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RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

1) OGGETTO:   Piano di lottizzazione in Milazzo C/da Fossazzo. 

Il progetto concerne la realizzazione di un piano di lottizzazione del terreno 

ricadente in zona CT1 di proprietà delle ditte: 

 

- ITALIANO NUNZIATA, CRINO’ ANTONINO EDUARDO GIUSEPPE, 

CRINO’ PAOLA PATRIZIA MARIA, CRINO’ LORELLA MARIA 

LETIZIA, MEO SALVATORE, MEO MARIA LORELLA RITA 

Foglio 7 part. 223; 
 

- VINCENZO D’AMICO (in qualità di Usufruttuario), UGO CARLO 

D’AMICO (in qualità di Nudo proprietario per ½), LUCA CESARE 

D’AMICO (in qualità di Nudo proprietario per ½) 

Foglio 7 part. 224 e 176; 
 

 

- LATELLA DIEGO, MAIO FRANCESCA, SARDINA ANTONIETTA, 

TERRANOVA NICOLA 

Foglio 7 part. 802; 
 

 

 

2) IL TERRENO 

L’intero lotto è diviso a Nord dalla strada di Ponente, ad Est dalla bretella dell’asse 

viario, ad ovest da una stradella vicinale ed a Sud da terreno libero di proprietà 

comunale e da terreno + villa (ex De Lisi). 

La superficie catastale è così individuata: 

part. 176        mq.   6362 

part. 224        mq. 12529 

part. 223        mq.   4700 

part. 802        mq.     198 
 

part. 1315 (ex 225) di mq. 320 su cui insiste un fabbricato di mc. 440. 
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Altimetricamente il terreno ha un andamento pianeggiante, con orientamento 

predominante del lotto a Nord-Est e le esposizioni principali dei lotti edificatori 

sono totalmente sulle nuove strade da realizzare. 

 

3) IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE – DATI URBANISTICI  

L’intero terreno oggetto del piano di lottizzazione ricade in zona CT1 – verde 

privato turistico balneare nella riviera sud-ovest di ponente con le seguenti 

prescrizioni edificatorie: 

- Densità edilizia territoriale max per ville 0,40 mc/mq; 

- Densità edilizia territoriale max per ricettività 0,75 mc/mq; 

- Altezza max 7,50; 

- N. piani 2; 

- Rapporto max di copertura di lotto per ville 15% e per ricettività 25%. 

Il lotto interessato dal piano di lottizzazione non è impegnato dalla fascia di rispetto 

di ml. 100 del degeneratore situato ad ovest, mentre la particella 176 viene 

interessata dalla fascia di rispetto di ml. 150 dalla battigia. 

Precisamente la superficie interessata dalla presente lottizzazione viene così 

sviluppata: 

part. 176:     mq. 6362 – 529 (fascia di rispetto battigia) = mq. 5.833 

part. 224: = mq. 12.529 

part. 227:     mq. 4700 – 110 (strada di P.R.G.) = mq. 4.590 

part. 802:     mq. 198 – 18 (strada di P.R.G.) = mq. 180 

part. 1315 (ex  225): = mq. 320 

                                                                              Sommano    mq. 23.452 

 

 

 

 

Sull’intero terreno in corso di lottizzazione, vengono previsti n. 33 lotti edificabili 

di cui 32 con destinazione residenziale ed 1 con destinazione ricettiva. 

Su ciascun lotto residenziale sono previsti edifici ad una elevazione f.t. oltre il 

sottotetto, con H= 2,90 m, con una volumetria di mc. 7260,80. 



 3 

Sul lotto con destinazione ricettiva sono previsti edifici con una volumetria di mc. 

3.150 con corpi di fabbrica, H= 3 m, ad una elevazione f.t. oltre sottotetto. 

I disegni ed in particolare la planimetria generale ed i profili evidenziano le diverse 

destinazioni dell’intera lottizzazione. 

OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE 

Le opere di urbanizzazioni primarie, come meglio si evidenziano nelle tav.  5,6,7,8 

e di seguito meglio descritte in dettaglio, verranno realizzate dai lottizzanti e 

successivamente cedute gratuitamente al Comune come da convenzione in allegato. 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONI SECONDARIE 

I terreni destinati alle opere di urbanizzazione secondaria, da cedere gratuitamente 

al Comune di Milazzo unitamente a quelli impegnati dalle opere di urbanizzazione 

primaria, sono stati ubicati in maniera opportuna, in particolare si è tenuto conto 

della presenza sul lotto interessato di un collettore semiovoide da 1200 proveniente 

da S. Pietro-Grazia con allaccio sulla Via di Ponente. Si è pertanto posizionata una 

delle due strade da realizzare in modo da comprendere detto collettore, senza 

interessare i lotti da edificare. 

