 

− Delimitazione dell’area  recinzione e barriera verde 

− Segnalazione dell’area  cartelli stradali opportuni 

 

Come si può notare, il PRG, nelle sue prescrizioni rimane ampiamente 

soddisfatto a meno del punto 3 dell’art. 58 “ AREA PER IMPIANTI DI 

FRANTUMAZIONE E RICICLAGGIO “ delle norme di attuazione del Piano Attuativo 

Autorizzato che qui prevede testualmente: “ Fermi restando gli indici di cui 

sopra, in tali aree è altresì consentita la destinazione ad uffici, servizi igienico 

sanitari e spogliatoi nel rispetto dei seguenti indici:  superficie utile netta 

massima pari a 100 mq. “ 

Originariamente la superficie S.U.N. prevista nelle tavole di piano ( vedi tav. 5 

allegata ) era pari a mq. 51.55 inferiore alla SUN massima prevista di mq. 

100,00 ma in fase di progetto è stato previsto un edificio il cui sedime lordo è 

di mq. 210,00 con una S.U.N. di mq. 202.10. 

Mantenendo fede a tutte le premesse e le previsioni del piano attuativo 

originale autorizzato, che per una più facile lettura si ripercorre qui di seguito 

pedissequamente, proponendo il solo aumento della massima Superficie Utile 

Netta di piano S.U.N. si riporta: 
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CAUTELE: 

 

Le cautele  adottate rimangono invariate rispetto al Piano Attuativo Autorizzato 

P.A.A.. 

 

 

PROCEDURE: 

 

Per le procedure si veda il Piano Attuativo Autorizzato P.A.A. poiché 

rimangono invariate. 

 

 

FASI ESECUTIVE: 

 

Anche le fasi esecutive rispetto al Piano Attuativo Autorizzato P.A.A. non 

subiranno alcuna variazione sensibile rispettando i punti da 1 a 5. 

 

 

DOTAZIONI: 

 

Sull’intero lotto sono previste delle opere di urbanizzazione ( vedi tavola n. 11 ) 

dotazioni intese come approvvigionamenti primari, servizi e sottoservizi che si 

elencano qui di seguito: 

 

 

IMPIANTI: 

 

Tutti gli impianti rimangono invariati rispetto al Piano Attuativo Autorizzato 

P.A.A. ( lettere dalla “a” alla “g” ). 
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EDIFICI E ALTRE OPERE: 

 

Si ripropone di seguito l’elencazione del piano attuativo originale autorizzato, 

indicando per ogni lettera le modifiche previste dalla presente variante: 

i. Invariato rispetto al Piano Attuativo Autorizzato P.A.A. 

j. Invariato rispetto al Piano Attuativo Autorizzato P.A.A. 

k. Invariato rispetto al Piano Attuativo Autorizzato P.A.A. 

l. Invariato rispetto al Piano Attuativo Autorizzato P.A.A. 

m. PIANO APPROVATO Nella zona servizi ( zona M ) sarà realizzato il blocco dei 

servizi igienici che ospiterà anche le docce, gli spogliatoi, l’infermeria e il 

magazzino con costruzione ad unico piano su platea di fondazione in cls e 

muratura perimetrale portante in blocchi tipo calcespan o cls, copertura a 

capannone con tetto a due falde in piccola media e grossa orditura in 

legno o ferro e manto in ondulato in lamiera e/o cemento o lamiera 

grecata zincata. I serramenti saranno semplici in profilati di alluminio e 

vetri tipo termopan. Le partizioni interne, saranno in cartongesso e/o in 

tavelle in laterizio da cm. 8 ( 11 cm. finito ). Sarà realizzato il blocco ufficio 

e pesa con le stesse tipologie costruttive di cui sopra. I blocchi saranno 

dotati degli impianti luce, idraulico e di riscaldamento ( vedi schemi 

tipologici tav. 12 e tavole 6, 7 e 11 )). 

m. VARIANTE Nella zona servizi ( zona M ) sarà realizzato il blocco 

polifunzionale che ospiterà gli uffici, i servizi igienici, le docce, gli 

spogliatoi, l’infermeria e il magazzino con costruzione ad unico piano su 

platea di fondazione in cls e prefabbricato in legno, copertura a 

capannone con tetto a due falde in piccola media e grossa orditura in 

legno e manto in coppi in cotto. I serramenti saranno in legno e vetri tipo 

termopan e oscuranti a bandiera in legno. Le partizioni interne e porte, 

saranno in legno ( vedi tav. 10 progetto e tav. G integrazione ). L’edificio 

polifunzionale, sarà dotato degli impianti luce, idraulico e di riscaldamento. 

Nella previsione del piano attuativo approvato il sedime di questi manufatti 
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era previsto in mq. 51.55 inferiore alla SUN massima prevista di mq. 

100,00 . 

