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PREMESSE 
 
Il piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato “Borgo 
del Moro” ed il relativo schema di convenzione sono stati approvati, dal Comune di 
Roveredo in Piano, in data 12 maggio 2006 con delibera di Consiglio Comunale n.21 
divenuta esecutiva il 03.06. 2006.  
La relativa convenzione tra le ditte proprietarie e l’Amministrazione Comunale è stata 
stipulata in data 30 novembre 2006 e registrata a Pordenone in data 11.12.2006 al 
n.3799 Mod.I.  
In data 13.04.2007 è stata rilasciata la concessione edilizia per l’esecuzione delle opere 
di urbanizzazione, con il n.2007/09.  
Successivamente sono state prodotte solo denuncie di inizio attività per modeste 
variazioni alle opere di urbanizzazione con non incidevano sui parametri urbanistici e 
gli standards definiti in sede di approvazione  iniziale. 
L’intervenuta approvazione in data 05.11.2007, con delibera di C.C. n.55 della 
variante generale n.18 al P.R.G.C. che tra le altre cose  recepiva la richiesta di 
modifica delle previsioni di aree da destinare a servizi all’interno del P.R.P.C.  
inoltrata dalla ditta lottizzante, unitamente al fatto che i lavori di realizzazione delle 
opere di urbanizzazione non fossero ancora completati inducevano a verificare 
l’ipotesi di una variante di assestamento che recepisse i nuovi parametri introdotti 
dalla variante n. 18 al P.R.G.C. 
Il P.R.P.C. “Borgo del Moro” ha avuto gia il collaudo parziale delle opere di 
urbanizzazione, in quanto le stesse risultavano essere parzialmente ultimate il 
30.01.2009, con approvazione del relativo verbale di collaudo in data 21.04.2009 con 
determinazione comunale n.218. 
In data 22.07.2009, con determinazione comunale n.453, è stato inoltre approvato il 
secondo collaudo parziale dei lavori. 
Alla data odierna, per effetto dei suddetti atti, è gia attivo l’insediamento residenziale 
di parte dei lotti. 
 
ASSETTO DELLA PROPRIETA’ 
 
L’intera proprietà del P.R.P.C. è rappresentata dal sig. Del Ben Giuseppe nato a 
Brugnera il 12.10.1946 il quale agisce sia in veste di legale rappresentante della ditta 
Del Ben Giuseppe Costruzioni s.r.l. con sede in 33080 Roveredo in Piano (PN) Via 
Carducci n.22 che quale procuratore speciale delle restanti proprietà interessate 
dall’ambito. 
 
INQUADRAMENTO URBANISTICO E STANDARDS DI VARIANTE 
 
La variante n.18 del P.R.G.C. pur lasciando inalterato il limite del P.R.P.C. ne 
modificava la zonizzazione interna portando a mq. 22.016,07(Superficie territoriale) la 
porzione in zona residenziale di espansione “C”  ed a mq. 1675,27  la parte destinata a 
verde (911,00 mq.), parcheggi (350,67 mq.) e viabilità di piano (413,880 mq.). 
L’art.17 delle Norme Tecniche d’Attuazione del P.R.G.C. fissa le aree minime da 
cedere per servizi ed attrezzature a soddisfacimento degli standards. Nello specifico: 
- a ) Parcheggi di relazione: 3.0 mq./ab.; 



- b) Area di verde R/RV:     3.0 mq./ab. 
Con un indice di insediabilità teorica di un abitante ogni 110 mc. di potenzialità 
edificatoria del  comparto, ed in base alla superficie compresa in zona C, gli standards 
minimi da rispettare saranno: 
 
a) area destinata a parcheggio pubblico di relazione: 
    mq. 22.016,07x0.85x1/110x3,00=mq. 510,00; 
b) area destinata a nucleo elementare di verde: 
    mq. 22.016,07x0.85x1/110x3,00=mq.510,00; 
I dati metrici di progetto, che rispettano le indicazioni del P.R.G.C. e gli standards 
minimi, possono essere così sintetizzati: 
- Superficie territoriale:  mq. 22.016,07; 
a dedurre cessioni per: 
- aree d’uso pubblico previste dal P.R.G.C.:      mq.  1.675,27; 
- aree per la circolazione veicolare  e pedonale: mq.  1.480,27; 
- aree destinate a verde attrezzato:                      mq.     519,12; 
- aree destinate a standards parcheggio:   mq.  1.010,96; 
resta una superficie netta lotti edificabili:           mq.17.329,75; 
con i seguenti parametri: 
- superficie coperta massima ammissibile:         mq.   5.776,58; 
- volume edificabile massimo:                         mc.  18.713,66; 
così ripartita tra i singoli lotti: 
Lotto n.1 mq.   764.00 Sup.cop.max. mq. 254.67 Volume F.T. max. mc.    810.00 
Lotto n.2 mq.   801.00 Sup.cop.max. mq. 267.00 Volume F.T. max. mc.    884.85 
Lotto n.3 mq.   807.00 Sup.cop.max. mq. 269.00 Volume F.T. max. mc.    891.65 
Lotto n.4 mq.   943.00 Sup.cop.max. mq. 314.33 Volume F.T. max. mc.  1091.71 
Lotto n.5 mq.   962.00 Sup.cop.max. mq. 320.67 Volume F.T. max. mc.  1020.00 
Lotto n.6 mq. 1058.00 Sup.cop.max. mq. 352.67 Volume F.T. max. mc.  1112.00 
Lotto n.7 mq.   932.00 Sup.cop.max. mq. 310.67 Volume F.T. max. mc.    950.00 
Lotto n.8 mq.   628.00 Sup.cop.max. mq. 209.33 Volume F.T. max. mc.    693.60 
Lotto n.9 mq.   635.00 Sup.cop.max. mq. 211.67 Volume F.T. max. mc.    701.25 
Lotto n.10mq.   639.00 Sup.cop.max. mq. 213.00 Volume F.T. max. mc.    705.50 
Lotto n.11mq.   639.00 Sup.cop.max. mq. 213.00 Volume F.T. max. mc.    705.50 
Lotto n.12mq.   633.00 Sup.cop.max. mq. 211.00 Volume F.T. max. mc.    698.70 
Lotto n.13mq.   627.00 Sup.cop.max. mq. 209.00 Volume F.T. max. mc.    692.75 
Lotto n.14mq.   907.00 Sup.cop.max. mq. 302.33 Volume F.T. max. mc.    965.00 
Lotto n.15mq. 1090.00 Sup.cop.max. mq. 363.33 Volume F.T. max. mc.  1203.60 
Lotto n.16mq.   818.00 Sup.cop.max. mq. 272.67 Volume F.T. max. mc.    870.00 
Lotto n.17mq.   798.00 Sup.cop.max. mq. 266.00 Volume F.T. max. mc.    881.45 
Lotto n.18mq. 1067.00 Sup.cop.max. mq. 355.66 Volume F.T. max. mc.  1161.10 
Lotto n.19mq.   807.75 Sup.cop.max. mq. 269.25 Volume F.T. max. mc.    920.00 
Lotto n.20mq. 1200.00 Sup.cop.max. mq. 400.00 Volume F.T. max. mc.  1275.00 
Lotto n.21mq.   574.00 Sup.cop.max. mq. 191.33 Volume F.T. max. mc.    480.00 
Totali mq.17329.75                         mq.5776.58          mc.18713.66 
 
IL PROGETTO DI VARIANTE 
 
Atteso che la Variante n.18 al P.R.G.C., esecutiva dal 27.03.2008, ha variato il 
quantitativo di superficie destinata a viabilità di piano e standard aggiuntivo di verde e 
parcheggio come di seguito riportato: 



