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PREMESSA

La presente relazione tecnica illustra in modo analitico e puntuale le opere di
urbanizzazione primaria che si propongono per l'attuazione del piano di COMPARTO
urbanistico “BR CAM 01”, ovvero per la realizzazione di area commerciale costituita da
due fabbricati indipendenti.
L'area interessata dalle opere si trova lungo la SR71 “Umbro-Casentinese”, all’interno
del centro abitato di Camucia e risulta contraddistinta al catasto fabbricati del Comune
di Cortona al foglio 143 particella 161.
La proprietà dell’intero immobile risulta della società richiedente l’approvazione del
progetto, ovvero la Agrilux Immobiliare S.r.l. e la Agri Duemila S.r.l..
Di seguito descriveremo ciascuna delle reti di impianti previsti, le quali, nella maggior
parte dei casi, prevedono un ampliamento o un’integrazione a reti già esistenti nell’area,
la quale ad oggi risulta già urbanizzata:
•

VIABILITA' PUBBLICA

•

RETE IDRICO-FOGNANTE

•

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

•

RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

•

RETE DI DISTRIBUZIONE ENEL

•

RETE TELEFONICA

•

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO
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VIABILITA' PUBBLICA

Allo scopo di migliorare ed ottimizzare l’urbanizzazione dell’intera zona d’intervento,
la quale risulta già urbanizzata, sono previste opere di integrazione alla viabilità
esistente propedeuticamente alla realizzazione di nuova tracciato viario, di marciapiedi e
dell'area per parcheggi.
Per la progettazione in oggetto si applicherà il D.M. Infr. Trasp. 05.11.2001 n. 5 “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.I
Il tracciato viario di progetto risulta a forma di L e si estende da Viale Gramsci (SR71)
per circa 250 m in rettilineo per poi curvare e continuare, sempre rettilineamente per
altri 60 m circa; la larghezza totale della sezione stradale sarà di 10,0 m cosi ripartiti:
• 2 corsie da 3,50 m ciascuna;
• 2 marciapiedi laterali da 1,50 m.
L'accesso di progetto da Viale Gramsci al comparto è previsto adiacente a quello già esistente e
autorizzato dall'ANAS, in quanto si trova su terreno di proprietà del demanio di competenza
della provincia di Arezzo servizio viabilità; la proprietà ha già ottenuto l'autorizzazione allo
spostamento e alle opere correlate. Il nuovo accesso alla SR71 sarà delimitato da cordoli e
realizzato con raggi di curvatura veicolari non inferiori ai 12 m; verrà realizzata un’aiuola
spartitraffico con cordoli rialzati; per tutta la lunghezza dell’accesso sarà costruita una zanella
stradale a doppio petto in calcestruzzo per trattenere le acque di sgrondo della strada e
dell’accesso stesso.
L’accesso di progetto insiste su di un’area in cui attualmente è presente un collettore di raccolta
acque piovane e acque nere che dovrà essere tombato con solettone in c.a.; sono previsti due
pozzetti, per ispezionare il tratto di fossato da chiudere, di dimensione 100x100 dotati di
chiusino carrabile. I lavori di tombatura del collettore non andranno in alcun modo ad
interessare la particella n. 187 di altra proprietà.
Inoltre dovrà realizzarsi un’area carrabile, da cedersi ad uso pubblico, interna che accoglierà

superfici a verde miste ad aree per parcheggi a raso, come da progetto.
Per quanto riguarda la tipologia costruttiva la strada sarà così realizzata:
• realizzazione di uno scavo di bonifica per profondità di circa 50 cm rispetto al
piano di campagna attuale;
• costipamento e rullatura del sottofondo;

• strato di fondazione stradale tipo 40/60 con misto riciclato per uno spessore
andante di 30 cm;
• strato di stabilizzato di cava 0/30 con spessore medio di 20 cm;
• strato di collegamento binder 0/20 dello spessore di 7 cm;
•

tappeto d’usura 0/10 dello spessore di 3 cm.

