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RELAZIONE  URBANISTICA 
 

INQUADRAMENTO  DELL’INTERVENTO  DI  NUOVA  EDIFICAZIONE 

 
L’intervento edilizio proposto ha per oggetto una lottizzazione a destinazione 

residenziale, prevista dal vigente strumento urbanistico comunale nella frazione di 

“Filare”. L’area d’intervento ha una superficie di 20.830,15 mq., al limite del centro 

abitato della frazione, compresa ad Ovest dalla Strada Provinciale di Viale Giovanni 

Pascoli, ad Est da Via Torquato Tasso, a Nord dalla Strada vicinale dei Cavoni e a 

Sud con Via Damiano Chiesa e con l’esistente contesto urbano edificato.  

L’area oggetto d’intervento ha attualmente una destinazione agricola, 

coltivata in massima parte a seminativo o oliveto ed è caratterizzata da 

un’orografia per buona parte in leggera pendenza verso Viale Pascoli, e, per l’altra 

parte, con pendenze variabili  con valori massimi superiori al 10 % solo per 

modeste porzioni dell’area interessata verso Via Tasso. 

Non esiste, all’interno dell’area oggetto della previsione di nuova 

edificazione, un sistema infrastrutturale definito; la viabilità di relazione è costituita 

esclusivamente ad Ovest dalla tangente Strada Provinciale di Viale Giovanni 

Pascoli ed a Est da Via Torquato Tasso. 

 

DATI  DI  PIANO  E  RIFERIMENTI   URBANISTICI  E  CATASTALI 

 
 Il vigente strumento urbanistico comunale di Gavorrano prevede appunto 

una nuova edificazione a destinazione residenziale  nell’ Area di completamento Area di completamento Area di completamento Area di completamento 

urbano di fondovalle (C2urbano di fondovalle (C2urbano di fondovalle (C2urbano di fondovalle (C2) come specificato nel Regolamento Urbanistico vigente, 

nelle Tavole di contenuto precettivo,  P2 Assetto del territorio, Sistema Insediativo P2 Assetto del territorio, Sistema Insediativo P2 Assetto del territorio, Sistema Insediativo P2 Assetto del territorio, Sistema Insediativo 

(P2(P2(P2(P2----03 Filare)03 Filare)03 Filare)03 Filare)....  

L’amministrazione Comunale ha provveduto in data 11/08/2006 ad 

approvare definitivamente il Piano Strutturale ai sensi della Legge regionale n. 5 del 

16 gennaio 1995.  

Ancora successivamente l’amministrazione Comunale ha provveduto in data 

30/10/2008 ad adottare il Regolamento Urbanistico ai sensi della medesima 

normativa. 

Si riporta di seguito il contenuto della “Scheda 48.Ri Filare, completamento “Scheda 48.Ri Filare, completamento “Scheda 48.Ri Filare, completamento “Scheda 48.Ri Filare, completamento 

urbano in Via Pascolurbano in Via Pascolurbano in Via Pascolurbano in Via Pascoli, Quadro Ai, Quadro Ai, Quadro Ai, Quadro A,B,C,D,B,C,D,B,C,D,B,C,D”, stato di previsione del vigente 

Regolamento Urbanistico. 
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SCHEDA 48.Ri FILARE : 

Superficie territoriale …………………………………………Superficie territoriale …………………………………………Superficie territoriale …………………………………………Superficie territoriale ………………………………………………………………..……………………..……………………..……………………..    21.300,00 mq21.300,00 mq21.300,00 mq21.300,00 mq    

Numero massimo di alloggi ……………………………………………Numero massimo di alloggi ……………………………………………Numero massimo di alloggi ……………………………………………Numero massimo di alloggi ……………………………………………........………………………………....    ………….………….………….………….        n.36n.36n.36n.36    

SupSupSupSup.... minima da riservare a verd minima da riservare a verd minima da riservare a verd minima da riservare a verde pubblico e parcheggio pubblico…e pubblico e parcheggio pubblico…e pubblico e parcheggio pubblico…e pubblico e parcheggio pubblico……..…..…..…..    3.780,00 mq3.780,00 mq3.780,00 mq3.780,00 mq  

Numero minimo di posti auto pubblici e privatiNumero minimo di posti auto pubblici e privatiNumero minimo di posti auto pubblici e privatiNumero minimo di posti auto pubblici e privati        (36+72) (36+72) (36+72) (36+72) …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….     n.108 n.108 n.108 n.108    

Massima Superficie Lorda di pavimento totale …………Massima Superficie Lorda di pavimento totale …………Massima Superficie Lorda di pavimento totale …………Massima Superficie Lorda di pavimento totale …………………………………………………..………..………..………..    …………    4.4.4.4.320320320320,,,,00000000 mq mq mq mq    

Altezza massima consentita ………………………………Altezza massima consentita ………………………………Altezza massima consentita ………………………………Altezza massima consentita ………………………………….….….….…………………………………………………………………………………………………………            n.3 n.3 n.3 n.3 pianipianipianipiani    

 

Ciò premesso, pertanto la proposta di piano di lottizzazione, di cui la 

presente relazione urbanistica è parte integrante e sostanziale, viene identificata 

dai seguenti parametri urbanistici: 

� Superficie di Superficie di Superficie di Superficie di LottizzazioneLottizzazioneLottizzazioneLottizzazione::::                                                                                            mq.mq.mq.mq.                    22221111....025025025025,,,,00000000    

� Volumetria max edificabile nella zona:Volumetria max edificabile nella zona:Volumetria max edificabile nella zona:Volumetria max edificabile nella zona:                        mc.mc.mc.mc.                        12121212....960960960960,,,,00000000    

� Numero massimo di alloggi ………………Numero massimo di alloggi ………………Numero massimo di alloggi ………………Numero massimo di alloggi …………………………….…………….…………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………         n.36 n.36 n.36 n.36    

� SpSpSpSpazi pubblici Totali previsti (Standard .30azi pubblici Totali previsti (Standard .30azi pubblici Totali previsti (Standard .30azi pubblici Totali previsti (Standard .30    mq/ab.)…………mq/ab.)…………mq/ab.)…………mq/ab.)…………    mq.mq.mq.mq.    3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00     

� Abitanti insediabili nella zona  (3.780,00Abitanti insediabili nella zona  (3.780,00Abitanti insediabili nella zona  (3.780,00Abitanti insediabili nella zona  (3.780,00    mq /30mq/amq /30mq/amq /30mq/amq /30mq/ab) : b) : b) : b) :     ab.            n.126ab.            n.126ab.            n.126ab.            n.126    

� Superficie Lorda Max di pavimento per alloggio    Superficie Lorda Max di pavimento per alloggio    Superficie Lorda Max di pavimento per alloggio    Superficie Lorda Max di pavimento per alloggio        mq.           120,00mq.           120,00mq.           120,00mq.           120,00    

� Superficie Coperta (massima)Superficie Coperta (massima)Superficie Coperta (massima)Superficie Coperta (massima)                                                                                                                    mmmmq.q.q.q.                            4444....320320320320,,,,00000000    

 

Le Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico, 

nelle definizioni in Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1,,,, approvatein data 16 Maggio 2008, al Paragrafo 4. Paragrafo 4. Paragrafo 4. Paragrafo 4. 

Elementi e parametri ediliziElementi e parametri ediliziElementi e parametri ediliziElementi e parametri edilizi, prevedono inoltre una altezza lorda del piano (o 

altezza di interpiano) degli edifici residenziali pari a mt.3,00 (2,70+ 0.30), per un 

altezza max non superiore a 6.50 metri (due livelli fuori terra oltre eventuali sottotetti 

e depositi occasionali), una distanza minima dei fabbricati dai confini dei lotti, non 

inferiore a 5,00 metri, ed inoltre la distanza tra gli stessi edifici (compreso pareti non 

finestrate) non inferiore a 10 metri. 

Per la definizione catastale dell’area oggetto del presente piano di 

lottizzazione, si allega alla presente relazione urbanistica il piano particellare delle 

proprietà interessate dal piano di lottizzazione medesimo.   

 

LA  PROPOSTA  PROGETTUALE  DEL  PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE 

 
La presente proposta progettuale prevede, per l’ Area di completamento Area di completamento Area di completamento Area di completamento 

urbano di fondovalle (C2urbano di fondovalle (C2urbano di fondovalle (C2urbano di fondovalle (C2) in località “FILARE”, la realizzazione dell’intervento, con 

un notevole incremento degli standards urbanistici minimi individuati dallo 

strumento urbanistico comunale vigente, vedasi la “Scheda 48.Ri Filare, “Scheda 48.Ri Filare, “Scheda 48.Ri Filare, “Scheda 48.Ri Filare, 
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completamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,Dcompletamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,Dcompletamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,Dcompletamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,D”, in maniera tale da 

assicurare, contestualmente a spazi sociali adeguati, una edificazione estensiva, 

capaci di garantire una vivibilità ottimale nell’area e una scelta tipologica e 

progettuale in grado di garantire un corretto inserimento dell’intervento medesimo 

nel peculiare contesto ambientale. 

Gli standard urbanistici  precedenti del Comune di Gavorrano, prevedevano 

espressamente, per il rispetto degli standards urbanistici nelle aree di nuova 

edificazione, il parametro pari a 30 mq/abitante. Ipotizzando un nuovo 

insediamento nell’area di 100 abitanti, doveva essere rispettato il parametro sopra 

definito, precisando che 27 mq/abitante erano riferiti al verde pubblico e 3 

mq/abitante erano riferiti ai parcheggi pubblici. 

Il progetto di piano attuativo in oggetto, vuole incrementare i suddetti 

standards minimi richiesti, anche in risposta ai nuovi indirizzi della pianificazione 

comunale sopra citata, finalizzando la proposta progettuale alla ricerca di una 

migliore sostenibilità ambientale e sociale dell’intervento. 

