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TR_09A - PIANO ATTUATIVO VARIANTE - SETTEMBRE 2021 (prima presentazione) 
     

    Agg. VARIANTE FEBBRAIO 2022 (rev.01) 
    Agg. VARIANTE APRILE 2022  (rev.02) 

    Agg. VARIANTE APRILE 2022  (rev.03) 

    Agg. VARIANTE MAGGIO 2022 (rev.04) 
    Agg. VARIANTE LUGLIO 2022 (rev.05) 

    Agg. VARIANTE OTTOBRE 2022 (rev.06) 
 

 

 

REVISIONE POST RIUNIONE DEL 26/10/2022 
 
 

 

0. PREMESSA 
1. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA con inquadramento cartografico e VINCOLISTICA 

2. DATI DIMENSIONALI 
3. PROGETTO DEL PIANO e RETI 

4. STIMA COSTI OO.U. 

5. COERENZA OBIETTIVI SOSTENIBILITÁ ai sensi dell'elaborato VAL_03 del R.U. 
6. STIMA CO2 ASSORBITA ai sensi dell'elaborato AGR_03 del R.U. 

7. ANALISI BIOCLIMATICA ai sensi dell'art.3, comma 1 dell'elaborato VAL_03 del R.U. 
a. analisi bioclimatica del sito 

b. analisi ombre portate dagli edifici 

c. analisi delle barriere verdi 
d. criteri bioclimatici per le tipologie edilizie 
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0. PREMESSA 

Tale documento in REV.06 SOSTITUISCE, omonimi elaborati presentati in data: 

• febbraio 2022 (REV.01) 

• aprile 2022 (REV.02) 

• aprile 2022 (REV.03) 

• maggio 2022 (REV.04) 

• luglio 2022 (REV.05) 
 

La presente quale istanza per la variante al piano attuativo approvato. 
 
Durante la realizzazione dei fabbricati nell’area a sud è stata rinvenuta una dorsale Telecom con relativo 

pozzetto e di fatto tale circostanza non permette l’edificabilità in corrispondenza di essa e dunque è necessaria 

e conseguente una ridistribuzione delle superfici di perequazione. 

 

Il rinvenimento è da considerarsi assolutamente imprevisto ed indipendente dal soggetto proponente 
 

A seguire le risultanze del tracciamento della dorsale Telecom. 
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 Vista 

dall’esterno 
dell’area di 

cantiere, da 
est verso 

ovest. 
La linea 

tratteggiata 

indica il 
percorso della 

dorsale 
Telecom. 

 

Fortuitamente 
la linea si 
trova ad una 

profondità 

superiore a 

1,20m, 

questo ha 
permesso la 

realizzazione 

delle opere di 

fognatura 

senza 
interferenze. 
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Vista dal 

cantiere verso 
il parcheggio 

di via 
Canada. 
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Vista dal 

parcheggio di 
Via Canada. 
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La posizione della dorsale Telecom impedisce l’edificabilità del lotto n.7 come nel seguito evidenziato 
(ESTRATTO PA APPROVATO con indicazione della dorsale TELECOM): 
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Ecco la condizione di necessità con la quale si presenta la Variante. 
 

In occasione della proposta di variante è colta l’opportunità di far “atterrare”, all’interno dell’area in esame, 

quantità di SUL da altri interventi presenti in città, nel dettaglio tali superfici saranno trasferite dalla scheda 

TRPRGC_03A (superficie massima trasferibile 1970mq). 
 

La realizzazione della presente proposta di variante è subordinata alla permuta complessiva di 154mq 

(circa l’1,2% dell’intera superficie territoriale) come risulta nel relativo elaborato grafico. 

 

In particolare la situazione catastale, discendente dalla Convenzione del 14/09/2018 stipulata tra proponente 
ed amministrazione comunale, è la seguente: 

particella sub estensione
mq

Lotto 1-2-3-4 861 1815
Lotto 5-6-7 862 1357
Lotto 8 863 454
Lotto 9-10-11-12 864 2417
Lotto 9-10-11-12 857 49

A 6092

area c.c. Vall'ombrone immobiliare 30 185 68
30 186 56

853 67
849 15

area c.c. Sof is 30 183 312
30 184 80

B 598

A + B 6690
Standard art.88 NTA - Strada e parcheggi - CEDUTE 
con CONVENZIONE

860 1997
C S.F. TOTALE 8687

852 2215
854 1575
856 76
858 105

D 3971
C + D 12658

AREA DA CEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 854 PORZIONE                     154 

AREE IN CONVENZIONE DA RITRASFERIRE AL 
PROPONENTE

854 PORZIONE 154

852 2215
854 1575
856 76
858 105

D 3971

SUPERFICIE A CESSIONE post trasferimenti Foglio 71 (saldo INVARIATO)

SUP. TERR. CAT.

PROPOSTA TRASFERIMENTI - FOGLIO 71

SUPERFICIE FONDIARIA - Foglio 71

SUP. FOND. LOTTI

AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO - PROPRIETà PROPONENTE

propr. proponente

TOT. SUP. FOND.

SUPERFICIE A CESSIONE - Foglio 71

 
 
Si configura dunque la situazione per cui, data la presenza della dorsale Telecom (opera di interesse pubblico) 

e la conseguente impossibilità di realizzare volumetrie come previsto dal Piano Attuativo sul tracciato della 

stessa, i lottizzanti chiedono la permuta di una piccola porzione di terreno, con una porzione già ceduta 
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all’Amministrazione: in maniera sintetica è proposta un trasferimento di un’area di 154mq a favore dei 
lottizzanti contro una cessione a favore dell’AC di un’area di pari estensione. 

 
Sotto le porzioni interessate dallo scambio. 

 

 
 

 

Tale variazione permetterà all’AC di avere in cessione un’area con forma più regolare e dunque un uso più 
efficace delle risorse territoriali anche nell’ottica di una futura edificazione.  
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Sotto la rappresentazione della situazione catastale, come ricavabile da GEOSCOPIO (estrazione dati 
(23/02/2022) 



pagina 10 di 37 

Circa il trasferimento delle SUL esse saranno pari a 741,78mq. 
 

Tale quantità è da incrementare del 20% relativo alla premialità (pari a 148,35mq) che porta il 

trasferimento complessivo a 890,13mq. 

 
Il proponente ritiene di cedere il 5% di dette superfici (quota ERP) all’Amministrazione Comunale e 

dunque rinuncia all’edificabilità di: 890.13 * 5% = 44,50mq. 

 

Il netto delle superfici trasferite (in quota ERS ed ERL) è pari a: 890,13 - 44,50 = 845,63mq di SUL. 

 
 

La dimensione complessiva degli interventi passerà dunque da 1807,55mq a 2653,18mq. 