Per ogni altro dato, dimensione, larghezza, etc. si rimanda agli elaborati grafici
esplicativi che formano parte integrante del progetto in questione.
La pavimentazione dei marciapiedi e dei parcheggi sarà realizzati in masselli
autobloccanti di spessore 7 cm, posati su letto di sabbia o altro materiale arido, cosi da
potersi considerare superficie permeabile.
Nella parte terminale del tracciato viario di progetto è stata inserita una minirotatoria per
poter dare continuità al percorso delle autovetture che altrimenti si troverebbero una
strada senza sbocco e con scarsi spazi di manovra.
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RETE IDRICA-FOGNANTE

Nello sviluppo progettuale dell’intera area si è tenuto conto delle reti esistenti nella zona
e della compatibilità con quelle previste nel presente progetto; è già stato chiesto ed
ottenuto il parere favorevole dall’ente gestore (Nuone Acque Spa) che, ad ultimazione
dei lavori di costruzione, dovrà prendere in carico la nuova urbanizzazione in questione.
Infatti l’area dell’intervento a realizzarsi è attualmente già servita dalla rete idrica: come
rilevabile dalla planimetria di progetto dal tronco idrico esistente, che corre lungo Viale
Gramsci, si effettuerà l’alimentazione idrica del nuovo ramo dell'acquedotto, per poi
poter servire le attività che ivi si insedieranno. Ciascuna derivazione di adduzione idrica
e allaccio alla rete idrica sarà a carico e di competenza dei singoli soggetti insedianti.
Nel punto di allaccio tra la nuova tubazione e il tronco esistente, verrà posto in opera un
chiusino telescopico con saracinesca di tipo “PAVA”. La rete idrica si estenderà lungo
l’intero tracciato stradale con tubazione in PEAD DE90 PN16 e presenterà un pozzetto
d’ispezione in curva e un pozzetto di scarico a fine rete provvisto di saracinesca tipo
“PAVA”, progettato secondo le specifiche tecniche in uso a Nuove Acque Spa. La
tubazione verrà posta in opera su letto di sabbia o altro materiale sciolto di spessore
minimo di 15 cm e ricoperta dallo stesso materiale per altri 15 cm. La quota di posa
della tubazione non sarà inferiore al metro misurato all’estradosso della stessa. Sopra la
tubazione dell’acquedotto verrà steso un cavo butilico FG7 da mmq 6 e un nastro
segnalatore. Gli altri sottoservizi saranno distanziati almeno 50 cm dalla tubazione
dell’acquedotto.
Sono previsti due allacciamenti privati ai fabbricati da edificare da realizzare attraverso
pozzetti su marciapiede e due allacci per l’antincendio.
Per quanto riguarda il sistema fognario attualmente presente nella zona, risulta misto,
ovvero acque reflue e piovane vengono raccolte in un collettore a cielo aperto situato
nella fascia di rispetto tra la SS 71 e la proprietà del richiedente; tale connettore
confluisce i reflui misti alla Reglia dei Mulini, con attraversamento sotterraneo della SS
71.
Per quanto attiene alla rete fognaria di progetto che si estenderà lungo tutto il tracciato
viario di nuova realizzazione, verrà posta in opera una tubazione in PVC del diametro di
200 mm e SN8 a profondità di 1 m, misurato dal piano campagna all’estradosso della
tubazione, su adeguato strato di sabbia; la pendenza non sarà inferiore allo 0,45%.
Verranno posti in opera pozzetti d’ispezione distanziati circa 60 mt l’uno dall’altro e un
pozzetto di testa nel punto finale della rete; in prossimità degli allacci privati saranno
posti in opera dei pozzetti di consegna.

La nuova rete fognaria intercetterà quella esistente prima del collettore e da qui verrà
portata direttamente a valle dell’attraversamento della SR71 con tubazione interrata
sotto manto stradale.
I fabbricati previsti in progetto scaricheranno reflui assimilabili ai domestici in quanto
trattasi di un supermercato e di un’attività commerciale di bricolage. I reflui prodotti,
dopo un primo opportuno trattamento da effettuare con fosse tipo Himoff o similari,
saranno recapitati alla fognatura di progetto.
Per quanto riguarda la determinazione dei volumi d’acqua necessari e del carico
inquinante generato, si è proceduto ad una stima in considerazione delle due attività che
ivi si insedieranno, ovvero un supermercato e un bricolage, del numero degli addetti e
dei servizi previsti. Si precisa, inoltre, che essendo il comparto diviso in due sub
comparti, si è proceduto a due calcolazioni separate, chiamando UMI1 quella del
supermercato e UMI2 quello del brico.
Per la stima del numero di Abitanti Equivalenti si è provveduto come segue:
• UMI1: AE = 20
addetti previsti 20; numero di servizi 4;
1 AE / 5 addetti + 4 AE / servizio.
• UMI2: AE = 15
addetti previsti 15; numero di servizi 3;
1 AE / 5 addetti + 4 AE / servizio.
Per una stima dei volumi di acqua necessari e del carico inquinante generato si è tenuto
conti dei seguenti parametri:
•
1
2
3
4
5
6

