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1 - Urbanizzazioni esistenti. 

 

Le superfici interessate dal Piano Operativo Attuativo, benché per il 60/70 gia edificate, non presentano uno 

stato di infrastrutturizzazione sufficiente a coprire tutte le aree (specialmente la porzione interessata dalle 

nuove lottizzazioni/edificazioni previste). 

Nelle tavole del Piano Operativo Attuativo sono state comunque indicate a titolo esemplificativo gli schemi di 

tutte le reti di servizio, fermo restando che tali esemplificazioni potranno essere modificate in sede di 

progettazione esecutiva anche in relazione a specifiche esigenze di utenza e funzionalità.  

 

La capacità urbanistica massima dell’area oggetto del piano, derivante dall’applicazione dei parametri illustrati 

al precedente art. 1.2, e secondo quanto verificato e concordato con l’Amministrazione Comunale e con 

l’Ufficio Regionale preposto è quella proposta nelle tabelle di suddetto articolo. 
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2. ATTUAZIONE E COSTI INSEDIATIVI 

 

La stesura del Piano Operativo Attuativo mediante l'individuazione di Comparti edificatori omogenei e la 

sottoclassificazione in lotti, consente una puntuale e rigorosa regolamentazione degli interventi edilizi previsti. 

Interventi che con I' approvazione del Piano Operativo Attuativo di fatto saranno operativi mediante il semplice 

rilascio di Concessioni e firma dello Schema di Convenzione Urbanistica singole riferite tanto ad un intero DUP 

quanto ai singoli Lotti. 

Nello specifico comunque le edificazioni dovranno attenersi agli sviluppi planovolumetrici previsti di Piano 

nonché alle Norme Tecniche di Attuazione. 

Per quanto attiene i costi insediativi, La loro incidenza è di fatto contenuta dal momento la viabilità periferica è 

già esistente e gli innesti alle reti di servizio sono tutti periferici alle aree di Piano. 

A riguardo il preventivo di spesa, computato secondo lo sviluppo delle reti nel relativo elaborato grafico, e 

quello qui di seguito riportato. 

Non si ricorrerà allo strumento dell’espropriazione in quanto alla firma dello Schema di Convenzione 

Urbanistica del DUP le aree saranno cedute in compensazione, allo stesso modo non saranno computati 

parcheggi e aree a verde o arredo urbano che saranno realizzate in seguito alla Convenzione dal Comune. 
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Figura 1 Schema urbanizzazioni da realizzare 
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3. ANALISI DEI PREZZI UNITARI 

 

3.1 STRADA DI PIANO (compreso marciapiedi) 

 

E.02.001 Scavo di sbancamento eseguito, anche 

a campioni di qualsiasi lunghezza, con 

mezzi meccanici in materie di qualsiasi 

natura e consistenza, asciutte o bagnate 

compresi i muri a secco o in malta di 

scarsa consistenza, anche in presenza 

d'acqua, per apertura di sede stradale e 

relativo cassonetto, per formazione del 

piano di posa dei rilevati (qualora lo 

scavo superi la profondita' di cm. 20), 

per apertura di gallerie in artificiale, per 

la formazione o l'approfondimento di 

cunette, fossi e canali, per l'impianto di 

opere d'arte, per la regolarizzazione ed 

approfondimento di alvei di corsi 

d'acqua inmagra, ecc., compreso le 

rocce tenere da piccone, esclusi solo la 

roccia dura da mina ed i trovanti di 

dimensioni superiori ad 1,00 me; 

esclusa altresì la demolizione di 

massicciate stradali esistenti; compreso 

il carico, compresi pure la 

regolarizzazione delle scarpate in 

trincea, il taglio di alberi e cespugli, 

l'estirpazione di ceppaie e la rimozione 

preventiva dello stato di humus quando 

necessario; compreso l'esaurimento di 

acqua con canali fugatori o cunette od 

opere simili, di qualunque lunghezza ed 

importanza, ed ogni altro onere e 

4mc X 5,01 20,4 € 
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magistero, anche se qui non descritto. 

B.01.018.01 Formazione di rilevato con materiale 

proveniente dagli scavi, compreso il 

trasporto, la sistemazione dei materiali 

secondo le disposizioni del Capitolato 

Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro 

onere e magistero, esclusa la sola 

compattazione. 

3 x 12,78 38,34 € 

E.04.004.01 Strato di fondazione in misto cementato 

da stendere con vibrofinitrice, con 

spessori compresi tra 20 e 30 cm, 

costituito da una miscela (inerti, acqua e 

cemento) realizzata secondo il CSA, 

compreso l'onere del successivo 

spandimento sulla superficie dello strato 

di una mano di emulsione bituminosa in 

ragione di 1-2 kg/mq, compresa la 

fornitura dei materiali, lavorazione e 

costipamento dello strato con idonee 

attrezzature ed ogni altro onere per dare 

il lavoro compiuto secondo le modalità 

prescritte, misurato in opera dopo il 

costipamento. 