Con il progetto di piano di lottizzazione infatti, ed allineandosi con le direttive 

previste nel Piano Strutturale per la zona, viene previsto un unico accesso da Via 

Pascoli, con rete stradale a “cul de sac”“cul de sac”“cul de sac”“cul de sac” principale, funzionale alla distribuzione ed 

all’accesso dei singoli lotti edificabili, con la realizzazione di un’area centrale a 

verde di uso pubblico, arredata per il gioco, perimetrata da parcheggi, dove 

trovano ubicazione due isole ecologiche baricentiche alla stessa, completa la rete 

stradale un tratto lineare che si raccorda tangente all’anello centrale della viabilità.  

Nella parte alta, interessata dalla strada di Via Tasso è previsto, come da 

Scheda 48Ri, un parcheggio pubblico, che seguendo il più possibile l’andamento 

delle curve di livello di terreno attuali, si sviluppa su due livelli, soddisfa ampiamente 

il numero dei posti auto e motociclo pubblici e garantisce il collegamento dello 

stesso all’area  centrale precedentemente citata, attraverso un percorso pedonale 

pubblico.   

 Sono inoltre previsti percorsi ed una viabilità interna ad uso pedonale, 

funzionale alla fruizione del verde pubblico, quest’ultimo localizzato, come 

precedentemente descritto, su un’ampia area centrale da parte di tutto il contesto 

dell’abitato esistente e di nuova realizzazione. 

Si riportano di seguito due tabelle quantitative sulle dotazioni previste dal 

progetto: 
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TABELLA  2 

 

� Superficie Viabilità di progetto : mq.    2.344,60 

� Marciapiedi :            mq.    1.645,15 

� Parcheggio Pubblico di progetto :    mq.       1.231,25 

� Verde Pubblico di progetto : mq    2.614,00 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    mq.mq.mq.mq.                7777....835835835835,,,,00000000    

TABELLA  3 

 

Viabilita Pubblica 2.344,60 mq. 

Marciapiedi Pubblici  1.645,15 mq. 

Parcheggio Pubblico 1 87,50 mq. 

Parcheggio Pubblico 2 150,00 mq. 

Parcheggio Pubblico 3 88,70 mq. 

Parcheggio Pubblico 4 228,30 mq. 

Parcheggio Pubblico 5 228,30 mq. 

Parcheggio Pubblico 6 79,30 mq. 

Parcheggio Pubblico 7a 145,45 mq. 

Parcheggio Pubblico 7b 225,70 mq. 

Verde Pubblico 1 807,00 mq. 

Verde Pubblico 2 71,00 mq.  

Verde Pubblico 3 223,95 mq. 

Verde Pubblico 4 1.128,55 mq. 

Verde Pubblico 5 385,00 mq. 

SSSSommano  Aree Pibblicheommano  Aree Pibblicheommano  Aree Pibblicheommano  Aree Pibbliche 7.7.7.7.835835835835,00,00,00,00    mqmqmqmq.... 

Area Privata d’uso privatoArea Privata d’uso privatoArea Privata d’uso privatoArea Privata d’uso privato 13.13.13.13.190190190190,,,,00000000 mq mq mq mq.... 

Area Totale di LottizzazioneArea Totale di LottizzazioneArea Totale di LottizzazioneArea Totale di Lottizzazione 22221111....025025025025,,,,00000000 mq mq mq mq....    

 

Successivamente, a confronto, sono riportati i valori degli standards 

urbanistici da cedere all’amministrazione comunale, come effettivamente 

dimensionati rispetto ai minimi dovuti. 
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TABELLA  4 

 

Verde e Parcheggio 

Pubblico minimo 

Verde e Parcheggio 

Pubblico di Progetto 

Posti Auto Pubblici e 

Privati minimo 

Posti Auto Pubblici e 

Privati di Progetto 

3.7803.7803.7803.780,00,00,00,00 mq mq mq mq 3.3.3.3.888845454545,,,,22225555 mq mq mq mq    n.108 postin.108 postin.108 postin.108 posti    n.1n.1n.1n.122229999 posti posti posti posti    

 

Il progetto di lottizzazione proposto prevede l’individuazione, all’interno 

dell’area, di n.11 lotti singoli edificatori, differenziati tra loro per estensione 

superficiale e per volumetria realizzabile su ognuno di essi. 

Come per l’intera area, al fine di distribuire l’intervento, anche l’indice di 

fabbricabilità di ogni singolo lotto edificatorio risulta inferiore a quello di 1,00 mc/mq 

previsto dalla norma generale. 

Si riporta di seguito la tabella con individuati i singoli lotti edificatori di 

progetto con le rispettive superfici e volumetrie edificabili.  

 

TABELLA  5   

 

NUMERO 

LOTTO 

SUP. FONDIARIA 

dei LOTTI  P. d. L.    

Alloggi 

Max. 

S.U.L. PAVIMENTO 

MAX. ALLOGGIO 

(120mq.) 

VOLUME LORDO MAX 

(h =3,00 mt) 

Lotto 1 1.262,00 mq. 3 360,00 mq. 1.080,00 mc. 

Lotto 2    958,00 mq. 3 360,00 mq. 1.080,00 mc. 

Lotto 3 1.016.50mq. 3 360,00 mq. 1.080,00 mc. 

Lotto 4 1.075,50 mq. 3 360,00 mq. 1.080,00 mc. 

Lotto 5    973,00 mq. 2  240,00 mc     720,00 mc. 

Lotto 6 1.408,50 mq. 4 480,00 mc 1.440,00 mc. 

Lotto 7 1.018,50 mq. 3 360,00 mq 1.080,00 mc. 

Lotto 8 1.071,00 mq. 3 360,00 mq 1.080,00 mc. 

Lotto 9 1.216,50 mq. 3 360,00 mq 1.080,00 mc. 

Lotto 10 1.007,50 mq. 3 360,00 mq 1.080,00 mc. 

Lotto 11 2.183,00mq. 6 720,00 mq 2.160,00 mc. 

TOTALI 13.1909,00 mq. 36 4.320,00 mq. 12.960,00 mc. 
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Dalle tabelle sopra riportate si possono estrarre alcune considerazioni e 

valutazioni, che descrivono tutti aspetti migliorativi rispetto alle previsioni dello 

strumento urbanistico vigente: 

• La Superficie minima da riservare a Verde Pubblico e Parcheggio 

Pubblico prevista nell’area interessata dal P.d.L., da cedere 

all’Amministrazione Comunale è pari a 3.780,00 mq. (vedi Scheda 48Ri 

Filare), dal presente progetto di Piano di Lottizzazione, risultano superiori 

a quanto previsto in ragione di 3.845,25 mq., per cui consoni agli 

standard richiesti.  

• Vengono ulteriormente incrementati gli spazi di uso pubblico da cedere 

all’Amministrazione Comunale (vedi la Viabilità Pubblica, i Marciapiedi  ed 

i Percorsi Pedonali pubblici) che, sommati al precedente punto, 

raggiungono gli 7.835,00 mq. . 

• La Superficie Lorda di Pavimento  massima realizzabile risulta essere pari 

a  4.320,00 mq.. 

Appare evidente che le suddette considerazioni concorrono tutte, fortemente 

al miglioramento della qualità insediativa dal punto di vista sociale ed ambientale. 

 

Riguardo gli aspetti delle Tipologie Edilizie, in rapporto alla superfici di 

pavimentazione massima per alloggio pari a 120,00 mq,  in base al numero degli 

stessi e della loro aggregazione architettonica nei reletivi lotti edificatori, vengono 

ipotizzati manufatti edilizi che potranno avere consistenza uni-bifamiliare o 

plurifamiliare, a schiera o a blocco, ad uno o due max livelli fuori terra, oltre ad un 

eventuale livello interrato, capaci, per le ridotte dimensioni in altezza pari a max. 

6,50 mt., di garantire un corretto e armonico inserimento della volumetria 

medesima nel contesto morfologico di pertinenza. 

Sarà comunque redatta una specifica tavola progettuale con l’indicazione di 

sezioni ambientali tipo consentite nella zona, nel rispetto dei criteri generali sopra 

generalizzati e previa rappresentazione anche di sezioni ambientali trasversali 

rispetto agli assi stradali in modo da evincere l’inserimento di una generica 

tipologia nel sistema infrastrutturale. 

Il sistema dei servizi a rete verrà realizzato previa approvazione dei servizi 

tecnici comunali, in modo da garantire la totale rispondenza delle opere alle 

specifiche tecniche richieste dall’Amministrazione Comunale di Gavorrano. Nel 

presente piano di lottizzazione sono contenuti gli schemi delle opere infrastrutturali 

previste, oltre all’ipotesi di costi da sviluppare nel successivo progetto esecutivo. 
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PIANO  PARTICELLARE 
 
 

Proprietà : Foglio Mapp. 
 

Superficie 
Catastale  in 

Progetto 
(mq.) 

 
Superficie 

Urbanizzabile 
(mq.) 

Qualità 
colturale Classe  R.D. R.A. 