DOTAZIONE IDRICA (CONSUMO D’ACQUA)
DOTAZIONE IDRICA ALLO SCARICO
CARICO INQUINANTE SPECIFICO BOD5
ABITANTI EQUIVALENTI
DOTAZIONE IDRICA (CONSUMO D’ACQUA)
DOTAZIONE IDRICA CALCOLATA SECONDO
I PARAMETRI DI METCALF & EDDY INC.
•

1
2
3
4
5
6

UMI1:
L/AB/G
L/AB/G
GR/AB/G
ABEQ
L/G
L/G

200 - 250
150 - 200
60 - 65
20
4.000 – 5.000
6.200

L/AB/G
L/AB/G
GR/AB/G
ABEQ
L/G
L/G

200 - 250
150 - 200
60 - 65
15
3.000 – 3.750
4.700

UMI2:

DOTAZIONE IDRICA (CONSUMO D’ACQUA)
DOTAZIONE IDRICA ALLO SCARICO
CARICO INQUINANTE SPECIFICO BOD5
ABITANTI EQUIVALENTI
DOTAZIONE IDRICA (CONSUMO D’ACQUA)
DOTAZIONE IDRICA CALCOLATA SECONDO
I PARAMETRI DI METCALF & EDDY INC.
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RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

L’intervento di che trattasi riguarda un’area destinata a piano di recupero dell’estensione
complessiva di circa mq 16.000. Di tale estensione devesi considerare che non tutta
dovrà essere computata ai fini delle quantità che concorreranno alla determinazione
della superficie effettiva del bacino interessato dall’impianto in progetto.
Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche previsto per l’area di
intervento scinde le opere di intervento su tre fronti: il primo a soluzione della raccolta
delle acque dei piazzali; il secondo a soluzione della raccolta delle acque meteoriche su
strade ed aree pubbliche a realizzarsi prescrive la realizzazione di pendenze opportune e
caditoie stradali di raccolta; il terzo a soluzione della raccolta delle acque meteoriche
provenienti dalle coperture dei nuovi fabbricati prescrive la realizzazione di separata
linea di smaltimento da collegare direttamente alla rete principale.
Non risulta possibile prevedere un impianto generale che preveda tutte le possibilità e
del resto sarebbe troppo oneroso per la collettività pensare di dover gestire un impianto
del genere. Con tali previsioni si persegue lo scopo di fornire al sistema una flessibilità
d’uso che consentirà una capacità di adattamento alle più diverse esigenze che potranno
sorgere in sede di progettazione esecutiva e di successiva gestione degli allacciamenti.
Le limitazioni che la normativa del R.U. per la zona BR CAM 01 espressamente
prevede alle possibilità insediative di particolari aziende che trattino materiali che in una
qualche maniera possano provocare danni all’ambiente.
Il progetto prevede la realizzazione di una linea principale di smaltimento acque
meteoriche che sarà posizionata sotto l'intero tracciato stradale di nuova realizzazione
costituita da una tubazione d400 che poi diventa d500 nella parte più prossima alla
SR71; la linea convoglierà le acque nel collettore fognario misto posto tra la SR71 e la
proprietà del richiedente.
Si è dunque previsto di dotare la strada di piano e le aree a parcheggi pubblici di
apposito sistema di smaltimento delle acque meteoriche, il quale attraverso caditoie
stradali (griglie piane e bocche di lupo) convoglia le acque nella condotta primaria posta
in corrispondenza della nuova viabilità di lottizzazione.
Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei nuovi fabbricati, cosi come previsto
dalla normativa vigente, verranno convogliate direttamente nella conduttura principale
di
smaltimento
con
rete
apposita
e
separata
dalle
altre.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il progetto prevede la realizzazione di illuminazione pubblica a servizio della nuova
viabilità e degli spazi di parcheggi, che saranno oggetto di convenzione con il comune
di Cortona.
Attualmente la rete della pubblica illuminazione si estende lungo la SR71 con
illuminazione su pali di altezza circa 8 mt, posti nel lato dell'area da lottizzare; la
fornitura di energia elettrica che alimenta la rete si trova dall’altra parte della SR71 in
prossimità del punto vendita Penny Market.
Il progetto prevede l'installazione di 12 lampioni a lampada singola e 2 a doppia
lampada per pubblica illuminazione posti lungo la viabilità di piano e di 2 a doppia
lampada nelle aree destinate a parcheggi; tutti i lampioni saranno dotati di lampade a
LED di potenza pari a 24 W montati su pali di altezza 8 mt e distanziati 28 m circa l'uno
dall'altro; in prossimità di ogni punto luce sarà posto un pozzetto per il collegamento
dello stesso; per il passaggio del cavo verrà posato un corrugato d125, a pareti lisce,
rispondente alle norme CEI 23-80 e CEI 23-116, con resistenza a schiacciamento >=
450 N, nel marciapiede.
Si allega scheda tecnica degli apparecchi illuminanti pensati di utilizzare, che
corrispondono a quelli usati da codesta spettabile amministrazione negli interventi di
sostituzione in corso d’opera.
Nell’ipotesi progettuale proposta si è pensato di collegare la rete per la pubblica
illuminazione con la cabina di trasformazione con un corrugato d125, per un ipotetico
nuovo allaccio, in considerazione che l’allaccio pubblico più vicino si trova dall’altra
parte della SR71 in prossimità del punto vendita Penny Market.
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RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Il progetto contempla l’esecuzione di tutte le opere di predisposizione per la
realizzazione successiva, da parte dell’ ENEL, della rete di distribuzione di energia
elettrica in MT e BT destinata ad alimentare le future utenze a carattere commerciale
previste con la costruenda Lottizzazione.
L’intervento in questione fa parte del complesso di opere di urbanizzazione primaria che
il richiedente dovrà realizzare, per poi cedere, secondo convenzione, al Comune di
Cortona per la pubblica utilità.
Tali opere, pertanto, dovranno essere realizzate, oltre che in conformità alle regole di
buona tecnica ed alle norme tecniche e legislative vigenti, anche ai criteri costruttivi
utilizzati, per impianti simili, da ENEL DISTRIBUZIONE SPA e dallo stesso Comune
di Cortona, in modo da poter essere integrato perfettamente nella rete di distribuzione di
energia elettrica esistente.
In esso non è previsto il dimensionamento delle parti attive della stessa rete di
distribuzione di energia elettrica (apparecchiature delle cabine di trasformazione, cavi,
armadi etc), che resta di competenza di ENEL.
La zona risulta ben servita dalla rete di Enel Distribuzione Spa, in quanto è presente una
linea aerea di MT che corre lungo i confini Nord ed Est del lotto e che un tempo forniva
elettricità alla cabina di trasformazione presente nel lotto e ormai dismessa.
E' presente anche una rete aerea in BT che corre lungo il confine Est del lotto e che
serve la fornitura del fabbricato a destinazione d'uso commerciale esistente non
interessato dall'intervento; tale rete in BT prosegue ed attraversa il lotto
perpendicolarmente in cavo sotterraneo per arrivare al confine Ovest (Edilcentro
Zampagni) per risalire su palo e continuare aerea.
Le utenze elettriche previste con il nuovo insediamento sono quelle connesse con le
unità immobiliari previste che risultano essere in numero totale di 2, oltre ad eventuali
altre attività di interesse comune, come la pubblica illuminazione.
L'immobile che ospiterà la media struttura di vendita settore alimentare avrà una
superficie coperta di 2.173 mq e avrà la necessità di attivare una fornitura da 160 kW in
MT; all'uopo si è progettata una cabina di trasformazione con locale ENEL per consegna
ed eventuale trasformatore, locale misure e locale utente con trasformatore; la cabina
verrà alimentata in MT, tramite cavo sotterraneo da passare entro corrugato d160 che