 

4) STANDARD URBANISTICI 

Per la determinazione degli standard urbanistici, per la determinazione delle aree da 

impegnare per le opere di urbanizzazione secondaria, si sono utilizzati i seguenti 

parametri, come da norme di attuazione del vigente P.R.G. 

- per edilizia residenziale: mq. 24 per ogni 100 mc. di volume edificato; 

- per edilizia ricettiva: mq. 44 per ogni 100 mc. di volume edificato di cui il 

50% riservato ad uso pubblico ed il 50% ad uso privato. 

 

CALCOLO PLANO VOLUMETRICO 

- Superficie complessiva utile: mq. 23.452 

di cui mq. 19.252 per edilizia residenziale 

       e mq. 4.200 per edilizia ricettiva 
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- Cubatura edilizia residenziale 

Mq. 19.252 x 0,40 = mc. 7.700,80; 

- Cubatura edilizia ricettiva: 

mq. 4.200 x 0,75 = mc. 3.150,00 
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Assicurando per residenza una dotazione di mq. 24/ab. e ricettività mq. 44/ab. Si ha: 

- per residenza 7700,80 mc/100 = 77,00 ab. 

24 mq/ab x 77,00 = 1848,00 mq. 
 

- per ricettività 3150 mc/100 = 31,50 ab. 

44 mq./ab. X 31,50 = 1386 mq. 

di cui 1386/2 =      693 mq. per servizi ad uso pubblico 

                        693 mq. per servizi ad uso privato 
 

 e 
 

- Totale mq. ad uso pubblico 

mq. 1848,00 + 693,00 = 2541,00 mq. 
 

- Totale mq. ad uso privato 

mq. 693,00 
 

- Sup. viabilità privata  mq 2815 

- Sup. viabilità pubblica mq   501 

- Sup. viabilità totale  mq 3316 

 

 

Rapporto max di copertura 

- Per residenza: 

mc. 7700,80 : 2,90 = mq. 2655,435 < 2887,80 (15% su mq. 19252) 

 

- Per ricettività 

mc. 3150 : 3 = mq. 1050 (25% su mq. 4200) 

 

Le superfici calcolate per servizi ad uso pubblico, per residenza di 24 mq./ab. 

vengono così ripartite: 

- Area per attrezzature scolastiche: 

mq. 4,50 x ab. 77,00 = mq. 346,50 

 

- Area per attrezzature comunitarie 

mq. 2,00 x ab. 77,00 = mq. 154,00 

 

- Area per verde ed attrezzature sportive 

mq. 15 x ab. 77,00 = mq. 1155,00 

 

- Aree per parcheggi pubblici 

mq. 2,50 x ab. 77,00 = mq. 192,50 

                                                                  Sommano     mq. 1.848,00 
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Le superfici calcolate per servizi ad uso pubblico per ricettività di 22 mq./ab. 

vengono così ripartite: 

- Area per attrezzature scolastiche: 

mq. 4,5 x ab. 31,50 = mq. 141,75 
 

- Area per attrezzature comunitarie 

mq. 2 x ab. 31,50 = mq. 63,00 
 

- Area per verde ed attrezzature sportive 

mq. 13,00 x ab. 31,50 = mq. 409,50 
 

- Aree per parcheggi pubblici 

mq. 2,5 x ab. 31,50 = mq. 78,75 

                                                                  Sommano     mq. 693,00 

 

Sommando le rispettive aree per residenza e ricettività si ha complessivamente: 

- Area per attrezzature scolastiche: 

mq. 346,50 + mq. 141,75 = mq. 488,25 
 

- Area per attrezzature comunitarie 

mq. 154,00 + mq. 63,00 = mq. 217,00 
 

- Area per verde ed attrezzature sportive 

mq. 1.155,42 + 409,00 = mq. 1.564,42 
 

- Aree per parcheggi pubblici 

mq. 192,50 + mq. 78,75 = mq. 271,25 

                                                                  Sommano     mq. 2.540,92 

 

Detta area viene reperita interamente all’interno del perimetro del piano di 

lottizzazione. 

