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1_ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
 
 

 
 

 
La scuola materna di Roveredo in Piano si trova all’interno del centro urbano del 
comune, poco distante dalla piazza principale, trovandosi così ad essere 
completamente circondata da edifici sia adibiti ad attività scolastica che residenziali. 
 
L’area oggetto dell’espansione, attualmente di proprietà privata, è uno spazio verde 
privo di costruzioni, in parte coltivato a vigneto e con la presenza di alcuni arbusti. 
Confina a nord con i terreni di pertinenza di alcune abitazioni; a sud con l’attuale area 
verde a disposizione della scuola materna da cui è divisa attraverso una recinzione in 
rete metallica con zoccolo in cemento alto circa 30 cm che verrà rimossa; ad ovest si 
affaccia su via Antonio Cojazzi ed è delimitata da recinzioni in rete metallica su zoccolo 
di cemento con 4 cancelli di accesso carraio; ad est con degli edifici residenziali e le loro 
rispettive aree verdi. 
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Fig. 1 

Estratto catastale _ in rosso l’area oggetto dell’intervento 
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2_IL PROGETTO 
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La scuola materna di Roveredo in Piano è stata recentemente oggetto di ampliamento a 
seguito di un forte aumento del numero di iscritti. Alle attuali dimensioni dell’edificio, 
però, non corrisponde un adeguato spazio aperto a disposizione dei bambini, che 
attualmente risulta strettamente circoscritto all’edificio esistente. 
 
Ipotizzando l’ampliamento degli spazi verdi nelle aree sopra descritte, si rende 
necessario ripensare alla viabilità e al sistema di accesso alle abitazioni; per questo 
motivo il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada a doppio senso (accesso 
da via Cojazzi e dalla strada a sud della scuola materna) con stalli su entrambi i lati per 
un totale di n. 29 parcheggi, di cui 2 per disabili, verso nord e una strada a senso unico 
ad est con n. 9 parcheggi. 
 
Oltre agli interventi necessari per realizzare la nuova viabilità, con opportuna 
segnaletica orizzontale e verticale, si dovranno realizzare le nuove recinzioni sia per la 
scuola sia per le abitazioni che si affacciano sulla nuova strada.  
 
Per gli edifici residenziali è stato previsto il montaggio di n.5 cancelli d’accesso carraio 
(in un caso  verrà ricollocato il cancello esistente), con apertura a due ante. Le recinzioni 
verranno realizzate con rete metallica zincata e plastificata di altezza pari a 120 cm su 
zoccolo di c.a. di altezza fuori terra di 50 cm per un totale di 170 cm. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede con finitura con tappeto di asfalto 
lungo il lato ovest dell’area (via Cojazzi) che si congiungerà a quello esistente. Tale 
realizzazione comporta lo spostamento di 3 pali dell’illuminazione pubblica attualmente 
presenti lungo via Cojazzi. 
 
Il progetto prevede la sistemazione dell’area verde con scotico del terreno superficiale e 
successivo livellamento. Rimangono esclusi dal presente lotto la fornitura del terreno da 
coltivo, la semina dell’erba e la piantumazione dei vari arbusti. 
 
Infine è stata computata la rete (cavidotti, pozzetti) per la realizzazione del  nuovo 
sistema di illuminazione pubblica. Rimangono esclusi  i  pali troncoconici di altezza fuori 
terra pari a 6,00 m e i corpi illuminanti. 
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3_OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 
 
Dall’analisi effettuata mediante il calcolo sommario della spesa rispetto alle opere 
previste negli elaborati grafici rimangono escluse le seguenti opere: 
 

1. Fornitura e posa in opera di pali di illuminazione pubblica e corpi illuminanti; 
2. Sistemazione del tappeto verde e piantumazione di arbusti. 

 
Da tale analisi risulta che per completare le opere previste è necessario prevedere un 
secondo lotto con un importo di lavori a base d’asta di 25 000,00 euro. 
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4_ESPROPRI 
 
Per realizzare l’opera è prevista la procedura espropriativa dei seguenti terreni: 
 
Fg. 11 mappali 404/a, 405/a, 407/a, 408/a, 904/a, 1378/a, 1377/a, 901/a, 900/b, 899/a  
 
la superficie da espropriare è di 2.489,00 mq ipotizzando un importo per l’esproprio di 
54,24 €/mq con un totale di € 135.000,00. 
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5_QUADRO ECONOMICO 
 

Nelle somme dei lavori da appaltare del Quadro Economico, gli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza vengono distinti dall’importo per l’esecuzione dei lavori (base d’asta) in 
quanto non soggetti a ribasso ai sensi ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 
163/2006, e s.m., dell’art. 100, commi 1 e 5 e del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 
 

 

 

A LAVORI 

A.1 Opere edili ed impianti euro 130 000,00

Suddivisi in:

A.a Importo esecuzione dei lavori (base d'asta) euro 126 000,00

A.b Oneri per attuazione Piani di Sicurezza euro 4 000,00

SOMMANO A euro 130 000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 IVA 10% su A. euro 13 000,00

B.2 Spese generali e tecniche (IVA inclusa) euro 18 000,00

B.3 Incentivi al personale art. 18 L.109/94 euro
1% di euro 130000 euro 1 300,00

B.4 Espropri euro 135 000,00

B.5 Imprevisti e Fondo accordi bonari euro 2 700,00

SOMMANO B euro 170 000,00

C SPESA TOTALE 

C.1 SOMME A + SOMME B euro 300 000,00

QUADRO ECONOMICO 

 
 

 

 


