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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

 

• Art.1 –IL Piano Particolareggiato relativo alla realizzazione del Polo 

Termale  di Viterbo in località “Paliano” si compone dei seguenti 

elaborati progettuali:  

 

Tav. 1 –  INQUADRAMENTO TERRITORIALE Stralcio IGM, PTP Tav. 
E/1.4, PTP Tav. E/3.4, Stralcio PTPG, Stralcio PTPR Tav A, 
Stralcio PRPR Tav B, Stralcio PTPR Tav C, DGR 
n.0620/2010 stralcio All. A2.3, Stralcio PRG vigente, 
Stralcio CTR      Rapp. VARIE 

 
Tav. 2 –  Trasposizione dei vincoli gravanti sull’area Rapp. 1:2000 
     
Tav. 3 –  Trasposizione del PRG vigente su base catastale e 

particellare delle aree interessate dal Piano 
Particolareggiato     Rapp. 1:2000 

 
Tav. 4 –  Zonizzazione del PP in variante al PRG  Rapp. 1/2000 
 
Tav. 5 –  Planimetria di PP – Lottizzazione e 

prescrizioni edilizie per i lotti edificabili Rapp. 1/1000 
 

Tav. 6 –  Planovolumetrico          Rapp. 1/1000 
 
Tav. 7 – Rete Fognaria          Rapp. 1/1000 
 
Tav. 8 - Rete Idrica           Rapp. 1/1000 
 
Tav. 9 – Rete pubblica illuminazione   Rapp. 1/1000 
 
Tav. 10 –  Regime delle aree      Rapp. 1/2000 
 
Tav. 11 - Rete viaria         Rapp. 1/1000 
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Tav. 12 –  Piano quotato e Profili regolatori  Rapp. 1/1000 
 

Tav. 13 –  Tipologie Edilizie – Lotto 1 
Edifici   
T1a Stabilimento termale  
T1b Ristorante     Rapp. 1/200 

 
Tav. 14 –  Tipologie Edilizie – Lotto 1  

Edifici 
T2a Attrezzature Ricettive Congressuali  
T2b Attrezzature Complementari  Rapp. 1/200 

 
Tav. 15 –  Tipologie Edilizie – Lotto 2  

Edifici  
R1 Schiere  
R2 Ville      Rapp. 1/200 

 
e dei seguenti elaborati tecnici: 

Elab. A NORME TECNICHE       

Elab. B RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA   

Elab. D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   

Elab. E  STUDIO INSERIMENTO PAESISTICO (S.I.P.)   

 

Il presente PIANO PARTICOLAREGGIATO costituisce Variante allo 

Strumento urbanistico generale in applicazione dell’art. 4 della Legge 

Regionale n°36-1987 , in quanto prevede una diversa utilizzazione, da 

pubblica a privata di alcune aree rispetto al P.R.G., oltre alla variante 

delle destinazioni d’uso di cui al successivo art. 2. 

 

• Art.2 – Ripartizione volumetrica e destinazioni d’uso 

La volumetria Totale del Piano Particolareggiato è pari a 78.136mc., 

determinata dall’applicazione dell’i.f.f. di 1,5 mc/mq sulla superficie 

fondiaria di mq. 52.091. 

In variante a quanto previsto dall’art. 15 delle N.T.A. del vigente P.R.G., 

nella zona F4 interna al perimetro del P.P., oltre alle destinazioni d’uso 

previste nello stesso art. 15, è altresì, consentita la destinazione d’uso 

residenziale nel limite del 20% della volumetria massima ammissibile 

nella zona F4. 