DONATI Anna Maria  
nata a Gavorrano il 09/05/1932  
C.f.  DNTNMR32E49D948Q 
Proprietà 1/1 

109 294 
1.300,00 
Per intero 

 

Uliveto 2^ 
€    

3,02 
€    3,69 

DONATI Anna Maria  
nata a Gavorrano il 09/05/1932  
C.f.  DNTNMR32E49D948Q 
Proprietà 1/1 

109 295 
3.620,00 
per intero 

4.920,00 
Tot.  Uliveto 2^ 

€  
 8,41 

€  10,28 

POCCETTI Paolo   
nato a Gavorrano il 11/07/1952  
C.f.  PCCPLA52L11D948S 
Proprietà 1/1 109 

102 
AA 

 
 

102 
AB 

 

150,00 
per intero 

 
Seminativo 

  
Fabbricato 

Rurale 
 

4^ 
 
 
 
 

€  
 0,09 

 
 
 

€  
 0,10 

 
 
 

POCCETTI Paolo  
nato a Gavorrano il 11/07/1952  
C.f.  PCCPLA52L11D948S 
Proprietà 1/1 

109 166 
10.304,30 
porzione 

10.454,30 
Tot.  Uliveto 2^ 

€  
25,70 €  31,42 

BERRETTI Mirello  
nato a Gavorrano il 10/04/1955 
C.f.  BRRMLL55D10D948W 
Proprietà 1/2 

109 197 
2.950,00 
per intero 

 Uliveto 2^ 
€ 

  6,86 
€  

 8,38 

BERRETTI Silvana  
nata a Gavorrano il 12/03/1932 
C.f.  BRRSVN32C52D948H 
Proprietà 1/2 

        

BERRETTI Mirello  
nato a Gavorrano il 10/04/1955 
C.f.  BRRMLL55D10D948W 
Proprietà 1/2 

109 198 
2.238,70 
porzione 

5.188,70 
Tot.  Seminativo 4^ 

€  
 2,22 

€   
2,61 

BERRETTI Silvana  
nata a Gavorrano il 12/03/1932 
C.f.  BRRSVN32C52D948H 
Proprietà 1/2 

         

BONELLI Lia 
nata a Roccastrada il 19/09/1914 
C.f.  BNLLIA14P59H449R 
Usufruttto per 1/3 

109 1057 
462,00 

porzione 
462,00 

Tot.  Uliveto 3^ 
€  

 1,47 
€   

2,63 

DE COL Marcella 
nata a Gavorrano il 08/04/1933 
C.f.  DCLMCL33D48D948Y 
Proprietà 1/1 

        

SOMMANO  TOTALE MQ.   
 

21.025,00 21.025,00  
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NORME  TECNICHE  DI  ATTUAZIONE 
 

Art. 1)  -  Individuazione dell’intervento oggetto del piano attuativo 

 

Il presente piano attuativo di iniziativa privata, denominato: PPPPiano di iano di iano di iano di 

LLLLottizzazione “ottizzazione “ottizzazione “ottizzazione “FilareFilareFilareFilare””””, fornisce specifiche indicazioni per l’attuazione delle previsioni 

dell’ Area di compleArea di compleArea di compleArea di completamento urbano di fondovalle (C2tamento urbano di fondovalle (C2tamento urbano di fondovalle (C2tamento urbano di fondovalle (C2) come specificato nel 

Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Gaviorrano, nelle Tavole di 

contenuto precettivo,  P2 Assetto del territorio, Sistema Insediativo (P2P2 Assetto del territorio, Sistema Insediativo (P2P2 Assetto del territorio, Sistema Insediativo (P2P2 Assetto del territorio, Sistema Insediativo (P2----03 Filare).03 Filare).03 Filare).03 Filare).  

In particolare la zona interessata dalla lottizzazione è prevista compresa ad 

Ovest dalla Strada Provinciale di Viale Giovanni Pascoli, ad Est da Via Torquato 

Tasso, a Nord dalla Strada vicinale dei Cavoni e a Sud con Via Damiano Chiesa e 

l’esistente contesto urbano edificato, meglio identificata nella “Scheda 48.Ri Filare, “Scheda 48.Ri Filare, “Scheda 48.Ri Filare, “Scheda 48.Ri Filare, 

completamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,Dcompletamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,Dcompletamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,Dcompletamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,D”. 

Le presenti norme tecniche di attuazione, la relazione urbanistica, le tavole 

progettuali e l’intera documentazione facente parte integrante e sostanziale del 

presente piano di lottizzazione  hanno valore vincolante per l’attuazione della 

suddetta previsione.  

 Per quanto non specificato nelle presenti norme tecniche di attuazione  

valgono le norme generali del Piano Regolatore Generale con le relative NTA, il 

Regolamento Edilizio comunale e la legislazione nazionale e regionale vigente in 

materia urbanistica, edilizia e ambientale. 

 

Art. 2)  -  Contenuto del piano attuativo 

 

Il presente piano attuativo di iniziativa privata risulta riferito alle aree 

puntualmente individuate nel particellare catastale allegato alla relazione 

urbanistica. 

Si compone dei seguenti elaborati progettuali definitivi: 

 

� 01010101 - Relazione Urbanistica,  Piano Particellare Catastale e Norme Tecniche 

di Attuazione, Relazioni Impiantistiche e Trasmittanza; 

� 00002222 - Documentazione Fotografica: 

� 03030303 - Inquadramento Generale, Regolamento  Urbanistico,   Piano Strutturale, 

Estratto Catastale,  Carte dei Vincoli e P.A.I. - scale Varie; 

� 04040404----    Planimetria Catastale aggiornata e Particellare di Proprietà- scala 1:1000 



 10

� 00005555 - Rilievo planoaltimetrico con riferimento alle sezioni - scala 1:500; 

� 00006666 - Sezioni Attuali- scala 1:500; 

� 00007777 - Planimetria dell’area, con indicazione del piano particellare di progetto, 

comprendente la definizione dei lotti edificatori - scala 1:750; 

� 00008888- Planimetria dell’area, con indicazione delle destinazioni d’uso, degli 

allineamenti e delle aree di sedime massime - scala 1:500; 

� 00009999 – Sezioni Ambientali 3-3 e 5-5 - scala 1:500; 

� 10101010 – Particolari Sezioni Ambientali 3-3, 3-3a e 3-3b - scala 1:500; 

� 11111111 - Ipotesi di Planivolumetrico – scala 1:500; 

� 12121212 – Planivolumetrico di Lottizzazione – scala 1:400; 

� 13131313 – Tipologie Edilizie - Schemi Planimetrici e Prospetti Strada– scala 1:200; 

� 11114444 – Tipologie Edilizie - Schemi Coperture ed Aggregazioni – scala 1:200; 

� 15151515 - Planimetria Reti Acque Bianche e Acque Nere - scala 1:400;  

� 11116666 - Planimetria Rete Acquedotto Potabile - scala 1:400;  

� 11117777 - Planimetria Pubblica Illuminazione, Enel,Gas,Telefonio - scala 1:400;  

� 11118888 – Sezione Tipo  Strada – scala 1:20 

� 19191919 – Analisi del Sistema del Verde – scala 1:1000; 

� 20202020 – Descrizione Analitica del Sistema Verde – scala 1:400; 

� 21212121 – Binocoli di Percezione Visiva – scale Varie; 

� 22222222 – Relazione  Geologica; 

� 23232323 – Valutazione integrata; 

� 22224444 - Stima delle Opere di Urbanizzazione Primaria; 

� 22225555  - Bozza Convenzione da sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 3)  -  Classificazione delle aree in base alla “Scheda 48.Ri Filare”  

 

Le aree individuate dagli elaborati progettuali all’interno del comparto unitario, di 

nuova espansione residenziale, ubicata in località “Filare”, sono classificate 

secondo le seguenti destinazioni d’uso: 

� Viabilità Pubblica veicolare e pedonale  

� Parcheggi Pubblici 

� Verde Pubblico 

� Viabilità pedonale privata e piazza privata d’uso pubblico 

� Corti private d’uso pubblico o condominiale 

� Corti Private d’uso privato (all’interno di queste verranno realizzati gli edifici) 
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La tavola n° 07, identificata al precedente articolo 2, individua le suddette 

porzioni d’area, mentre la tavola n° 08 individua gli allineamenti d’obbligo dei 

fabbricati e l’area di sedime massima relativa a ciascun lotto edificatorio 

Sono individuati alla tavola n° 07 i “lotti edificatori” (dal piano particellare di 

progetto) che risultano dal frazionamento della proprietà privata e quindi 

comprendenti sia le corti d’uso privato, ove verranno realizzati gli edifici, sia le 

porzioni della viabilità pedonale privata d’uso pubblico e delle corti private d’uso 

pubblico. 

 

Art. 4)  -  Categorie di intervento ammissibili 

 

Nella zona di nuova espansione residenziale dell’ Area di coArea di coArea di coArea di completamento mpletamento mpletamento mpletamento 

urbano di fondovalle (C2urbano di fondovalle (C2urbano di fondovalle (C2urbano di fondovalle (C2), ubicata in località “Filare”, risultano ammissibili gli 

interventi di nuova edificazione residenziale in conformità a quanto previsto dalla 

“Scheda 48.Ri Filare, completamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,D“Scheda 48.Ri Filare, completamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,D“Scheda 48.Ri Filare, completamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,D“Scheda 48.Ri Filare, completamento urbano in Via Pascoli, Quadro A,B,C,D”. 

Le tavole progettuali e le presenti norme tecniche di attuazione, tutte allegate 

al piano di lottizzazione, identificano gli interventi  che concorrono all’a edificazione 

dell’area. 

Nello specifico vengono forniti i seguenti dati: 

� Superficie di ogni lotto edificatorio 

� Numero di Alloggi Max per lotto edif icato 

� Superficie Utile Lorda massima ammissibile per ogni lotto edificatorio 

� Ambito di intervento, ovvero l’area di sedime massima relativa a ciascun 

lotto edificatorio, nel quale si identificano le distanze dalle strade, dai 

confini e dai fabbricati. 

�  Allineamenti sui fronte strada principale da rispettare al momento della 

edificazione dei singoli manufatti edilizi all’interno dei lotti edificatori. 

 

Art. 5)  -  Modalità di attuazione delle previsioni 

 

 Il piano di lottizzazione, riferito all’area di cui alle presenti norme tecniche di 

attuazione, è attuato dalla proprietà e/o dagli aventi diritto previa sottoscrizione, con 

l’Amministrazione Comunale, di apposita convenzione per la realizzazione delle 

opere infrastrutturali e la cessione delle aree pubbliche. I soggetti convenzionati 

rappresentano gli unici interlocutori, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli spazi pubblici. 
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Art. 6)  -  Lotti edificatori e loro destinazione urbanistica 

 

 Il presente Piano di Lottizzazione individua n.11 singoli lotti edificatori, tutti a 

destinazione residenziale, ove potranno essere realizzati fino ad un massimo di 36 

alloggi. 