LOTTO PA PDC VARIANTE variazioni
mq mq mq mq

1 110,53 115,05 115,05 4,52
2 96,59 145,98 156,51 59,92
3 153,16 151,74 182,74 29,58
4 153,16 151,74 182,74 29,58
5 153,16 145,98 167,04 13,88
6 96,82 151,74 310,00 213,18
7 153,16 168,30 -153,16
8 153,16 168,30 916,57 763,41
9 184,45 105,71 105,71 -78,74

10 184,45 186,11 200,00 15,55
11 184,45 187,07 187,07 2,62
12 184,45 129,75 129,75 -54,70

TOTALI 1807,55 1807,47 2653,18 845,63

nella variante i lotti 6 e 7 si accorpano

TR 09 A - Distribuzione SUL

 
 

Circa poi la distinzione tra ERS e ERL è necessaria una prima valutazione quantitativa. La somma 

complessiva delle SUL di VARIANTE corrisponde a 2653,18mq. Questa quantità, essendo depurata dal 

5% della SUL destinata ERP corrisponde al 95% della SUL totale. 
 

In particolare, proporzionando, si ha: 

 

ERS + ERL 2653,18 (95% della SUL Totale)

ERS 558,56 (20% della SUL Totale)
ERL 2094,62 (75% della SUL Totale)

complessivo 2653,18  
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I lotti risultanti dalla variante sono organizzati nella seguente maniera: 
 

LOTTO VARIANTE ERL ERS
mq mq mq

1 115,05      115,05    
2 156,51      156,51    
3 182,74      182,74    
4 182,74      91,37      91,37   
5 167,04      167,04    
6 310,00      77,50        232,50 
7 -          
8 916,57      624,12    292,45  
9 105,71      105,71    

10 200,00      200,00    
11 187,07      187,07    
12 129,75      129,75    

TOTALI 2.653,18   2.036,86  616,32  

TR 09 A - Distribuzione ERS/ERL

 
 

Gli atti di compravendita delle quantità di SUL in atterraggio sono in corso di definizione. 

 
A livello edilizio (al 31/03/2022) la situazione è la seguente 

PRATICA 

EDILIZIA 

TECNICO 

ISTRUTTORE 

LOTTO PARTICELLE PDC INIZIO 

LAVORI 

PERCENTUALE 

AVANZAMENTO 

(stima al 
30/06/2022) 

2019 / 291 RADI 9 864 n.149 del 
13/05/2020 

20/08/2020 90% 

  10 864   0% 

  11 864   90% 

  12 864   85% 

       

2019 / 292 BEVILACQUA 1 861 n.419 del 

24/09/2019 

12/02/2020 95% 

  2 861   90% 

  3 861   85% 

  4 861   80% 

       

2019 / 293 CAPALDO 5 862 n.506 del 
22/11/2019 

20/09/2020 70% 

  6 862   0% 

  7 862   0% 

  8 863   0% 

OO.U.       

2019 / 78  OO.U. 860 n.254 del 

31/05/2019 

30/07/2020 65% 
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1. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA con inquadramento cartografico e VINCOLISTICA 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

La variante al Piano non modifica in nessun modo le azioni previste da quanto presentato.  

 
Il piano attuativo interessa con un'area a nord del centro cittadino di Grosseto, nella zona di recente 
espansione insediativa residenziale. 

 

 

Tale area, in una 
ripresa zenitale, è 
individuata dalla 

evidenziazione in 

ovale. 
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Salendo nel dettaglio risulta 
evidente di come tale area, 

che si sviluppa lungo l'asso 
nord - sud, sia a tutti gli effetti 

un completamento del tessuto 
urbano, per quanto la 

presenza di elementi di 

viabilità e sosta definiscano 
un isolato di forma allungata: 

a nord è delimitato da via 
Svizzera, ad est da via 

Canada, a sud dal parcheggio 

a servizio di un centro 
commerciale con ingresso da 

via Repubblica Dominicana e 
ad ovest dal centro 

commerciale stesso. 

 
LA VARIANTE non modifica le 
impostazioni sopra riportate 

che facevano parte del Piano 

originario. 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO 
L’inquadramento urbanistico rimane sostanzialmente inalterato. 

 
Nel seguito si riportano quale promemoria i riferimenti urbanistici adottati nella stesura del Piano 

originario. 
 

 

ELABORATO PR-02-03 
 

La cartografia di R.U. a 

fianco evidenzia, in 

prossimità degli incroci tra 
via Svizzera con via 
Canada e viale Repubblica 

Dominicana, un'area a 

forma di "L" con retinatura 
incrociata blu e arancio su 

fondo bianco: tale area è 
quella relativa alla scheda 

di piano TR_09A. 

 
L'estensione di tale area, 

misurata sul relativo CTR 
in scala 1:2000 risulta circa 

pari a 12669mq, 

congruente a quanto 
indicato dalla Scheda di 

R.U. nominata TR_09A 
(vedi a fianco l'estratto 

dell'elaborato PR-02-03 - 
"Disciplina del territorio 

aperto, degli insediamenti 

e classificazione del 

relativo patrimonio edilizio 

esistente"). 
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ELABORATO PR-04 

 
La cartografia relativa 

all'elaborato PR-04 - 
"Disciplina del paesaggio e 

delle invarianti strutturali" 
non mette in evidenza 

nulla, indicando solo 

un'alberatura al centro 
della carreggiata in via 

Svizzera, elemento che 
non subirà alcuna 

modifica. 
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ELABORATO GEO-01 

[ESTRATTO di RU] 
 

L'elaborato di RU, GEO-
01, individua la 

pericolosità 
geomorfologica. 

 

 
 

Per la definizione dei livelli 
di FATTIBILITÁ si faccia 

riferimento alla "Indagine 

geologico-tecnica di 

supporto" di cui si riporta 
un estratto nel seguito. 

  

 

A fianco si riporta un 
estratto della INDAGINE 
GEOLOGICO TECNICA 

DI SUPPORTO che 

precisa la fattibilità 

GEOMORFOLOGICA per 
ciascun tipo di intervento. 
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ELABORATO GEO-02 

[ESTRATTO di RU] 
 

L'elaborato di RU, GEO-
02, individua la 

pericolosità idraulica. 
 

 

 
Per la definizione dei livelli 

di FATTIBILITÁ si faccia 
riferimento alla "Indagine 

geologico-tecnica di 

supporto" di cui si riporta 
un estratto nel seguito. 
 

 

A fianco si riporta un 

estratto della INDAGINE 
GEOLOGICO TECNICA 

DI SUPPORTO che 

precisa la fattibilità 

IDRAULICA per ciascun 

tipo di intervento. 
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ELABORATO ARC-01 

 
L'elaborato ARC-01, 

individua il rischio 
archeologico. Il sito in 

esame è a "Rischio 2", la 
norma prescrive: " … di 

effettuare ricognizioni di 

superficie e analisi delle 

fotografie aeree per 

verificare presenza di 

tracce archeologiche: un 

esito negativo di tali 

indagini declassa l'area a 

rischio 1, un esito positivo 

l'area passa a rischio 4". 