. viabilità di progetto, che resta quasi inalterata, passando da mq. 413,96 a mq. 413,80, 
con riduzione di mq. 0.16; 
. parcheggio di relazione aggiuntivo a quello di P.R.P.C., che passa da mq. 350,43 a 
mq. 350,47, con aumento minimo di mq.0,04; 
. VR – Nucleo elementare di verde, che passa da mq. 1.248,76 a mq. 911,00, con 
riduzione di mq. 337,76. 
Si ricorda inoltre che, con la stessa variante n.18 al P.R.G.C. è stato abbassato l’indice 
di fabbricabilità territoriale delle zone “C” da 1,00 mc./mq. a 0,85 mc./mq., avendone 
come conseguenza diretta la diminuzione della potenzialità teorica abitativa a n.170 
abitanti teorici. 
Per quanto sopra riportato le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e la stessa 
zonizzazione di P.R.G.C. richiedono una minore quantità complessiva di verde 
pubblico che, congruentemente viene ricalibrato e, pertanto, la soluzione di variante 
proposta, valutate le possibili variabili di intervento è stata l’inserimento di un nuovo 
lotto edificabile posto a margine sud dell’area verde. 
Tale soluzione lascia, a nostro avviso, più “aperta” l’area verde rispetto ai lotti ed la 
viabilità contermine.  
Contemporaneamente a ciò è stata ripensata anche la zona destinata a parcheggio posta 
a sud dell’area verde e del P.R.P.C.,  con modifica delle dimensioni dei parcheggi e 
l’inserimento di fasce di area  verde per consentire la piantumazione di essenze 
d’arredo ed ombreggianti a filtro tra la zona parcheggi e le aree residenziali 
contermini. 
Dato atto che nella zona sud dell’ambito di P.R.P.C., in corrispondenza del verde 
pubblico, il numero dei posti macchina era molto elevato, si è voluto ridurre il numero 
degli stessi andando però a rendere molto più comodi quelli individuati a ridosso dei 
lotti n.18-19-20, aumentando la loro lunghezza fino a ml. 6,00 ciascuno e portando la 
larghezza di quello destinato ai disabili, parallelo alla viabilità di manovra, da ml.2.00 
a ml.2.50. 
Ne risulta un assetto complessivo più equilibrato ed ordinato, con l’inserimento di aree 
di verde di arredo per favorire l’ombreggiamento dei posti auto e rendere più mitigato 
l’impatto visivo della zona di parcheggio e relativa area di manovra. 
Conseguentemente viene ridefinita anche una parte della viabilità pedonale in 
corrispondenza del lotto n.21  risultando, anch’essa, direttamente più comoda e 
friuibile. 
Il progetto di variante prevede anche l’assestamento nelle opere di urbanizzazione ma 
che nel, complesso, non inciderà significativamente sull’assetto delle reti dei servizi 
previsti in quanto,  in sede di realizzazione delle stesse, era gia stata prevista la 
possibilità di connessione del nuovo lotto e predisposte le opportune derivazioni. 
L’area per RSU posta sul lato est dell’ambito viene spostata ed ingrandita dalle 
dimensioni di progetto di ml.1,50 x 5,00 a ml.2,oo x 6,50 e posta a margine della 
viabilità veicolare per evitare interferenze con i percorsi pedonali del  P.R.P.C. 
Si è comunque valutata, in sede di computo metrico estimativo di variante, l’incidenza 
delle modifiche apportate riscontrando, a parità di prezzi applicati, un  leggero calo  
del costo generale delle opere. 
Per quanto concerne l’area verde, prendendo spunto dalla possibilità di recuperare una 
consuetudine del luogo, si vuol proporre la piantumazione, in posizione centrale, di 
una essenza autoctona di pregio (Gelso o simile), di dimensioni adeguate, creando un 
punto di ritrovo e possibile aggregazione sotto la sua ombra.  
Senza stravolgere l’ipotesi iniziale si prevede comunque un percorso pedonale di 
forma circolare attrezzato con panchine e giochi ma posizionato attorno a tale pianta 
con la possibilità di installare tavoli e panche provvisori in caso di utilizzo per convivi. 



In considerazione delle opere di variante proposte si è provveduto alla revisione del 
computo metrico estimativo relativo riscontrando una piccola differenza in calo sul 
costo generale delle opere.  
Per quanto sopra esposto si ritiene non  necessario procedere alla modifica della 
convenzione stipulata tra la ditta proprietaria ed il Comune di Roveredo in Piano 
anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle stesse sono gia state 
collaudate e risultano in esercizio. 
Si sono infine variate le norme tecniche d’attuazione del P.R.P.C. in recepimento della 
diminuzione dell’indice di edificabilità territoriale introdotto dalla Variante n.18 al 
P.R.G.C. 
Roveredo in Piano il 18.08.2009 
                                                                                            Il tecnico 
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Arch. VECCHIONE Massimo - Via XX settembre n° 5 - Roveredo in Piano

P.R.P.C. "Borgo del Moro" - Roveredo in Piano    - VARIANTE

Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione

n° Art. Descrizione e computo U.M. Quantità Prezzo Importo

1 01.23 Scarifica di pavimentazione stradale, in

conglomerato bituminoso, eseguita con

fresa meccanica, per qualsiasi dimensione e

per uno spessore non inferiore a cm. 3,

compreso ogni onere per la pulizia accurata

del fondo residuo, per il carico ed il

trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed

ogni altra modalità esecutiva.

tratto verso Via Cavour per collegamento

acquedotto

(75,00x0,60)            45,00

mq.            45,00 €                 4,00 €            180,00

2 02.01 Scavo di sbancamento a sezione ampia,

eseguito in terreno di qualsiasi natura e

consistenza,  esclusa  la  presenza  di  roccia

e/o acqua, con mezzo meccanico, compreso

ogni onere per il tracciamento, le

livellazioni, le puntellazioni, le

sbadacchiature,  il carico ed il trasporto a

rifiuto del materiale di risulta o l'accumulo

nell'ambito  del  cantiere. Misurazione

finale con volume misurato in opera.

strada, parcheggi e pista ciclabile

(3829,87+489,80-87,50) x 0,50       2.116,09

marciapiede

1291,95 x 0,50          645,98

superficie totale area a verde

1630,10 x 0,20          326,02

mc.       3.088,09 €                 4,00 €       12.352,36

3 02.05 Riempimento  con  ghiaia  in  natura,  per

ritombamenti o massicciate, in opera stesa

in  strati  successivi,  dello  spessore

massimo  di  cm  30  cadauno,

accuratamente  livellati  e  costipati,

compreso ogni onere per lo scarico, il

livellamento,  la  cilindratura  ed  ogni altra

modalità esecutiva. Misurazione finale in

dimensioni nette rilevate.

strada, parcheggi e pista ciclabile

(3829,87+489,80-87,50-44,15) x 0,35       1.465,81

marciapiede

1291,95 x 0,40          516,78

mc.       1.982,59 €               19,00 €       37.669,21

4 02.07 Riempimenti con pietrisco di cava del tipo

esistente in zona, in opera in qualsiasi

spessore,  in strati successivi accuratamente

A Riportare: €       50.201,57
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Arch. VECCHIONE Massimo - Via XX settembre n° 5 - Roveredo in Piano

P.R.P.C. "Borgo del Moro" - Roveredo in Piano    - VARIANTE

Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione

n° Art. Descrizione e computo U.M. Quantità Prezzo Importo

Riporto: €       50.201,57

livellati e costipati, compreso ogni onere e

modalità esecutiva, anche per le eventuali

ricariche ad assestamento avvenuto.

Misurazione finale in dimensioni nette

rilevate.

percorsi pedonali in area verde

(53,79x0,15)              8,07

mc.              8,07 €               19,11 €            154,22

5 04.01 Esecuzione di cordonate in calcestruzzo o

in pietra, con elementi della sezione di  cm.

10-12x30,  in  opera  compreso  gli

eventuali pezzi speciali a curva, ribassati

per accessi carrai, a bocca di lupo per

caditoie e similari, compreso ogni  onere

per  la  formazione  dello  scavo, la posa su

letto di magrone, la livellatura, la

esecuzione dei rinfianchi in calcestruzzo ed

ogni altra modalità esecutiva. Misurazione

finale in dimensioni nette rilevate.

1) Con cordonate in calcestruzzo della

sezione di cm. 12/15 x 30

strade interne

(457,67+262,20+53,79x2+64,00)          891,45

strada esterna

(226,88+43,18)          270,06

ml.       1.161,51 €               20,20 €       23.462,50

6 04.09 Esecuzione di marciapiede in calcestruzzo,

compreso ogni onere per la formazione

dello scavo, la stesura di uno strato di

ghiaione dello spessore non inferiore a cm.

15, il getto con calcestruzzo  dosato  a  q.li

2,50/mc, l'esecuzione del cordolo di testa,

la livellatura, la battitura a staggia, la

finitura superficiale antiscivolo adatta al

passaggio di carrozzine per disabili,

l'acciaio d'armatura, in ragione di kg. 2,00

per metro quadrato. Compresa altresì la

formazione di livellette, pendenze, accessi,

rampe per disabili, asole ed interruzioni per

piantumazioni od impianti e qualsiasi altra

conformazione di superficie richiesta dalla

Direzione dei Lavori. Misurazione finale in

dimensioni nette rilevate.

1) Con superficie grezza pronta per il

rivestimento

interno lottizzazione

(241,67+262,20) x 1,50          755,81

esterno lottizzazione

A Riportare:          755,81 €       73.818,29

Pag. 2 di 18



Arch. VECCHIONE Massimo - Via XX settembre n° 5 - Roveredo in Piano

P.R.P.C. "Borgo del Moro" - Roveredo in Piano    - VARIANTE

Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione

n° Art. Descrizione e computo U.M. Quantità Prezzo Importo

Riporto:          755,81 €       73.818,29

(42,18+225,89) x 2,00          536,14

mq.       1.291,95 €               17,04 €       22.014,83

7 07.06 Pavimentazione bitumata in conglomerato

bituminoso tipo "binder" semiaperto

costituito da graniglia e pietrischetto di IV^

categoria delle norme CNR, confezionato a

caldo in impianti idonei con bitume di

prescritta penetrazione ed in dosaggio non

inferiore al 4% del peso secco degli inerti,

percentuale dei vuoti a massicciata

costipata non superiore al 7%, steso a

temperatura non inferiore a 100° anche in

più strati con macchine vibrofinitrici

idonee, compresa la  pulizia della superficie

di posa, a fornitura e lo stendimento di

legante di ancoraggio in emulsione

bituminosa basica o acida, la compattazione

con rulli compressori vibranti di peso

adeguato, in opera comprese altresì tutte le

altre prescrizioni di confezione, posa e

controllo.

c) dello spessore di cm.8

strada e parcheggi

(3829,87+489,80-146,50)       4.173,17

ripresa verso via Cavour

(75,00x0,60)            45,00

mq.       4.218,17 €                 6,40 €       26.996,29

8 07.07 Strato superficiale di usura (tappeto),

formato con conglomerato tipo chiuso,

confezionato con inerti di adeguata

granulometria avente un contenuto di

bitume non inferiore al 5,5% del peso secco

degli inerti, confezionato in impianti idonei,

dato in opera a caldo con macchine

vibrofinitrici idonee e steso a temperatura

non inferiore a 100°, compresa la pulitura

della superficie di posa, la fornitura e lo

stendimento della emulsione bituminosa di

ancoraggio nella misura di 0,80 kg per mq.

in opera compreso ogni onere e magistero

di preparazione, di posa e di controllo.