 

5) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Comprendono: 

a) Le strade residenziali; 

b) Gli spazi di sosta e parcheggio; 

c) La rete fognante; 

d) La rete idrica; 

e) La rete  elettrica e impianto di illuminazione; 

f) La rete telefonica; 

g) La rete di distribuzione del gas. 
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a) Strade residenziali 

La strada residenziale da cedere al Comune di Milazzo, unitamente alle aree per le 

opere di urbanizzazione secondaria, si diparte dalla bretella che collega la Via 

Spiaggia Ponente con l’Asse Viario e si sviluppa da questo ingresso su due direttrici 

separate, per un totale di mq 501, fino ai due rispettivi cancelli di ingresso alle 

proprietà private. 

La strada residenziale privata si sviluppa su due direttrici a fondo cieco di cui una 

lungo il percorso tracciato dal collettore fognario esistente che da S. Pietro-Grazia si 

allaccia alla rete di Ponente.  

Lo sviluppo del tracciato di tutta la lottizzazione è di circa ml. 312,82; mentre la 

larghezza della carreggiata, comprensiva di marciapiede, è di ml. 9,00. 

La infrastruttura è costituita da fondo del terreno naturale e da circa 30 cm. di tout-

venant lapideo rullato; la sovrastruttura prevede uno strato bituminoso dello 

spessore di cm. 8, uno strato di binder dello spessore di cm. 4 ed uno strato di manto 

di usura dello spessore di cm. 3. 

I marciapiedi della larghezza di ml. 1,00 saranno realizzati con mattonelle in 

pietrame di cemento e ciglione in conglomerato vibro-compresso. 

 

b) Spazi di sosta e parcheggio 

Anch’essi, come le strade residenziali attigue, sono da cedere al Comune, e 

misurano complessivamente una sup. di mq. 275,00 

Saranno costruiti sia come infrastruttura che come sovrastruttura con le stesse 

caratteristiche e gli stessi materiali delle strade residenziali. 

 

c) Rete fognante 

Valutate le condizioni plano-altimetrico della zona da lottizzare, la distribuzione 

degli insediamenti umani, la quantità di pioggia e le quantità di liquami da smaltire, 

si è ritenuto ragionevole progettare un sistema fognario a doppia canalizzazione che 

prevede lo smaltimento separato delle acque pluviali e delle acque nere con le 

seguenti caratteristiche. 
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Lo smaltimento delle acque pluviali, vedi tav. 5, relativo alle strade della 

lottizzazione avverrà a mezzo di caditoie a sifone disposte lungo i bordi della strada, 

in  tubi in P.V.C. del diametro di 315 mm. nel tratto A1 e di 500 mm. nel tratto A2 

con confluenza finale sulla Via Ponente. 

Le reti domestiche saranno collegate con brevi fognali, con l’interposizione di 

pozzetti, ad un ramo principale costituito da tubazione in P.V.C. del diametro di 250 

cm. 

Gli scarichi sia delle acque bianche che delle acque nere verranno convogliate ed 

allacciate alle reti esistenti lungo la Via Ponente, dopo parere ed autorizzazione 

dell’Ufficio Tecnico preposto. 

Il proporzionamento della rete è stato eseguito considerando le condizioni di 

funzionamento esterno, delle quali quella di massima magra è rappresentata dallo 

scolo delle sole acque nere. 

Nel periodo di massima magra, la pulizia del collettore è assicurata dal 

funzionamento intermittente di un pozzetto posto in testa in prossimità dei lotti più 

a monte. 

Dato il modesto intervento urbanistico, si può facilmente desumere che, oltre al 

normale funzionamento in assenza di pioggia, il collettore è in grado di convogliare 

anche l’onda di piena dell’afflusso meteorico per qualsivoglia evento atmosferico 

eccezionale. 
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RETE ACQUE BIANCHE 

Calcolo delle portate 

 

Data la modesta estensione dei bacini afferenti ai collettori di progetto, è stato scelto 

il metodo di G. De Martino che fornisce il valore del coefficiente udometrico per 

mezzo della seguente espressione: 

 

)  .  /1(
36,0

15      
has

JWrCr
u   

Wr = coefficiente d’afflusso orario ragguagliato rispetto all’area del bacino; 

J15  =  intensità di pioggia corrispondente alla durata di 15
I
; 

S    = Superficie del bacino 

i     = Pendenza media del collettore 

Wr = Volume dei piccoli invasi; 

Cr = Coefficiente di ritardo. 

