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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

1.1 Premessa 

La presente relazione si riferisce al progetto definitivo delle opere di urbanizzazione 

da cedere al Comune di Montecorvino Pugliano conseguenti al carico urbanistico 

indotto dalla trasformazione dell’area ricadente nel Piano urbanistico attuativo di 

iniziativa privata del sub comparto ARU 3A, alla località Pagliarone del Comune di 

Montecorvino Pugliano, per conto dei proponenti “AREA COSTRUZIONE S.a.s. – 

PRIMAVERA S.r.l. – IMMOBILIARE GEGENRALE VENETA S.r.l.”.  

Tale progettazione è l’aggiornamento di quella presentata in data 09/09/2015 con 

prot. 0011803 a seguito della richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. 1541 del 

05/02/2018 con cui si chiede di ottemperare a quanto indicato dall’autorità di bacino 

Campania Sud ed agli  atti di indirizzo di cui al Verbale di deliberazione della Giunta 

Comunale N.86 del 26/05/2016 per le aree a standard previste nell’area Sp 39 

facente parte del PUA del sub comparto 3A in oggetto. 

In particolare (conformemente alla citata delibera) le aree a standard relative alla 

Sp39 saranno destinate a verde pubblico di rispetto, sistemate a verde a raso, 

recintate e non accessibili se non per le opere di manutenzione. In maniera analoga 

anche le aree a standard indotto dalla trasformazione comprese in aree a rischio 

idraulico R3 e R4 saranno anch’esse  destinate a verde pubblico di rispetto e 

recintate e non accessibili se non per le opere di manutenzione. 

 

1.2 Descrizione opere di urbanizzazione 

Le opere di urbanizzazione, conseguenti alla realizzazione dell’intervento in 

premessa, consistono negli allacciamenti ai pubblici servizi (idrico, raccolta acque 

bianche, nere, gas  illuminazione ed elettrico), nella realizzazione di quota parte della 

strada di PUC compresa nel sub comparto in oggetto, nella realizzazione di un 

parcheggio pubblico e delle zona a verde  pubblico, nonché nella sistemazione degli 

spazi pubblici con marciapiedi e verde in prossimità dei lotti del sub comparto in 

oggetto come meglio definito negli elaborati allegati  

Le opere di urbanizzazione saranno oggetto di convenzione, che disciplinerà i tempi e 

le modalità di esecuzione e la cessione, a titolo gratuito al comune, delle opere stesse 

e delle aree su cui esse insistono. 

In particolare allo scopo di poter procedere in due fasi alla realizzazione di tali opere 

sono stati individuati due lotti autonomi e funzionali  

Il primo comprendente la strada di PUC sul lato Sud e via Tasso, la parte di 

parcheggio indotto dalla trasformazione (la parte in prossimità del lotto B) ed il verde 
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pubblico (di cui una parte già prevista dal piano ed una parte integrativa indotta dalla 

trasformazione) alle spalle dei lotti A e B per intero fino al torrente. 

Il secondo lotto comprende la restante parte delle opere di urbanizzazione intorno ai 

lotti da realizzare (C,D,E e F,G,H,I,L) ed in particolare la sistemazione e a verde 

dell’area ed il parcheggio compresi tra tali lotti, gli spazi pubblici intorno a tali lotti, la 

strada di PUC lungo il confine Est, ed il completamento dell’area di parcheggio (per la 

parte già prevista nel PUC) 

Di seguito si riporta l’immagine con l’individuazione del comparto e dei lotti funzionali 

(vedi Tav. T02) 

    

 

 

1.2.1 Spazi  pubblici 

L’area è costituita dalla parte in prossimità del limite dei lotti ed in particolare la parte 

antistante dei lotti A e B su via Tasso che verrà sistemata con marciapiedi, la parte in 

prossimità dei lotti C,D,E, ed F,G,H,I,L ove è prevista la sistemazione a marciapiedi 

con alcune zone comprendenti aiuole e/o alberature 

In tale spazi sono previsti gli allacciamenti alle reti di servizi, la pubblica illuminazione 

e parte della rete ENEL con l’installazione di cabine di trasformazione    

1.2.2 Strade e parcheggi 

E ‘ prevista la realizzazione delle strade di PUC (di cui una è la continuazione di via 

Tasso e e lungo il limite sud del sub comparto in oggetto e l’altra è posta lungo il 

limite Est del comparto che consente di giungere al parcheggio posto in maniera 
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baricentrica al sub comparto tra i lotti A e B con fabbricati esistenti e quelli da 

realizzare, divisa in fasce funzionali parallele, per cui in sequenza si avranno, il 

marciapiede, l’aiuola alberata, gli stalli di parcheggio e la corsia di manovra. 