Compresa la sistemazione in quota di tutti i

chiusini o caditoie esistenti di qualsiasi tipo

e dimensione al piano della pavimentazione

finita.

b) Idem. c.s. dello spessore minimo di mm.

20

A Riportare: €     122.829,41
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n° Art. Descrizione e computo U.M. Quantità Prezzo Importo

Riporto: €     122.829,41

strada e parcheggi

(3829,87+489,80-146,50)       4.173,17

mq.       4.173,17 €                 2,60 €       10.850,24

9 07.19 Pavimento  in  mattonelle  di  calcestruzzo,

di  qualsiasi  forma,  colore  e dimensione,

poste in opera su letto di sabbia, previa

stesura di strato separatore in tessuto non

tessuto, a secco, compreso ogni onere per il

livellamento e la costipazione della

medesima, la posa delle mattonelle, il

taglio, la battitura e la saturazione delle

fughe con sabbia fine o terreno vegetale, la

eventuale ricarica dei cedimenti successivi

ed ogni altra modalità esecutiva.

Misurazione finale in dimensioni nette

rilevate.

a) di tipo standard colorato

marciapiede

1291,95       1.291,95

mq.       1.291,95 €               20,00 €       25.839,00

10 08.02
Tubo in PVC rigido conforme alla norma

UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte in

pressione, con  giunto a bicchiere con

anello in gomma, contrassegnati ogni metro

con marchio del produttore, diametro, data

di produzione e simbolo IIP. In opera con il

diametro prescritto dalla Direzione dei

Lavori, con l'esclusione dello scavo e del

ritombamento, che verranno contabilizzati a

parte.

1) Tipo SN2 - SDR51

a) del diametro di mm. 160

collegamenti caditoie - perdenti

(15,00x4+21,00x2+8,50+11,20+22,00x2

+10,00+11,00x2+15,00+17,00+20,00x2

+8,00+9,00+6,00+7,50+8,00+19,00)          327,20

ml.          327,20 €               22,00 €         7.198,40

11 08.02
Tubo in PVC rigido conforme alla norma

UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte in

pressione, con  giunto a bicchiere con

anello in gomma, contrassegnati ogni metro

con marchio del produttore, diametro, data

di produzione e simbolo IIP. In opera con il

diametro prescritto dalla Direzione dei

Lavori, con l'esclusione dello scavo e del

A Riportare: €     166.717,05
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ritombamento, che verranno contabilizzati a

parte.

1) Tipo SN2 - SDR51

c) del diametro di mm. 250

condotta fognaria

(3,17+10,70+37,45+29,57+27,86+36,27

+8,95+6,79+43,91+25,28+36,60+21,59

+24,93+49,41)          362,48

ml.          362,48 €               36,00 €       13.049,28

12 08.08 Pozzetto in calcestruzzo semplice, in opera

con ogni  onere per la posa,  i

collegamenti,  le  sigillature,  la  fornitura  e

la posa di chiusino ispezionabile in

calcestruzzo ed ogni altra modalità

esecutiva, esclusi scavo e rinterro, che

verranno contabilizzati a parte.

5) da cm. 60x60x70

caditoie stradali

24,00            24,00

n.            24,00 €               65,00 €         1.560,00

13 08.09 Sovrapprezzo per sifone di pozzetto in

calcestruzzo, compreso ogni onere  per la

posa  entro le apposite cavità, le sigillature

con malta cementizia ed ogni altra modalità

esecutiva.

4) per pozzetto da cm. 60x60

caditoie stradali

24,00            24,00

n.            24,00 €               16,00 €            384,00

14 08.11 Esecuzione di punto per prelievo campioni

di scarico, posto lungo la condotta di

allacciamento alla proprietà privata,

comprendente la derivazione a "T" dalla

condotta stessa in PVC, il tubo verticale in

PVC da mm. 100, il tappo superiore a vite,

il pozzetto di superficie, del tipo in ghisa,

completo di coperchio quadtrato o

circolare, della dimensione massima di cm.

20x20, in opera su basamento in

calcestruzzo, con ogni onere e modalità

inerenti.            30,00

n.            30,00 €               45,00 €         1.350,00

15 08.13 Sovrapprezzo  per chiusini , griglie o

A Riportare: €     183.060,33
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caditoie in ghisa a grafite sferoidale,

conforme alle norme UNI EN 124, per le

classi dalla A15 alla E600,  posti in opera

su letto di malta, compreso ogni onere per il

livellamento ed ogni altra modalità

esecutiva.

caditoie stradali

(24x60)       1.440,00

chiusini fognatura

(100x7)          700,00

kg.       2.140,00 €                 0,98 €         2.097,20

16 08.16 Pozzo perdente singolo Ø=150,  in opera

compreso lo scavo delle dimensioni in

pianta di ml. 3x3,  la stesura sul fondo di

uno strato di ghiaione, la posa degli

elementi forati, il riempimento perimetrale

con ghiaione, la fornitura e la posa del

coperchio, i collegamenti ed il rinterro

superficiale. Misurazione finale in

dimensioni nette rilevate.

su strade e parcheggi

(7x3,00)            21,00

ml.            21,00 €             110,00 €         2.310,00

17 08.18 Allacciamento  alla  fognatura  pubblica

comunale, completo di pozzetto di fine

proprietà da cm. 80x80 ispezionabile,

dotato di sifone tipo Firenze o similare,

collegamento  alla  condotta pubblica, con

tubazione in PVC del tipo pesante di idoneo

diametro, taglio e ripresa del manto di

asfalto eventuale, collegamenti, sigillature e

rinterro.            30,00

n.            30,00 €             300,00 €         9.000,00

18 08.22 Fornitura e posa in opera di nastro

segnalatore di presenza di tubazioni di

impianti tecnologici del tipo adottato dagli

Enti Telecom, ENEL, Consorzio

Acquedotto, Italgas, ecc. adatto alla

localizzazione delle tubazioni interrate con

apposito strumento.

acquedotto

(188,00+337,16)          525,16

rete gas

(302,30+16,00x6,00)          398,30

illuminazione pubblica

644,00          644,00

A Riportare:       1.567,46 €     196.467,53
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rete telefonica

367,40          367,40

rete Enel

334,50          334,50

ml.       2.269,36 €                 0,88 €         1.997,04

19 08.24 Fornitura e posa in opera di pozzetto

prefabbricato di ispezione o di raccordo, a

sezione circolare, componibile, per

fognature, in calcestruzzo vibrocompresso,

completo di:  - elemento di base in CLS con

camera del diametro interno di 800 mm,

1000 mm o 1200 mm, con spessore di

parete 150 mm; - platea di fondo,

incorporata in unico getto con le pareti del

pozzetto e di spessore minimo di ~ 80 mm,

sarà sagomata con canaletta passante;

- canna di prolunga in CLS vibrocompresso,

del diametro interno uguale all'elemento di

base, e di spessore di parete di 150 mm e di

altezza 1000 mm con predisposizione per

l'inserimento di gradini di discesa a norma

antinfortunistica;  - elemento terminale

unico di rialzo in CLS vibrocompresso,

rastremato a tronco di cono deviato di

diametro interno di base 800 mm e 610 mm

in sommità con spessore di parete mm 120

ed altezza mm 1000; - anelli di conguaglio

raggiungiquota in c. a. v. da posizionare ed

allettare con malta cementizia sopra

l'elemento tronco-conico per raggiungere

l'esatta quota di progetto. Il pozzetto dovrà

essere posto in opera perfettamente

verticale su fondazione in calcestruzzo di

adeguato spessore, compreso ogni onere per

la formazione dello scavo, la realizzazione

della fondazione, la posa degli elementi del

pozzetto, i collegamenti, le sigillature, il

rinterro ed ogni altra modalità esecutiva.

3) del diametro di cm. 120

a) con altezza netta interna fino a m. 2,00

lungo condotta

7,00              7,00

n.              7,00 €          1.320,00 €         9.240,00

20 09.01 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo in

polietilene nero ad alta densità per

pressione di  esercizio  fino  a  10  atm.

(PN  10)  atossico  e  con tutte le

caratteristiche  per  poter convogliare

A Riportare: €     207.704,57
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acqua  potabile,  compresi  lo scavo, fino

alla  profondità di m. 1,00, la posa della

tubazione, la sua protezione perimetrale con

strato di sabbia vagliata, dello spessore non

inferiore a cm. 10, i tagli,  sfridi, ancoraggi,

protezioni, il rinterro e quanto altro occorre

per rendere la tubazione pronta al uso,  ecc.,

con  esclusione  dalla  misurazione  di

pezzi speciali, raccordi, saracinesche,  ecc.:

1) Tipo PN10

a) del diametro di mm. 50

acquedotto - derivazioni utenza

(12,00x20,00)          240,00

ml.          240,00 €               18,20 €         4.368,00

21 09.01 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo in

polietilene nero ad alta densità per

pressione di  esercizio  fino  a  10  atm.