 

Le ricognizioni condotte i 

cui risultati sono in un 

elaborato allegato al piano 
danno un esito negativo 

per cui l'area è declassata 

a "Rischio 1", è prescritta 

"la realizzazione di saggi 

casuali … e la presenza 

sistematica di un 

archeologo durante tutte le 

attività che prevedono 

escavazioni". 

L'analisi degli elaborati di RU, QC-04 e QC-5 indica l'assenza rispettivamente di vincoli ambientali e 
paesaggistici. 
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2. DATI DIMENSIONALI - VARIANTE 

In origine la scheda di piano prevedeva le seguenti quantità previste normativamente, che si riportano di 

seguito, con la necessaria precisazione che tali dati sono quelli che risultano dall'Osservazione n.117 – 
emendamento n.1 alla D.C.C. n.14/2015. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

La norma è stata poi modificata ulteriormente con la successiva D.C.C. n.76/2016 del 27/10/2016 che 

precisava alcuni parametri tra cui la Superficie di Cessione, Sc, portandola dal 50% della St al 30% della St 
(art.26, comma 7° delle NTA), modificando dunque la consistenza della superficie in perequazione in 
3800,70mq e proporzionalmente la fondiaria completava la territoriale, facendo rimanere invariati gli altri valori. 

 

La variante prevede il trasferimento nell’area di complessivi 845,63mq di SUL per un insediamento 

complessivo (depurato dalla quota di ERP) di 2653,18mq che corrisponde a n.90 abitanti insediati. 

 
 

Al fine della determinazione degli standard urbanistici, conformemente all'art.88 comma 15 delle NTA si ha 

una dotazione di standard pari a 24mq per ciascun abitante insediato e dunque: 2.160,00mq. 
 
A tale dotazione è da aggiungere l'estensione della superficie in perequazione, Sc, e si ha quindi una superficie 

di cessione minima complessiva pari a 3.800,70+2.160,00 = 5.960,70mq. 

 

La proposta di piano trasferisce in favore dell’amministrazione comunale 6.144,42mq, soddisfacendo 
in pieno la richiesta. 
 

Di seguito si riportano i dati dimensionali della proposta. 
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I dati di piano rispettano gli standard normativi previsti, in particolare si ha: 

Dotazioni 
minime / 
standard

Dotazioni PA 
APPROVATO

Dotazioni 
VARIANTE

NOTE

St= 12.669,00          mq superficie territoriale

Sc= 3.800,70             30% di St 3.803,16       3.971,00   
superficie in perequazione
(art.26 c.7° NTA)

Sf= 8.868,30             70% di St 8.698,00   superficie fondiaria

SUL 1.807,85             ERS + ERL 2653,18 Superficie Utile Lorda
Volume 4.881,20             mc 7163,586 (= SUL * 2,70m)

Abitanti insediati 62 90

1.488,00             mq 1.997,74       
24,00mq/ab
complessivi integrazione NTA (art.88)

2.160,00             mq 2.173,42   

24,00mq/ab
complessivi integrazione NTA (art.88) - 
ovvero la precedente incrementata di 
175,68mq di superficie fondiaria che 
verrà destinata a parcheggio e area 
permeabile

Dotazioni 
complessive

art.26 + art.88 5.288,70             < 5.800,90       VERIFICA

Dotazioni 
complessive

art.26 + art.88 5.960,70             < 6.144,42   VERIFICA

DATI DIMENSIONALI DI PIANO

Dotazioni NTA (art.88 c.15 NTA ex DM 1444/68) - PIANO APPROVATO

Dotazioni NTA (art.88 c.15 NTA ex DM 1444/68) - VARIANTE

DOTAZIONI PIANO APPROVATO

DOTAZIONI PROPOSTA VARIANTE

 
Circa l'area di cui all'art.88 delle NTA per un’estensione pari 1997,74mq, si svilupperà lungo l'asse nord-sud 

della lottizzazione ed oltre quanto precedentemente previsto anche un’ulteriore area di 175.68mq sarà 

destinata ad assolvere la richiesta di standard. Si tratta essenzialmente di parcheggi (n.41 posti auto oltre a 

n.6 stalli per motocicli) marciapiedi ed aree di manovra, compresa l’ordinaria viabilità per complessivi 

2.173,42mq. 
 

Circa le aree di cui all'art.26 delle N.T.A. esse si trovano in fregio all'area (colore giallo nelle rappresentazioni 

grafiche); tra l'altro, per espressa richiesta del Servizio Mobilità del Comune di Grosseto, è ceduta all'A.C. una 

striscia larga circa 2,00m (catastalmente le particelle 856 e 858) per tutto lo sviluppo del P.A. su Via Svizzera 
(nord del P.A.), quale futuro ampliamento del già esistente marciapiede, ampliamento a servizio di una pista 

ciclabile. 
 

La variante prevede una ridistribuzione delle aree, che interessano anche porzione di quelle già cedute, 

attraverso permute, come risulta dalle informazioni ricavabili in planimetria. 
La superficie fondiaria è organizzata ancora in due gruppi di lotti. 

Il primo gruppo di n.7 lotti (quelli precedentemente indicati come lotto n.6 e lotto n.7 diventano uno solo che 
prende il nome di lotto n.6 all’interno del quale si realizzeranno due fabbricati – 6a e 6b) si sviluppa linearmente 

da nord a sud, l'accesso è garantito da via Svizzera a nord e dall'inserimento della nuova area a parcheggio 
nel già esistente parcheggio di via Canada. 

Z e l secondo gruppo di n.4 lotti si trova nell'area nord-est, distribuito in due ordini, uno a nord che si affaccia 

sulla via Svizzera e l'altro, a sud rispetto al primo, che si affaccia sul parcheggio di via Canada. 
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In particolare, a garanzia degli standard previsti per l’incremento del numero degli abitanti insediati, 
una porzione di 175,68mq della superficie fondiaria del PA Approvato, si trasforma in standard ai sensi 

dell’art.88 delle NTA. 
 

Di seguito gli estratti del piano Approvato e di quello PROPOSTO in VARIANTE. 
 

ESTRATTO PIANO ATTUATIVO APPROVATO 
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ESTRATTO PIANO ATTUATIVO PROPOSTA VARIANTE 
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Sarà possibile realizzare l'intervento per stralci funzionali ed è ammissibile l'accorpamento dei lotti anche al 

fine di poter edificare un singolo intervento su due o più lotti, sempre all'interno di quanto disposto all'art. 10 
delle NTA di questo Piano. 