3 mq x 44,35 133,05 € 

E.04.006 Fornitura e posa in opera di 

conglomerato bituminoso a caldo tipo 

Base tradizionale con o senza riciclato 

proveniente dalle scarifiche, provvisto di 

marchiatura CE, avente caratteristiche 

meccaniche come prescritto dalle 

Norme Tecniche di Appalto, costituito da 

una miscela di aggregati totalmente 

frantumati, sabbie di sola 

frantumazione, filler, impastata a caldo 

con legante bituminoso tipo 50-70. Il 

8mq x 10 cm x 1,41 112,8 € 
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legante dovrà essere chimicamente 

additivato con speciali sostanze attivanti 

di adesione bitume-inerti a base di 

Alkilamidopoliammina e di A.C.F. 

Attivante Chimico Funzionale per la 

rigenerazione del bitume presente nel 

fresato. Il conglomerato sarà 

confezionato in appositi impianti di 

produzione di tipo discontinuo o 

continuo (secondo una miscela 

approvata preventivamente dalla D.L.) 

con impiego fino al 25% dell'intera 

miscela, di materiali provenienti dalle 

scarifiche, posto in opera con apposite 

macchine vibrofinitrici e compattato con 

rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano 

d'attacco e misurato in opera dopo il 

costipamento. 

E.04.013 Conglomerato bituminoso per tappeto 

d'usura con inerti derivanti da scorie di 

acciaieria. Fornitura e posa in opera di 

conglomerato bituminoso, provvisto di 

marchiatura CE. ad elevata prestazioni 

per lo strato di usura confezionato con 

inerti artificiali costituiti da scorie di 

acciaieria (granella) con valore Los 

Angeles < 20 (LA20) e con LV>48 

(PSV48) in percentuale compresa tra il 

50-90% realizzato con bitume 

modificato hard, comprensivo di mano di 

attacco, secondo le prescrizioni tecniche 

di capitolato. Potrà essere previsto 

impiego di fresato idoneo nella 

percentuale massima del 15% 

8mq X 144,27 1.154,16 € 
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E.06.008.01 finitura superficiale normale, dimensione 

cm 9/12x25x100 colore grigio 

4 m x 22,33 89,32 € 

B.15.053.01 Zanella filo sega, in pietra calcarea di 

Latronico, larghezza 25/30/40 cm, 

lunghezza a correre, fornita e posta in 

opera con malta cementizia dosata a 3 

q.li di cemento tipo 325 per mc di 

sabbia, su adeguato sottofondo, 

quest'ultimo da pagarsi a parte, previo 

spolvero di cemento. Compreso la 

sigillatura dei giunti con boiacca di 

cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e 

quanto altro necessario a dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte: 

spessore cm 5 

2 m x 92,60 185,2€ 

  Somma costo a ml. 1.733,27 € 

  in c.t. 1.733,27 € 

Tabella 1 Dal Prezzario dei Lavori Pubblici Regione 2022 

3.2 ALLACCI IDRICI, FOGNARI E ANTINCENDIO ALL'UTENZA 

 

Costo alla PRESA su distributrice fino a DN Ø80 compreso. Allaccio idrico tipo (max tre utenze) in PeAD su 

tronco in PEAD/ghisa/acciaio. Svellimento della pavimentazione e demolizione del sottofondo stradale; 

esecuzione dello scavo a mano e/o con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, per una profondità non 

inferiore, di norma, a 100 cm dal piano campagna, per una larghezza non inferiore a 80 cm.; formazione del 

letto di posa con sabbia di cava, per uno spessore non inferiore a 15 cm e per tutta la lunghezza e la 

larghezza dello scavo; rinterro con materiale arido; esecuzione dell’attacco (presa) alla tubazione stradale, 

mediante impiego di apposita attrezzatura foratubi; fornitura e posa in opera di saracinesca, in ghisa sferoidale 

da 1", a corpo ovale e cuneo gommato, asta di manovra e tubo protettore, piastra d’appoggio del chiusino, 

chiusino stradale tipo B. 

H.05.001.01 H<1,50m compreso. Su 

asfalto. 