Tra il lotti da realizzare (C,D,E, ed F,G,H,I,L) è prevista la realizzazione di un ulteriore 

parcheggio con strada di manovra e stalli su entrambi lati  

Le strade son previste con doppia corsia una per senso di marcia con carreggiata da 

oltre al marciapiede almeno su un lato,  

Le strade ed i parcheggi saranno opportunamente illuminate da l'impianto di pubblica 

illuminazione, servita da rete di raccolta delle la rete di raccolta delle acque 

meteoriche: 

 

1.2.3 Materiali 

Le corsie saranno realizzate con pavimentazioni in asfalto, atte a garantire il transito 

di mezzi pesanti. 

Le aree destinate al parcheggio saranno pavimentate con masselli in calcestruzzo 

vibrocompresso con diversi gradi di permeabilità. Negli spazi di parcheggio ordinari 

saranno impiegati masselli semiaperti con permeabilità pari al 56%, mentre negli 

spazi destinati ai disabili saranno utilizzati masselli drenanti a giunti allargati con 

permeabilità pari al 20%, atti a sostenere il traffico di veicoli. 

I marciapiedi saranno pavimentati con cordoli e masselli in calcestruzzo prefabbricato 

autobloccanti. 

 

1.2.4 Sottoservizi 

Sono previste le seguenti reti di sottoservizi per le quali le scelte adottate sono il 

risultato delle indicazioni fornite dagli Enti gestori ed in particolare: 

- Rete idrica 

- Rete di smaltimento delle acque meteoriche  

- Rete fognaria (acque nere) di servizio ai lotti 

- Rete gas  

- Rete Enel  

- Rete Telecom 

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura degli elaborati specifici relativi agli 

impianti. 
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1.2.5 Impianto del verde ed arredo urbano 

L’area a verde sarà allestita con la piantumazione di alberature di medio fusto, 

arbusti  e di prato. 

In particolare verranno piantumate alberature tipo Quercus pubescens (roverella), 

Platanus orientalis (platano orientale), Celtis australis (bagolaro) e Acer negundo 

(acero negundo) nella quantità totale di 1427 piante,  oltre ad arbusti tipo 

Rosmarinos Officinalis, Pistacia lentiscus e MYrtum communis.  Tutte con 

caratteristiche di ottima adattabilità al terreno e alta resistenza alla siccità, e 

rispondo alla esigenza di creare delle zone d’ombra impiegando una essenza di 

altezza tale anche di consentire un corretto funzionamento all’impianto di pubblica 

illuminazione.  

Per quanto riguarda l’arredo urbano è prevista l’installazione di fontanine  e panchine 

distribuite nelle zone a verde e nelle parti in prossimità delle strade nonché diversi 

cestini portarifiuti distribuiti sia nei parcheggi che in prossimità delle panchine.  
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2 CALCOLO DELLA  SPESA  E QUADRO ECONOMICO 

Il Quadro economico delle Opere di Urbanizzazione da cedere al Comune di 

Montecorvino Pugliano conseguenti al carico urbanistico indotto dalla trasformazione 

dell’area ricadente nel Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata del sub 

comparto ARU 3A, alla località Pagliarone del Comune di Montecorvino Pugliano, per 

conto dei proponenti “AREA COSTRUZIONE S.a.S. – PRIMAVERA S.r.l. – 

IMMOBILIARE GEGENRALE VENETA S.r.l.”. è stato redatto in base al computo 

metrico estimativo (Tavola CM) conformemente all’art. 16 del D.P.R. 5 ottobre 2010 

n° 207. 

Il costo dei lavori da eseguire, è stato ottenuto facendo riferimento ai seguenti 

prezzari correnti: 

– Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale della Campania 29 gennaio 2013 n° 25  

Per le categorie di lavoro non comprese nel tariffario, si sono redatte apposite analisi 

recanti la numerazione progressiva prefissata con la sigla PA (prezzo aggiuntivo). 