Catastalmente, come ricordato, l'area interessa il foglio 71 del N.C.E.U. del Comune di Grosseto. 
Sopra la situazione catastale attuale aggiornata col frazionamento di cui alla Convenzione che ha permesso 

l’approvazione del Piano Attuativo VIGENTE. 
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La convenzione sottoscritta dal proponente rappresenta la seguente situazione catastale: 

particella sub estensione
mq

Lotto 1-2-3-4 861 1815
Lotto 5-6-7 862 1357
Lotto 8 863 454
Lotto 9-10-11-12 864 2417
Lotto 9-10-11-12 857 49

A 6092

area c.c. Vall'ombrone immobiliare 30 185 68
30 186 56

853 67
849 15

area c.c. Sof is 30 183 312
30 184 80

B 598

A + B 6690
Standard art.88 NTA - Strada e parcheggi - CEDUTE 
con CONVENZIONE

860 1997
C S.F. TOTALE 8687

852 2215
854 1575
856 76
858 105

D 3971
C + D 12658

AREA DA CEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 854 PORZIONE                     154 

AREE IN CONVENZIONE DA RITRASFERIRE AL 
PROPONENTE

854 PORZIONE 190

852 2215
854 1539
856 76
858 105

D 3935

SUPERFICIE A CESSIONE post trasferimenti Foglio 71

SUP. TERR. CAT.

PROPOSTA TRASFERIMENTI - FOGLIO 71

SUPERFICIE FONDIARIA - Foglio 71

SUP. FOND. LOTTI

AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO - PROPRIETà PROPONENTE

propr. proponente

TOT. SUP. FOND.

SUPERFICIE A CESSIONE - Foglio 71

 
 
Questa l'anagrafica delle società private 
SO.F.I.S. Servizi s.r.l. con sede legale in Grosseto, Via Senese n. 170, numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Grosseto e codice fiscale 00741270532, rappresentate legale Amedeo Vasellini. 

 

VALL’OMBRONE Immobiliare s.r.l. con sede legale in Grosseto Via Arno n. 1/C, numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Grosseto e codice fiscale 01039930530, rappresentante legale Marco Berti. 
 

CITTADELLA Soc. Immobiliare a r.l. con sede legale in Grosseto, Via Arno n.1/C, numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Grosseto e codice fiscale 00303260533, rappresentante legale Marco Berti. 
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3. PROGETTO DEL PIANO e RETI 

Lo strumento urbanistico vigente descrive l'area sinteticamente come segue, sotto l'estratto della scheda di 

R.U.: 

 

Risulta essere un completamento del tessuto antropizzato e consolidato della città, anche in ragione del fatto 

che nella zona a nord della stessa area, TR_10A, è iniziata la realizzazione di una lottizzazione proprio nel 
maggio 2017. 

 
L'obiettivo dichiarato dal Piano riguarda essenzialmente una riqualificazione urbanistica del contesto. 

 
Nell'ottica di perseguire tale obiettivo si è cercato, al di là della cura nella progettazione architettonica dei 

singoli interventi, di integrare l'intervento del contesto e di realizzare la migliore interfaccia possibile con il 

costruito. 

 
L'area è essenzialmente piana, priva di vegetazione e non è attraversata in alcun modo da sottoservizi di alcun 
tipo, o reticolo idraulico superficiale, è dunque libera da vincoli di tipo strutturale. 

 

Si è dunque potuto assecondare la forma del lotto, e del territorio, prima disponendo lungo l'asse nord - sud i 

lotti e successivamente raccogliendo i restanti a nord su via svizzera, in due ordini, in modo da valorizzare la 
presenza della Via Svizzera. 

 

Circa gli standard si è già detto nel paragrafo 2. DATI DIMENSIONALI. 
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DIMENSIONE FABBRICATI - VARIANTE 
Si tratta complessivamente di una SUL di 2653,18mq (tra ERS e ERL) organizzata in n.12 fabbricati, con un 

incremento rispetto a quella del Piano Attuativo approvato pari a 845,63mq. 

 

SITUAZIONE URBANISTICA / EDILIZIA AL 31/01/2022 ed AVANZAMENTO LAVORI 
La situazione è rappresentata, come già esposto, dalla tabella sottostante: 

PRATICA 

EDILIZIA 

TECNICO 

ISTRUTTORE 

LOTTO PARTICELLE PDC INIZIO 

LAVORI 

PERCENTUALE 

AVANZAMENTO 

(stima al 
31/08/2022) 

2019 / 291 RADI 9 864 n.149 del 

13/05/2020 

20/08/2020 85% 

  10 864   0% 

  11 864   85% 

  12 864   85% 

       

2019 / 292 BEVILACQUA 1 861 n.419 del 
24/09/2019 

Proroga dei 

termini del 
18/07/2022 

12/02/2020 95% 

  2 861   95% 

  3 861   95% 

  4 861   95% 

       

2019 / 293 CAPALDO 5 862 n.506 del 

22/11/2019 

20/09/2020 

 

95% 

  6 862   0% 

  7 862   0% 

  8 863   0% 

OO.U.       

2019 / 78  OO.U. 860 n.254 del 
31/05/2019 

Proroga dei 

termini del 

25/05/2022 

30/07/2020 
 

80% 
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Tale incremento è consentito dall’art.26 delle NTA che recita, circa la possibilità del trasferimento di superfici: 

 
Dunque considerando una St di 12.669,00mq la massima SUL insediabile è pari a: 3.800,70mq 
 

L'insieme degli edifici è caratterizzato ed improntato a massima semplicità, pulizia formale e sostanziale dei 
volumi a favorire una chiara percezione degli spazi e dei luoghi, nonché una riconoscibilità del carattere 

proposto. 

 
Quelle degli edifici saranno forme semplici, dal carattere urbano.  

La distribuzione planimetrica è improntata a razionalità e tende ad offrire un buon rapporto con l'esterno. 
 

La variante prevede le seguenti distribuzioni di SUL 

LOTTO PA PDC VARIANTE variazioni
mq mq mq mq

1 110,53 115,05 115,05 4,52
2 96,59 145,98 156,51 59,92
3 153,16 151,74 182,74 29,58
4 153,16 151,74 182,74 29,58
5 153,16 145,98 167,04 13,88
6 96,82 151,74 310,00 213,18
7 153,16 168,30 -153,16
8 153,16 168,30 916,57 763,41
9 184,45 105,71 105,71 -78,74

10 184,45 186,11 200,00 15,55
11 184,45 187,07 187,07 2,62
12 184,45 129,75 129,75 -54,70

TOTALI 1807,55 1807,47 2653,18 845,63

nella variante i lotti 6 e 7 si accorpano

TR 09 A - Distribuzione SUL

 
 
 
La superficie utile lorda media degli appartamenti di ogni singolo fabbricato è sempre superiore a quella 

minima di 60 mq. 

 
Le dotazioni a parcheggio sono ricavate all’interno di ciascun lotto. 

 
Nella superficie dei singoli lotti, area fondiaria di pertinenza dei fabbricati, è assicurato il mantenimento minimo 

del 25% di superficie permeabile. 

 
  



pagina 28 di 37 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Le opere di urbanizzazione sono realizzate all'interno delle aree di cui all'art.88 delle NTA del RU. 