partirà dal palo MT posto sul lato Est del lotto ed evidenziato in planimetria; verranno
posati su opportuno letto di sabbia due corrugati d160 ad una profondità non inferiore a
60 cm e tenendo distanziato di almeno 30 cm qualsiasi altro sottoservizio; i corrugati
utilizzati, a pareti lisce, saranno rispondenti alle norme CEI 23-80 e CEI 23-116, con
resistenza a schiacciamento >= 450 N.
Il futuro proprietario della media struttura di vendita alimentare chiede una fornitura di
energia elettrica in MT per poi provvedere autonomamente alla trasformazione della
stessa, con trasformatore posto nel locale utente della cabina; tale locale risulta
necessario anche in considerazione dell'installazione di un impianto fotovoltaico in
copertura a servizio dell'attività, che avrà necessità di un trasformatore da installare nel
locale utente.
Il locale della cabina di trasformazione chiamato locale ENEL verrà ceduto ad ENEL
Distribuzione Spa e potrà ospitare un trasformatore MT/BT per future forniture in BT
previste nell'area.
L'immobile che ospiterà la media struttura di vendita settore non alimentare avrà una
superficie coperta di 1.050 mq e avrà la necessità di attivare una fornitura da 50 kW in
BT; all'uopo si è pensato di collegare la cabina di trasformazione prima descritta al
fabbricato tramite cavo sotterraneo da passare entro corrugato d120; si è provveduto a
collegare la cabina con la linea a BT presente al confine Est e Ovest del lotto con cavo
sotterraneo d120, in modo da avere due soluzioni per i futuri allacciamenti in BT
richiesti nella zona, ovvero fornitura diretta dalla rete in BT o con trasformazione dalla
rete in MT.
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RETE TELEFONICA

