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Comune di Fano 
 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE ST2_P19 
“COMPARTO RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO VIA FOSSA SANT’ORSO” 

 

Legge Regionale n°14/2008 

“ NORME PER L ’ EDILIZIA SOSTENIBILE ”  

 
RELAZIONE TECNICA 

La presente relazione definisce gli obiettivi generali del progetto, in linea con gli indirizzi li 

espressi dalla regione Marche, in merito agli interventi di edilizia sostenibile, così come 

indicato nella L.R. n° 14/2009. 

A tal fine sono state individuate soluzioni tecniche in grado di soddisfare i seguenti requisiti:  

− garantire la compatibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile,  

− minimizzare i consumi di energia e delle risorse ambientali in generale,  

− garantire il benessere e la salute degli occupanti; 

− tutelare l’identità storica dei centri urbani 
 

LOCALIZZAZIONE E TPOLOGIA  

L’area è costituito da un unico lotto, che si attesta tra il retro dell’edificazione su via IV 

Novembre e le prime case di via. Fossa sant’Orso.  

L’area confina a est con via Fossa Sant’Orso, la direttrice che trasversalmente collega via IV 

novembre con il popoloso quartiere di Sant’Orso per arrivare fino alla frazione di Bellocchi.  

La zona è dotata dei servizi più comuni e del servizio di pubblico trasporto, presente su via IV 

novembre. 

Sono presenti e disponibili nella zona i seguenti servizi: fornitura di elettricità, distribuzione 

del gas metano, telefonia fissa e fornitura di acqua potabile, fognatura nera su via IV 

Novembre.  

La tipologia dell’edificio previsto è quella tipica della zona con tetto a falde, copertura in 

laterizio ed infissi in legno.  
 
GLI INTERVENTI PREVISTI 

Consumi energetici 
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Allo scopo di consentire una riduzione dei costi dell'energia saranno adottate misure atte a 

ridurre le dispersioni di calore e provvedimenti mirati ad un parziale contributo alla 

produzione; un miglioramento della efficienza degli edifici comporta un minor consumo di  

combustibile e la conseguente diminuzione delle immissioni nell'atmosfera di sostanze 

inquinanti. 

 

L'isolamento termico 

L’involucro dell’edificio dovrà garantire un elevato potere isolante. Visto che le strutture 

portanti saranno realizzate in cemento armato con solai in latero-cemento, le murature 

perimetrali di tamponamento e la copertura saranno costruite con materiali ad alto potere 

d’isolamento. Anche gli infissi saranno dotati di vetri doppi con vetrocamera. 

 

Impianti tecnologici 

Il riscaldamento  

Per ottenere un efficace riduzione di costi di esercizio e un miglior comfort abitativo tutte le 

abitazioni saranno dotate di riscaldamento a pavimento radiante, regolazione con 

cronotermostato. 

Gli alloggi saranno dotati di caldaia a condensazione per il riscaldamento e la produzione di 

acqua calda sanitaria. 

Le risorse idriche 

Al fine di ridurre i consumi di acqua potabile sarà realizzato un sistema integrato che prevede 

il riutilizzo di parte delle acque piovane. 

Le acque provenienti dai tetti degli edifici di nuova costruzione saranno raccolte e convogliate 

in un deposito interrato e riutilizzate per uso non potabile. 

Attraverso un impianto di distribuzione le acque recuperate saranno utilizzate per l'irrigazione 

del verde pubblico e privato, e fornite alle abitazioni per riempimento delle cassette del w.c. 

La vasca di raccolta sarà dimensionata in modo da contenere una riserva idrica di circa sette 

giorni. 

 

 

 

 

 

 