 

PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE, COME PREVISTE DAL PA VIGENTE, LA SOCIETÁ 

PROPONENTE È TITOLARE DI PDC n.254 DEL 31/05/2019 (P.E.n.2019/78). AL MOMENTO SONO IN 
CORSO DI REALIZZAZIONE ED ESEGUITE AL 65%. I LAVORI NON HANNO INTERESSATO L’AREA 

PER CUI SI RICHIEDE LA VARIANTE E PER I QUALI SARà PRESENTATA VARIANTE SPECIFICA AL 

PDC SUDDETTO. 

 

Sono rappresentate essenzialmente dalla realizzazione di un'area a parcheggio che diparte a nord da Via 
Svizzera sino a ricongiungersi a sud al parcheggio già esistente in Via Canada, frontistante il cinema multisala, 
con la relativa corsia di distribuzione e manovra. 

 

Oltre tale opera, ad integrazione delle aree suddette, in conseguenza dell’atterraggio di SUL da altre Aree di 

Trasformazione si realizza, in superficie fondiaria, un’area destinata a stalli per motocicli, marciapiedi e verde 
con estensione pari a 175,68mq a sud-ovest. 
 

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione in particolare realizzazione del piano stradale (sovrastrutture, 

specifiche tecniche e materiali) e lo smaltimento delle acque piovane (uso dei materiali e calcolo delle portate) 
la presente variante non modifica i presupposti precedentemente dichiarati nel progetto originario e 

nelle varianti successive. Lo stesso è da intendersi anche per i prezzi del computo metrico allegato. 
 

NB 

La presenza di una infrastruttura Telecom impone nella VARIANTE la riduzione dell’estensione di 
quello che era il lotto n.7 e la realizzazione di un’area di parcheggio in corrispondenza della suddetta 

dorsale. Tale circostanza impone che le superfici di perequazione e fondiarie vedano modificata la loro 

estensione e localizzazione risulta da specifico elaborato alla Amministrazione 
 
Complessivamente l'area destinata agli standard urbanistici, a fronte di una superficie di piano attuativo 

approvato pari a 1.997,74mq, passa ad una superficie di 2.173,42mq. 

 

Verranno realizzati in variante complessivamente n.40 posti auto (n.4 per portatori di handicap – P1) (38 PA 
approvato) oltre a n.6 stalli per motocicli (Pm1) che interessano un'area complessiva di (P1+Pm1 = 
520,41+24,80 = 545,21mq). Gli stalli auto hanno una profondità di 5,00m e larghezza media del singolo stallo 

pari a 2,50m. 

 

Si realizza un’area a verde di 123,16mq, 
 

Sono presenti altresì delle piccole aiuole che presentano un'estensione pari a 24,31+7,89=32,20mq.  

 

Tali aree saranno realizzate in modo da risultare permeabili per garantire il limite normativo relativo alla 

superficie permeabile che corrisponde almeno al 25% della superficie ovvero: 
 

2.173,42*0,25=543,36mq (superficie minima a verde) 

La superficie permeabile realizzata è pari a (si considerano le superfici permeabili del parcheggio P1, l’area 

permeabile e le aiuole): 

(545,21+123,16+32,20) = 700,57mq > 543,36mq (art.7 comma 2° elaborato VAL_03) 
 
La verifica risulta soddisfatta. 
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A fianco la sistemazione 

degli stalli del 

parcheggio a garantire 

la perfetta permeabilità 
dell'area. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

È prevista la realizzazione di un accesso su via Svizzera per garantire il collegamento con il parcheggio 

disposto longitudinalmente da nord a sud. 
 

Garantirà contestualmente, nel suo tracciato, il collegamento dei sottoservizi in progettazione alle reti 
impiantistiche esistenti su via Svizzera, tra cui fognature, acquedotto, pubblica illuminazione, elettrificazione 

dell'area, fibre ottica, gas e telefonia. 

 
Viabilità 

È costituita essenzialmente dalle aree di manovre interne al realizzando parcheggio. 

Le strade di distribuzione avranno larghezza minima della corsia pari a 6,00m, e saranno dotate di marciapiede 
con larghezza minima pari a 1,50m a garantire un sicuro transito per tutti i pedoni ivi compresi i soggetti affetti 
da disabilità motoria. 

A nord dell'intervento in fregio a Via Svizzera, a seguito di contatti con l'U.T.C., è prevista la cessione di una 

striscia larga 2,00m per permettere l'allargamento del marciapiede esistente su via Svizzera. 

 
Le opere stradali che saranno realizzate interverranno sulla viabilità esistente in maniera assai marginale, si 
tratta infatti di realizzare n.2 accessi al parcheggio interno all'area di trasformazione (uno sulla Via Svizzera 

ed il secondo interno all'area di parcheggio di via Canada) e di n.2 passi carrabili sulla via Svizzera per accesso 

ai lotti realizzati in fregio ad essa. 

 
La distribuzione al parcheggio dell’area di trasformazione è realizzata in analogia con quella già presente 

sempre sulla via Svizzera per l’accesso all’area di urbanizzazione di via Lituania. 

 

L'accesso nord risulta ubicato su via Svizzera e vi si accederà percorrendo via Svizzera in direzione via Etiopia. 

L’altro accesso posto a est è ubicato nel parcheggio esistente in via Canada e adiacente all’area di 
trasformazione. 
 

La realizzazione dei due accessi avverrà tramite demolizione del marciapiede esistente senza ulteriori 

modifiche per la circolazione esistente con l'unica prescrizione di divieto di parcheggio a meno di 5 metri dal 

bordo più vicino della carreggiata trasversale così come riportato nel "Nuovo Codice della Strada", 
D.Lgs.285/95 e s.m.i. all'art.158, punto f. 
 

Con la medesima modalità verranno realizzati gli altri due accessi carrabili su via Svizzera, per l’accesso ai 

lotti frontistanti la strada. 
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In conclusione non si avranno modificazioni significative dei flussi di traffico né i sensi di marcia subiranno 

modificazioni a seguito della realizzazione delle opere in progetto.  

 

Di seguito un estratto della viabilità attuale nell'intorno dell'area di trasformazione. 

 

 

TR_09A 

Senso di marcia  

ACCESSO AREA DI 

PARCHEGGIO TR_09A 
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Verde pubblico 

Come risulta dal Verbale della 

Conferenza dei Servizi del 20/09/2017 

il verde sarà costituito da un filare di 

Alberi delle Lanterne Cinesi 
(Koelreuteria Paniculata) in fregio al 

realizzando parcheggio sul lato verso 

via Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquedotto 

Lo stato attuale della rete acquedottistica permette di alimentare le utenze di 90 abitanti equivalenti senza 
squilibri nella rete idrica. 

 
La stima del fabbisogno giornaliero, considerando una media di 250 litri/giorno per abitante equivalente, è la 

seguente: 250 l x 90 = 22500 l = 22,50 mc/giorno. 