I costi unitari per la formulazione delle analisi dei prezzi aggiuntivi sono desunti 

dall’ultima tabella di riferimento edita dal Provveditorato OO.PP. sulla base dell’esame 

effettuato dalla Commissione per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e 

dei noli, istituita con  Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici numero 505 del 

28/01/1977 e per il rilevamento costi applicazione dell’art.33 della legge 28/02/1986 

n.41. 

I prezzi aggiunti sono stati così determinati: 

 applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la 

realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti 

da listini ufficiali e dai prezzi correnti di mercato. 

 aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla 

sicurezza; 

 aggiungendo ulteriormente la percentuale del 15 % per spese generali; 

 aggiungendo infine una percentuale del 10 % per utile d’impresa. 

Il costo delle opere è stimato in via preliminare con riferimento a valori parametrici 

desunti da lavori analoghi, secondo il seguente quadro economico. 

Di seguito si riporta il quadro economico generale ed i quadri economici distinti per 

ciascun lotto funzionale   
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 
  

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI € 1 674 870,48 

1 Urbanizzazioni  €     1 158 110,85  
  2 Allacciamenti  €       470 932,83    

  IMPORTA A BASE D'ASTA 
 €    1 629 
043,68    

  3 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  €         45 826,80    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 405 129,52 

1 Oneri di discarica    €           50 000,00  
2 Spese Tecniche 10%  €         167 487,05  
3 Contributi previdenziali (4%)  4%  €            2 000,00  
4 IVA sulle spese tecniche  22%  €           11 440,00 
5 IVA sui Lavori  (10%) 10%  €         167 487,05  

  6 Accantonamenti per imprevisti    €            6 715,42  

  TOTALE GENERALE (A + B)   € 2 080 000,00 
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QUADRO ECONOMICO - 1° LOTTO FUNZIONALE  
  

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI € 863 375,59 

1 Urbanizzazioni  €       553 353,08  
  2 Allacciamenti  €       286 192,57    

  IMPORTA A BASE D'ASTA 
 €       839 
545,65    

  3 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  €         23 829,94    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 206 624,41 

1 Oneri di discarica    €           25 000,00  
2 Spese Tecniche 10%  €           86 337,56  
3 Contributi previdenziali (4%)  4%  €            1 000,00  
4 IVA sulle spese tecniche  22%  €            5 720,00  
5 IVA sui Lavori  (10%) 10%  €           86 337,56  

  6 Accantonamenti per imprevisti    €            2 229,29  

  TOTALE GENERALE (A + B)   € 1 070 000,00 
 

 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO - 2° LOTTO FUNZIONALE  
  

A) IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI € 811 494,89 

1 Urbanizzazioni  €       604 757,77  
  2 Allacciamenti  €       184 740,26    

  IMPORTA A BASE D'ASTA 
 €       789 
498,03    

  3 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza  €         21 996,86    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 198 505,11 

1 Oneri di discarica    €           25 000,00  
2 Spese Tecniche 10%  €           81 149,49  
3 Contributi previdenziali (4%)  4%  €            1 000,00  
4 IVA sulle spese tecniche  22%  €            5 720,00  
5 IVA sui Lavori  (10%) 10%  €           81 149,49  

  6 Accantonamenti per imprevisti    €            4 486,13  

  TOTALE GENERALE (A + B)   € 1 010 000,00 
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3 RELAZIONE TECNICA 

Il progetto prevede la realizzazione di opere conformi alle necessità funzionali 

individuate, nonché  ai requisiti e alle prestazioni definite nel Regolamento comunale 

e disciplinare tecnico per le opere di urbanizzazione. Di seguito vengono descritte le 

opere previste per singole tipologie.   

3.1 Piattaforma stradale e corsie di manovra 

La piattaforma stradale e la carreggiata avranno le caratteristiche minime di cui al 

Capo 15 artt. 147 e 148 del RUEC . 

Prima della costruzione del cassonetto stradale andrà eseguito l'asportazione dello 

strato superficiale di terreno vegetale, per la profondità di almeno cm 50, il taglio di 

alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. La compattazione, con idonei mezzi 

costipanti, del piano di posa della struttura stradale andrà eseguita secondo le norme 

CNR e AASHO, per il raggiungimento della densità in sito di almeno il 95% della 

massima ottenibile.  