(PN  10)  atossico  e  con tutte le

caratteristiche  per  poter convogliare

acqua  potabile,  compresi  lo scavo, fino

alla  profondità di m. 1,00, la posa della

tubazione, la sua protezione perimetrale con

strato di sabbia vagliata, dello spessore non

inferiore a cm. 10, i tagli,  sfridi, ancoraggi,

protezioni, il rinterro e quanto altro occorre

per rendere la tubazione pronta al uso,  ecc.,

con  esclusione  dalla  misurazione  di

pezzi speciali, raccordi, saracinesche,  ecc.:

1) Tipo PN10

e) del diametro di mm. 100

condotta principale acquedotto

(87,83+19,67+30,33+37,33+39,91+22,09

+79,00)          316,16

linee idranti

21,00            21,00

collegamento con Via Cavour

75,00            75,00

ml.          412,16 €               28,50 €       11.746,56

22 09.07 Pozzetto in calcestruzzo semplice, in opera

entro scavo, con ogni  onere per la posa,  i

collegamenti,  le  sigillature,  la  fornitura  e

la posa di chiusino ispezionabile in

calcestruzzo, il rinterro ed ogni altra

A Riportare: €     223.819,13
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modalità esecutiva.

1) da cm. 50x80x50 per contatori            20,00

n.            20,00 €               58,00 €         1.160,00

23 09.07 Pozzetto in calcestruzzo semplice, in opera

entro scavo, con ogni  onere per la posa,  i

collegamenti,  le  sigillature,  la  fornitura  e

la posa di chiusino ispezionabile in

calcestruzzo, il rinterro ed ogni altra

modalità esecutiva.

5) da cm. 60x60x70

per idranti

3,00              3,00

per rubinetto area verde

1,00              1,00

n.              4,00 €               65,00 €            260,00

24 09.08 Prolunga per pozzetto in calcestruzzo, in

opera compreso ogni onere per quota parte

di scavo,  per  la  posa,  le  sigillature,  il

rinterro  ed  ogni altra modalità esecutiva.

Misurazione finale in dimensioni nette

rilevate.

4) per pozzetto da cm. 60x60              3,00

ml.              3,00 €               42,35 €            127,05

25 09.14 Fornitura  e  posa  in  opera di giunti

"Gibault" in ghisa per l'inserimento di pezzi

speciali,  di  curve  di  ghisa  e di acciaio,

ecc. lungo la condotta in cemento

-  amianto  Classe  10, comprese fornitura,

prestazione ed altro onere comeda

Capitolato:

d) per tubi DN mm.100              5,00

n.              5,00 €               36,50 €            182,50

26 09.20 Fornitura  e  posa  in  opera  di  rubinetto  di

bronzo  a  maschio a due vie, filettato, da

porsi in opera entro pozzetti (escluso la

formazione dei giunti a flangia): del

diametro 3/4:

pozzetto area verde

1,00              1,00

n.              1,00 €               12,45 €              12,45

27 09.24 Fornitura  e  posa  in  opera di saracinesche

in ghisa del tipo pesante a corpo ovale  (PN

16),  catramate  a  caldo internamente ed

esternamente, complete di volantino,

compresi  il  trasporto,  l'avvicinamento ed

A Riportare: €     225.561,13
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ogni altra prestazione comein    Capitolato,

ed  esclusa  la sola formazione di giunti a

flangia da pagarsi a parte:

d) diametro passaggio mm.100              7,00

n.              7,00 €               60,94 €            426,58

28 09.36 Gruppo attacco per autopompa VV.FF.,

tipo orizzontale o verticale inserito in

pozzetto interrato senza fondo con chiusino

di copertura, composto almeno da: una

bocca di immissione DN 70 dotata di

attacco con girello UNI808; valvola di

intercettazione, valvola di non ritorno,

valvola di sicurezza tarata a 12 bar, con

rubinetto idrante di presa 2 1/2" X 70.

Compreso ogni onere ed accessorio per

darlo in opera finita e funzionante a perfetta

regola d'arte.              3,00

n.              3,00 €             148,00 €            444,00

29 10.01 Fornitura  e posa in opera di tubi di acciaio

senza saldatura UNI 6363, grezzi

internamente  ed  esternamente  protetti  da

rivestimento  pesante  secondo  la

descrizione di  Capitolato,  per rete metano,

secondo Circolare 56 M.I., con materiale Fe

35 UNI 6363 fino a DN 100 ed Fe 52-1

UNI 6363 da DN 125 in poi. La tubazione

completa  in opera, comprende  la  saldatura

dei  giunti e il ripristino,  in  corrispondenza

dei  giunti  stessi,  della  bitumatura ed il

completamento  del  rivestimento esterno,

comprese  pure  selle d'appoggio, dadi di

controspinta,  ancoraggi,  prestazioni  e

forniture  per  le prove e quanto altro

occorre  per  rendere  la  tubazione  adatta

all'uso. Compresi  lo scavo, fino alla

profondità di m. 1,00, la posa della

tubazione, la sua protezione perimetrale con

strato di sabbia vagliata, dello spessore non

inferiore a cm. 10, i tagli,  sfridi, ancoraggi,

protezioni, il rinterro e quanto altro occorre

per rendere la tubazione pronta al uso,

esclusi gli apparecchi ed i pezzi speciali,

che verranno contabilizzati a parte.

e) del DN 100

rete gas

(25,00+84,50+20,00+30,50+36,00+3,00

+3,50+21,80+78,00)          302,30

ml.          302,30 €               16,50 €         4.987,95

30 10.03 Realizzazione di derivazione delle utenze

A Riportare: €     231.419,66
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dei lotti, con fornitura e posa in opera di

tubazione in acciaio del DN 50 con

rivestimento esterno pesante e con

lunghezza fino a ml. 15.00 per , compresa

la fornitura e posa in opera di una valvola a

farfalla del DN 50 PN 16 completa di

chiusino e tubo riparatore in ghisa, della

struttura prefabbricata o costruita in opera

per il contenimento della valvola e di

flange, bulloni e guarnizioni. Compreso  lo

scavo, fino alla  profondità di m. 1,00, la

posa della tubazione, la sua protezione

perimetrale con strato di sabbia vagliata,

dello spessore non inferiore a cm. 10, i

tagli,  sfridi, ancoraggi,  protezioni, il

rinterro e quanto altro occorre per rendere

la tubazione pronta al uso, esclusi gli

apparecchi ed i pezzi speciali, che verranno

contabilizzati a parte e compresa inoltre la

segnalazione del punto terminale dell'utenza

con una tavola di abete conficcata nel

terreno e verniciata color giallo sulla parte

fuori terra.

           21,00

n.            21,00 €             475,14 €         9.977,94

31 10.10 Fornitura  e  posa  in opera di valvole a

farfalla in acciaio PN 16, con doppio anello

di  tenuta,  adatte  per  gas  metano,

complete di giunto dielettrico, compreso

nel  prezzo il corredo di flange con viti e

guarnizioni, la saldatura didette    flange

alle  tubazioni, il trasporto, l'avvicinamento

ed ogni altro onere previsto dal Capitolato:

d) diametro passaggio mm.100              3,00

n.              3,00 €               81,08 €            243,24

32 11.01 Cavidotto a doppio strato in polietilene

strutturato ad alta densità, corrugato

esternamente e con parete interna liscia,

costruito con processo di coestrusione,

resistenza allo schiacciamento* 450 N,

resistenza elettrica di isolamento 100

MOhm, rigidità elettrica 800 kV/cm,

giuntabile a manicotto, conforme alle norme

IMQ e CEI EN 50086-1-2-4.,  del diametro

adatto al tratto di linea,  in opera disposta

entro scavo fino alla profondità di cm. 80,

compresa la formazione di  quest'ultimo ed

il rinterro, i  collegamenti,  le  sigillature, la

sua protezione perimetrale con strato di

sabbia vagliata, dello spessore non inferiore

a cm. 10, i tagli,  sfridi, ancoraggi e quanto

A Riportare: €     241.640,84
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altro occorre per rendere la tubazione

pronta al uso.

d) del diametro di mm.  75

illuminazione pubblica

(10,00+9,00+25,00+5,00+13,50+23,00

+21,00+21,00+20,00+5,00+4,00+25,00

+21,00+25,50+25,00+26,00+30,00+25,00

+19,50+20,00+5,00+25,50+23,00+24,00x9

+1,00)          644,00

ml.          644,00 €                 8,78 €         5.654,32

33 11.01 Cavidotto a doppio strato in polietilene

strutturato ad alta densità, corrugato

esternamente e con parete interna liscia,

costruito con processo di coestrusione,

resistenza allo schiacciamento* 450 N,

resistenza elettrica di isolamento 100

MOhm, rigidità elettrica 800 kV/cm,

giuntabile a manicotto, conforme alle norme

IMQ e CEI EN 50086-1-2-4.,  del diametro

adatto al tratto di linea,  in opera disposta

entro scavo fino alla profondità di cm. 80,

compresa la formazione di  quest'ultimo ed

il rinterro, i  collegamenti,  le  sigillature, la

sua protezione perimetrale con strato di

sabbia vagliata, dello spessore non inferiore

a cm. 10, i tagli,  sfridi, ancoraggi e quanto

altro occorre per rendere la tubazione

pronta al uso.