 

Fognature 

L’immissione nella rete pubblica delle acque reflue (nere) avverrà su via Svizzera presso la fogna esistente 

di diametro 315 mm con piano di scorrimento a -2,75 dal piano stradale. 
Il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione determinerà compiutamente le caratteristiche delle 
tubazioni. 

 

Pubblica illuminazione, fibra ottica, elettrificazione, telecomunicazioni, rete gas metano 

Impianto di illuminazione 
L’impianto di illuminazione è realizzato con corpi illuminanti di tipo a sbraccio da esterno montati su pali in 
acciaio zincato con sbraccio ad un’altezza di 8,00m fuori terra alimentati alla tensione di 380/400 V trifase. 

Le lampade utilizzate sono lampade a led da 80W che garantiranno un illuminamento medio nelle varie aree, 

marciapiedi e carreggiata, conforme alla normativa vigente. 

 
Canalizzazione per fibra ottica 

Verranno posti in opera cavidotti come previsto dalla normativa vigente, e come descritti nella relativa tavola, 

al fine di posare le fibre ottiche necessarie alla distribuzione nelle abitazioni private e nelle aree pubbliche. 

 

Canalizzazione per la distribuzione di energia elettrica 
Per tale distribuzione verrà fatto riferimento alle raccomandazioni predisposte dall’ente gestore delle linee. 
 

Canalizzazione linee telecomunicazioni 

Anche in questo caso verranno rispettate le indicazioni dell’ente gestore delle linee con il quale verrà 

concordato l’intervento. 
 
Rete gas metano 

La tavola allegata al progetto di piano rappresenta le indicazioni preliminare avute dall'ente gestore. 
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4. STIMA COSTI OO.U. 

Per il costo delle OO.U. in assenza del progetto definitivo si è proceduto ad una stima ponderata su estensione 

e sviluppo delle dotazioni previste progettualmente, parametrizzate ad altri interventi realizzati in città e 
congruentemente alla previsioni dell'U.T.C.. 

In particolare per tale intervento i costi per le relative opere di urbanizzazione non hanno un incremento 
significativo e la stima è pari a €.335.000,00. 

Tali importi dovranno essere classificati afferenti ai costi di urbanizzazione primaria per le opere realizzate 

all'interno delle aree di cui all'art.88 delle NTA del RU. 
 

5. COERENZA OBIETTIVI SOSTENIBILITÁ ai sensi dell'elaborato VAL_03 del R.U. 

Gli obiettivi di sostenibilità definiscono, conseguentemente all’individuazione dei potenziali impatti derivanti 
dalle azioni di trasformazione, i requisiti minimi che devono essere comunque garantiti. 

Stabiliscono inoltre eventuali e ulteriori livelli d’ammissibilità da rispettarsi nei casi di trasformazioni 

condizionate o per specifiche destinazioni il cui livello di impatto su determinate componenti viene classificato 

problematico o critico. 
 
ACQUA 

Per ciò che concerne la componente acqua, l’intervento ricade tra quelli di cui all’articolo 22 delle NTA, è 

stato dunque valutato lo stato attuale della rete acquedottistica e di depurazione e la loro efficienza 
prestazionale. Tale valutazione è stata verificata dall'Ente Gestore del servizio che ha espresso parere 

favorevole [allegato]. 
Al fine di limitare la pressione sulla risorsa, saranno attuati i seguenti interventi di mitigazione e compensazione 

ovvero saranno realizzati sistemi di adduzione di tipo duale con la separazione delle condutture destinate agli 

usi domestici ed al consumo rispetto agli altri usi quali per esempio scarichi dei w.c., lavaggio, irrigazione delle 
pertinenze esterne. 

Le acque reflue saranno immesse in fognature di tipo duale anche nel caso in cui il collettore ricettore sia di 

tipo misto. 
ENERGIA 
La progettazione dei singoli fabbricati perseguirà l’ottimizzazione del consumo energetico attraverso l'adozione 

di tecnologie di produzione efficienti, la promozione di sinergie tra attività diverse (processi a cascata tra 

impianti diversi) e la massimizzazione uso energie rinnovabili, in particolare solare termico e fotovoltaico.  

È stata scelta una ottimale esposizione degli edifici, in ragione della forma e giacitura dell'area, al fine di ridurre 
la necessità di illuminazione artificiale, le perdite di calore durante l'inverno e l'accumulo di calore durante 
l'estate. Ne conseguirà una ottimizzazione del comportamento passivo degli edifici mentre lo sfruttamento di 

fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria (pannelli solari) e per la produzione di energia 

elettrica (pannelli fotovoltaici) limiterà i consumi energetici in una ottica di sostenibilità. 

ARIA 
Il contenimento dei consumi energetici e al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità in materia di qualità 

dell’aria, contenimento energetico, salute umana , cambiamenti climatici, qualità dell’ambiente, negli interventi 

disciplinati dall’articolo 22 delle NTA si esplicherà previo studio bioclimatico costituito anche da: analisi dei dati 

climatici ed elaborazione di una mappa di rappresentazione del contesto ambientale; redazione della mappa 

solare per l’orientamento dei lotti e l’individuazione della sagoma di massimo ingombro degli edifici, 
allineamenti e distanze, ombre portate, sfruttamento della vegetazione come barriera di protezione agli agenti 
avversi e per la mitigazione/formazione del microclima. 

 

In merito alla componente aria, l’impatto derivante dall’emissioni conseguenti alle funzioni insediate, 

all’incidenza del traffico indotto, sarà minima visto il modesto numero di abitanti insediati previsti. 
È prevista creazione di spazi verdi ed alla piantumazione con essenze che favoriscano assorbimento di 
inquinanti nella misura necessaria (vedi relativo paragrafo). 
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SUOLO 
Relativamente alla superficie dei lotti nella nuova configurazione (il 6 ed il 7 diventano uno), le superfici 

minime permeabili assommano a: 

Estensione min. Sup. min. permeabile percentuale
mq mq %

Lotto 1 498,86 200,00 40,09%
Lotto 2 498,13 200,00 40,15%
Lotto 3 466,19 200,00 42,90%
Lotto 4 499,74 200,00 40,02%
Lotto 5 545,68 250,00 45,81%
Lotto 6 712,98 250,00 35,06%
Lotto 7 0,00%
Lotto 8 640,81 175,00 27,31%
Lotto 9 510,31 200,00 39,19%
Lotto 10 596,70 250,00 41,90%
Lotto 11 567,00 250,00 44,09%
Lotto 12 828,75 400,00 48,27%

6365,15 2575,00 40,45%  
 

Con riferimento alle aree di cui all'art.88 si ha (standard urbanistici): 
TIPOLOGIA Estensione min. Sup. min. permeabile percentuale

mq mq %
OO.U. 2173,42 700,57 32,23%

2173,42 700,57 32,23%  
Complessivamente: 

TIPOLOGIA Estensione min. Sup. min. permeabile percentuale
mq mq %

LOTTI 6365,15 2575,00 40,45%
OO.U. 2173,42 700,57 32,23%

8538,57 3275,57 38,36%  
Tali superfici garantiscono non solo il rispetto dei valori normativi, ma anche una qualità intrinseca della 

progettazione nell'ottica di contrastare significativamente rapidi, massicci e pericolosi convogliamenti in fogna 

di acqua piovana (impedendo la riduzione significativa del tempo di corrivazione) ed anche ad evitare ristagno 

di acque superficiali. 
 

