
Geometra Carlo Cecchetelli 
 

Piazza XX Settembre, 35 – 61032 Fano (PS) – Tel. 0721/827780 – Fax 0721/827103 
Codice Fiscale CCC CRL 55P08 D488I – Partita I.V.A. 00397890419 

 
 

 
 
 

STUDIO CECCHETELLI 
Piazza XX Settembre n. 35  -  61032  FANO  -  tel. 0721/827780 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditta :   PUCCI GIOVANNI – BLASI CLUDIA – BELFIORI MARIA. 
 

Oggetto : PIANO ATTUATIVO DEL COMPARTO ST3_P24 – Comparto 
residenziale di ricucitura urbana “viale Piceno” -  

 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE  
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (aggiornata) 

 
 

  
 



Geometra Carlo Cecchetelli 
 

Piazza XX Settembre, 35 – 61032 Fano (PS) – Tel. 0721/827780 – Fax 0721/827103 
Codice Fiscale CCC CRL 55P08 D488I – Partita I.V.A. 00397890419 

 
 

 
RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE DI  

URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
 
 

Illuminazione pubblica: 
 
il progetto prevede sia  punti luce singoli che punti luce doppi per 

consentire un’adeguata illuminazione del parcheggio e del verde. 

Le opere consistono nella fornitura e posa in opera dei punti luce previsti 

in progetto, nell’esecuzione di tutti i lavori relativi allo scavo, alla fornitura e 

posa in opera dei pozzetti di derivazione, alla formazione dei cunicoli per 

l’alloggiamento dei conduttori ed alla fornitura e posa in opera dei cavi 

isolati in gomma, con conduttori in rame.  

Al fine di perseguire il risparmio energetico e il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, l’impianto di illuminazione sarà realizzato in 

conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/2002. 

 
Parcheggi, percorsi pedonali e verde pubblico: 
 
Verrà realizzato un parcheggio pubblico con n. 9 posti auto e relative 

corsie per la manovra. 

I lavori comprendono lo scavo, la formazione di un sottofondo drenante, di 

uno strato di ghiaia , argilla e sabbia, la posa in opera di un manto in 

geotessile a filo continuo, la formazione di un letto di sabbia, la posa di 

masselli autobloccanti in c.l.s. del tipo grigliato e il riempimento degli spazi 

formati dai masselli con terra, sabbia e torba. 

Verrà realizzato sia all’interno dell’area a verde pubblico che all’interno 

dell’area destinata a parcheggio un percorso pedonale realizzato in 

autobloccanti in c.l.s. posati su una soletta armata in calcestruzzo dello 

spessore di cm 15 gettata su uno strato di stabilizzato. 

Nell’area destinata a verde attrezzato (F1), che rimarrà di proprietà 

privata, ma ne sarà convenzionato l’uso pubblico, i lavori prevedono 

l’aratura del terreno, la formazione di prato erboso e la messa a dimora 

nuove essenze arboree autoctone. 
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Rete gas metano: 
 
i lavori comprendono la realizzazione della condotta gas metano completa 

di allacci per i fabbricati in progetto e con pozzetto finale di allaccio alla 

rete gas comunale.  

Le opere consisteranno nello scavo, nella fornitura e posa in opera di 

sabbia fine e di materiale lapideo misto a polvere di frantoio, nella posa in 

opera di nastro segnaletico e di tubi di acciaio DN80 dello spessore di 2,9 

mm. 

 
Rete idrica: 
 
i lavori prevedono la realizzazione della condotta idrica, i relativi allacci per 

gli edifici in progetto e un pozzetto finale di allaccio alla rete idrica 

pubblica. 

I lavori comprendono lo scavo, la fornitura e posa in opera di sabbia per la 

protezione dei tubi, la chiusura dello scavo con materiale lapideo di 

frantoio, la fornitura e posa in opera di tubazione in ghisa sferoidale DN80, 

la formazione di pozzetto di ispezione e la fornitura e posa in opera di 

pezzi speciali come raccordi, giunti e saracinesca. 

 
 
Rete Telecom: 
 
è prevista la realizzazione della rete telecom con tubi corrugati in P.V.C. 

del diametro di mm 125, completa degli allacci per i nuovi fabbricati;                                   

i pozzetti di ispezione e di raccordo saranno in c.l.s. di varie dimensioni, 

dotati di chiusino in ghisa; il pozzetto di allaccio alla rete comunale sarà 

posto al limite del lotto. 

I lavori comprendono lo scavo, la fornitura e posa in opera di calcestruzzo 

per realizzare il bauletto di protezione dei tubi,la fornitura e posa in opera 

di tubi corrugati in P.V.C. del diametro di mm 125, la fornitura e posa in 

opera di nastro di segnalazione e la chiusura dello scavo  . 
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Rete ENEL: 
 
il progetto della rete ENEL prevede la realizzazione delle canalizzazioni 

interrate con tubi corrugati in P.V.C. del diametro di mm 125, complete di 

allacci per i nuovi fabbricati e di pozzetti in c.l.s. di raccordo e di ispezione 

di varie dimensioni con chiusino in ghisa; il pozzetto di allaccio alla rete 

comunale sarà sistemato al limite del lotto. 

I lavori comprendono lo scavo, la fornitura e posa in opera di calcestruzzo 

per realizzare il bauletto di protezione dei tubi,la fornitura e posa in opera 

di tubi corrugati in P.V.C. del diametro di mm 125, la fornitura e posa in 

opera di nastro di segnalazione e la chiusura dello scavo. 

 

Rete acque meteoriche: 

per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche si precisa che 

non ci saranno acque provenienti dalla strada e dal parcheggio in quanto 

completamente permeabili.  Le acque meteoriche che dovranno essere 

smaltite saranno quelle provenienti dai tetti dei fabbricati che saranno 

convogliate in due vasche posizionate all’interno delle zone C2 che a loro 

volta verranno smaltite per dispersione superficiale tramite la realizzazione 

di una trincea drenante in prossimità del limite del comparto.  

Si tratta comunque di una soluzione temporanea, in quanto attualmente le 

acque meteoriche non sono collettabili su viale Piceno. Non appena verrà 

realizzato il nuovo collettore le acque meteoriche dei fabbricati verranno 

allacciate alla rete comunale. 

 
 
Fano, lì 05/08/2011 
 
                    I Progettisti 

           ( Geom. Carlo Cecchetelli )  

 

                  

       