 La volumetria massima edificabile e la superficie massima realizzabile in 

ogni singolo lotto edificatorio, a prescindere dalla superficie effettiva determinata 

dal frazionamento che verrà prodotto a seguito dell’adozione del medesimo piano 

di lottizzazione, dovrà essere non superiore a quella prevista dalla seguente 

tabella: 

NUMERO 

LOTTO 

SUP. FONDIARIA 

dei LOTTI  P. d. L.    

Alloggi 

Max. 

S.U.L. PAVIMENTO 

MAX. ALLOGGIO 

(120mq.) 

VOLUME LORDO MAX 

(h =3,00 mt) 

Lotto 1 1.262,00 mq. 3 360,00 mq. 1.080,00 mc. 

Lotto 2    958,00 mq. 3 360,00 mq. 1.080,00 mc. 

Lotto 3 1.016.50mq. 3 360,00 mq. 1.080,00 mc. 

Lotto 4 1.075,50 mq. 3 360,00 mq. 1.080,00 mc. 

Lotto 5    973,00 mq. 2  240,00 mc     720,00 mc. 

Lotto 6 1.408,50 mq. 4 480,00 mc 1.440,00 mc. 

Lotto 7 1.018,50 mq. 3 360,00 mq 1.080,00 mc. 

Lotto 8 1.071,00 mq. 3 360,00 mq 1.080,00 mc. 

Lotto 9 1.216,50 mq. 3 360,00 mq 1.080,00 mc. 

Lotto 10 1.007,50 mq. 3 360,00 mq 1.080,00 mc. 

Lotto 11 2.183,00mq. 6 720,00 mq 2.160,00 mc. 

TOTALI 13.1909,00 mq. 36 4.320,00 mq. 12.960,00 mc. 

 

In ogni caso è ammissibile una ripartizione della volumetria all’interno di 

ciascuno dei singoli lotti, oppure una addizione della stessa volumetria nel caso 

che uno o più lotti vengano accorpati, ove potranno essere realizzati uno o più 

edifici singoli, a condizione che siano rispettati i valori massimi di Superficie Utile 

Lorda di pavimento Totale e di conseguenza della Volumetria in atto nelle  presenti 

norme e quant’altro previsto dallo Strumento Urbanistico e dal Regolamento 

Edilizio Comunale vigenti.  
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 Per il calcolo della volumetria ammissibile in ogni singolo lotto, si determina 

la relativa quota + 0.00 di riferimento fissando gli spigoli del fronte a monte e del 

fronte a valle di ogni singolo fabbricato all’interno del lotto stesso nella proiezione 

con la giacitura naturale del terreno ed in riferimento al piano quotato prodotto con 

il presente piano di lottizzazione, determinando conseguentemente la media 

aritmetica delle quote relative agli spigoli sopra definiti.  

 Nel caso in cui la progettazione preveda lo sfalsamento del fabbricato a 

gradoni, la volumetria ammissibile si determina applicando la norma sopra 

riportata per ogni singolo gradone componente il fabbricato medesimo. 

  

Art. 7)  -  Caratteristiche tipologiche e di finitura dei fabbricati 

 

Le tavole progettuali n°09 e n°10 , relative  alle sezioni ambientali, insieme  

alle tavole n°13 e n°14, forniscono ipotesi di schemi per le tipologie edilizie e le 

possibili aggregazioni alle quali attenersi nella futura indicazione progettazione dei 

manufatti edilizi all’interno dei singoli lotti edificatori. 

E’ consentita la realizzazione di edifici in un mix di tipologie abitative, di edifici 

che potranno avere consistenza unifamiliare o plurifamiliare, a schiera o in linea, 

con un massimo di due livelli fuori terra, oltre all’eventuale sottotetto e ad un 

eventuale livello interrato. 

Le aggregazioni tipologiche consentite, oltre alla possibilità di realizzare 

edifici con consistenza unifamiliare, sono: 

1. edificio bifamiliare su uno o due piani (con tipologia duplex), con 

pertinenze separate e accesso indipendente; 

2. edificio plurifamiliare su due piani (con tipologia duplex), a schiera, con 

pertinenze separate e accesso indipendente; 

3. edificio plurifamiliare su due piani, in linea, con pertinenze 

condominiali e/o separate e accesso indipendente e/o da area 

condominiale. 

Delle suddette tipologie vengono proposte planimetrie, sezioni e prospetti 

schematici come semplice traccia alle tavola n° 13 e n° 14, comprensive di ipotesi 

di aggregazioni edilizie nei singoli lotti edificabili, al fine di consentire la massima 

libertà nella fase successiva della progettazione architettonica, sempre 

nell’osservanza delle prescrizioni di cui alle presenti norme tecniche di attuazione e 

della strumentazione urbanistica ed edilizia vigenti. 

In particolare si rinvia esplicitamente alle successive fasi di progettazione, lo 
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studio orografico e altimetrico di dettaglio, al fine di ottimizzare l’inserimento 

armonico degli edifici nelle proprie aree di sedime, minimizzando i movimenti di 

terra oggetto di scavi e rinterri, in modo da ridistibuire e ricompattare 

uniformemente gli stessi nella corte esclusiva di proprietà, senza alterare la 

naturale regimentazione delle acque, salvaguardando inoltre, per quanto possibile, 

le essenze arboree autoctone attualmente esistenti in luogo. 

 Le tipologie proposte risultano comunque indicative e non prescrittive; 

risultano pertanto ammissibili variazioni, in sede di presentazione dei progetti per il 

rilascio delle singole concessioni edilizie, previo parere favorevole del responsabile 

dell’ufficio urbanistica e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti 

norme tecniche di attuazione. 

Risulta inoltre vincolante, per la realizzazione dei fabbricati nei singoli lotti, o 

nell’accorpamento di più lotti, il rispetto degli allineamenti dei fabbricati medesimi 

sui fronte strada, così come individuati nella tavola n° 08 di progetto. 

 Relativamente alle finiture dei fabbricati e a quant'altro non contemplato dalle 

presenti norme, si dovranno rispettare le specifiche indicazioni del vigente 

Regolamento Edilizio Comunale di Gavorrano. 

 

Art. 8)  -  Opere di Urbanizzazione 

 

Le opere di urbanizzazione e gli spazi pubblici dovranno essere realizzati nel 

rispetto degli schemi rappresentati nelle tavole n°07, e n°08  e delle quantità definite 

nella seguente tabella: 

 

Viabilità Pubblica 2.344,60 mq. 

Marciapiedi Pubblici  1.645,15 mq. 

Parcheggi Pubblici  1.231,25 mq. 

Verde Pubblico  2.614,00 mq. 

Corti Private d’uso privato 13.190,00 mq. 

SOMMA 21.025,00 mq. 

Area Totale di Lottizzazione 21.025,00 mq. 

 
 



 15

Relativamente alla dotazione dei parcheggi pubblici e privati previsti, 

(n.36+72 = 108 Totali)(n.36+72 = 108 Totali)(n.36+72 = 108 Totali)(n.36+72 = 108 Totali) dalla“Scheda 48.Ri Filare, completamento urbano in Via “Scheda 48.Ri Filare, completamento urbano in Via “Scheda 48.Ri Filare, completamento urbano in Via “Scheda 48.Ri Filare, completamento urbano in Via 

Pascoli, Quadro APascoli, Quadro APascoli, Quadro APascoli, Quadro A””””,,,,    oltre al dimensionamento di superficie precedentemente 

inserito nella Tabella n.3 allegata, si riporta di seguito il numero individuato dal 

progetto del presente piano, che risulta essere ampiamente soddisfatto : 

Parcheggi PubbliciParcheggi PubbliciParcheggi PubbliciParcheggi Pubblici Liberi Liberi Liberi Liberi    n°n°n°n°    57575757 posti auto posti auto posti auto posti auto    

Parcheggi privatiParcheggi privatiParcheggi privatiParcheggi privati Interni Interni Interni Interni ai lotti ai lotti ai lotti ai lotti    n°n°n°n°    36 posti36 posti36 posti36 posti auto auto auto auto    

Parcheggi privatiParcheggi privatiParcheggi privatiParcheggi privati Esterni Esterni Esterni Esterni ai lotti ai lotti ai lotti ai lotti    n°n°n°n°    36 posti auto36 posti auto36 posti auto36 posti auto    

Sommano in TotaleSommano in TotaleSommano in TotaleSommano in Totale    n°n°n°n°    121212129999 posti auto posti auto posti auto posti auto    

 

Potranno essere introdotte, per motivazioni tecniche legate alla 

progettazione esecutiva delle opere infrastrutturali, modifiche quantitative alle 

superfici riportate nella tabella sopra riportata, a condizione che tali modifiche non 

comportino una riduzione delle quantità inerenti il dimensionamento degli standard 

pubblici, in riferimento a quanto indicato nella “Scheda 48.Ri Filare“Scheda 48.Ri Filare“Scheda 48.Ri Filare“Scheda 48.Ri Filare”.”.”.”. 

Anche la localizzazione ed il dimensionamento dei parcheggi e delle altre 

opere di uso pubblico o privato assumono, nelle tavole descrittive proprie di questo 

piano di lottizzazione, una valenza indicativa e non prescrittiva. Saranno pertanto 

consentite modifiche alle opere e quindi alla loro rappresentazione planimetrica, 

fermo restando l’obbligo del mantenimento quantitativo e qualitativo così come 

previsto con le presenti norme. 

In fase di progettazione esecutiva del sistema delle opere infrastrutturali, 

possono comunque essere effettuate delle modifiche, rispetto agli schemi 

rappresentati nella tavole n°07 e n°08, a condizione che la soluzione proposta, di 

concerto con l’Ufficio Lavori Pubblici comunale, sia motivata da una scelta tecnica 

migliorativa e più funzionale rispetto a quella indicata nel presente piano attuativo. 