I valori di Cr sono stati determinati dalla tab. riportata nel colombo-manuale 

dell’ingegnere Vol. II. 

Si determina quindi la portata dei vari collettori mediante la formula dove S è l’area 

interessata. 

Nell’ipotesi che la sezione della tubazione interessata al deflusso sia dell’80% si ha 

un raggio idraulico medio della condotta pari a 0,607 del raggio effettivo. 

La portata del liquido defluente della condotta può essere così scritta: 

Q = 0,80  П R
2
  x  ixRx     607,0  

dove X è il coefficiente di attrito secondo Bazin in funzione della scabrezza del 

materiale adottato e del raggio idraulico, esprimendo: 

D in ml.  Q in mc/s  i in m/m 

la precedente formula diventa: 

Q = 20,76 x 10
3
 x D 

5/2
  i

1/2
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da cui: 

D =  
    10  76,20

1000  60  
1
23 ixXxx

xxQ
              (mm) 

La velocità è stata determinata utilizzando la formula del Kutter: 

V = IxRx
Rm

R
      

    

  100


 

con R = raggio idraulico (m) 

m = coefficiente di scabrezza secondo Kutter 

T = pendenza collettore 

I dati riportati ed i valori delle portate, dei diametri e delle velocità, sono nella tab. 

seguente. 

 

 

 

  

5

2
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RETE ACQUE NERE 

Calcolo delle portate unitarie 

 

Il dimensionamento dei condotti per lo smaltimento delle acque nere provenienti dai 

servizi (acqua potabile) sarà fatto per le seguenti portate: 

q = R x p x d x a / (3600 x B) 

in cui 

p = popolazione 

d = dotazione 1/ab x giorno 

a = 0,7 coeff. di disperdi mento 

B = 18 h numero di ore in cui si presume che l’intero volume giornaliero venga 

smaltito con portata costante 

R = coefficiente di punta giornaliero (1,5) e stagionale (1,5) = 2,25. 

Nel nostro caso si ha: 

d = 300 1/ab x giorno 

per cui 

q/p = 2,25 x 300 x 0,7 / (3600 x 18) = 0,00729 1/sec. x ab 

 

 

Dimensionamento dei collettori 

Valutati gli abitanti relativi ad ogni singolo collettore si calcolano le portate 

corrispondenti. 

Portata minima collettore: 

q = sec)/1(    
18  3600

7,0  300
tabNx

x

x
 

Portata massima nel tempo dei massimi consumi 

Q max = 2,25 x q (1t/sec) 
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COLLETTORE A1-A2 

R = 0,125;    p = 110 ab;    i = 0,007;    m = 0,35;    D = 250 m 

 

Portata minima 

q = 0,00324 1t/sec x ab  q = 110  
18  3600

7,0  300
x

x

x
 

q = 0,00324 x 110 = 0,3565 1t/sec 

 

Portata max nel tempo dei massimi consumi 

Qmax = 2,25 x 0,3565 = 0,802 1t/sec 

 

Verifica della velocità min. e del grado di riempimento 

Y = 75° 

Ac = 2
2

  00266,0   75   75  
360

28,6

2

125,0
msenx 








   

C = mxx  163,0  125,0  75  
360

28,6
  

R = m
x

xsenx
 0163,0    

75  28,6

360  75   75  28,6

2

125,0













 

V = sec/  280,0
477,0

1363,0
007,0  0163,0  

0,0163  35,0

0,0163 100
mxx 


 

Q = Ac x V = 0,00266 x 0,28 = 0,000745 = 0,745 1t/sec 

 

Grado di riempimento 

% 69,21    2169,0    
01226,0

00266,0
    

A

Ac
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Verifica della velocità max e del grado di riempimento  

Y = 90° Qmax = 0,802 1t/sec 

Ac = mqsenx   0044,0   90   90  
360

28,6

2

125,0 2









   

C = mxx  196,0  125,0  90  
360

28,6
  

R = m
x

xsenx
 0227,0    

90  28,6

360  90   90  28,6

2

125,0













 