La struttura della carreggiata stradale, e nelle zone di carreggiata eventualmente 

interessate da interventi, sarà così composta (tutti gli spessori si riferiscono a 

materiale già compresso):  

struttura del cassonetto stradale  

Sottofondazione di sabbia e stesa di geotessile tessuto e non tessuto in poliestere o 

polipropilene. Cm 10  

Fondazione in misto granulometrico in ghiaia naturale oppure altri inerti lavorati con 

caratteristiche e resistenze meccaniche simili, con granulometria avente dimensioni 

miste comprese tra i 20 mm e 70 mm - Cm 50  

Strato di base in misto granulare di frantumato stabilizzato - Cm 10  

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso di tipo chiuso con 

granulometria 6 mm - Cm 7  

Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso 0/10 da eseguire nel secondo 

trimestre successivo alla ultimazione dei lavori edili e comunque non prima di un 

adeguato periodo di assestamento della struttura sottostante e degli allacciamenti - 

Cm 3  

Totale spessore del cassonetto stradale - Cm 80  

In corso d’opera saranno verificate tramite prove di carico le resistenze meccaniche 

degli inerti della fondazione (ghiaia naturale oppure inerti lavorati) del cassonetto 

stradale per verificare che siano compatibili con i carici previsti dalle normative 

vigenti prima di collocare lo strato di base composto dallo stabilizzato.  
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La stesa del manto di usura sarà proceduta da spruzzatura di idonea emulsione 

bituminosa per ancoraggio del manto al sottofondo.  

E’ indispensabile che la stesa delle pavimentazioni bituminose sia tassativamente 

preceduta dalla collocazione nel sottosuolo delle componenti di adduzione dei servizi 

pubblici.  

In considerazione della possibilità che l’intervento complessivo di edificazione si attui 

coinvolgendo anche spazi di uso pubblico esterni al fronte specifico di pertinenza o 

comunque superfici esterne a quelle specificamente individuate sui grafici di progetto, 

preventivamente all’inizio dell’intervento stesso, dovrà essere contattato il 

Responsabile dell’UTC per l’accertamento della reale situazione dei luoghi, allo scopo 

di poter stabilire, in fase di completamento dei lavori, l’entità degli interventi di 

ripristino.  

In ogni caso, qualsiasi intervento comportante manomissioni sui sedimi stradali 

comunali e su opere pubbliche urbanizzative di proprietà comunale o di uso pubblico 

dovrà essere oggetto di una specifica autorizzazione da parte del Responsabile 

dell’UTC.  

 

3.2 Opere a verde 

Nella zona di collocazione delle alberature sarà garantita la presenza di terreno 

vegetale per una superficie minima corrispondente all'asola e la totale asportazione di 

eventuali materiali aridi ed inerti non idonei alla vita delle piante.  

Le essenze delle piante ornamentali utilizzabili saranno comunque concordate con 

l’UTC.  

Il progetto prevede la piantumazione di alberi di medio fusto (essenze con altezza 

variabile da 6 a 10 mt. e larghezza chioma da 6 a 8 mt.) In  particolare nella zona tra 

i marciapiedi e l’area parcheggio è prevista una fascia verde tipo "nastro continuo" 

delle dimensioni superiori alle minime previste dal Regolamento pari a mt. 1,50 (al 

netto dei cordoni) per il contenimento di alberi di medio fusto.  

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, il Soggetto attuatore, in accordo con 

i tecnici comunali, dovrà verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in 

caso contrario dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a formare uno 

strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per 

gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di 

terra. 

Si dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria 

preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a 

seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. Nel corso di questa 
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operazione si dovranno rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli 

sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo 

anche alla bonifica qualora il terreno non fosse idoneo alla realizzazione dell'opera per 

la presenza di materiale di risulta o di discarica abusiva, fino alla quota necessaria 

per garantire l’attecchimento del nuovo impianto. Per preparare il terreno destinato a 

tappeto erboso, si dovrà eseguire la pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali 

che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme. 

Si dovrà livellare a rastrellare il terreno per eliminare ogni ondulazione, buca o 

avvallamento. Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati 

dall'area del cantiere. La semina del prato con misto per prato calpestabile verrà 

eseguita nei periodi marzo-aprile e settembre-novembre, epoca ritenuta la più 

idonea, previa opportuna preparazione del terreno eseguita come segue: 

 riporto di terra vegetale a medio impasto; 

 aratura o vangatura con conseguente concimazione organica o chimica; 

 zappatura del terreno e rullatura dopo la semina; 

 annebbiamento del terreno ogni 7-8 giorni, per un periodo di almeno un mese 

dopo la semina. 