Piano Particolareggiato del "Polo Termale - Zona F4" - Comune di Viterbo (VT), Località Paliano 
Norme Tecniche 

 

3 

 

Pertanto la volumetria complessiva di 78.136 mc verrà ripartita come 

appresso: 

62.509 mc a destinazione termale ( 80 % della Totale) 

15.627 mc a destinazione residenziale ( 20 % della Totale) 

Le volumetrie sopra citate verranno poi ripartite nei vari Lotti secondo lo 

schema seguente:  

Lotto 1 (a-b) – 62.509 mc a destinazione termale 

Lotto 2 –  15.627 mc a destinazione residenziale 

 

• Art. 3 – Suddivisione in lotti dell’area fondiaria 

L’area fondiaria zona F4del Piano Particolareggiato è suddivisa in due 

lotti: 

Lotto 1  

Tale lotto è destinato alla realizzazione del Centro Termale, la 

volumetria di mc 62.509 potrà prevedere le seguenti utilizzazioni 

edilizie: 

a)  Impianto Termale 

 Centro Termale con impianto di valorizzazione delle acque; 

     Presidio Sanitario; 

 Centri Benessere; 

    Cliniche Estetiche e Riabilitative; 

 ecc. 
 

b) Strutture Ricettive 

Alberghi, Residence 
 

c) Impianti di Ristoro 

Bar, Ristorante, Self Service 

ecc. 
 

d) Strutture culturali Polivalenti 

Sale congressi, Teatri , Sale cinematografiche,   Musei,Parco della 

cultura agricola contadina Viterbese, Biblioteche ,Valorizzazione 

dei prodotti tipici locali 

ecc. 
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e) Attività Commerciali Integrate alla struttura 

Negozi e locali per attività commerciale a diretto contatto con il 

pubblico ecc. 
 

f) Impianti per le attrezzature sportive e per il tempo libero 

Campi da Tennis , Palestre, Piste di pattinaggio e Ciclabili campi 

da Calcetto e strutture di servizio, Piscine 

ecc. 
 

g) Strutture Amministrative Per la gestione del Complesso 

Sportelli Bancari , Ufficio Postale ,Uffici inerenti la gestione della 

struttura termale. 

 

In sede di rilascio dei singoli Permessi a Costruire all’interno del LOTTO 

1, i proponenti del Piano Particolareggiato potranno indicare a loro 

scelta e senza limiti qualitativi e quantitativi quali tra le tipologie delle 

destinazioni d’uso sopra elencate intendono realizzare nel rispetto della 

volumetria assentita. 

È data facoltà ai proponenti di costruire l’edificio “impianto Termale” in 

più fasi temporali successive . 

 

Lotto 2  

In tale lotto del Piano Particolareggiato è prevista la Volumetria 

Residenziale di mc. 15.627, con la quale si potranno realizzare le 

tipologie edilizie a schiera, e ville mono/bifamiliari,ecc. 

 

• Art. 4 – Altezze degli edifici 

Nel Lotto 1: l’edificazione avrà una altezza max di n° 3 piani fuori terra 

pari a ml 10.50, nel lotto 2 l’altezza max sarà di mt. 7,50 con un 

numero di 2 piani fuori terra. 

Il computo delle altezze verrà misurato dalla quota del marciapiede della 

strada pubblica o privata prospiciente le varie costruzioni alla quota 

superiore della linea di gronda. 
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In ambedue i lotti del Piano Particolareggiato potrà essere realizzato un 

piano interrato e/o seminterrato ove saranno previsti magazzini, Servizi 

termali, locali tecnici, autorimesse per autoveicoli e ciclomotori per una 

altezza complessiva massima pari a ml 4,00. 

 

• Art. 5– Distanze tra gli edifici 

Lotto1  

In tale lotto, in quanto ideato e progettato come un unico funzionale  

complesso - villaggio termale, gli edifici anche se costruiti in fasi 

temporali successive e con diverse destinazioni potranno essere 

edificati, al fine di rendere il complesso funzionale alle sue finalità, 

anche in aderenza tra loro. 

Lotto2  

In tale Lotto la distanza prevista tra gli edifici è minimo di ml 10,00. 