V = sec/  38,0    
500,0

190,0
007,0  227,0  

0,0227  35,0

0,0227 100
mxx 


 

Q = A x V = 0,0044 x 0,38 = 0,00167       1,67 1t/sec 

 

Grado di riempimento 

% 88,35    3588,0    
01226,0

0044,0
    

A

Ac
 

 

Si adotta per la condotta acque nere un  250 in p.v.c. 
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d) Rete idrica 

La rete idrica viene allacciata agli impianti del civico acquedotto sulla strada 

provinciale di Ponente Milazzo-Barcellona nel punto indicato nella planimetria 

della tav. 6 comunque dopo parere ed autorizzazione dell’Ufficio Tecnico preposto. 

   

Premessa 

La rete idrica può essere dimensionata conoscendo la capacità insediativa dell’area. 

Tale dato per la zona CT1 prevede una capacità insediativa pari a 109 ab. 

 

Fabbisogno idrico Zona CT1 

Per il dimensionamento dei tubi e la conseguente verifica della rete, occorre 

stabilire il fabbisogno giornaliero che viene valutato in 300 1/ab. x giorno. 

Avendo supposto una capacità insediativa di 109 ab. il fabbisogno totale risulta: 

con un insediamento aggiuntivo di 10 persone annue in % si ha: 

Pn = Po (1 + 1)
35

 = 109 (1 + 0,0917)
35

 = 150 ab. 

Q = 300 x 150 = 45.000 1/giorno 

cioè una portata media annua pari a: 

Qma = 0,450 1/sec 

la portata media dell’ora di massimo consumo vale: 

Qma = Kh x Qma = 2,5 x 0,450 = 1,125 1/sec 

ed è con questo dato che si procede al calcolo della rete. 

 

Dimensionamento della condotta 

Q = portata media = 1,125 l/sec 

l = lunghezza della condotta = 314,00 ml 

q = ml
l

Q
  sec/  00358,0    

00,314

125,1
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Applicando la formula del Darcy 

87,546        
52


D

B

q

T
 

a cui corrisponde dal manuale Colombo 

D = 90 mm. 

Si utilizza quindi una tubazione in polietilene  90. 
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e) Rete elettrica e impianto di illuminazione 

Il presente lavoro riguarda la progettazione dell’impianto per l’illuminazione 

artistica all’interno dell’area di lottizzazione C/da Fossazzo-Casazza. 

In base all’ubicazione della cabina ENEL nonché alla potenza elettrica massima 

erogabile, sono state previste, in fase progettuale, le diverse tipologie di 

collegamento e di sezionamento dei carichi. 

Tali apparecchiature saranno collocate in un quadro elettrico generale da dove si 

potranno eseguire tutte le operazioni di attivazione e disattivazione delle linee. 

Le linee, come facilmente si rileva dall’elaborato progettuale della tav. 7, avranno 

origine dal quadro generale di bassa tensione detto Q.G. Illuminazione, posto sulla 

parete cabina, in prossimità del quadro dovrà essere installato il punto di consegna 

ENEL. 

L’illuminazione pubblica sarà regolata da apposito quadro di comando autonomo. 

Individuate le varie utenze luminose da alimentare si è deciso, in fase progettuale, la 

ripartizione equilibrata dei carichi elettrici, la sequenza di accensione e i dispositivi 

di controllo della rete elettrica; inoltre, data la specificità della progettazione, si è 

ritenuto indispensabile procedere alla formulazione di un calcolo illuminotecnico 

tale da permettere di verificare e garantire i valori minimi standard di 

illuminamento. 

L’impianto di pubblica illuminazione sarà realizzato con lampade tubolari 

fluorescenti 2x40W, posti contri un’armatura montati su pali di acciaio  del tipo a 

frusta. 

Descrizione dell’impianto 

La rete di illuminazione  consiste in una linea elettrica all’interno di cavidotto 

realizzato con tubo in polietilene a doppia parete corrugato esternamente con dei 

pozzetti di derivazione in corrispondenza dei corpi illuminanti. 

Le utenze elettriche saranno installate secondo i disegni allegati al progetto; inoltre 

le lampade previste per ogni corpo illuminante saranno collegate una alla linea tutta 

notte e l’altra a quella mezza notte per permettere lo spegnimento di queste ultime 

in alcune ore della notte. 
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Sia la rete elettrica a mezza notte che quella a tutta notte, saranno selezionabili 

direttamente quadro Q.G. Illuminazione e protetti mediante delle protezioni 

magnetotermiche differenziali. 