Per la messa a dimora di essenze arboree, si provvederà alla fornitura delle piante 

previste in progetto ed alla loro conseguente posa a dimora mediante: scavo della 

buca, preparazione del fondo della stessa con terreno soffice e concime, 

posizionamento ed ancoraggio della pianta con tutori adeguati. Inoltre, attorno alle 

piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua. 

La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro 

parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in 

opera. Il Soggetto Attuatore dovrà sostituire a sua cura e spese, con altri rispondenti 

ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dai tecnici preposti al 

controllo in corso d’opera. 

 

3.3 Marciapiedi e percorsi pedonali  

I marciapiedi ed i percorsi pedonali avranno le caratteristiche minime di cui al Capo 

15 art. 149 del RUEC.  

In sede di marciapiede non saranno ubicati pozzetti, depositi, fosse biologiche o altri 

manufatti interrati, o comunque strutture private di raccolta di acque meteoriche né 

di altro tipo, riservando tali spazi per la collocazione di servizi pubblici. In sede di 

marciapiede potranno essere posizionati solo pozzetti per la raccolta delle acque 

pluviali, purché la loro copertura venga realizzata con chiusino in ghisa, adatto a 

sopportare anche i carichi stradali. (rif.to norma UNI EN 124 – Classe minima C 250). 
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Eventuali situazioni particolari, che impediscono la collocazione di tali strutture in 

proprietà privata, potranno essere valutati per il caso specifico.  

La pavimentazione sarà essere in masselli autobloccanti prefabbricati in cls, dello 

spessore di cm 6÷8, forniti e posti in opera su letto di posa in sabbia grossa di 

frantoio, opportunamente compattati. Il cordonato realizzato con elementi in 

calcestruzzo vibrocompresso con superfici lisce sarà posato con massetto continuo e 

rinfianchi in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 , fugatura e sigillatura 

dei giunti con malta di cemento, delle dimensioni di cm 10/12x25x100 e con utilizzo 

di pezzi speciali curvi ove necessario.  

Qualora la quota del marciapiede non permetta la creazione di una scarpata laterale 

di contenimento, per mancanza di spazio o per motivi collegati all’utilizzo delle aree 

private a confine, dovrà essere realizzata una struttura fissa (es. muro in c.a. ) 

idonea al contenimento della struttura stradale medesima dotata di rete o parapetto 

pedonale.  

La struttura della pavimentazione, a meno diversa indicazione da parte dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, sarà così composta (tutti gli spessori si riferiscono a materiale già 

compresso) :  

struttura della pavimentazione percorso pedonale  

Sottofondazione di sabbia e stesa di geotessile tessuto e non tessuto in poliestere o 

polipropilene - Cm 10  

Fondazione in misto granulometrico in ghiaia naturale oppure altri inerti lavorati con 

caratteristiche e resistenze meccaniche simili, con granulometria avente dimensioni miste 

comprese tra i 20 mm e 70 mm - Cm 30  

Strato di base in misto granulare di frantumato stabilizzato - Cm 10  

Massetto dello spessore di Cm 10 in cls Rck 15 con rete elettrosaldata Ø8/20”  

Geotessile tessuto e non tessuto in poliestere o polipropilene  

Letto di posa opportunamente compattato con sabbiella/ghiaietto 3/6 mm di alloggiamento - 

Cm 5 / 7  

Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls dello spessore minimo 6 cm. (La 

tipologia e la forma ed il colore dei masselli autobloccanti sono da concordare con l’UTC)  

Sabbiatura a compattazione avvenuta sopra lo strato di masselli deve essere steso un primo 

leggero strato di sabbia asciutta diversa da quella del riporto di posa, e con granulometria 

variabile da 0,8 a 2,0 mm, esente da impurità o parti finissime e limose. Questa operazione 

che completa le fasi di posa ha lo scopo di garantire la perfetta chiusura dei giunti consentendo 

il migliore autobloccaggio tra gli elementi.  

 

3.4 Parcheggi 

Il parcheggio rispetterà le indicazioni del Capo 15 art. 151 e del Capo 19 del RUEC. 
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Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto per veicoli al servizio di persone 

diversamente abili di larghezza non inferiore a 3,20 mt. opportunamente segnalati 

con opportuna segnaletica, ed individuati utilizzando masselli autobloccanti di 

colorazione gialla. 