e) del diametro di mm. 90

rete telefonica

(23,00+9,50+7,80+18,50+20,50+9,00

+13,60+33,50+4,00+22,00+7,50+11,00

+13,50+27,00+32,00+15,50+23,00+14,00

+8,50+13,00+19,00+22,00)          367,40

ml.          367,40 €                 9,30 €         3.416,82

34 11.01 Cavidotto a doppio strato in polietilene

strutturato ad alta densità, corrugato

esternamente e con parete interna liscia,

costruito con processo di coestrusione,

resistenza allo schiacciamento* 450 N,

resistenza elettrica di isolamento 100

MOhm, rigidità elettrica 800 kV/cm,

giuntabile a manicotto, conforme alle norme

IMQ e CEI EN 50086-1-2-4.,  del diametro

adatto al tratto di linea,  in opera disposta

entro scavo fino alla profondità di cm. 80,

compresa la formazione di  quest'ultimo ed

il rinterro, i  collegamenti,  le  sigillature, la

sua protezione perimetrale con strato di

sabbia vagliata, dello spessore non inferiore

A Riportare: €     250.711,98
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a cm. 10, i tagli,  sfridi, ancoraggi e quanto

altro occorre per rendere la tubazione

pronta al uso.

g) del diametro di mm. 125

rete enel

(23,00+9,50+8,00+18,00+20,00+8,50

+13,00+36,00+14,50+27,00+32,00+15,50

+23,00+13,50+8,50+12,50+32,00+5,00

+15,00)          334,50

ml.          334,50 €               15,00 €         5.017,50

35 11.02 Pozzetto in calcestruzzo semplice, in opera

entro scavo, con ogni  onere per la posa,  i

collegamenti,  le  sigillature,  la  fornitura  e

la posa di chiusino ispezionabile in

calcestruzzo, il rinterro ed ogni altra

modalità esecutiva.

3) da cm. 40x40x50

rete telecom

16,00            16,00

n.            16,00 €               26,34 €            421,44

36 11.02 Pozzetto in calcestruzzo semplice, in opera

entro scavo, con ogni  onere per la posa,  i

collegamenti,  le  sigillature,  la  fornitura  e

la posa di chiusino ispezionabile in

calcestruzzo, il rinterro ed ogni altra

modalità esecutiva.

5) da cm. 60x60x70

rete Enel

(13,00+3,00x2)            19,00

n.            19,00 €               65,00 €         1.235,00

43 11.06 Sovrapprezzo  per chiusini  in lamiera

zincata, in opera per pozzetti di  qualsiasi

dimensione, in opera su letto di malta

cementizia, compreso ogni onere  e

modalità esecutiva, con la sola esclusione

dell'eventuale rivestimento dei chiusini, che

verra' contabilizzato a parte.

2) per pozzetto da cm. 40x40

rete Telecom

16,00            16,00

n.            16,00 €               25,05 €            400,80

44 11.06 Sovrapprezzo  per chiusini  in lamiera

zincata, in opera per pozzetti di  qualsiasi

dimensione, in opera su letto di malta

cementizia, compreso ogni onere  e

A Riportare: €     257.786,72
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modalità esecutiva, con la sola esclusione

dell'eventuale rivestimento dei chiusini, che

verra' contabilizzato a parte.

3) per pozzetto da cm. 60x60

rete Enel

19,00            19,00

n.            19,00 €               31,25 €            593,75

37 11.07 Dispersore di messa a terra in acciaio

zincato, a croce o a T, della lunghezza di

ml.1.50, infisso nel suolo, completo di

pozzetto in calcestruzzo delle dimensioni di

cm. 30x30x40, morsetto di collegamento al

tondino corrente ed ogni altro accessorio,

compreso ogni onere per lo scavo, la posa,

il collegamento, la sigillatura del chiusino

ed ogni altra modalità esecutiva.

linea illuminazione pubblica

26,00            26,00

ml.            26,00 €               20,00 €            520,00

38 11.10 Fornitura e posa in opera di blocco

prefabbricato di base per palo di

illuminazione pubblica, comprendente

plinto in calcestruzzo della sezione di circa

cm. 40x60 ed altezza di cm. 80,

comprendente pozzetto in calcestruzzo

delle dimensioni di cm. 30 x 30 circa,

completo di chiusino in calcestruzzo, foro

cilindrico per l'alloggiamento del palo, con

ogni onere per la formazione dello scavo, la

posa, il livellamento, il  rinterro con

materiale proveniente dallo scavo

accuratamente costipato, i collegamenti con

le condotte interrate ed ogni altro onere e

modalità esecutiva.

linea illuminazione pubblica

26,00            26,00

n.            26,00 €             130,00 €         3.380,00

39 11.14 Posa  in  opera  di  sostegno  per corpi

illuminanti stradali, costituito da palo

conico a sezione circolare dritto in acciaio

FE37 zincato a caldo secondo le norme

UNI-EN40/4 e verniciato a polveri di

poliestere , di colore a scelta della D.L.,

completo di  foro entrata cavi 180x50 mm.,

foro per portello d'ispezione 185x48 mm.,

portella di chiusura con coperchio filo-palo

e morsettiera di derivazione MVV, classe

II, per cavi 4x16 mmq., entrambe

A Riportare: €     262.280,47
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esecuzione "Conchiglia", in opera entro

sede già predisposta, contabilizzata a parte,

compreso ogni onere per la fornitura e la

posa, collegamento alla rete di dispersione a

terra, sigillatura superficiale

dell'alloggiamento, piombatura ed accessori

di installazione.

g) lunghezza da m. 8.01 a m. 9.00

linea illuminazione pubblica

26,00            26,00

n.            26,00 €             350,00 €         9.100,00

40 11.20 Fornitura e posa in opera di cavo in rame

isolato di qualsiasi tipo unipolare FG70R

entro  condotti  sotterranei  predisposti,

compreso stendimento, collegamenti,

morsetti, cappucci ed ogni altro onere e

modalità esecutiva.

a) fino            a  10 mmq.

linea illuminazione pubblica

(644,00x3)       1.932,00

ml.       1.932,00 €                 2,40 €         4.636,80

41 11.23 Fornitura  e  posa  in opera di corda di rame

nuda , per linea di dispersione a terra, con

gli stessi oneri di cui al articolo 11.22.

b) della sezione compresa tra 35 e 60 mmq.

rete terra

644,00          644,00

ml.          644,00 €                 7,50 €         4.830,00

42 11.40
Corpo illuminante a testa palo, completo di

corpo portante in pressofusione di alluminio

verniciato in poliestere, riflettore in

alluminio stampato, ossidato e brillantato,

diffusore in vetro piano temperato,

resistente agli urti e agli shock termici,

montato su telaio imperdibile a rotazione,

copertura  in nylon rinforzato con fibra di

vetro, apribile a cerniera, equipaggiamento

guarnizione in silicone a cellule chiuse

(riflettore) e neoprene per il vano cablaggio,

portalampade in tecnopolimero E27-E40

con fuoco lampada regolabile, viteria in

acciaio inox, montaggio testapalo o a frusta

diam. 60mm, inclinazione ottica con

montaggio testapalo = 5°, lampada a vapori

di sodio da 200w, cablaggio fino a base

palo ed ogni altro onere e modalità

esecutiva.

A Riportare: €     280.847,27
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linea illuminazione pubblica

26,00            26,00

n.            26,00 €             620,30 €       16.127,80

45 12.01 Esecuzione di segnaletica orizzontale, su

pavimentazioni esistenti, eseguita con

vernici rifrangenti nei colori previsti dal

codice della strada, in strisce continue o

discontinue, scritte, zebre, segnalazioni e

quant'altro necessario, compreso ogni onere

e modalità esecutiva.

a) in strisce continue o discontinue

striscie carreggiate

(380,00x3)       1.140,00

striscie parcheggi

(5,00x61+2,00x29+15,00)          378,00

ml.       1.518,00 €                 0,92 €         1.396,56

46 12.01 Esecuzione di segnaletica orizzontale, su

pavimentazioni esistenti, eseguita con

vernici rifrangenti nei colori previsti dal

codice della strada, in strisce continue o

discontinue, scritte, zebre, segnalazioni e

quant'altro necessario, compreso ogni onere

e modalità esecutiva.

b) in lettere, frecce, simboli ecc.

striscie pedonali

(8,00x1,50x0,50x4+1,50x1,50x6

+0,50x0,50x(6,00+12,00+7,00))            43,75

mq.            43,75 €               35,00 €         1.531,25

47 12.03 Fornitura  e  posa in opera di supporti in

ferro tubolare smaltato del diametro di

mm.48, per il sostegno di segnali stradali,

compreso blocco di fondazione in

calcestruzzo dosato a q.li 2.50/mc., scavo,

ritombamento ed ogni altro onere.