I conduttori saranno del tipo in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina in PVC, tipo unipolare FG7R 0,6/1Kv entro 

tubazioni in polietilene a doppia parete corrugato. 

Il collegamento tra il singolo corpo illuminante e la linea di distribuzione principale 

avverrà mediante una giunzione derivata, posta all’interno di pozzetti ispezionabili 

ed eseguita con materiali termo restringenti e idonee morsettiere secondo le norme 

CEI 20-23. 

L’impianto di terra sarà composto da un dispersore principale costituito da una 

corda di sezione 35 mmq., posta in opera all’interno di uno scavo in intimo contatto 

con il terreno, che collegherà le parti metalliche dell’impianto protette con 

opportuni accessori anticorrosivi. 

Il dispersore principale dovrà poi essere collegato ad una serie di picchetti, posti 

all’interno dei medesimi pozzetti delle giunzioni derivate, di lunghezza > = ad 1,50 

mt. nel rispetto della norma CEI 64-8. 

La protezione delle linee contro i contatti indiretti sarà effettuata collegando tutte le 

parti metalliche dei corpi illuminanti, dei pali elettrici, dei bracci e tutte quelle degli 

accessori dell’impianto, all’impianto di terra sopracitato. 

All’impianto di terra sarà coordinata da una protezione magnetotermica 

differenziale, individuale per ogni linea di alimentazione, e posta all’interno del 

Q.O. Illuminazione. 

La suddetta protezione sarà in grado di interrompere l’alimentazione nel tempo 

previsto dalla normativa vigente (5 secondi), in modo che la tensione di contatto 

non superi il valore pericoloso di 50 V. 
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Quadro elettrico 

Il quadro elettrico denominato Q.G. Illuminazione, sarà ubicato sulla parete della 

cabina ENEL e sarà costituito da un involucro con un grado di protezione 1P65, 

idoneo quindi all’installazione in spazi esterni. 

Il sezionamento principale delle linee avverrà da un interruttore magnetotermico 

generale quadripolare. Le varie utenze rappresentate dai corpi illuminanti saranno 

distribuite equamente sulle tre sistema trifase RSTN e ciascuna protetta da un 

interruttore differenziale. 

Dato che il quadro elettrico verrà aperto soltanto occasionalmente per la 

manutenzione, non sono previsti degli strumenti di misurazione quali voltmetri ed 

amperometri. 

Calcoli elettrici 

La potenza di progetto è stata determinata dalla somma delle potenze di targa delle 

singole lampade e delle apparecchiature ausiliarie; nel calcolo inoltre è stato 

considerato un coefficiente di contemporaneità pari ad 1, essendo l’impianto in 

unzione contemporaneamente. 

Essendo la linea di alimentazione trifase, è stata eseguita in fase progettuale, una 

ripartizione dei carichi in modo da minimizzare lo squilibrio delle potenze sulle tre 

fasi. 

I cavi di alimentazione sono stati dimensionati secondo i seguenti criteri: 

a) Massima portata di corrente; 

Le sezioni sono state determinate considerando che, in condizioni regolari di 

esercizio, la densità di corrente dev’essere tale da non superare la portata 

stabile nelle tabelle CEI-UNEL 35024-70 in relazione alla sezione, al tipo di 

cavo ed alle condizioni di posa. 

b) Caduta di tensione in linea e perdite percentuali; 

Le sezioni dei conduttori scelti con criterio di cui alla lettera (a) sono state 

verificate in modo che la caduta di tensione e le perdite per effetto Joule in 

linea non siano superiori al 5% rispettivamente della tensione nominale e 

della potenza totale di linea. 



 20 

Tali verifiche sono state effettuate utilizzando opportuni software dedicati al calcolo 

ed alla verifica delle linee elettriche. 

Le apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti, cioè gli interruttori 

automatici magnetotermici sono stati scelti calcolando: 

1) La corrente di cortocircuito all’inizio dell’impianto ovvero dov’è posizionata 

l’apparecchiatura di protezione; 

2) La corrente di cortocircuito di cui al punto (1) in base a cui si è scelto il 

potere di interruzione; si è inoltre verificata la tempestività dell’intervento 

delle apparecchiature. 