 

3.5 Pubblica illuminazione 

Le scelte progettuali dell’ impianto di illuminazione stradale a sevizio della strada di 

accesso e dei parcheggi ricadenti nelle opere di urbanizzazione  in oggetto  si sono 

basate sulle dimensioni delle sezioni tipo da illuminare e sulla redazione dei calcoli 

illuminotecnici ed elettrici, nel rispetto della vigente normativa e delle norme UNI e 

CEI di riferimento in campo di illuminazione stradale. 

L’impianto di pubblica illuminazione è costituito da due quadro elettrici previsti in 

prossimità della strada principale e del parcheggio (per consentire la suddivisione 

dell’impianto in due lotti funzionali) ove avviene il collegamento alla rete ENEL 

mediante un apposito allacciamento e n. 2 reti elettriche :distinte per i lotti funzionali  

I pali di illuminazione sono di tipo conico dritti e di tipo conico curvo sbraccio lungo 

1,00 tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE , tutti di altezza fuori terra 7,00 m 

si; ed apparecchio illuminante ARMONIA 1 100W SHP CL.2 per arredo urbano composto 

da: Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica..  

In particolare saranno ad uno sbraccio per la parte lungo le strade mentre a due o 

tre bracci per la parte del parcheggio In questi ultimi sono previsti a seconda della 

posizione, pali con singolo, doppio e triplo corpo illuminante. 

Per la realizzazione delle alimentazioni si prevede la posa in opera di condutture in cavi 

multipolari tipo FG70R/4 di sezione 5x10 mmq e 5x6 mmq ( 3F+N+T) posati in cavidotto 

corrugato a doppia parete.  

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specialistici 

 

3.6 Rete di smaltimento acque meteoriche 

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione in oggetto è stata prevista una rete 

interrata di smaltimento delle acque meteoriche. Dalla morfologia del terreno e dalle 

opere previste in progetto, è stato possibile individuare il tracciato della  rete di 

smaltimento delle acque bianche. 

Scopo dell’opera è allontanare dall’area le acque di pioggia, si provvederà  a questo 

con una rete per le acque bianche (acque di pioggia),  adottando il sistema 

cosiddetto separato, in modo da soddisfare la legge 152/99 che prevede, 

preferibilmente, si realizzino sistemi separati, questo per impedire che acque 
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provenienti da fogne miste, non preventivamente trattate, vadano ad inquinare i 

corpi idrici recettori. 

In particolare Effettuato il tracciamento planimetrico della rete e delimitate le aree 

servite dai vari tratti, si sono individuati due collettori principali (per ciascun lotto 

funzionale) che sverseranno direttamente nel Torrente ASA posto sul confine NORD 

del lotto oggetto del presente intervento. 

Le reti sono costituite d tubazioni corrugate a doppia parete in PE SN 8 e De variabile 

da 250 a 700 tranne  per i collegamenti alla caditoie stradali nella strada di PUC che 

sono in PVC De 200 

Tutti i pozzetti sono previsti in cav con chiusini in Ghisa carrabili DN 400 cosi come in 

ghisa carrabile DN 400 sono le griglie e le caditoie stradali. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specialistici 

 

3.7 Rete di smaltimento acque reflue 

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione in oggetto è stata prevista una rete 

interrata di smaltimento delle acque reflue. Dalla morfologia del terreno e dalle opere 

previste in progetto, è stato possibile individuare il tracciato della  rete di 

smaltimento delle acque nere. 

Scopo dell’opera è allontanare dall’area le acque reflue, si provvederà  a questo con 

una apposita rete,  adottando il sistema cosiddetto separato, in modo da soddisfare 

la legge 152/99 che prevede, preferibilmente, si realizzino sistemi separati, questo 

per impedire che acque provenienti da fogne miste, non preventivamente trattate, 

vadano ad inquinare i corpi idrici recettori. 

Effettuato il tracciamento planimetrico della rete e fissati i punti di scarico dei 

fabbricati esistenti e di quelli previsti nei lotti (con esclusione di eventuali scarichi da 

locali interrati per i quali ogni lotto provvederà al sollevamento) da edificare nonché 

la posizione della fogna pubblica prevista sulla strada SS 18 (dal Grande progetto “ 

risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia” - comparto 

all’altezza di via Ungaretti.  