Art. 9)  -  Rilascio delle concessioni edilizie 

 
Le singole concessioni edilizie potranno essere rilasciate successivamente 

alla approvazione, da parte dell’Amministrazione Comunale di Gavorrano, del 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e degli spazi pubblici per il 

rispetto degli standard urbanistici, oltre alla sottoscrizione, da parte 

dell’Amministrazione medesima e del soggetto lottizzante, della convenzione 

basata sulla bozza allegata al presente piano di lottizzazione quale parte integrante 

e sostanziale. 
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Il certificato di abitabilità potrà essere rilasciato, per i singoli manufatti edilizi 

realizzati sui singoli lotti, previa realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli 

spazi pubblici funzionali al lotto medesimo, accompagnata da certificato di 

regolare esecuzione delle opere medesime. Per comprovati motivi tecnici, legati 

alla edificazione di lotti contigui a quello interessato dal rilascio del certificato 

stesso, è ammesso il rilascio del certificato di abitabilità in assenza della 

realizzazione del tappetino di asfalto sulla pubblica viabilità in modo da consentire il 

passaggio dei mezzi di cantiere sulla viabilità medesima senza arrecare alcun 

danno. 

Art. 10)  -  Altezza massima dei fabbricati 

L’altezza massima dei fabbricati non può superare 6.50 metri, calcolata 

secondo le modalità previste dal vigente regolamento edilizio del Comune di 

Gavorrano. 

Art. 11)  -  Superficie Lorda di pavimento totale 

La superficie lorda di pavimento totale risulta essere quella riportata nella 

“Scheda 48.Ri Filare”, pari a 4.320,00 mq4.320,00 mq4.320,00 mq4.320,00 mq, che identifica per ogni singolo alloggio, 

dei n. 36 previsti  in progetto,  una s.u.l. di pavimento max da sfruttare pari a 

120,00 mq. 

Art. 12)  -  Distanze 

La distanza minima dei fabbricati dai confini di ogni lotto edificatorio non può 

essere inferiore a 5,00 metri. 

Dovranno essere rispettate le distanze minime previste dagli allineamenti dei 

manufatti edilizi sulle pubbliche vie riportati nella tavola n° 08. 

La distanza minima tra le pareti di due distinti fabbricati, anche se non 

finestrate, non può essere inferiore a 10,00 metri. 

Art. 13)  -  Ecocompatibilità dell’intervento 

Ai fini di minimizzare i consumi di energia, oltre a tutti gli interventi previsti dai 

regolamenti regionali, si potrà provvedere all’istallazione di pannelli Fotovoltaici e 

Solari per la produzione di acqua calda, con strutture parzialmente integrate sulle 

Coperture a falde inclinate di ciascun edificio, funzionali alla necessità di ciascun 

alloggio residenziale. 

Ai fini di ottimizzare i consumi di acqua potabile e la gestione generale della 

risorsa idrica, si prevede: 
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• ealizzare una rete duale per l’approvvigionamento idrico con serbatoi 

centralizzati per l’acqua piovana da utilizzare anche per uso irriguo dei 

giardini 

• installare, in ogni bagno, cassette di cacciata a doppio pulsante 

• installare esclusivamente rubinetti o miscelatori provvisti di dispositivo 

per il mescolamento di aria e acqua (effetto Venturi) 

• per le sistemazioni esterne degli spazi privati, utilizzare materiali o 

sistemi di posa in opera tali da garantire la permeabilità del terreno e 

da evitare, di conseguenza, ristagno di acque meteoriche. 

Al fine di realizzare lo smaltimento delle acque nere, si dovranno: 

• realizzare una rete di fognatura nera nella piattaforma stradale a 

servizio dei lotti completa di pozzetti di ispezione e allaccio completi di 

coperchi in ghisa, collettori, che andranno ad immettersi nella dorsale 

fogna comunale presente nella Strada Provinciale (Via G. Pascoli) 

adiacente la Lottizzazione. 

• Per facilitare ed ottimizzare il normale deflusso delle fogne chiare 

meteoriche, dei lotti edificabili della lottizzazione, e di parte della 

piazza a verde pubblico centrale, visto la naturale pendenza del 

terreno, si ipotizza di realizzare una linea chiara  recapitata nella 

scolina stradale che sarà opportunamente ri-sagomata, per un tratto 

stradale di circa 200ml, fino al naturale punto di recapito sulla 

provinciale “n.82 Gavorranese”, di fronte alla località San Guglielmo.  

Ai fini di ottimizzare il corretto inserimento paesaggistico, si dovranno: 

• Per superare i non eccessivi salti di quota tra un lotto edificabile e 

l’altro, delimitanti i giardini di pertinenza, si dovranno realizzare muretti 

bassi, sormontati da recinzione metallica a disegno semplice, di 

idonea altezza e non invasiva, zincata e verniciata, con siepi interne a 

schermatura  della stessa,  formata da essenze arbustive autoctone.  

• realizzare con essenze arboree, esistenti o di nuova piantumazione, 

anche di alto fusto, essenze  arbustive ed erbacee autoctone,  le aree 

a verde pubblico in affaccio alla Strada Provinciale Giovanni Pascoli, 

nell’area centrale a verde pubblico, ed in quella sottostante 

l’affiancamento Via Tasso.  

Il Tecnico :  

Arch. Alessandro Cuccia Arch. Alessandro Cuccia Arch. Alessandro Cuccia Arch. Alessandro Cuccia     
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ALLEGATO 1 

 
 
 
  
 
 

Come da integrazioni richieste dalla Commissione 
Urbanistica Comunale in data 22/11/2013, a chiarimento 
progettuale, relativo all'intervento del Piano di  Lottizzazione 
"il Filare", per quanto concerne il : 
Punto 5) – Elaborati e relazioni da integrare alla 
documentazione presentata che prevedano uno schema di 
progettazione di rete duale per l’approvvigionamento idrico 
per l’intero comparto della Lottizzazione, con serbatoi 
centralizzati di acqua piovana e conseguente re-immissione 
nei lotti interessati. 
(“Scheda 48.Ri Filare, complet. urbano in Via Pascoli”- Quadro b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA  

(Elaborato Grafico Tav.15 - Reti Acque Bianche e Nere) 

 

ARCHITETTO  AARCHITETTO  AARCHITETTO  AARCHITETTO  Allllessandro CUCCIAessandro CUCCIAessandro CUCCIAessandro CUCCIA    

 
 

DicembreDicembreDicembreDicembre  2013  2013  2013  2013    
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PREMESSA 

La presente relazione intende descrivere le opere di urbanizzazione, con particolare 

riferimento alla nuova rete di fognatura chiara e nera oltre che alla rete acquedotto, a servizio 

della lottizzazione “Il Filare” da erigersi nella omonima località in Comune di Gavorrano. 

L’intervento, come previsto dallo strumento urbanistico vigente, comporta 

l’insediamento di circa 110 abitanti su una superficie di territorio di circa due ettari. 

Come meglio evincibile dal grafico planivolumetrico di progetto (Tavola 12 a cui 

immediatamente si rimanda per una più agevole comprensione del seguito) l’area risulta ubicata 

in adiacenza alla provinciale che da Bagno di Gavorrano sale verso Gavorrano capoluogo 

(denominata civica Via Pascoli), estendendosi fino alla civica Via Tasso su cui è previsto un 

nuovo parcheggio pubblico. 

L’orografia del terreno è generalmente in media acclività, con pendenze più 

modeste nella zona in adiacenza alla provinciale e con pendenze via via anche superiori al 10% 

proseguendo verso la Via Tasso (il dislivello tra la Via Pascoli e la Via Tasso è pari a circa 30 m). 

 

FOGNATURA NERA (Tav. 15) 

In considerazione del livello di progettazione attualmente richiesto (preliminare) e 

rinviando il maggior dettaglio alla successiva fase di progettazione definitiva al momento della 

richiesta di Permesso a Costruire, si indicano ora le principali grandezze che guideranno i 

successivi affinamenti progettuali.  

 

 

Numero delle unità abitative previste  =  36 

Numero abitanti equivalenti  =  36 x 3 = 108 

Fabbisogno giornaliero pro-capite = 200 lt/(ab x g) 

Fabbisogno giornaliero complessivo = 108 x 0,2 = 21,60 mc/g 

Flusso medio al minuto = 21 600 / (24 x 60) = 15,00 lt/min 

Flusso medio al secondo = 15 / 60 = 0,25 lt/sec 

 

In considerazione della destinazione d’uso del comparto, esclusivamente 

residenziale, ipotizzando che la riduzione delle portate nere (per preparazione cibi, lavaggio 

panni, ecc…) compensi l’incremento di portata (per apporti, anche solidi, non acquedottistici) ed 

ipotizzando che il fabbisogno giornaliero venga schematicamente ripartito come di seguito 

indicato: 

Fascia oraria N. ore % fabbis. % fabb. ora 
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dalle ore 07:00 alle ore 09:00 2 30% 15% 

dalle ore 09:00 alle ore 18:00 9 36% 4% 

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 2 30% 15% 

dalle ore 20:00 alle ore 07:00 11 4% 0,36% 

 

si può stimare un apporto medio in fognatura nell’ora di punta pari a (21 600 x 0,15 / 3 600) = 

1 lt/sec circa. 

 

Se invece si considera l’utilizzo contemporaneo (rispetto alla sezione di deflusso), 

nel 50% degli alloggi, di un servizio igienico si può stimare una punta d’apporto istantaneo in 

fognatura pari a (50% x 36 x 1 lt/sec) = 20 lt/sec circa. 

La linea nera sarà allacciata alla condotta esistente sulla Via Pascoli e funzionerà per 

caduta naturale, previa verifica del cadente disponibile. Allo stato attuale si prevede un unico 

punto di allaccio cui si giunge con una condotta in PVC ∅200.  

Le lavorazioni da prevedere saranno:  

- scavo a sezione obbligata per la formazione dell’alloggio alle tubazioni; 

- formazione del piano di posa della tubazione con sabbia; 

- posa in opera della tubazione in PVC serie pesante; 

- rivestimento della tubazione con sabbia; 

- completamento del rinterro dei cavi con materiale idoneo; 

- realizzazione di pozzetti di ispezione e di allaccio completi di coperchi in ghisa; 

- realizzazione degli allacci privati, in PVC ∅160, fino al pozzetto di consegna. 