RIFIUTI 
Rispetto alla componente rifiuti saranno predisposti, in fase definitiva, spazi privati idonei alla raccolta 

differenziata, accessibili autonomamente dall’esterno e rispondenti alla regolamentazione dell’ente gestore. In 

particolare è realizzata, come da accordi con l’Amministrazione di cui alla riunione del 26/10/2022 una “Isola 
Ecologica Informatizzata” nel parcheggio di Via Canada con dimensioni 5x5m, a cui è garantito l’accesso dalla 

strada di lottizzazione, interrompendo il parcheggio e realizzando un camminamento nell’area a cessione. 
I materiali per le costruzioni scelti nella fase di progetto sono stati selezionati considerandone la Life Cycle 

Analysis (LCA).  
 

CULTURA, PAESAGGIO ed ECOLOGIA 

Al fine di favorire una buona progettazione edilizia che integri la componente paesaggio ed il contesto 
dovranno essere realizzate per ciascun lotto, nelle aree private, siepi arbustive con altezza non superiore a 

1.50m in modo da determinare una sorta di “continuum” visivo nel contesto e favorire la continuità e la 
contiguità tra gli spazi inedificati, il sistema vegetazionale, la connettività ecologica dal sistema ambientale 

esterno alle aree interne urbanizzate, il miglioramento del microclima. 
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6. STIMA CO2 ASSORBITA ai sensi dell'elaborato AGR_03 del R.U. 

La vegetazione assorbe anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera 

e ne restituisce una parte attraverso la respirazione.  

 

L’assorbimento netto di CO2 da parte di un ecosistema (NEE, 
Net Ecosystem Exchange) si calcola sottraendo alla quantità di 
CO2 utilizzata per la fotosintesi (GPP, Gross Primary Production) 

la quantità di CO2 restituita all’atmosfera attraverso la 

respirazione (Reco, Respiration of  ecosystem). 

 
[CO2 UTILIZZATA PER FOTOSINTESI] ― [CO2 EMESSA CON LA 

RESPIRAZIONE] = [CO2 NETTA ASSORBITA] 

 
L'intervento proposto dal piano riduce l'area a verde di circa 

5.800,00mq, 0,58ha. 
È correntemente stimato che un ettaro di terreno seminativo 

assorbe 1,5-2 t/anno CO2, e dunque si stima mediamente una perdita di assorbimento da compensare pari 

a:0.58*1,75=1.02 t/anno CO2 
 
Per la stima dell'assorbimento di CO2 del progetto si è fatto ricorso alle metodologie indicate nelle linee guida 

LULUC dell'IPCC (Panel Scientifico intergovernativo sui cambiamenti climatici), prendendo a riferimento dati 

ricavati da specifici studi condotti sul territorio toscano (Osservatorio Regionale Kyoto) ed estendibili a superfici 

con simili caratteri ambientali. 
 
Valori di riferimento per 

differenti tipologie di 

ecosistemi forestali: 

 
 
 

 

L'impianto in progetto, per cui si prevede la 

piantumazione complessiva di n.25 piante di 
Koelreuteria paniculata alla quale bibliografia 

corrente riferisce un assorbimento medio nel ciclo di 

vita di circa 38Kg/anno di CO2 

 

 
(fonte: https://www.vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shede-tecniche/item/1210-koelreuteria-paniculata).  

Le alberature previste hanno una capacità di assorbimento delle polveri Medio/Alta. 

Si stima quindi un assorbimento medio di CO2 pari a 0,95 tonnellate annue. 

 
A tale assorbimento dovrà essere aggiunto l'incremento della CO2 assorbita dalle aree del verde privato - 

prato stabile - che hanno una estensione pari 0,25ha, per cui si ha un incremento di assorbimento pari a: 

(5-1,75)*0,25=0.81 t/anno CO2. 

Complessivamente dunque si ha un assorbimento di 1,76 t/anno CO2, valore che compensa la riduzione di 

assorbimento dovuto alla riduzione di area considerata seminativa (pari a 1.02t/annoCO2). 
 

Si considera un ciclo vitale medio dell'impianto di almeno 30 anni. 
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7. ANALISI BIOCLIMATICA ai sensi dell'art.3, comma 1 dell'elaborato VAL_03 del R.U. 

 

a) ANALISI BIOCLIMATICA DEL SITO 
Il clima di Grosseto è mitigato dalla vicinanza del mare e presenta estati calde ma costantemente ventilate 

dalla brezza marina di ponente ed inverni non particolarmente freddi. 
Le temperature medie annue si attestano attorno ai 15°C nelle aree pianeggianti, con valori medi attorno agli 

8°C in gennaio e prossimi ai 24°C in luglio. 

Le temperature massime estive raggiungono, in genere, i 30-32 °C nella tarda mattinata o nel primissimo 
pomeriggio, prima dell'arrivo della brezza che può entrare sia dal terzo che dal quarto quadrante della rosa 

dei venti, spesso con intensità compresa tra i 10 e i 15 nodi; nei rari casi in cui gli anticicloni estivi determinano 
ventilazione costante al suolo dal primo quadrante, le temperature massime possono impennarsi anche oltre 

i 35 °C nel pomeriggio inoltrato.  

Al contrario, in inverno possono verificarsi situazioni con cielo sereno e calma assoluta di vento con 
conseguente escursione termica tra le temperature massime, anche oltre i 15 °C, e le minime, prossime allo 

zero. In caso di venti freddi settentrionali od orientali di intensità moderata o sostenuta, le massime si 
assestano invece sui 10 - 11°C e le minime restano superiori di alcuni gradi allo zero; l'eventuale calma di 

vento notturna con cielo sereno, che segue eventi di questo tipo, può determinare tra metà dicembre e 

metà febbraio deboli gelate mattutine (molto raramente sotto i -2 °C di minima). 

Località latitudine altitudine 
temperatura 
media annua 

precipitazioni 
medie annue 

media di riferimento 

Grosseto Centro 42°45'N 11°06'E 16 metri s.l.m. 14,8 °C 652 mm 1961-1990 

Le precipitazioni, piuttosto contenute e concentrate soprattutto nel periodo autunnale, sono generalmente di 

breve durata, talvolta a carattere temporalesco: è raro che piova per l'intera giornata. Le piogge più intense e 

copiose si verificano con venti di libeccio innescati da depressioni stazionarie situate tra il Sahara algerino e 
la Sardegna (mediamente non più di 2-3 volte all'anno); fenomeni brevi ma molto intensi possono essere 

portati da episodici temporali pomeridiani estivi di natura termoconvettiva che raggiungono occasionalmente 

le aree pianeggianti e, ancor più raramente, la fascia costiera. Le nevicate, eventi più unici che rari, si verificano 

in pianura solo in caso di un intenso e persistente raffreddamento al suolo, seguito da rapidissime discese di 
aria polare verso il Mediterraneo occidentale e l'Africa nord-occidentale, da dove si innescano venti 
di libeccio insolitamente gelidi che, caricandosi di umidità, sono in grado di portare precipitazioni nevose anche 

al livello del mare nell'area grossetana (storico evento accaduto nel 1956 e nel 1985). 