Al progetto è stato comunque allegato il fascicolo di dimensionamento dei cavi 

elettrici e della verifica della protezione dei conduttori. 

 

Calcoli illuminotecnici 

È stato eseguito un calcolo fotometrico puntuale per determinare l’ubicazione e la 

potenza della lampada da installare in ogni corpo illuminante. 

La formula più utilizzata per questa calcolazione è la seguente: 

Ep = 
2

3cos   

h

KlmxIp 
 

dove: 

Ep = illuminamento in lux per punto; 

Ip = intensità in candele, riferite a 1000 lumen, nel punto in esame; 

Klm = intensità luminosa della lampada; 

 = angolo compreso tra la verticale dell’apparecchio ed il punto in esame; 

H = distanza tra la sorgente luminosa  ed il piano su cui si calcola l’illuminamento. 

Il valore progettuale del parametro E è stato fissato secondo quanto prescritto dalle 

norme tecniche a seconda del tipo di strada; nel caso specifico parchi a medio 

traffico pedonale (10-15 lux). 

Questi valori sono, naturalmente, riferiti ad un impianto nuovo e quindi sono 

considerati minimi indispensabili. 

Si producono così i risultati dei valori fotometrici, evidenziando i valori 

dell’illuminamento sul piano orizzontale formata dai corpi illuminanti. 
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Tutti i componenti da utilizzare per la realizzazione del sopra descritto impianto ed 

il medesimo, dovranno rispondere ai requisiti dettami dalle norme CEI, dalla legge 

n° 46 del 1990, ed alle altre normative in materia di impianti elettrici. 

 

f) Predisposizione per la rete di distribuzione telefonica 

Si prevede, per la rete di distribuzione telefonica una tubazione in P.V.C. del  80 

con pozzetti predisposti come da schema in allegato. 

In sede esecutiva dopo l’approvazione del piano di lottizzazione, le opere saranno 

realizzate in collaborazione con i tecnici della S.I.P. 

 

g) La rete di distribuzione del gas 

Sarà predisposta una condotta principale di distribuzione lungo l’asse della strada 

A1-A2 (vedasi tav. 8); verrà inserito un contatore con un dispositivo di 

intercettazione (saracinesca) posto all’esterno di ogni edificio in posizione 

facilmente raggiungibile. 

Il contatore sarà posto all’esterno dello stabile in nicchia aerata, in luogo asciutto, 

accessibile in ogni momento. Gli allacci saranno effettuati contemporaneamente o 

successivamente alla fase di realizzazione dalla società che gestisce la distribuzione 

del gas. 

 

h) Dimensionamento di massima della rete di distribuzione 

Utilizzando la seguente formula: 

 V = 64  L 
5

2

d

Q
   V = perdita di carico (nn. c.di a.) 

 Per 10,0    
L

y
 = coefficiente d’attrito 

   = 0,0234 ( a 15°) per Rc = 10000 ÷ 20000 

 

y = peso specifico = 0,735 Kg/m
3
 

L = Lunghezza condotta 

Q = Portata m
3
/h 
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d = diametro tubazione 

 

Consumo medio annuo – 500 m
3
/ab 

Consumo medio annuo – 0,06 m
3
/h.ab. 

Per un insediamento di – 150 persone 

Q = 0,06 x 150 = q m
3
/h 

Considerando una perdita per fughe del 10% 

Q = 10 m
3
/h 

Utilizzando la tabella del Monnier 

per Q = 10 m
3
/h si ha d = 40 mm. 

Verrà utilizzata una condotta del  110 mm. in polietilene  
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OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

Nell’ambito del piano di lottizzazione, è stata calcolata la superficie di mq. 2540,92 

per essere messa a disposizione e quindi trasferita al Comune di Milazzo, per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. 

La superficie utilizzata è invece di mq 2549,60 con la seguente ripartizione: 

- Verde attrezzato       mq 1565; 

- Parcheggi pubblici      mq 275; 

- Servizi di interesse comune e scolastici   mq 709. 

I criteri che sono stati adottati per la localizzazione delle aree seguono principi di 

razionalità ed ottimizzazione degli spazi. 

Sia i parcheggi pubblici che l’area di interesse comune sono stati ubicati in 

prossimità dell’accesso all’area da lottizzare per favorirne un uso più immediato. 

