
OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

 

 

Oggetto: Opere di urbanizzazione primaria inerenti fabbricati da realizzare posti nel Comune di 

Montemurlo, località Oste lungo la via Siena . 

 

Richiedenti :  Immobiliare Stefano Martini Srl - Edilgargano Snc del Geom. Gargano Simone e C. 

 

Riferimenti pratiche edilizie:  Progetto unitario 

 
I sottoscritti Arch. Alberto Baldi e Geom. Massimo Nicoletti in qualità di progettisti e direttori dei 

lavori della pratica sopracitata con la presente redigono relazione tecnica e computo metrico delle 

opere di urbanizzazione da realizzare  allegati alla presente. 
 

Montemurlo lì 14.09.2018 

         

         I tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

 

Richiedenti :  Immobiliare Stefano Martini Srl - Edilgargano Snc del Geom. Gargano Simone e C. 

Oggetto :    Opere di urbanizzazione primaria inerenti fabbricati di nuova realizzazione posti nel 

Comune di Montemurlo , località Oste lungo la via Siena . 

Riferimenti pratiche edilizie:  

Piano Unitario 

Individuazione rispetto al Regolamento Urbanistico:  

L’immobile risulta ubicato in zona P1.1 AT_20 Nuovo insediamento produttivo via Siena 

Descrizione: 

L’area oggetto della presente è posta in via Siena , ha una superficie di circa 6400 mq ed è di 

forma pressoché rettangolare. Il terreno è libero da fabbricati e confina a sud-est con via Siena a 

nord-est e sud-ovest con lotti liberi a verde e a nord-ovest con fabbricati industriali. L’area si trova 

in zona prevalentemente artigianale ed industriale ed individuata catastalmente nel Foglio 27 

Part. 541-543-547-40-540-546 e nell’attuale R.U. interna al sottosistema P1 – tessuto produttivo 

consolidato – ambito P1.1 , AT_20 Nuovo insediamento produttivo via Siena .  

L’intervento proposto tratta la realizzazione di nuovi fabbricati industriali/artigianali con relative 

opere di urbanizzazione meglio descritte in seguito ovvero: 

Demolizione dell'attuale marciapiede esistente con arretramento dello stesso di 5.00 ml dalla 

sede stradale e relativa creazione di parcheggi pubblici lungo la via Siena oltre a quattro accessi 

carrabili . 

Formazione di marciapiedi e collegamento con quelli esistenti , opere di abbattimento delle 

barriere architettoniche , formazione di corde blande agli accessi carrabili. 

Posa in opera di zanella a doppio petto oltre caditoie poste ad un interasse di ml 25 l'una dall'altra 

e relativo allacciamento alla fognatura esistente . 

Abbassamento di due tombini d'ispezione della fognatura (esistenti sull'attuale marciapiede) per 

riportarli alla nuova quota del parcheggio pubblico . 

Allacciamenti alla fognatura per i nuovi fabbricati. 

Formazione di segnaletica orizzontale e verticale per i nuovi parcheggi. 

Realizzazione di giardino pubblico e relativa piantumazione . 



Infine si procederà alla tombatura di fosso a cielo aperto posto nel tergo dei nuovi fabbricati da 

realizzare con tubazione in polietilene(AD) O 800 . 

Il tutto meglio identificato negli elaborati grafici a corredo della presente , elaborato grafico e 

computo metrico . 

  

Montemurlo lì 14.09.2018 

 
      i tecnici 