 

FOGNATURA  CHIARA (Tav. 15) 

Sempre in considerazione del livello di progettazione attualmente richiesto 

(preliminare) e rinviando il maggior dettaglio alla successiva fase di progettazione definitiva al 

momento della richiesta di Permesso a Costruire, per il dimensionamento delle linee fognarie 

delle acque chiare si considerano, suddivise per grado di impermeabilizzazione, le diverse 

tipologie di superfici scolanti. 

 

Lotti privati ψ S  ψ x S  h  Q 

Coperture  (0,90) 2 400 mq 2 160 mq 50  mm/h 30 lt/s 

Altre pavimentazioni  (0,80) 900 mq 720 mq 50 mm/h 10 lt/s 

Verde privato  (0,10) 9 900 mq 990 mq 50 mm/h 14 lt/s 

Complessivo lotti  13 200 mq 3 870 mq   54 lt/s 
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Aree ad uso pubblico ψ S  ψ x S  h  Q 

Strade asfaltate  (0,90) 2 500 mq 2 250 mq 50  mm/h 31 lt/s 

Marciapiedi in betonelle  (0,80) 1 500 mq 1 200 mq 50  mm/h 16 lt/s 

Parcheggi semipermeabili  (0,60) 1 200 mq 720 mq 50  mm/h 10 lt/s 

Verde pubblico  (0,20) 2 600 mq 520  mq 50 mm/h 7 lt/s 

Complessivo pubblico  7 800 mq 4 690 mq   64 lt/s 

 

La portata da smaltire complessivamente generata dal comparto assomma a circa 

120 lt/s che corrisponde alla portata smaltibile “a bocca piena” da un tubo in PVC ∅315 

avente una pendenza di fondo pari a circa 1%. Tale portata, immessa in una scolina in terra in 

buone condizioni di manutenzione avente sezione trapezia con fianchi a 45° fondo largo 40 cm 

ed altezza pari a 40 cm con pendenza media del 5%, rappresenta circa 1/6 della portata che 

può transitare nella sezione della scolina come geometricamente sopra definita. 

La linea chiara sarà recapitata nella scolina stradale che sarà opportunamente 

risagomata, per un tratto di circa 200 ml, con la geometria prima descritta fino al naturale 

punto di recapito sulla provinciale “N.82 Gavorranese” di fronte alla località San Guglielmo.  

Le lavorazioni da prevedere saranno analoghe a quanto già indicato per la fognatura 

nera. 

 

Come da specifica richiesta della Commissione Urbanistica Comunale 

(punto 5 della nota recante data 22/11/2013 del Responsabile del Settore “Politiche 

ed economia del Territorio”) si prevede la raccolta dell’acqua piovana per utilizzo 

duale. 

Più in particolare saranno previsti serbatoi centralizzati (uno per lotto) in cui saranno 

stoccate le acque di pioggia generate dalle coperture edificate nei lotti privati. Le acque, 

opportunamente trattate, saranno avviate al riutilizzo per uso irriguo (eventualmente in 

affiancamento a pozzi) e per alimentare le cassette dei WC. 

La scelta di un unico grande serbatoio è stata valutata e scartata in quanto non si 

ritiene opportuna sia per motivi di funzionalità (eventuali malfunzionamenti si ripercuoterebbero 

su tutta la lottizzazione) che per motivi di potenzialità del gruppo di pressurizzazione (che 

comporterebbe strumentazioni complesse oltre che la realizzazione di un vano tecnico di 

dimensioni significative).  

In considerazione di una piovosità media annua di 800 mm (fonte: Report 

Pluviometrico Regione Toscana – anni 1916/2012 per la provincia di Grosseto) è possibile 

intercettare, al piede di una copertura con tegole avente superficie pari a circa 100 mq, una 
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quantità di acqua meteorica pari a (800 x 0,9 x 80) = 72.000 lt/anno. L’utilizzo duale riferito al 

fabbisogno dello scarico del WC per l’unità immobiliare in esame (n. 3 abitanti) può essere 

stimato pari a 30 lt/(g x ab) x 3 abitanti = 90 lt/g. L’utilizzo duale riferito al fabbisogno per 

l’innaffiamento di circa 100 mq di giardino può essere stimato pari a 1 lt/(g x mq) x 100 mq = 

100 lt/g. Il fabbisogno annuale, riferito ai soli utilizzi duali e per l’unità immobiliare in ipotesi, è 

pari a circa (365 g x 190 lt/g) = 70.000 lt/anno. 

Poiché l’intensità delle precipitazioni e la distribuzione delle giornate di pioggia non 

seguono in modo uniforme il fabbisogno, in effetti si riesce ad utilizzate solo una parte della 

quantità di acqua di pioggia raccolta come sopra calcolata e, nella migliore delle ipotesi, si ha 

un risparmio effettivo di risorsa idrica stimabile nel 15%. 

 Fissando una autonomia di almeno 20 giorni si dimensiona il volume di stoccaggio 

pari a circa 4 mc/alloggio. Qualora per l’innaffiamento si doti il lotto di pozzo allora tale quantità 

comporta una autonomia circa doppia, ovvero pari a 40 giorni.  

Quindi la dotazione di stoccaggio utile per i lotti con n.2 unità immobiliari sarà di 8 

mc (utili), la dotazione per i lotti con n.3 u.i. sarà di 12 mc, la dotazione per i lotti con n.4 u.i. 

sarà di 16 mc e la dotazione per il lotto con n.6 u.i. sarà di 24 mc. Saranno preferite soluzioni 

interrate prefabbricate (tipo Zetaplast - Pisa) già equipaggiate per il trattamento ed il rilancio 

all’utenza delle acque. 

 

PUBBLICO ACQUEDOTTO (Tav. 16) 

Sempre in considerazione del livello di progettazione attualmente richiesto 

(preliminare) e rinviando il maggior dettaglio alla successiva fase di progettazione definitiva al 

momento della richiesta di Permesso a Costruire, per il dimensionamento delle linee acquedotto 

in pressione, non conoscendo (ad oggi) l’esatta conformazione della rete circostante esistente, 

si è ipotizzata l’esistenza di rami di rete sia su Via Pascoli che su Via Tasso e quindi si è 

ipotizzato di creare un nuovo anello collegando i due tratti. 

Esiste comunque la possibilità di collegare eventuali tratti esistenti sulla civica Via 

Damiano Chiesa oppure, qualora se ne ravvisasse la prescrittività, di creare, semplicemente, un 

tratto terminale (soluzione, a detta dello scrivente, non ottimale per motivi di sedimentazione). 

Si prevede una tubazione dorsale in PEAD (polimerizzazione PE100) PN16, ∅90 

opportunamente sezionata in modo da poter isolare la lottizzazione.  

 

 Il Tecnico :  

Arch. Alessandro Cuccia Arch. Alessandro Cuccia Arch. Alessandro Cuccia Arch. Alessandro Cuccia     

                                                             _________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
 
  
 
 

Come da integrazioni richieste dalla Commissione 
Urbanistica Comunale in data 22/11/2013, a chiarimento 
progettuale, relativo all'intervento del Piano di  Lottizzazione 
"il Filare", per quanto concerne il : 
Punto 6) – Elaborati e relazioni da integrare alla 
documentazione presentata per una migliore definizione 
dell’utilizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche 
rinnovabili. 
 (“Scheda 48.Ri Filare, complet. urbano in Via Pascoli”- Quadro b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA  

(Elaborato Realizzazione Impiantistica) 

 e 

 (Calcolo Trasmittanza) 

 

Perito Ind.Perito Ind.Perito Ind.Perito Ind.        Fabrizio Fabrizio Fabrizio Fabrizio     MELISMELISMELISMELIS    

 
 

DicembreDicembreDicembreDicembre  2013  2013  2013  2013    
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Nota Tecnica Realizzazione Impiantistica 
 

OGGETTO :  

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ IL FILARE ”  IN LOCALITÀ FILARE  

- COMUNE DI GAVORRANO (GR) - 

 
 
 
 

DESCRIZIONE PROGETTO : 
 

 

 

COMUNE DI : 
 
PROV.                                    

GAVORRANO 
 
GROSSETO 

  

 

LOCALITÀ : IL  FILARE 
 

UBICAZIONE 
LOTTIZZAZIONE : VIA G.PASCOLI – VIA TASSO 
 

COMMITTENTE /I : “CONSORZIO  IL  FILARE”  
 

PROGETTAZIONE EDILE : ARCH. ALESSANDRO  CUCCIA 
 

PROGETTAZIONE TECNICA : PER. IND. FABRIZIO MELIS 
 
 

 

 
 
 
Si precisa che, a livello energetico il progetto in oggetto sarà concepito e sviluppato con criteri che 
possano far coesistere vari aspetti basilari quali : 
 

- ottemperanza delle leggi e norme vigenti  

- ottemperanza del regolamento edilizio vigente 
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- semplicità progettuale  

- costi di esercizio per l’utente finale contenuti  

- basse emissioni di CO2 

Le soluzioni adottate saranno le seguenti: 

a) Impianto termico 

Esso sarà del tipo unifamiliare con una caldaia a metano a condensazione di adeguata 
potenzialità, a servizio combinato (risc+ACS). 
Per la distribuzione del calore nei locali si adotteranno sistemi a bassa temperatura che 
permettano alla caldaia di lavorare secondo le specifiche progettuali. 
Nel caso di specie potranno essere adottati sistemi a pavimento radiante, a ventilconvettori 
o radiatori dimensionati con Delta T 40°C.  
 

b) Impianto Acqua calda sanitaria  

Anch’esso sarà unifamiliare con pannelli solari termici installati sul tetto, orientativamente si 
cercherà di mantenere una superficie espositiva media di 2-3 m2 al fine di ottenere la 
copertura totale del fabbisogno familiare nel periodo da Maggio a Settembre. 
In parallelo sarà realizzato un accumulo per lo stoccaggio di almeno 200 lt. 
Nei casi di mancanza di funzionalità per motivi atmosferici la caldaia andrà in ausilio. 
 

c) Produzione di energia elettrica da fonti alternative 

Stesso concetto impiantistico. 
Per ogni alloggio verranno posizionati dei pannelli solari fotovoltaici di tipo semintegrato, 
per una superficie captativa oscillante tra intorno ai 6 m2 ad appartamento. 
 