Il presente progetto contempla l’esecuzione di tutte le opere di predisposizione per la
realizzazione successiva, da parte della TELECOM, della rete di distribuzione telefonica
destinata a servire le future utenze a carattere commerciale previste dal piano di
lottizzazione.
Tali opere, pertanto, dovranno essere realizzate, oltre che in conformità alle regole di
buona tecnica ed alle norme tecniche e legislative vigenti, anche ai criteri costruttivi
utilizzati, per impianti simili, dalla TELECOM e dallo stesso Comune di Cortona, in
modo da poter essere integrato perfettamente nella rete di distribuzione telefonica
esistente.
In esso non è previsto il dimensionamento delle parti attive della stessa rete telefonica
(cavi, armadi, giunzioni etc), che resta di competenza della TELECOM.
Le utenze telefoniche previste con il nuovo insediamento sono quelle connesse con le
unità immobiliari previste che risultano essere in numero totale di 2.
L’intervento di predisposizione della rete telefonica prevista ha termine presso ognuno
dei punti di raccordo alla rispettiva rete interna ad ognuno dei fabbricati previsti. La
realizzazione delle suddette reti interne quindi, non fa parte delle opere previste con il
presente progetto e sarà perciò oggetto di altre progettazioni relative ai rispettivi
impianti utilizzatori.
Il percorso della nuova rete telefonica urbana locale sarà sviluppato integralmente sulla
carreggiata della viabilità pubblica e la sua posizione dovrà coordinarsi opportunamente
con gli altri servizi di urbanizzazione previsti con il piano di cui fa parte lo stesso attuale
progetto (rete idrica, rete fognante etc).
Al momento della stesura della presente relazione tecnica si è già provveduto ad
inoltrare richiesta di autorizzazione del progetto a TELECOM Spa che ha già rilasciato
il suddetto nulla osta.
La zona d’intervento è servita dalla rete telefonica di Telecom che passa lungo il
tracciato della SR71, recentemente adeguata con la stesura del cavo in fibra ottica; da
qui partirà il nuovo tratto delle rete telefonica che si estenderà per tutto il tratto rettilineo
della nuova viabilità; i tecnici di Telecom potranno servirsi di due corrugati d125
previsti in progetto per tutto il tratto previsto in progetto. In prossimità dei futuri allacci
verranno portate due tubazione d63.

Le tubazioni dovranno essere posizionate ad almeno 10 m di distanza da spandenti
ENEL; se ciò non fosse possibile, le tubazioni dovranno essere opportunamente
schermate in tutto il tratto in cui la distanza risulti inferiore di 10 m.
Verranno posti in opera due pozzetti, il pozzetto di distribuzione di dimensione 60x120,
all’incirca a metà tronco, a norma Telecom con chiusino carrabile e da posizionare ad
almeno 20 m di distanza da spandenti ENEL; il secondo pozzetto, quello di fine rete
avrà dimensione 40x40 cm e verrà posto in opera nel tratto finale della linea telefonica.
L’armadietto per i futuri allacci è previsto nel marciapiede ma sarà Telecom a decidere
la posizione esatta.
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RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO

Il progetto prevede l'esecuzione di tutte le opere per l'estensione della rete di
distribuzione del gas metano esistente destinata a servire le future utenze a carattere
commerciale previste dal piano di lottizzazione.
I proprietari dell'area hanno già provveduto ad inoltrare richiesta per parere preventivo
di fattibilità del progetto relativo all'estensione della rete a gas al gestore CENTRIA
S.r.l., il quale tempestivamente ha risposto inoltrando lo stralcio planimetrico che a
richiesta verrà presentato a codesta amministrazione.
Il progetto prevede, dunque, l'estensione della rete in Bassa Pressione esistente sulla
SR71 all'interno della nuova viabilità per un tratto rettilineo di circa 240 ml.
Le specifiche tecniche dei lavori, quali diametro delle tubazioni, apperecchiature
necessarie e modalità di posa verranno resi noti da Centria Srl in sede di accettazione
del preventivo di spesa proposto.
Il progetto riguarda la sola estensione della rete in bassa pressione del gas metano e non
si occupa delle reti private a servizio dei due costruendi fabbricati che saranno oggetto
di studio nel progetto esecutivo delle opere.