a) dell'altezza di m.2.40            20,00

n.            20,00 €               23,76 €            475,20

48 12.05 Fornitura di segnaletica verticale, con

segnali di forma e dimensioni a norma del

Codice della Strada, in lamiera scatolare

sottoposta ad un trattamento protettivo di

preveniciatura, successiva verniciatura a

fuoco e rivestimento con pellicole

rifrangenti di vario tipo, a vari livelli di

intensità luminosa con caratteristiche

rispondenti alle norme previste nelle

A Riportare: €     300.378,08

Pag. 16 di 18



Arch. VECCHIONE Massimo - Via XX settembre n° 5 - Roveredo in Piano

P.R.P.C. "Borgo del Moro" - Roveredo in Piano    - VARIANTE

Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione

n° Art. Descrizione e computo U.M. Quantità Prezzo Importo

Riporto: €     300.378,08

circolari emanate in materia dal Ministero

dei Lavori Pubblici., completi di staffe,

collari e bulloneria di fissaggio  in acciaio

zincato, compreso ogni onere per la posa in

opera, il fissaggio ed ogni altra modalità

esecutiva.

b) segnale a forma triangolare, circolare,

quadrata, ottagonale o rettangolare di

dimensione normale ai sensi del Nuovo

Codice della Strada            20,00

n.            20,00 €               50,00 €         1.000,00

49 13.01 Riporto di terreno vegetale, per esecuzione

di superfici piantumate o inerbate, in  opera

con  lo  spessore  richiesto dalla direzione

dei lavori compreso ogni onere  per  lo

scarico,  la  stesura, la formazione di

eventuali pendenze e la predisposizione per

la semina. Misurazione finale in dimensioni

nette rilevate.

superficie totale area a verde

835,00 x 0,20          167,00

a dedurre percorsi pedonali

((12,70x2x3,14+5,00x3)x1,50) x 0,20            28,43

mc.          195,43 €               23,24 €         4.541,79

50 13.02 Formazione di tappeto erboso mediante

predisposizione del terreno con fresatura

per lo spessore di circa cm. 20, stesura di

speciale concimazione e seminazione di

miscuglio di  graminacee selezionate, nella

quantità di almeno 30 g/mq., nuova

concimazione ed oneri di  manutenzione e

bagnatura a garantire l'attecchimento della

coltre erbosa, compreso il primo taglio.

superficie totale area a verde

1071,76       1.071,76

mq.       1.071,76 €                 3,00 €         3.215,28

52 13.22 Fornitura e posa in opera di panchina con

telaio tubolare e pannelli in rete di acciaio

preverniciata sagomata e posta in opera

ancorata all pavimento, con ogni onere              3,00

n.              3,00 €             800,00 €         2.400,00

51 13.23 Fornitura e messa a dimora di piante o siepi

delle seguenti essenze e quantità:Piante:

- n° 10 Tilia platyphillos, n° 6 Celtis

Australis, n° 3 Quercus robur, n° 6 Quercus

petraea: Le piante avranno altezza

all'impalcato minima di m. 2.50. Essenze

A Riportare: €     311.535,15
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arbustive: - n° 15 Corylus Avellana, n° 3

Prunus spinosa; n° 14 Viburnum Opulus, n°

1 Crataegus Monogyna. Tutte le piante

verranno date in opera compreso ogni onere

per la esecuzione dello scavo, la posa, il

riempimento con terreno di elevate

caratteristiche agricole  misto a torba, la

puntellazione con pali tutori ed ogni

operazione accessoria necessaria a garantire

il perfetto attecchimento della pianta,

secondo le indicazioni della Direzione dei

Lavori.              1,00

n.              1,00 €          3.500,00 €         3.500,00

53 13.24 Fornitura e posa in opera di accessori per

aree verdi, comprendenti i seguenti

elementi: n° 1 scivolo, n° 1 altalena, n° 3

giochi a molla e n° 2 cestini per rifiuti,

realizzati con materiali misti metallo

- legno, accuratamente verniciati ed

assemblati e posti in opera comprese le

opere murarie di basamento ed ancoraggio.              1,00

corpo              1,00 €          4.500,00 €         4.500,00

ImpC Totale lavori €     319.535,15
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RELAZIONE  
 
 
 
 

PREMESSE 
 
Il presente documento si espone in attuazione alle disposizioni della 
Direttiva Comunitaria 2001/42/CE ed alle susseguenti disposizioni 
normative in materia come la L.R. 16/08 ed il D.Lgs. n.4/2008. 
 
Dato atto che la Direttiva, agli artt. 2 e 3, indica una serie di verifiche 
da effettuare per decidere se sia necessario dar corso o meno alla 
procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica o se sia 
sufficiente l’analisi preliminare denominata “Verifica di 
assoggettabilità” dal D.Lgs.n.4/08. 
 
Si è quindi proceduto in tal senso riscontrando che non ricorrono, 
nella fattispecie, gli estremi per l’attivazione della procedura di V.A.S. 
ma solo quelli di analisi preliminare o “Verifica di assoggettabilità”al 
fine di evidenziarne gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo 
grado di significatività. 
 
 
STRUTTURA E FINALITA’  
 
Il presente documento va ad integrare la relazione illustrativa delle 
opere che si trova allegata al progetto di variante n.1 al P.R.P.C. 
denominato “Borgo del Moro” ed è inerente ai temi ed aspetti 
gestionali inerenti alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 
2001/42/CE ed alle norme regionali e nazionali di recepimento della 
stessa. 
Il documento viene calibrato sul progetto proposto mediante l’utilizzo 
di “Schede di approfondimento” analizzanti i singoli temi proposti dal 
progetto stesso. All’interno della scheda vengono chiarite le principali 
caratteristiche del singolo tema (Prima colonna); le relazioni 
intercorrenti tra le stesse e gli aspetti ambientali (Seconda colonna); i 
possibili effetti sull’ambiente derivanti dalle ipotesi di variante (Terza 
colonna). 
Per quanto più squisitamente urbanistico e per la parte normativa e 
programmatica del progetto di variante si rinvia quindi alla relazione 
illustrativa allegata allo stesso. 
 
 
 



SCHEDA TIPO 
 
 
 
La scheda che segue, redatta  in relazione a quanto indicato nell’Allegato II della 
direttiva comunitaria 2001/42/CE, si articola su di uno schema a tre colonne che 
illustrano rispettivamente i seguenti argomenti:-colonna n.1 <Temi progettuali>; -
colonna n.2 <Caratteristiche del piano proposto>; -colonna n.3 <Caratteristiche 
degli effetti >. 
 
 
 
 

Tema del progetto Caratteristiche del piano proposto Caratteristiche degli effetti 
Descrizione del tema 
trattato dal Progetto, delle 
principali caratteristiche, 
finalità e/o obiettivi 

1. In quale misura la Variante n.1 
al P.R.P.C. “Borgo del 
Moro”stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda 
l’ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse. 

2. In quale misura la Variante n.1 
al P.R.P.C. “Borgo del 
Moro”può influenzare altri 
piani o programmi inclusi quelli 
gerarchicamente integrati. 

3. La pertinenza della Variante n.1 
al P.R.P.C. “Borgo del Moro” 
per l’integrazione delle 
considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

4. Problemi ambientali pertinenti 
alla Variante n.1 al  P.R.P.C. 
“Borgo del Moro”. 

5. La  rilevanza  della Variante n.1 
al P.R.P.C. “Borgo del Moro” 
per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore 
dell’ambiente. 

1. Probabilità, durata, 
frequenza e reversibilità 
degli effetti. 

2. Carattere cumulativo 
degli effetti. 

3. Natura  transfrontaliera 
degli effetti. 

4. Rischi per la salute umana 
o per l’ambiente. 

5. Entità ed  estensione nello 
spazio degli effetti. 

6. Valore e vulnerabilità 
dell’area che potrebbe 
essere  interessata a causa: 
- delle specie 

caratteristiche 
naturali e del 
patrimonio culturale; 

- del superamento dei 
livelli di qualità 
ambientale e dei 
valori limite; 

- dell’utilizzo intensivo 
dei suoli. 

 7. Effetti su aree  e paesaggi 
riconosciuti come protetti 
a livello nazionale, 
comunitario od 
intercontinentale.- 

   
 
 
 
 
 
 



SCHEDA INTERVENTO  
 

Tema del progetto Caratteristiche del piano proposto Caratteristiche degli effetti 
Riferimenti normativi 
 
La Variante n.1 al P.R.P.C. 
denominato “Borgo del 
Moro” riguarda una delle 
aree di espansione 
residenziali poste a nord-est 
del centro del Comune di 
Roveredo in Piano ricadente 
nel P.R.G.C. Vigente  in 
Zona omogenea C-
residenziale di espansione- 
con all’interno inglobate nel 
limite piccole aree destinate 
a servizi – Viabilità di 
Piano; - area parcheggi di 
relazione e nucleo di verde. 
Si tratta di un piano di 
iniziativa privata di cui 
l’intera proprietà è 
rappresentata da un'unica 
persona sia in veste di 
procuratore che di persona 
fisica. 
 