 
In allegato, sono inserite le schede delle pareti disperdenti che verosimilmente 
costituiranno il pacchetto utilizzato per la realizzazione degli immobili residenziali oggetto 
della lottizzazione “il Filare” 
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RELAZIONE TECNICA  

 

OGGETTO :  

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ IL FILARE ”  IN LOCALITÀ FILARE - COMUNE DI GAVORRANO (GR) - 

 

 Calcolo trasmittanza e Verifica termoigrometrica  
delle pareti presenti nel progetto 

 
 

 
UNI EN ISO 13788:2003 - Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia  

Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale - Metodo di calcolo. 

 

 
 
 

DESCRIZIONE PROGETTO : 
 

 

 

COMUNE DI : 
 
PROV.                                    

GAVORRANO 
 
GROSSETO 

  

 

LOCALITÀ : IL  FILARE 
 

UBICAZIONE 
LOTTIZZAZIONE : VIA G.PASCOLI – VIA TASSO 
 

COMMITTENTE /I : “CONSORZIO  IL  FILARE”  
 

PROGETTAZIONE EDILE : ARCH. ALESSANDRO  CUCCIA 
 

PROGETTAZIONE TECNICA : PER. IND. FABRIZIO MELIS 
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ELENCO DELLE PARETI PRESENTI NEL PROGETTO  
 

Codice Descrizione U Adottata U Calcolata Incremento % U Adottata + 
Incr 

Esterna Parete esterna 0.284 0.284 0 0.284 
Pav_EST Pav_ su terreno con isol 0.265 0.265 5 0.278 
Tetto Tetto Esterno 0.301 0.301 10 0.331 
DInt30 Divisorio Alloggi 0.492 0.492 0 0.492 

 
Legenda : 
 

Trasm. U Adottata Trasmittanza della parete calcolata con la UNI 10379 
[W/m2 

K] 

Trasm. U Calcolata 
Trasmittanza della parete considerando l’incremento percentuale di 
sicurezza 

[W/m2 

K] 
Incremento % Incremento percentuale di sicurezza della trasmittanza [%] 

Trasm. U Adottata + 
Incremento 

Trasmittanza della parete calcolata con la UNI 7357 
[W/m2 

K] 

 
 

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI DELL ’ INVOLUCRO EDILIZIO  
 

Cod. Struttura: Esterna - Descrizione Struttura: Parete esterna 
 

Tipo Struttura : PARETE 
Spessore totale : 33.1 [cm]     

Classificazione della parete : PARETE OPACO   
Colore della parete : Medio -     
Velocità del vento : 4.0 [m/s]     
Trasmittanza U calcolata : 0.284 [W/m2 K]     
Incremento % di sicurezza : 0 [%]     
Trasmittanza U adottata : 0.284 [W/m2 K]     

 
Capacità termica areica interna : 60.32 [kJ/m² K]     

Capacità termica areica esterna : 71.42 [kJ/m² K]     
Fattore di attenuazione fa : 0.19 -     
Sfasamento ∆∆∆∆t f : 13.01 [h]     
Trasmittanza termica periodica Yie : 0.05 [W/m2 K]     

 
Valore 
limite 

0.12 [W/m2 K] Verifica Si 

 
 

N° Cod.Mat. Descrizione Strato Spessore Lambda Cond. Densità RT CTM MU MA 
1 311 Intonaco di calce e gesso 1.50 0.699 0 1400 0.02 0.84 10 21.00 
2 654 Mattone forato 1.1.19 80 mm 8.00 0 5.00 1800 0.20 0.92 1 144.00 
3 764 Polistirene 8.00 0.030 0 100 2.67 1.42 89900 8.00 
4 573 Blocco semipieno 1.2.11/1 141 mm 14.10 0 2.22 900 0.45 0.92 1 126.90 
5 310 Intonaco di cemento 1.50 1.400 0 2000 0.01 0.84 20 30.00 
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CONDIZIONI AL CONTORNO DELLA STRUTTURA  
 

 T interna [°C] U. R. interna [%] T esterna [°C] U. R. esterna [%] 
Invernale 20.0 65.0 7.6 81.5 

 
Verifica Termo-Igrometrica POSITIVA  

 
Mese Temp.int.

[°C] 
Um.Rel.int

[%] 
Temp.est.

[°C] 
Um.Rel.est

[%] 
Pi 

[Pa] 
Pe 

[Pa] 
Temp.min.

[°C] 
FRSI Gc 

[kg/m²] 
Ma 

[kg/m²] 
Gennaio 20.00 65 7.60 82 1519 856 15.08 0.6032 0 0 
Febbraio 20.00 65 8.70 77 1519 866 14.57 0.5195 0 0 
Marzo 20.00 65 11.40 67 1519 903 13.40 0.2326 0 0 
Aprile 20.00 65 14.70 66 1519 1103 13.86 0 0 0 
Maggio 20.00 65 18.50 67 1519 1426 15.70 0 0 0 
Giugno 20.00 65 22.90 65 1519 1814 19.51 0 0 0 
Luglio 20.00 65 25.70 56 1519 1848 19.81 0 0 0 
Agosto 20.00 65 25.30 64 1519 2063 21.60 0 0 0 
Settembre 20.00 65 22.40 67 1519 1814 19.51 0 0 0 
Ottobre 20.00 65 17.40 72 1519 1430 16.06 0 0 0 
Novembre 20.00 65 12.60 83 1519 1210 16.25 0.4932 0 0 
Dicembre 20.00 65 8.90 81 1519 923 15.11 0.5595 0 0 

 
VERIFICHE NORMATIVE  SULLA  CONDENSA 
 

- La parete non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
 

- La parete non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 
 
Legenda : 

 

N° Strato del materiale -  
Densit

à 
Densità del materiale [kg/m3] 

Cod.Mat
. 

Codice del materiale -  RT Resistenza termica [m2 K/W]  

Spessore Spessore dello strato [cm]  CTM 
Capacità termica 
massica 

[KJ/kg K] 

Lambda 
Conduttività 
termica 

[W/m K]  MU Permeabilità al vapore - 

Cond. 
Conduttanza 
termica 

[W/m2 

K] 
 MA Massa areica dello strato [kg/m2] 

 
VERIFICA  VALORI  LIMITE  - ALLEGATO C DEL D.P.R. N. 59/09 
Valore limite della trasmittanza U di cui allegato C al D.Lgs 192/05 (integrato dal D.Lgs 29/06 
n.311): 

0.3
6 

[W/m² K] 

La struttura è verificata: SI - 
La struttura è verificata entro il limite aumentato del 30%:  - 
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GRAFICI STRATIGRAFIA E VERIFICA TERMO IGROMETRICA  
 

STRATIGRAFIA  DIAGRAMMA DI GLASER 

  
 

Legenda : 
 

Linea Rossa Temperatura [°C] 
Linea Blu Pressione di saturazione [kPa] 

Linea Verde Pressione di vapore [kPa] 
 

Cod. Struttura: Pav_EST - Descrizione Struttura: Pav_ su terreno con isol 
 

Tipo Struttura : PAVIMENTO 
Spessore totale : 39.7 [cm]     

Classificazione della parete : PAVIMENTO OPACO   
Colore della parete : Medio -     
Velocità del vento : 4.0 [m/s]     
Trasmittanza U calcolata : 0.265 [W/m2 K]     
Incremento % di sicurezza : 5 [%]     
Trasmittanza U adottata : 0.278 [W/m2 K]     

 
Capacità termica areica interna : 74.72 [kJ/m² K]     

Capacità termica areica esterna : 56.68 [kJ/m² K]     
Fattore di attenuazione fa : 0.24 -     
Sfasamento ∆∆∆∆t f : 10.51 [h]     
Trasmittanza termica periodica Yie : 0.06 [W/m2 K]     

 
 

N° Cod.Mat. Descrizione Strato Spessore Lambda Cond. Densità RT CTM MU MA 
1 697 Piastrelle in ceramica 1.50 1.000 0 2300 0.02 0.84 200 34.50 
2 21 Sottofondo cls magro 10.00 0.930 0 2200 0.11 0.88 70 220.00 
3 380 Pvc in fogli 0.20 0.160 0 1400 0.01 1.30 10000 2.80 
4 764 Stiferite GTE 8.00 0.024 0 100 3.33 1.42 89900 8.00 
5 20 Malta di cemento con rete annessa 4.00 1.700 0 2200 0.02 0.88 70 88.00 
6 456 Intercapedine aria Par. 160 mm 16.00 1.023 0 1 0.16 1.00 1 0.16 
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CONDIZIONI AL CONTORNO DELLA STRUTTURA  
 

 T interna [°C] U. R. interna [%] T esterna [°C] U. R. esterna [%] 
Invernale 20.0 50.0 7.6 81.5 

 
Verifica Termo-Igrometrica POSITIVA  

 
Mese Temp.int.

[°C] 
Um.Rel.int

[%] 
Temp.est.

[°C] 
Um.Rel.est

[%] 
Pi 

[Pa] 
Pe 

[Pa] 
Temp.min.

