
Collegio dei Geometri e
G.L. della prov. Salerno

Ordine degli Ingegneri
della prov. Salerno

Ordine degli Architetti

della prov. Salerno

A cura dell'Arch. Gianluca CALABRESE Vicepresidente Consorzio ASI Salerno 

AL TERMINE DELL'EVENTO FORMATIVO SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Note:  I Partecipanti potranno richiedere la valutazione ai propri Ordini di appartenenza per il riconoscimento dei CFP previa 
esibizione dell'Attestato di Partecipazione al seminario e del relativo programma.

Con il patrocinio gratuito di:

Primo Evento InFormativo
Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno

in collaborazione con 
Collegio dei Geometri E G.L. della Provincia di Salerno

Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno 
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. Salerno 

 Collegio dei Periti Industriali e P.I.L. della Provincia di Salerno

LE NUOVE N.T.A. DEL P.R.T.C. ASI  SALERNO
Giovedì 14 DICEMBRE 2017 /  ore 15.00 - 19.00

Palazzo S. Agostino - Salone Bottiglieri
Provincia di Salerno - Via Roma, 104 - Salerno (SA)

Ore 15.00
Registrazione Partecipanti
Ore 15.30
Saluti
Dott. Antonio VISCONTI 
Presidente Consorzio ASI Salerno

Dott. Giuseppe CANFORA 
Presidente Provincia di Salerno

Arch. Domenico DE MAIO
Assessore Urbanistica Comune Salerno

Arch. Pasquale CAPRIO
Presidente Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno

Ing. Michele BRIGANTE
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Geom. Felice DI SALVATORE
Presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno

Per. Ind. Guido FERRI
Presidente Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Salerno

Ing. Jr. Massimiliano NOSENZO
Coordinatore Regionale A.N.T.E.L. - Dipendente U.T. Comune di Salerno

Introduce e modera 
Arch. Gianluca CALABRESE
Vicepresidente Consorzio ASI Salerno

Ore 16.00
Relazionano
Arch. Nicola VITOLO
Responsabile Servizio Pareri e Controlli in materia di Governo e Territorio Provincia di Salerno

Ing. Angelo MASCOLO
Dirigente Area Tecnica Consorzio ASI Salerno

Ing. Paolo FARNETANO
Tecnico Consorzio ASI Salerno

Ore 18.30
Question Time
Geom. Massimo PISATURO  -  Geom. Raffaele CASERTA
Tecnici Istruttori Consorzio ASI Salerno

Ore 19.00 - Conclusioni
On. Avv. Fulvio BONAVITACOLA
Vicepresidente, Assessore Ambiente-Urbanistica Regione Campania

Le nuove N.T.A. del P.R.T.C. Salerno
Con le nuove Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Regolatori 
Consortili sono state introdotte importanti novità tese a favorire lo 
viluppo imprenditoriale e la riconversione degli opifici dismessi 
negli Agglomerati ASI, se ne illustrano, nel dettaglio, alcune tra le 
più significative:
Possibilità di frazionare gli opifici esistenti anche su piani 
orizzontali. 
Il parametro urbanistico da verificare non sarà più, pertanto,  la 
superficie coperta ma la superficie utile, rispettando i seguenti 
limiti: 
-in zona "D" 500 mq minimi di superficie utile, di cui minimo 300 
mq complanari;
-ìn zona "D4" 400 mq minimi di superficie utile, di cui minimo 
200 mq complanari.
Nei frazionamenti non è più richiesta la contestualità di 
insediamento in tutte le unità immobiliari derivanti dal 
frazionamento, con evidenti benefici per la ricollocazione, anche 
parziale, dei capannoni dismessi;
Nei frazionamenti senza cambio di destinazione d'uso non è più 
richiesta la verifica degli indici urbanistici relativi all'intero opificio, 
potranno pertanto essere frazionati anche i capannoni che, in 
possesso di regolare titolo edilizio, non rispettano gli indici 
attualmente previsti dal PRTC;
Negli insediamenti plurimi è stata raddoppiata la percentuale di 
superficie utile per attività di servizi alle imprese, portata dal 25% al 
49%, anche in questo caso cogliendo le esigenze del territorio e lo 
spirito della normativa regionale per i Consorzi ASI, che spinge ad 
individuare spazi da destinare ad attività di servizi per agevolare 
una migliore connessione tra agglomerati industriali ed il contesto 
territoriale di riferimento.
E' stato eliminato il limite sull'altezza massima dei fabbricati; 
E' stata migliorata la normativa sulla viabilità interna ai lotti; Sono 
state introdotte maggiori opportunità per la realizzazione di silos 
destinati a magazzini automatizzati a sviluppo verticale, con la 
conseguente possibilità di innovare i processi logistici ed 
ottimizzare la gestione dei lotti;
E' stata perfezionata la normativa per quanto attiene la 
realizzazione delle pensiline, tettoie, sbalzi, comunque aperti 
almeno su tre lati, e/o altri manufatti impiantistici; 
Per le nuove edificazioni sono stati inseriti parametri per il verde 
all'interno dei lotti allo scopo di armonizzare l'aspetto dei vari 
insediamenti e di garantire delle minime superfici permeabili; 
Nelle aree a verde interne ai lotti è prevista anche la realizzazione di 
strutture per attività del tempo libero o sportive. 
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