Ipotesi di progetto 
 
L’intervento di variante in 
oggetto riguarda solo una 
piccola porzione dello 
ambito e precisamente la 
zona sud ovest dello stesso 
con una lieve correzione  
delle ipotesi progettuali 
iniziali ed una ridefinizione 
dell’area verde e dei 
parcheggi ad essa limitrofi 
lungo il lato sud-est 

1. Il progetto si inserisce nel 
quadro generale del vigente 
P.R.G.C. – variante n.18 e nel 
P.R.P.C. “Borgo del Moro” 
approvato andando ad apportare 
modeste modifiche alla 
zonizzazione (in termini 
percentuali si tratta del 1,3 % 
sul totale). Per quanto attinente 
all’utilizzo delle risorse ,la 
variante non incide 
minimamente sulla precedente 
definizione delle reti di 
distribuzione dei servizi in 
quanto gli stessi sono già stati 
approvati e realizzati in 
previsione della variante stessa 

2. La Variante n.1 al  P.R.P.C. 
“Borgo del Moro”si configura 
come strumento di indirizzo 
urbanistico che verrà poi 
esplicitato in sede di richiesta di 
permesso di costruire in 
variante alle opere di 
urbanizzazione e 
successivamente con la richiesta 
di permesso di costruire sul 
singolo lotto. 

3. Il progetto si informa alla 
necessità di operare gli 
opportuni assestamenti alle 
previsioni di P.R.P.C. per 
adeguare lo stesso strumento 
alle mutate previsioni di 
P.R.G.C.  

4. Trattandosi di porzione di 
P.R.P.C. limitrofa al centro 
edificato non sussistono 
particolari problematiche di 
carattere ambientale. 

5. L’area in oggetto non è 
assoggettata ad alcun vincolo 
comunitario in materia 
ambientale 

1. La presente variante 
non modifica le 
attuali caratteristiche 
dello strumento 
urbanistico generale 
del Comune né altera 
quelle dello strumento 
attuativo subordinato, 
che viene altresì 
confermato nella 
struttura e negli 
indirizzi.In allegato 
alla Variante viene 
proposta anche la 
progettazione 
esecutiva delle opere 
di urbanizzazione che 
definirà in dettaglio i 
piccoli aggiustamenti 
necessari. 

2. Il carico urbanistico 
prodotto dalla presente 
variante, come 
evidenziato nella colonna 
precedente, nonesprime 
significative modifiche 
alle previsioni iniziali. 
Pertanto l’utilizzo delle 
fonti energetiche e lo 
smaltimento delle acque 
reflue  resta inalterato 
rispetto le reti definite in 
sede di permesso 
rilasciato. 

3. Il progetto non 
determina implicazioni di 
natura  transfrontaliera. 

4. L’area oggetto di 
variante è libera da 
ostacoli e pericoli per 
l’ambiente circostante. Il 
tipo di intervento 
proposto, per dimensioni 
e distanza non comporta 
particolari rischi di 
incidenti con implicazioni 
ambientali. 

5. La superficie 



territoriale del P.R.P.C. ha 
un’estensione di circa 
22.000 mq.. Mentre la 
variante è inerente una 
sola porzione di circa 
2.000 mq. dello stesso. 
Data la definizione 
planimetrica 
dell’intervento e la 
previsione di destinazione 
d’uso, si valuta che gli 
eventuali nuovi utenti 
insediabili sarà d’ambito 
comunale. 

6. Le caratteristiche 
tipologiche del singolo 
intervento saranno 
conformi alle norme 
generali di piano e 
tendenzialmente 
tenderanno ad uniformarsi 
a quelle degli interventi 
già realizzati nei lotti 
contermini. L’area 
oggetto di variante è 
attualmente priva di 
edificazione e non vi sono 
presenze di interesse 
ambientale o 
paesaggistico, per cui non 
si prevedono particolari 
variazioni dei livelli di 
soglia ammissibile. 

 7. Nelle immediate 
vicinanze dell’intervento 
non ci sono aree e 
paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello 
internazionale, 
comunitario o nazionale. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI  
 
Per quanto sopra esposto, conformemente ai requisiti per la 
determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui 
all’Allegato II della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, si ritiene che per 
la Variante n.1 al P.R.P.C. “Borgo del Moro”, relativamente agli aspetti 
gestionali sopra illustrati, non sia necessario procedere con l’applicazione 
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto: 

- non si determinano effetti negativi significati  sull’ambiente 
rispetto a quanto è stato gia precedentemente approvato, 
trattandosi di una piccola variazione ad un piano 
particolareggiato previsto dallo strumento generale del 
Comune in fase di realizzazione e compreso tra la nuova 
edificazione in attuazione del P.R.P.C. ed il centro edificato 
esistente; 

- per quanto sopra riportato non stabilisce un nuovo quadro di 
riferimento per progetti d’intervento; 

- non rientra tra le fattispecie di cui all’art.3, comma 2, lettera 
B) della citata direttiva 2001/42/CE; 

- non è rilevante in termini di attuazione della normativa 
comunitaria in materia ambientale. 

In funzione di ciò si ritiene che la realizzazione della Variante n.1 al 
P.R.P.C. “Borgo del Moro”, non avrà effetti significativi sull’ambiente. 
La ditta lottizzante si impegna inoltre a proseguire nel rispetto delle 
disposizioni normative comunitarie in materia. 
Roveredo in Piano il 18.08.2009 
        Il Progettista 
 
 
 
 
 
Omissis: Allegati 
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URBANIZZAZIONI PRIMARIE – OPERE IN VARIANTE 
 
 

A) Strade, parcheggi e marciapiedi: 
 
La variante n.1 al P.R.P.C. “Borgo del Moro”  prevede: -lo spostamento di un 
tratto, lungo circa ml.17,50, del marciapiede prospiciente l’area verde (Lato sud-
est della stessa) conseguente alla non esecuzione di parte dei parcheggi a 
margine; - l’inserimento, nella zona di parcheggio funzionale al lotti n.18-19-20, 
di piccole fasce di zone verdi d’arredo, aventi larghezza variabile da ml.1,00 a 
ml.1.70, disponibili anche per la piantumazione di essenze arboree 
d’ombreggiamento. Le nuove aiuole saranno protette da ambo i lati da cordonate 
prefabbricate in cls del tutto simili a quelle gia poste in essere nel resto del 
P.R.P.C. 
Il tratto modificato del marciapiede sarà realizzato con modalità e materiali 
assolutamente simili a quelli del restante comparto. 
Le caratteristiche costruttive delle zone asfaltate di viabilità veicolare a servizio 
dei parcheggi dovranno comunque rispettare i seguenti dimensionamenti finiti 
-sterro substrato vegetale ml. 0,40; 
-rilevato per formazione cassonetto con materiale arido(Tout-Venant) ml.0,30; 
-misto stabilizzato per sottofondo pavimentazione ml. 0,10; 
-conglomerato bituminoso aperto(Bynder) cm. 8,0; 
-conglomerato bituminoso chiuso (Tappeto) mm.30,0, 
mentre le piazzole di stazionamento dei veicoli saranno realizzate con elementi 
prefabbricati drenanti che consentano la crescita dell’erba, identici a quelli gia 
posti in essere nelle piazzole gia eseguite. 
 
B-Marciapiedi  
I marciapiedi di nuova realizzazione, della larghezza complessiva di ml.1,50, 
saranno delimitati verso la carreggiata con cordonate in calcestruzzo di tipo 
stradale dello spessore di cm.12/15 ed altezza di cm.25 con la parte superiore 
ricondotta a quota di cm.12-15 dalla sede stradale e di parcheggio. 
La pavimentazione verrà realizzata mediante masselli di calcestruzzo 
autobloccanti (Betonella o similare) dello spessore di cm.6 su strato di sabbia 
grossa d’allettamento dello spessore di cm.5,00. 
Il loro andamento plani-altimetrico rispetterà le norme in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche prescritte dal D.P.R. 24.07.1996 
n.353 e dal D.P.R. n.503/96. 
 
C-Parcheggi 
A seguito delle opere di variante gli stalli effettivi saranno n.50 di cui n.3 per 
portatori di handicapp 
La loro pavimentazione sarà realizzata mediante posa in opera di elementi 
grigliati in cls, prefabbricati, atti a permettere la permeabilità degli stessi con la 
sola esclusione di quelli destinati ai disabili che saranno pavimentati con lo 
stesso materiale dei marciapiedi. 
La dimensione dei singoli stalli sarà conforme al D.P.R.16.12.1992 n.495 e 
successive modificazioni ed integrazioni, mentre quelli previsti in variante nella 
zona di parcheggio a sud del P.R.P.C., in considerazione delle dimensioni della 
stessa, avranno una profondità di ml.6,00 anziché 5.00. 
 
 



D-Rete di smaltimento acque meteoriche: 
Non sono previste modifiche. 
 