 

b) ANALISI DELLE OMBRE PORTATE DAGLI EDIFICI 
Anche le disposizioni planimetriche risentono del clima e dell’orientamento dell’edificio, nei climi 

temperati  come quello in oggetto invece è consigliabile l’esposizione sud per gli ambienti più usati, quella 
verso il nord per gli spazi serventi e la disposizione di ambienti di filtro tra le due zone. 

 
Per latitudini superiori a 35° N e in particolare per la situazione italiana, è possibile quindi identificare gli 

orientamenti preferibili per i vani di una casa di abitazione, illustrati nella tabella di seguito. 

 
Ovviamente queste sono indicazioni di massima e da verificare con le effettive esigenze progettuali e 

l’influenza degli altri fattori. 
Le finestre esposte a sud-est e sud-ovest sono molto soleggiate, sia d'estate che d'inverno, con raggi quasi 

orizzontali, che penetrano profondamente all'interno della stanza. 

Le finestre esposte ad est e ovest ricevono i raggi orizzontali durante l'equinozio, che man mano vanno 
raddrizzandosi fino al solstizio d'estate 

Le finestre esposte a nord ricevono poco sole d'estate, nel periodo vicino al solstizio d'estate. 
Le finestre esposte a sud ricevono raggi orizzontali d'inverno e raggi quasi verticali d'estate. Sono consigliate 

per le stanze che devono essere soleggiate sia d'estate che d'inverno. 

Le finestre esposte a nord-est e a nord non vengono battute dal sole d'inverno, ma solo soleggiate di 
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primavera e d'autunno; durante l'estate, il sole penetra perpendicolarmente dalla finestra. 
 

 

Dal punto di vista 

bioclimatico appare oggi di 
maggiore interesse, in 

generale per quanto 

riguarda il clima temperato 

italiano, l’orientamento 

dell’asse principale degli 
edifici secondo la 
direzione est-

ovest, ovvero con la 

disposizione delle facciate 

principali a sud e a nord, 
preoccupandosi di 
schermare adeguatamente 

le componenti trasparenti a 

sud di modo che la 
radiazione solare possa 

penetrare in inverno ed 
essere ostacolata in estate, 

come buona prassi per l’ottimizzazione dei guadagni termici solari. 

 
Nel corso dell'anno, la durata del soleggiamento subisce profonde mutazioni in relazione alla traiettoria. 

Questo è il principio cui il progetto si attiene con gli edifici della lottizzazione disposti lungo tale allineamento. 

 
Estrema importanza riveste, naturalmente, lo studio dell'involucro. L’involucro è costituito dagli elementi di 
separazione tra lo spazio esterno ed interno. 

 

È attraverso le parti trasparenti dell’involucro che l’organismo architettonico si approvvigiona di luce, aria ed 

irraggiamento solare. 
Nelle superfici vetrate a sud, est e ovest; necessità di schermature nei periodi caldi; pareti a nord 
prevalentemente piene; 

 

Il posizionamento all’esterno del vetro realizza miglior controllo del riscaldamento diurno evitando 

l’irraggiamento diretto, una disposizione all’interno degli ambienti permette di ridurre la dispersione termica 
notturna. 

 

La ventilazione ottimale nelle tipologie con aperture contrapposte sui due fronti, se quella sopravento risulta 

più piccola è più facile controllare la velocità della ventilazione, sfalsandole in altezza si aggiunge alla 

ventilazione un effetto camino migliorativo del comfort abitativo scongiurando l'uso dell'impianto di 
condizionamento. 
 

d) CRITERI BIOCLIMATICI PER LE TIPOLOGIE EDILIZIE 

I volumi degli edifici saranno compatti, al fine di evitare la dispersione del calore, raggruppando gli ambienti in 

base alle funzioni per ottenere risparmi sia di riscaldamento sia d’illuminazione così come valori di trasmittanza 
termica U molto bassi. 
 

La progettazione si sviluppa in base alla regione climatica di insediamento. 

Il progetto non si focalizza soltanto su elementi geometrici (lunghezze, larghezze e distanze o superfici), ma 
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fa sue anche riflessioni riguardanti  l’arcata del sole, la definizione del vento, l’elenco delle essenze attorno e 
la comprensione dei volumi che possono ostruire la possibilità di acquisire energia solare e definire tutti gli 

elementi del contorno, indirizzando le idee progettuali verso una ricerca di vivibilità e di comfort termico. 

 

La riduzione dei consumi di risorse avverrà attraverso lo sfruttamento degli apporti solari passivi – serre solari 
(che possono essere previste per alcune tipologie) disposizione degli ambienti in funzione delle attività che si 

svolgono durante le diverse ore del giorno - corretto orientamento degli edifici - rotazione dell’edificio secondo 

l’asse est-ovest ove gli allineamenti della lottizzazione  lo consentano- adeguato ombreggiamento per le varie 

aperture in funzione dell’orientamento - riduzione delle dispersioni termiche - riduzione delle aperture sul fronte 

nord - aumento dello spessore delle murature - aumento dell’isolamento termico dell’involucro - vetro camera 
e infissi a taglio termico - eliminazione ponti termici - tetto verde - recupero acque piovane - riduzione degli 
sprechi - pavimentazioni permeabili - canalizzazione in vasche di raccolta per il riuso - uso di materiali naturali 

con un ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita - uso di materiali riciclabili . 

 

Al fine di perseguire un miglioramento del comfort si è ottimizzato lo sfruttamento della luce naturale con 
corretta distribuzione degli ambienti ed un corretto posizionamento delle aperture per sfruttamento luce 
naturale all’interno degli ambienti ed un sistema di ventilazione naturale per una maggiore ariosità degli 

ambienti. 

 
Nella scelta dei materiali si provvederà alla valutazione dell’intero ciclo di vita valutato dall’origine del materiale 

stesso, ovvero dall’estrazione delle materie, fino alla fine della sua vita utile valutando tutti gli effetti di questo 
sulla salute dell’uomo e sulla salvaguardia dell’ambiente. 

 

La scelta ricadrà ad esempio su intonaci naturale per un minor impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita 
del prodotto. 

 

L’approccio bio-ecologico influirà sul risparmio energetico in senso ampio e sul comfort abitativo. 
 
 

Grosseto, lunedì 31 ottobre 2022 

Dott. Ing. Milton BILIOTTI 

 
 
 