In particolare è previsto un ramo che servirà i lotti di comparto a destinazione 

artigianale (F, G, H ,I. L), un ramo che invece servirà i lotti residenziali  (C, D, E, di 

previsione) ed un collettore che raccoglie le acque provenienti da questi rami e da i 

lotti  esistenti destinati a terziario e residenziale (A  e B) fino all’immissione sulla SS 

18. La rete sarà realizzata con tubazione corrugata a doppia in PE per fognatura tipo 

EN 13476-3 Tipo B con rigidità anulare SN 8. 

I pozzetti sono previsti in in cav con chiusini in ghisa carrabili di dim minima 60x60 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specialistici 
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3.8 Rete idrica 

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione in oggetto è stata prevista una rete di 

alimentazione idrica  interrata che servirà sia le utenze private che la parte pubblica  

In particolare è prevista un anello intorno agli edifici di previsione del PUA ed il  

collegamento (lungo il quale vengono allacciati anche gli edifici esistenti nel PUA – 

Lotti A e B) della stessa in corrispondenza della SS18 in corrispondenza di via 

Ungharetti. Con tale allacciamento ed il futuro possibile collegamento alla rete 

prevista nel PUA adiacente (ARU 2 – sub comparto Stella Maris) sarà possibile 

ottenere un adeguato potenziamento della rete pubblica della zona già programmato 

da parte dell’Ente gestore  

La tubazione prevista è tipo PE 100 DE 110 in corrispondenza dei lotti da servire 

saranno predisposti gli allacciamenti mediante pozzetti in cav 40X40 con saracinesca 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specialistici 

 

3.9 Rete gas metano 

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione in oggetto è stata prevista una rete gas 

metano interrata  secondo le indicazioni della Aquamet SpA che gestisce e dovrà 

eseguire i lavori e di cui si riporta integralmente lo schema e ed il relativo computo 

metrico estimativo (come da preventivo di spesa fornito dalla Società)  

In particolare è prevista la connessione alla rete Gas da costruire nell’ambito del PUA 

adiacente (ARU 2 – sub comparto Stella Maris) e l’estendimento della stessa lungo la 

strada principale fino al limite del comparto in corrispondenza di via Ungaretti e con 

un ramo tra i lotti F,G,H,I,L e i lotti C,D,E Con tale intervento sarà possibile ottenere 

un adeguato completamento della rete pubblica della zona già programmato da parte 

dell’Ente gestore.  

La tubazione del tratto principale prevista è tipo PE 80 – PFA 5 DE 125 mentre per il 

ramo tra i lotti citati sarà tipo PE 80 – PFA 5 DE 90.  

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specialistici. 

 

3.10 Predisposizione rete Telecom e allacciamenti cabina ENEL – media, bassa tensione  

Canalizzata Telecom 

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione in oggetto è stata prevista una rete 

canalizzata Telecom interra per consentire l’estendimento (a partire dall’allaccio 

previsto sulla SS.18 in corrispondenza di via Ungharetti) della rete a tale sub –

comparto ed il futuro l’allacciamento delle utenze . 
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La realizzazione della predisposizione della canalizzazione per la rete telefonica si 

prevede la fornitura e posa in opera di tubi in PVC di diametro come da disposizioni 

delle Società TELECOM per i relativi allacciamenti, compreso scavi, rinterri e pozzetti 

a fondo perso, muniti di sigilli con telaio in lamiera striata o in ghisa, delle dimensioni 

richieste dalla Società erogatrici. I sigilli e i pozzetti ubicati in zone pavimentate 

saranno del tipo carrabile. 

La rete è composta da n.2 tubi corrugati doppia parete per cavidotto, diametro 125 

mm colore blu per protezione cavi nelle installazioni telefoniche. 

I pozzetti sono in cls con chiusino in ghisa carrabile, dimensioni 90x90x70 cm e 

125x80 e 90x70 cm ( Interdistanza  pozzetti max 50 ml.) 