E-Fognature 
Non sono previste modifiche 
 
F – Area verde 
Ubicata sul lato nord dell'intervento ha una superficie totale di mq.    . 
Complessivamente viene prevista la messa a dimora di n.   alberelli di altezza 
variabile da ml.3,00 a ml.2,50 aventi circonferenza, all’altezza di cm.100 da 
terra, di cm. 15/17, nonché la piantumazione di un esemplare adulto di 
circonferenza minima di cm. 150 di gelso o bagolaro posto al centro del percorso 
pedonale circolare, la sistemazione a prato dell'intera area nonché l'impianto di 
essenze arbustive. 
L'arredo è costituito da: n.3 panchine in legno trattato con strutture in ferro 
zincato; una altalena ed uno scivolo con struttura portante in legno impregnato; 
n.3 giochi a molla e n.3 cestini portarifiuti. 
Sarà pure realizzato un percorso pedonale con spiazzo di testa mediante posa di 
quadrotti in cls lavato. 
La quota del terreno sarà  mantenuta pianeggiante o leggermente ondulata; il 
terreno lungo il perimetro dovrà essere sistemato a quote di +10/12 cm. rispetto 
alla quota del marciapiede, ad eccezione del punto di accesso, e dovrà essere 
delimitato dallo stesso mediante cordonata di mantenimento uguale a quelle 
sopra descritte. 
Ove non presenti recinzioni l'area verde sarà recintata verso i fondi finitimi 
mediante posa di paletti e rete zincata e plastificata. 
Unitamente all'area verde è prevista la realizzazione, lungo la viabilità veicolare, 
di altri 2  spazi destinati ad accogliere i servizi ecologici. 
 
G-Impianto d’illuminazione pubblica:  
Non sono previste modifiche. 
 
H-Rete idrica 
Non sono previste modifiche. 
 
I-Rete telefonica 
Non sono previste modifiche. 
 
L-Rete elettrica: 
Non sono previste modifiche. 
 
M-Rete gas metano: 
Non sono previste modifiche 
 
N-Segnaletica stradale: 
La segnaletica orizzontale sarà adeguata alle modifiche sopraccitate. 
 
Roveredo in Piano il 18.08.2009 
 
 
                                                                          Il progettista: 
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RELAZIONE  
 
 
 
 

PREMESSE 
 
Il presente documento si espone in a seguito dell’esigenza, nata in fase 
esecutiva, di apportare una “Ricalibratura” alle previsioni dello 
strumento attuativo denominato “P.R.P.C. Borgo del Moro” a seguito 
della intervenuta approvazione in data 05.11.2007, con delibera di 
C.C. n.55 della variante generale n.18 al P.R.G.C. che interveniva 
anche rivedendo alcune previsioni all’interno del P.R.P.C. 
 
Dato atto che il P.R.P.C. si trova in uno stadio di avanzata esecuzione 
con il collaudo parziale delle opere di urbanizzazione già effettuato ed 
è attivo l’insediamento residenziale di parte dei lotti, si evidenzia che 
la variante andrà ad apportare solo piccole variazioni azzonative 
interne e non inciderà significativamente sulle volumetrie edificabili 
né sui parametri edificatori, che resteranno inalterati. 
 
 
DESCRIZIONE  SINTETICA DELLE MODIFICHE  
 
In adeguamento alla variante n.18 al P.R.G.C. la variante n.1 al 
P.R.P.C. prevede la ridefinizione delle aree di standards di piano – 
verde e parcheggi – poste a margine ovest del piano, in adeguamento 
alle nuove superfici disposte dal P.R.G.C., operando sempre sullo 
schema di lottizzazione approvato inizialmente.  
Verrà quindi modificata la zona sud dell’area verde di progetto e le 
aree a parcheggio limitrofe con la realizzazione di un lotto a margine 
sud della stessa. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI S.I.C. E DELLE LORO 
PECULIARITA’  
 
I siti di importanza comunitaria più vicini al Comune di Roveredo in 
Piano, proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono quelli dei 
“Magredi del Cellina” e delle risorgive del Vinchiaruzzo ad est, la foresta 
del Consiglio ad ovest del territorio comunale. 
La localizzazione di tali siti è individuata nell’allegato A alla presente 
relazione e sono stati evidenziati con il colore rosso rispetto al territorio 
comunale evidenziato in colore azzurro. 



I principali dati dei tre siti d’importanza comunitaria sono di seguito 
riportati: 
 
1) Magredi del Cellina 
 
 Sito di tipo B; 
 Codice sito: IT3310009; 
 Superficie: ha 4.362; 
 Longitudine: 12.44.23; 
 Latitudine: 46.01.59; 
 Tavole IGM: 24 II SO, 24 II NO 
 Carta tecnica regionale: carta numerica regionale 1/25.000 
 065NO,065SO; 
 Altitudine minima: 50; 
 Altitudine massima: 244 
 Altitudine media: 160 
 Regione biogeografia: continentale; 
 Peculiarità naturali: vedasi allegato B. 
 
2) Risorgive del Vinchiaruzzo 
 
 Sito di tipo B; 
 Codice sito: IT3310010; 
 Superficie: ha 260; 
 Longitudine: 12.44.023; 
 Latitudine: 45.56.07; 
 Tavole IGM: 39 I NO 
 Carta tecnica regionale: carta numerica regionale 1/25.000  086NO; 
 Altitudine minima: 30; 
 Altitudine massima: 47 
 Altitudine media: 35 
 Regione biogeografia: continentale; 
 Peculiarità naturali: vedasi allegato C. 
 
3) Foresta del Cansiglio 
 
 Sito di tipo B; 
 Codice sito: IT3310006; 
 Superficie: ha 2.713; 
 Longitudine: 12.26.38; 
 Latitudine: 46.04.42; 
 Tavole IGM: 23 II NE, 23 II SE, 24 III NO, 24 III SO 
 Carta tecnica regionale: carta numerica regionale 1/25.000 
 064SO,064NO; 



 Altitudine minima: 910; 
 Altitudine massima: 1712 
 Altitudine media: 1225 
 Regione biogeografia: alpina; 
 Peculiarità naturali: vedasi allegato D. 
 
 
DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA VARIANTE CHE 
POSSONO PRODURRE IMPATTO SUI SITI S.I.C. 
 
Con riferimento all’allegato A, i siti di importanza comunitaria  più vicini 
al territorio del Comune di Roveredo in Piano e sopra richiamati sono 
situati a notevole distanza dallo stesso e comunque superiore a dieci 
chilometri, con interposti numerosi altri paesi, strade, zone industriali ecc. 
Con una tale distanza e con le caratteristiche orografiche e di inurbamento 
del territorio ad essi più vicino è impensabile che  gli elementi  di variante 
al P.R.P.C. “Borgo del Moro” di Roveredo in Piano possano produrre  un 
impatto, benché minimo, sugli stessi siti. 
 
CONCLUSIONI  
 
Per quanto sopra riferito, si ritiene che le trasformazioni urbanistiche 
proposte con la Variante n.1 al P.R.P.C. “Borgo del Moro” non siano in  
grado di determinare incidenza sui siti di importanza comunitaria dei 
Magredi del Cellina, delle Risorgive del Vinchiaruzzo e della Foresta del  
Consiglio. 
Per tale motivo si conclude che la Variante n.1 al P.R.P.C. “Borgo del 
Moro” sia caratterizzata dall’assenza di significatività sulle zone S.I.C. 
più prossime al territorio del Comune di Roveredo in Piano. 
Roveredo in Piano il 18.08.2009 
        Il Progettista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omissis: allegati 
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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 
 
 
 
 

A) Destinazioni specifiche 
 
Abitazioni uni e bifamiliari, plurifamiliari a schiera o condominiali, 
accessori alla residenza, residence. 
 
 
B) Destinazioni consentite 
Servizi ed attrezzature sociali; uffici pubblici e privati; pubblici 
esercizi di bar e categoria VII della tabella merceologica; 
artigianato di servizio alla residenza. 
 
 
C) Altezza delle costruzioni: 
Altezza massima delle costruzioni  ml. 7.50. 
 
 
D) Distacco dai confini: 
0.75 volte l’altezza con un minimo di ml. 5,00.  
 
 
E) Distacco dalle strade: 
ml. 7,50 dal bordo del marciapiede; 
 
 
F) Distacco dai parcheggi pubblici: 
ml. 5,00 dal ciglio del marciapiede o del manto stradale e 
comunque ad almeno ml.7,50 dalla carreggiata. 
 
 
G) Distacco tra edifici: 
In caso di nuovi edifici con pareti finestrate la distanza minima 
assoluta tra tali pareti e le pareti di edifici antistanti finestrati deve 
essere di ml. 10,00. Nel caso in cui la parete dell’edificio antistante 
non sia finestrata, le distanze vengono regolate dalle norme previste 
per la distanza dai confini. E’ consentita la costruzione in aderenza 
tra edifici situati in lotti distinti nel caso di case a schiera od 
abbinate solo nel contesto di  progetti unitari. 
 
 
H) Indice di edificabilità territoriale:  
0.85 mc./mq. 
 
 
I)  Rapporto di copertura: 
0.33 mq./ mq. 
 



L)  Su lotti contigui potranno essere presentate soluzioni 
planivolumetriche unitarie,con conseguente annullamento dei 
confini interni e  fusione dei relativi indici di edificabilità e di 
rapporto di copertura senza che ciò costituisca variante al P.R.P.C. 
 
 
M)  La posizione degli accessi carrai dei singoli lotti è indicativa. E’ 
possibile lo spostamento degli accessi carrai anche in 
corrispondenza dei parcheggi pubblici purché questi ultimi restino 
inalterati per  numero e dimensioni unitarie, senza che ciò 
costituisca variante al P.R.P.C. 
 
 
N) E’ consentita la realizzazione di caminetti esterni alle abitazioni 
– “Barbeques”- purchè realizzati in osservanza alle norme del 
Codice Civile. 

 
Roveredo in Piano il 18.08.2009 
 
 
                                                                          Il progettista: 

 