1m x 445,35 445,35 € 

  Somma costo a ml. 445,35 € 

  in c.t. 445,35 € 

Tabella 2 Dal Prezzario dei Lavori Pubblici Regione 2022 

3.3 IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI 
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B.01.005.01 Scavo a sezione 

obbligata eseguito a 

mano con martello 

demolitore su ordine 

della D.L. in terreni sciolti 

di qualsiasi natura, con 

resistenza alla 

compressione inferiore a 

60 Kg/cmq, compreso 

trovanti e strutture 

murarie od altri rinvenuti 

nello scavo, anche in 

presenza di acqua con 

un deflusso della stessa 

fino ad un battente 

massimo di cm. 20, le 

eliminazioni in secondo 

tempo di parti in 

precedenza escavate. 

Compreso il carico del 

materiale eccedente 

quello occorrente per il 

rinterro, il trasporto 

all'interno del cantiere, 

escluse le eventuali ed 

occorrenti opere 

provvisionali, il trasporto 

ed il conferimento a 

discarica o ad impianto di 

trattamento: 

per profondita' fino a mt. 

2; 

0,60 mc X 46,95 28,17 € 

H.01.005.01 Riempimento dei cavi 

aperti per la posa di 

0,60 mc X 31,61 18,96 € 
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tubazioni o per la 

costruzione di cunicoli 

ecc. con materiale arido 

compresa la fornitura del 

materiale e il trasporto, la 

posa, la compattazione 

realizzata a mano o con 

mezzi meccanici. 

H.04.008.08 Tubazioni in PVC -U 

(polivincloruro rigido non 

plastificato) a parete 

strutturata per condotte 

fognarie civili ed 

industriali conformi alla 

norma UNI EN 13476 

categoria A1 (a parete 

multistrato piena 

espansa), con giunzioni 

del tipo a bicchiere con 

guarnizione di tenuta in 

materiale elastomerico 

secondo la norma UNI 

ENl 681:1 Il sistema 

adottato dovrà essere in 

grado di bloccare la 

guarnizione elastomerica 

di tenuta in modo che 

questa si presenti 

premontata in fabbrica 

ed inamovibile con anello 

di rinforzo elastico tale 

da evitare accidentali 

erniature interne della 

guarnizione durante le 

1 m x 298,73 298,73 € 
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fasi di posa. I tubi 

dovranno portare il 

marchio di conformità di 

prodotto (IIP o 

equivavalente) rilasciato 

da ente terzo 

riconosciuto ed 

accreditato nell'ambito 

della comunità europea. 

Compensato nel prezzo 

ogni onere per la posa in 

opera compresa 

l'esecuzione delle prove 

idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione. Escluso la 

fornitura di pezzi speciali, 

lo scavo , la formazione 

del letto di posa, i 

rinfianchi ed i rinterri. - 

Classe di rigidità 4 kNmq 

diametro esterno di 1000 

mm. - spessore 27,5 mm 

H.03.054.01 Fornitura e posa in opera 

di pozzetti dissabbiatori 

monolitici in calcestruzzo 

polimerico per canali con 

pareti liscie, comprensivo 

di cestello per sedimenti 

in acciaio zincato con 

capacità di carico D 400, 

secondo le norme UNI 

EN 124. La fornitura 

dovrà essere corredata 

dal certificato di prodotto. 

264,04 cad. 264,04 € 
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La classe di portata dei 

canali autoportanti deve 

essere conforme alla 

norma UNI EN 1433. 

Luce netta mm. 100. 

  Somma costo a ml. 609,9 € 

  in c.t. 609,9 € 

Tabella 3 Dal Prezzario dei Lavori Pubblici Regione 2022 

 

3.4 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

D3.09.013.02 Fornitura e posa in opera 

di basamento di 

sostegno per palo di 

pubblica illuminazione 

prefabbricato in 

conglomerato cementizio 

Rck 250, compreso il 

pozzetto ispezionabile 

delle dimensioni 

opportune; lo scavo; la 

tubazione del diametro 

opportuno per il fissaggio 

del palo; il ripristino del 

terreno; i fori per il 

passaggio dei cavi. E' 

inoltre compreso ogni 

altro onere per dare il 

lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

80x70x80 (per pali di 

altezza da 4,00 m. fino a 

6,00 m. fuori terra) 

213,79 cad. 213,79 € 

  Somma costo a organo 

illuminante (ogni 25m) 

213,79 € 
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  in c.t. 213,79 € 

Tabella 4 Dal Prezzario dei Lavori Pubblici Regione 2022 
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4. OPERE DI URBANIZZAZIONE: COSTI TOTALI 

 

a) Viabilità 470 ml x 1.733,27 € 814.510 € 

b) Rete idrica e fognante 470 ml x 445,35 € 209.314,5 € 

c) Rete elettrica e telefonica 470 ml x 609,9 € 286.653 € 

d) Rete pubblica illuminazione 19 n. x 213,79 € 4.062,01 € 

  Somma costo a ml. 1.028.173,153 € 

  in c.t. 1.028.173,153 € 
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