 

Predisposizione allacciamento cabina Enel-media tensione e bassa tensione 

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione in oggetto è stata prevista la 

predisposizione di cavidotti interrati per distribuzione rete MT a partire da quella 

prevista nell’ambito del PUA adiacente (ARU 2 – sub comparto Stella Maris) lungo la 

strada del PUA in oggetto, via Ungaretti fino al collegamento sulla SS18. Tali 

cavidotti collegano  n. 3 cabine prefabbricate ENEL previste in prossimità della strada 

principale in modo da consentire il collegamento in BT mediante la predisposizione di 

cavidotti per i relativi allacciamenti sia degli utenti privati che per la parte pubblica 

(tra cui l’impianto d’illuminazione) del sub –comparto in oggetto 

Per la realizzazione della predisposizione della canalizzazione per la rete ENEL IN 

MEDIA TENSIONE si prevede la fornitura e posa in opera di tubi in PVC di diametro 

come da disposizioni delle Società ENEL per i relativi allacciamenti, compreso scavi, 

reinterri e pozzetti a fondo perso, muniti di sigilli con telaio in lamiera striata o in 

ghisa, delle dimensioni richieste dalla Società erogatrici. I sigilli e i pozzetti ubicati in 

zone pavimentate saranno del tipo carrabile. 

Le zone di intervento sono state suddivise in due : 1°Lotto Funzionale e 2° lotto 

funzinale (Completamento) cosi come per la illuminazione pubblica e per tutte le 

predisposizioni e gli impianti che transitano. 

In particolare per la media tensione è previsto l’uso di n.2 cavidotti in  PE corrugati in 

HDPE Doppia Parete Tipo ENEL corrugato doppia parete per cavidotto, diametro 160 

mm. ( N.02 Tubi in parallelo) ) classe N 1250, fornito in barre di colore nero ela 

fornitura e posa in opera di pozzetto in cls con chiusino in ghisa carrabile, dimensioni 

120x120 cm ( Interdistanza  pozzetti max 50 ml.) 

In particolare per la bassa tensione è previsto l’uso di n.2 cavidotti in  PE corrugati in 

HDPE Doppia Parete Tipo ENEL corrugato doppia parete per cavidotto, diametro 125 

mm. ( N.02 Tubi in parallelo) ) classe N 1250, fornito in barre di colore nero ela 
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fornitura e posa in opera di pozzetto in cls con chiusino in ghisa carrabile, dimensioni 

100x100 cm ( Interdistanza  pozzetti max 50 ml.). 

Sono inoltre previsti N°03 Box prefabbricato in c.a.v. per apparecchiature elettriche 

Omologato Enel DG 2061 EDIZIONE 7.1 Dim. 5710x2500x2660mm  su basamento 

prefabbricato a vasca_Dim.5710x2500x600mm. Completi di tutti gli accessori e con 

le finitura previste per L’omologazione ENEL.  

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specialistici 

 

3.11 Elenco elaborati del progetto definitivo opere di urbanizzazione 

 R1 - Relazione illustrativa generale; Calcolo della spesa e quadro economico; Relazione tecnica 
(aggiornamento) 

 R2 - Relazione specialistica impianto elettrico, di illuminazione e telecom – Relazione descrittiva; 
Schema unifamiliare; Relazione di calcolo illuminotecnico; Specifiche opere ed apparecchiature 

 R3 - Relazione specialistica rete di smaltimento acque meteoriche 

 R4 - Relazione specialistica rete di smaltimento acque reflue 

 R5 - Relazione specialistica rete idrica 

 R6 - Relazione specialistica rete gas 

 SIC - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza 

 AP - Analisi nuovi prezzi 

 EP - Elenco prezzi unitario 

 CM - Computo metrico estimativo 

 DP - Disciplinare descrittivo e prestazionale 

 T01 - Rilievo strumentale plano altimetrico e profili 

 T02 - Planimetria delle opere a terra (aggiornamento) 

 T03 - Opere a terra – Particolari costruttivi: sezioni 1-1; 2-2; 3-3; 4-4 e 5-5 

 T04 - Rete di smaltimento acque meteoriche – Planimetria generale e particolari costruttivi 

 T05 - Rete di smaltimento acque reflue – Planimetria generale e particolari costruttivi 

 T06 - Rete idrica – Planimetria generale e particolari costruttivi 

 T07 - Rete gas – Planimetria generale 

 T08 - Rete di distribuzione elettrica; Impianto di pubblica illuminazione e Telecom – Planimetria 
generale e particolari costruttivi 

 T09 - Viabilità di progetto su rilievo – Planimetria generale e particolari costruttivi 

 T10 - Viabilità e parcheggi – Planimetria generale e particolari costruttivi 

 T11 - Sistemazione a verde ed arredo urbano – Planimetria generale e particolari costruttivi 
(aggiornamento) 

 
Ing. Christopher Giuseppe IMMEDIATO 
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