Per le ragioni indicate in premessa, nel corso della fase di progettazione si 

sono riviste e consolidate le esigenze del committente e ( vedi tav. 10  

progetto approvato ) si prevede una superficie SUN pari a mq. 202.10 e  

lorda di sedime pari a mq. 210,00 ( vedi tav. 4  tipologie edifici di variante ) 

n. Invariato rispetto al Piano Attuativo Autorizzato P.A.A. 

o. PIANO APPROVATO Nel secondo gradone ( zona E ) sarà realizzato il blocco 

Officina ( vedi schemi tipologici tav. 12 ) con caratteristiche dimensionali e 

costruttive simili ai blocchi dell’area servizi ( zona M ) e vicino sarà ubicato 

l’impianto di decantazione e chiarifica. 

o. VARIANTE Nel secondo gradone ( zona E ) sarà realizzato il blocco Officina 

( vedi tavv. 4 e 7 allegate ) originariamente previsto con caratteristiche 

dimensionali e costruttive simili ai blocchi dell’area servizi ( zona M ) sarà 

invece tettoia aperta e vicino sarà ubicato l’impianto di decantazione e 

chiarifica.  

Nella previsione del piano attuativo approvato il sedime della tettoia uso 

Officina era previsto ( vedi tav. 16  progetto approvato ) in mq. 76.80.  

Per le stesse motivazioni di cui alla lettera “o”, nel corso della fase di 

progettazione si sono riviste e consolidate le esigenze del committente e  

si prevede ( vedi tav. 4  tipologie edifici di variante ) una superficie pari a 

mq. 139.65,  

 

Si riportano qui di seguito, le variazioni apportate alle Norme di attuazione ( 

per la sola parte modificata ) che in definitiva riguardano la sola superficie 

S.U.N. massima prevista per gli edifici con destinazione ad uffici, servizi 

igienico sanitari e spogliatoi non essendovi di fatto limitazioni per il blocco 

officina soggetto eventualmente alla sola percentuale di copertura 

ampiamente soddisfatta: 
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ART. 58 AREA PER IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE E RICICLAGGIO 

 Invariato 

Invariato 

 Fermi restando gli indici di cui sopra, in tali aree è altresì consentita la 

destinazione ad uffici, servizi igienico sanitari e spogliatoi nel rispetto dei 

seguenti indici: 

superficie utile netta massima 100 mq. 

superficie utile netta massima 250 mq. 

 Invariato 

 Invariato 

Invariato 

 Invariato 

 

Come si può notare, la modifica al Piano Attuativo originale è davvero 

insignificante trattandosi del solo aumento della SUN prevista per l’edificio 

polifunzionale da mq. 100.00 a mq. 250.00 che, comunque, rimane ben al di 

sotto dell’indice di copertura massimo previsto nelle norme. 

A completamento e a corredo della presente variazione, si allegano le tavole 

grafiche da n. 1 a n. 7∗ 

 

Lavis, 01 gennaio 2018 

 

 

IL COMMITTENTE IL TECNICO PROGETTISTA 

 

PORFIDO ELIT S.r.l. Dott. arch. Stefano GIONGO 
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A       L       L       E       G       A       T       I 

 

 

 

 

 

 

 FOTOGRAFIE 

 

 ESTRATTO MAPPA  1 : 1.000 

 

 ESTRATTI  P.R.G.     1 : 5.000 

 

 LEGENDA 

 

 NORMATIVA P.R.G. 

 

 D.C.C. N. 32 D.D. 06.08.2015 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
∗ La presente relazione e composta da n. 8 pagine e n. 12 allegati di cui n. 1 fotografia 
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 FRANTOIO LOCALITA’ POSSENDER : FOTO  1 
  
 VISTA AEREA DELL’AREA INTERESSATA DAL LOTTO DEL PIANO ATTUATIVO PAG 06 
 SU PARTE DELLA P.F. 2833/1 DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALBIANO SITA IN LOCA 
 LITA’ POSSENDER 
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 ESTRATTO MAPPA : 1 : 2.000 
 C.C. DI LAVIS 
  



 

STUDIO TECNICO Dott. Arch. Geom. GIONGO Stefano  -  via A. Rosmini, 113 - 38015  Lavis ( TN )  
Tel  0461 246291   Fax 0461 243307  Cell. 3932121433 

e mail studiogs1@virgilio.it 

11 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 ESTRATTO P.R.G.: 1 : 5.000 
 COMUNE DI LAVIS 
 
 AREA PER IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE E RICICLAGGIO ART. 58 
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L E G E N D A : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME DI ATTUAZIONE: 

 

 

 

Segue estratto delle norme di attuazione del P.R.G. che regolano le “Aree per impianti di 

frantumazione e riciclaggio “ regolate dall’art. 58 delle norme di attuazione e art. 11 “ Piani di 

attuazione “ di cui é parte il PAG 06 “ Nuovo Frantoio “ nonché la Delibera della Giunta Provinciale 

D.G.P. n. 1277 del 17 giugno 2011. 
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