All’area di interesse comune è stata data una configurazione regolare al fine di 

consentire all’Amministrazione Comunale di poter realizzare una infrastruttura 

idonea tra quelle previste dalle norme. 

L’area destinata al verde attrezzato, come meglio si evidenzia nella tav. 9, è stata 

ubicata in una zona di facile accesso, in prossimità dei parcheggi pubblici e dotata 

di alberi ornamentali con idonei attrezzi per un uso appropriato per i bambini che ne 

usufruiscono in totale sicurezza, nonché di percorsi ciclo pedonali adeguatamente 

illuminati. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE-COSTRUTTIVE DELLE TIPOLOGIE 

EDILIZIE RESIDENZIALI E RICETTIVE 

Le previsioni progettuali comprendono N 2 tipologie edilizie a residenza ed una a 

destinazione ricettiva. Sono previsti N. 32 fabbricati residenziali unifamiliari. Le 

strutture portanti saranno realizzate in cemento armato con conglomerato 

cementizio ed armature conformi ai calcoli. 

Tali strutture saranno costituite da: 

- Travi e pilastri incastrati al piede nelle travi di fondazione e formanti maglie 

chiuse sia nei piani orizzontali che verticali; 

- Massetto di sottofondazioni in conglomerato cementizio non armato a q.li 

2,00 dello spessore di cm 20; 

- Fondazioni continue del tipo a travi rovesce in c.a.; 

- Solai a struttura mista in laterizi forati e nervature parallele in c.a. gettati in 

opera; 

- Sporti balconi a struttura mista come i solai, mentre le pensiline saranno 

realizzate in c.a. e lavorate a sbalzo sulle travi adiacenti; 

- Murature di tamponamento in mattoni forati termici di cm 30 del tipo 

“poroton”; 

- Infissi esterni in alluminio anodizzato con vetri camera e persiane ad anta; 

- Il tetto ad una falda sarà coibentato con pannelli isolanti da cm 4 sotto un 

manto di tegole tipo portoghese. L’inclinazione prevalente dei tetti sarà con 

orientamento Sud per favorire future installazioni di impianti fotovoltaici; 

- Tutti gli impianti saranno realizzati a perfetta regola d’arte e secondo la 

normativa vigente; 

- Le altre opere non qui elencate saranno dettagliatamente descritte nella fase 

di presentazione degli elaborati esecutivi. 
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ELENCO ALLEGATI  

In osservanza a quanto prevede il Regolamento Edilizio del P.R.G. all’art. 40 

vengono allegati: 

1) Relazione tecnica; 

2) Inquadramento urbanistico e territoriale: 

- Corografia scala 1:25.000; 

- Stralcio PRG scala 1:5.000; 

- Estratto di Mappa Catastale scala 1:2.000; 

- Sovrapposizione lottizzazione-catastale scala 1:2.000; 

- Aerofotogrammetria scala 1:2.000; 

- Planimetria quotata dello stato di fatto scala 1:1.000; 

3) Progetto: 

- Planimetria generale scala 1:500; 

- Profili e sezioni scala 1:500; 

4) Tipologie scala 1:200; 

5) Opere di urbanizzazione; 

- Rete acque bianche e acque nere scala 1:500; 

- Sezioni scala 1:200/1:2000 

6) Opere urbanizzazione: 

- Rete impianti idrici scala 1:500; 

7) Opere di urbanizzazione: 

- Rete elettrica utenze e impianto di illuminazione stradale scala 1:500; 

8) Opere di urbanizzazione: 

- Rete telefonica e rete gas metano scala 1:500; 

9) Progetto aree verde attrezzato: 

- Planimetria scala 1:200; 

- Sezioni generali scala 1:100; 

- Sezioni di dettaglio scala 1:20 e 1:10; 

10) Computo metrico; 

11) Elenco prezzi; 

12) Analisi prezzi; 

13) Schema di convenzione; 

14) Piano di sicurezza ai sensi della 494/96 e successive integrazioni; 

15) Stima incidenza manodopera; 

16) Cronoprogramma; 

17) Calcolo illuminotecnico; 

18) Capitolato speciale d’appalto; 

19) Relazione geologica. 

 

Milazzo, lì _________________ 

         I  TECNICI 

        Ing. Francesco De Gaetani 

              Ing. Ugo D’Amico 

            Arch. Luca D’Amico 