[°C] 
FRSI Gc 

[kg/m²] 
Ma 

[kg/m²] 
Gennaio 20.00 50 7.60 82 1168 856 15.08 0.6032 0 0 
Febbraio 20.00 50 8.70 77 1168 866 14.57 0.5195 0 0 
Marzo 20.00 50 11.40 67 1168 903 13.40 0.2326 0 0 
Aprile 20.00 50 14.70 66 1168 1103 13.86 0 0 0 
Maggio 20.00 50 18.50 67 1168 1426 15.70 0 0 0 
Giugno 20.00 50 22.90 65 1168 1814 19.51 0 0 0 
Luglio 20.00 50 25.70 56 1168 1848 19.81 0 0 0 
Agosto 20.00 50 25.30 64 1168 2063 21.60 0 0 0 
Settembre 20.00 50 22.40 67 1168 1814 19.51 0 0 0 
Ottobre 20.00 50 17.40 72 1168 1430 16.06 0 0 0 
Novembre 20.00 50 12.60 83 1168 1210 16.25 0.4932 0 0 
Dicembre 20.00 50 8.90 81 1168 923 15.11 0.5595 0 0 

 
VERIFICHE NORMATIVE  SULLA  CONDENSA 
 

- La parete non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
 

- La parete non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 
 
Legenda : 

 

N° Strato del materiale -  
Densit

à 
Densità del materiale [kg/m3] 

Cod.Mat
. 

Codice del materiale -  RT Resistenza termica [m2 K/W]  

Spessore Spessore dello strato [cm]  CTM 
Capacità termica 
massica 

[KJ/kg K] 

Lambda 
Conduttività 
termica 

[W/m K]  MU Permeabilità al vapore - 

Cond. 
Conduttanza 
termica 

[W/m2 

K] 
 MA Massa areica dello strato [kg/m2] 

 
VERIFICA  VALORI  LIMITE  - ALLEGATO C DEL D.P.R. N. 59/09 
Valore limite della trasmittanza U di cui allegato C al D.Lgs 192/05 (integrato dal D.Lgs 29/06 
n.311): 

0.3
6 

[W/m² K] 

La struttura è verificata: SI - 
La struttura è verificata entro il limite aumentato del 30%:  - 
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GRAFICI STRATIGRAFIA E VERIFICA TERMO IGROMETRICA  
 

STRATIGRAFIA  DIAGRAMMA DI GLASER 

  
 

Legenda : 
 

Linea Rossa Temperatura [°C] 
Linea Blu Pressione di saturazione [kPa] 

Linea Verde Pressione di vapore [kPa] 
   
   

Cod. Struttura: Tetto - Descrizione Struttura: Tetto Esterno 
 

Tipo Struttura : SOFFITTO 
Spessore totale : 40.6 [cm]     

Classificazione della parete : SOFFITTO OPACO   
Colore della parete : Medio -     
Velocità del vento : 4.0 [m/s]     
Trasmittanza U calcolata : 0.301 [W/m2 K]     
Incremento % di sicurezza : 10 [%]     
Trasmittanza U adottata : 0.331 [W/m2 K]     

 
Capacità termica areica interna : 56.64 [kJ/m² K]     

Capacità termica areica esterna : 66.80 [kJ/m² K]     
Fattore di attenuazione fa : 0.24 -     
Sfasamento ∆∆∆∆t f : 10.38 [h]     
Trasmittanza termica periodica Yie : 0.07 [W/m2 K]     

 
Valore 
limite 

0.20 [W/m2 K] Verifica Si 

 
 

N° Cod.Mat. Descrizione Strato Spessore Lambda Cond. Densità RT CTM MU MA 
1 311 Intonaco di calce e gesso 1.50 0.699 0 1400 0.02 0.84 10 21.00 
2 744 Soletta blocco 20+4 24.00 0 3.49 730 0.29 0.84 7 175.20 
3 378 Foglio allum-plast. (0.05-0.08mm) 0.05 220.000 0 2700 0.00 0.96 70000

0 
1.35 

4 195 Polistirene espanso 8.00 0.030 0 30 2.67 1.25 3 2.40 
5 1 Malta di calce/cemento 4.00 0.900 0 1800 0.04 0.91 20 72.00 
6 370 Bitume 1.00 0.170 0 1200 0.06 0.92 20000 12.00 
7 720 Tegola 2.00 0.260 0 1300 0.08 0.88 10000 26.00 
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CONDIZIONI AL CONTORNO DELLA STRUTTURA  
 

 T interna [°C] U. R. interna [%] T esterna [°C] U. R. esterna [%] 
Invernale 20.0 50.0 7.6 81.5 

 
Verifica Termo-Igrometrica POSITIVA  

 
Mese Temp.int.

[°C] 
Um.Rel.int

[%] 
Temp.est.

[°C] 
Um.Rel.est

[%] 
Pi 

[Pa] 
Pe 

[Pa] 
Temp.min.

[°C] 
FRSI Gc 

[kg/m²] 
Ma 

[kg/m²] 
Gennaio 20.00 50 7.60 82 1168 856 15.08 0.6032 0 0 
Febbraio 20.00 50 8.70 77 1168 866 14.57 0.5195 0 0 
Marzo 20.00 50 11.40 67 1168 903 13.40 0.2326 0 0 
Aprile 20.00 50 14.70 66 1168 1103 13.86 0 0 0 
Maggio 20.00 50 18.50 67 1168 1426 15.70 0 0 0 
Giugno 20.00 50 22.90 65 1168 1814 19.51 0 0 0 
Luglio 20.00 50 25.70 56 1168 1848 19.81 0 0 0 
Agosto 20.00 50 25.30 64 1168 2063 21.60 0 0 0 
Settembre 20.00 50 22.40 67 1168 1814 19.51 0 0 0 
Ottobre 20.00 50 17.40 72 1168 1430 16.06 0 0 0 
Novembre 20.00 50 12.60 83 1168 1210 16.25 0.4932 0 0 
Dicembre 20.00 50 8.90 81 1168 923 15.11 0.5595 0 0 

 
VERIFICHE NORMATIVE  SULLA  CONDENSA 
 

- La parete non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
 

- La parete non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. 
 
Legenda : 

 

N° Strato del materiale -  
Densit

à 
Densità del materiale [kg/m3] 

Cod.Mat
. 

Codice del materiale -  RT Resistenza termica [m2 K/W]  

Spessore Spessore dello strato [cm]  CTM 
Capacità termica 
massica 

[KJ/kg K] 

Lambda 
Conduttività 
termica 

[W/m K]  MU Permeabilità al vapore - 

Cond. 
Conduttanza 
termica 

[W/m2 

K] 
 MA Massa areica dello strato [kg/m2] 

 
VERIFICA  VALORI  LIMITE  - ALLEGATO C DEL D.P.R. N. 59/09 
Valore limite della trasmittanza U di cui allegato C al D.Lgs 192/05 (integrato dal D.Lgs 29/06 
n.311): 

0.3
2 

[W/m² K] 

La struttura è verificata: SI - 
La struttura è verificata entro il limite aumentato del 30%:  - 
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GRAFICI STRATIGRAFIA E VERIFICA TERMO IGROMETRICA  
 

STRATIGRAFIA  DIAGRAMMA DI GLASER 

  
 

Legenda : 
 

Linea Rossa Temperatura [°C] 
Linea Blu Pressione di saturazione [kPa] 

Linea Verde Pressione di vapore [kPa] 
 
 

Cod. Struttura: DInt30 - Descrizione Struttura: Divisorio Alloggi 
 

Tipo Struttura : PARETE 
Spessore totale : 28.0 [cm]     

Classificazione della parete : PARETE OPACO   
Colore della parete : Medio -     
Velocità del vento : 4.0 [m/s]     
Trasmittanza U calcolata : 0.492 [W/m2 K]     
Incremento % di sicurezza : 0 [%]     
Trasmittanza U adottata : 0.492 [W/m2 K]     

 
Descrizione tipo divisorio 
Divisorio separazione tra alloggi 

 
Capacità termica areica interna : 59.73 [kJ/m² K]     

Capacità termica areica esterna : 56.01 [kJ/m² K]     
Fattore di attenuazione fa : 0.11 -     
Sfasamento ∆∆∆∆t f : 13.39 [h]     
Trasmittanza termica periodica Yie : 0.06 [W/m2 K]     

 



Studio Fabrizio Melis 
Termotecnico 

 

- Progettazione in ottemperanza al D.lg 311 (ex legge 10/91) - 
- Certificazione energetica - 

- Assistenza nei contenziosi (Iscr. Albo CT Trib. di Grosseto) - 

Via dell'Agricoltura 421 – 58022 Follonica (GR)  - Tel. e  Fax 0566/57273 -  E-mail  fabrizio.melis@alice.it   
C. FISC. MLS FRZ 66H 09G 999N - P. IVA 01182930535 

 

 
 

N° Cod.Mat. Descrizione Strato Spessore Lambda Cond. Densità RT CTM MU MA 
1 311 Intonaco di calce e gesso 1.50 0.699 0 1400 0.02 0.84 10 21.00 
2 654 Mattone forato 1.1.19 80 mm 8.00 0 5.00 1800 0.20 0.92 1 144.00 
3 278 Polistirene estr. senza pelle 4.00 0.033 0 50 1.21 1.25 120 2.00 
4 2 Malta di cemento (rinzaffo) 1.00 1.400 0 2000 0.01 0.84 30 20.00 
5 656 Mattone forato 1.1.21 120 mm 12.00 0 3.22 1800 0.31 0.92 1 216.00 
6 311 Intonaco di calce e gesso 1.50 0.699 0 1400 0.02 0.84 10 21.00 

 
 
Legenda : 

 

N° Strato del materiale -  
Densit

à 
Densità del materiale [kg/m3] 

Cod.Mat
. 

Codice del materiale -  RT Resistenza termica [m2 K/W]  

Spessore Spessore dello strato [cm]  CTM 
Capacità termica 
massica 

[KJ/kg K] 

Lambda 
Conduttività 
termica 

[W/m K]  MU Permeabilità al vapore - 

Cond. 
Conduttanza 
termica 

[W/m2 

K] 
 MA Massa areica dello strato [kg/m2] 

 
 
 

      

 

GRAFICI STRATIGRAFIA E VERIFICA TERMO IGROMETRICA  
 

STRATIGRAFIA  DIAGRAMMA DI GLASER 

  
 

Legenda : 
 

Linea Rossa Temperatura [°C] 
Linea Blu Pressione di saturazione [kPa] 

Linea Verde Pressione di vapore [kPa] 
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