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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

CAPITOLO I 

ART. 1 – Ambito di applicazione delle Norme 
 

Le seguenti Norme Tecniche riguardano le modalità costruttive da applicarsi nella 
realizzazione dei parcheggi e costituiscono parte integrante del Piano di Recupero del Comune di 
Scurcola Marsicana. 

 

Le norme riguardano le modalità di riorganizzazione delle aree esistenti utilizzate a 
parcheggio e ad aree di sosta e le modalità di realizzazione dei nuovi parcheggi previsti, formulando 
prescrizioni sugli aspetti tecnici, architettonici, urbanistici,  ambientali e formali e sui materiali da 
impiegare. Le norme inoltre riguardano i modi di attuazione del programma edilizio. 

 

Per quanto non contemplato nella presente normativa, valgono le disposizioni contenute 
nelle Norme di Attuazione del Piano di Recupero, del PRG e nel Regolamento edilizio. 
 
 
ART. 2 – Delimitazione del Piano Urbano dei Parcheggi 
 

Il Piano Urbano dei Parcheggi è relativo al Centro Storico come delimitato dalla 
perimetrazione approvata con delibera C.C. n. 23 del 13/04/2007 e alle sue immediate vicinanze. 

 
 
ART. 3 – I documenti che costituiscono il Piano Urbano dei Parcheggi 
 

Costituiscono documenti di Piano Urbano dei Parcheggi le planimetrie e i testi di seguito 
elencati: 
 

Rilievo  
Tav. 01 – 01R – Mappatura delle aree attuali di parcheggio e di sosta  Scala 1/1000 
 

Progetto 
Tav. 02-01P - Mappatura delle aree previste per i parcheggi …….…. Scala 1/1000 
Tav. 03-02P - Viabilità meccanizzata di accesso ai parcheggi ……... Scala 1/1000 
Tav. 04-03P - Fasi di attuazione ……………………………………. Scala 1/1000 
Tav. 05-04P - Piano particellare di esproprio  
  delle aree da destinare a parcheggio …………....…… Scala 1/1000 
Tav. 06-05P - Tipologie Parcheggi: P6  ………………………..…… Scala 1/200 
Tav. 07-06P - Tipologie Parcheggi: P3 - P5 ……………..……..…… Scala 1/200 
Tav. 08-07P - Tipologie Parcheggi: P4    ………..……..………..….. Scala 1/200 
Tav. 09-08P - Tipologie Parcheggi: P1 – P2  ………………….……. Scala 1/200 
 

Relazione descrittiva 
Norme Tecniche di Attuazione 
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ART. 4 – Disposizioni generali 
 

In caso di discordanza tra gli elaborati grafici, prevalgono le indicazioni contenute nei 
disegni riportati a scala maggiore. 
 

In caso di discordanza tra gli elaborati grafici e le presenti Norme Tecniche di Attuazione, 
prevalgono le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

Per le modalità di attuazione si fa riferimento alle N.T.A. del Piano di Recupero, alle N.T.A. 
del P.R.G. e al Regolamento Edilizio. 

 
 

 

 

 

Perimetrazione di P. di R. del Centro Storico con la indicazione dei Parcheggi e della viabilità di accesso 
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ART.5 – Caratteristiche generali degli Interventi Edilizi 
 

I parcheggi ricavati all’interno di aree a verde attrezzato saranno a raso e avranno la 
superficie permeabile almeno al 50% della superficie occupata.  

 

Le dimensioni dei posti auto saranno di m. 2,5 X 5,00, i posti per portatori di handicap 
saranno di m. 3,50 X 5,00, la strada interna avrà larghezza di m. 7,00. I parcheggi coperti avranno 
una luce netta minima strutturale di m. 17,00. 

 

I materiali usati per le pavimentazioni e la loro modalità di posa saranno tali da permettere la  
permeabilità del terreno richiesta e la crescita naturale dell’erba. 

 

La viabilità di servizio interna all’area di parcheggio non dovrà essere asfaltata, sarà bianca 
finita a breccia di fiume, solo i marciapiedi di separazione del parcheggio dall’area a verde potrà 
essere lastricata con lastre di diversa larghezza, di pietra calcarea bianca locale dello spessore 
minimo di mm.50 e posta a correre. 

 

Il piano di copertura dei parcheggi coperti non potrà essere usata come area di sosta e/o di 
parcheggio per mezzi meccanici: auto e moto, ma sarà attrezzata ad area a verde e/o a terrazza 
panoramica anche per attività ludiche e sarà esclusivamente pedonale, fatta eccezione per il 
parcheggio P3 dove anche la copertura è adibita a parcheggio. 
 
 
ART. 6 – I materiali  
 

Le pavimentazioni delle aree dei parcheggi a raso saranno realizzate con elementi 
autobloccanti in calcestruzzo prefabbricati, idonei al transito dei veicoli, di colore verde. 

 

Il cordonato dei marciapiedi sarà realizzato in pietra calcarea locale delle dimensioni di mm. 
120 X 150  e lunghezza variabile da mm. 400 a mm. 1200. 

 

Le strutture di fondazioni, in calcestruzzo armato avranno tipologia idonea ai terreni e alle 
norme in zona sismica, comunque il copriferro non dovrà essere inferiore a mm. 40. 

 

I muri esterni saranno a sacco e cosi costituiti: muro esterno ed interno in pietra e 
intercapedine dello spessore richiesto dalla analisi statica e dalle norme applicabili in cemento 
armato. I pilastri saranno realizzati con la stessa tecnica prevista per i muri oppure con profili chiusi 
di acciaio e verniciati. 

 

I parapetti saranno costituiti da fioriere per tutta la loro lunghezza. 
 

Non saranno accettate pareti, pilastri  e superfici in vista in calcestruzzo. 
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