 

• Art. 6 – Le specificazioni  planovolumetriche   

Le specificazioni  planovolumetriche  contenute nella tavola n.6 sono 

indicative : in particolare nel Lotto n°1 le varie destinazioni edilizie 

indicate nella tavola n°5 ( Termali – alberghiere – congressuali –ecc.) in 

sede di rilascio dei singoli permessi di costruire potranno essere, 

invertite, modificate, spostate ed ampliate sempre nel rispetto della 

volumetria prevista e all’interno dell’area di inviluppo; mentre nel Lotto 

n°2 gli edifici potranno essere ulteriormente suddivisi o accorpati, 

sempre nel rispetto della volumetria prevista. 

 

•  Art. 7 – In sede di progettazione esecutiva dei singoli lotti dovranno 

essere rispettate le “norme atte ad eliminare le barriere architettoniche” 

di cui alla circolare del Ministero LL.PP. del 19.06.68 n. 4809 e all’art. 27 

della legge n. 118 del 30.03.71 e del D.M. 236 del 14.06.89. 

 

• Art. 8 – in sede di realizzazione saranno rispettate le seguenti 

prescrizioni particolari: 
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a) i piani di copertura di tutti gli edifici potranno essere realizzati a 

tetto o a terrazza. Inoltre è ammessa la copertura mista sia essa a 

tetto e/o a terrazzo per l’installazione degli impianti ad energia 

rinnovabile.  

b) Il volume delle costruzioni và computato geometricamente dallo 

spiccato sul terreno a sistemazione avvenuta alla copertura esclusi i 

volumi tecnici ( cabine idriche, extra ascensori, scale) che in ogni 

caso non potranno superare 1/8 dell’area dell’ultimo piano stabilito 

altezza massima ml 2.50. 

Non verranno conteggiati in cubatura portici, piani “PILOTI”, logge; 

come pure non saranno computate le volumetrie relative a servizi 

posti ai piani interrati e seminterrati quali: magazzini, depositi, 

cantine e vani tecnici, vani per impianti tecnologici, cisterne di 

accumulo acqua. Inoltre non sarà conteggiata la volumetria per la 

realizzazione di parcheggi privati interrati o seminterrati realizzati 

internamente e/o fuori la proiezione dei fabbricati stessi. Il volume 

dei locali seminterrati o interrati destinati ad uffici o ad attività 

commerciali, dovrà essere computato, ai fini del calcolo della 

volumetria, al 25% per ogni lato scoperto e comunque 

complessivamente non inferiore al 50%. 

c) Si prescrivono materiali in pietra naturale, con preferenza per 

materiali locali quali: tufo, peperino, roccia basaltica, porfido e 

travertino e laterizio, relativamente ai cigli stradali, alla 

pavimentazione di marciapiedi, aree libere a livello pedonale, di aree 

porticate, alle panchine e alle recinzioni. 

 

 

• Art. 9 – Nell’ambito del Piano Particolareggiato dovrà essere garantita 

la omogeneità dei caratteri architettonici, in particolare per quanto 

concerne le tipologie, i materiali e le colorazioni di: 

a) coperture 

b) finiture delle pareti esterne 

c) infissi esterni e protezione degli stessi  
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d) sistemazione delle aree libere scoperte e porticate. 

 

• Art. 10 – Le aree a verde pubblico e privato saranno sistemate a prato 

perenne e piantumate con essenze arboree e arbustive di tipo autoctono 

quali: olivi, lecci, tigli, cipressi e platani. Tali aree sono inedificabili; 

sono consentite esclusivamente opere di ingegneria naturalistica 

finalizzate alla fruizione del verde. 

 

• Art. 11 – Le presenti norme si intendono ad integrazione delle norme 

generali del Piano Regolatore di cui rappresentano una ulteriore 

specificazione. In caso di contrasto interpretativo tra la norma e gli 

elaborati grafici prevale quanto stabilito dalle presenti norme. 

 

• Art. 12 – Il Piano Particolareggiato della zona F4 Termale, sarà attuato 

dai privati proprietari delle aree comprese entro il suo perimetro, 

attraverso uno o più comparti edificatori così come definito dall’art. 23 

della L. 1150/42. 

 


