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1 - PREMESSA 
Le opere di urbanizzazione previste dal presente Piano di Lottizzazione sono costituite dalle 
seguenti infrastrutture: 

– Viabilità di collegamento tra Via Senese Aretina e Via G. Saragat; 
– Pista ciclopedonale; 
– Illuminazione pubblica strada di collegamento tra Via Senese Aretina e Via G. Saragat; 
– Fognature e rete idrica di allaccio e scarico lotti edificabili;  
– Rete distribuzione del gas metano; 
– Rete distribuzione energia elettrica e linea telefonica. 
In questa fase si procede alla approvazione del Piano di Lottizzazione corredato dei progetti 
delle opere di urbanizzazione sviluppati al livello preliminare, rimandando ad una successiva 
fase l’approvazione del progetto esecutivo. 
I progetti preliminari allegati al presente Piano di Lottizzazione sono stati redatti con il parere 
degli enti erogatori dei servizi (TELECOM, ENEL, NUOVE ACQUE e COINGAS), con i quali sono 
state concordate le soluzioni tecniche adottate.  

In sede di progettazione esecutiva andrà rinnovata la richiesta di parere definitivo con emissione 
dei preventivi relativi agli allacci. 
 
2 – STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA SENESE ARETINA CON VIA SARGAT – (Tav. 3.5 
e 3.10 del Progetto preliminare Opere di Urbanizzazione) 

2. 1 – Viabilità di Lottizzazione interna all'area TR16 
Con il presente Piano di Lottizzazione si prevede la realizzazione di una viabilità interna alla 
Lottizzazione costituita da un asse centrale a T che disimpegna tutti i lotti e li serve con le reti dei 
servizi previsti. L’asse principale si sviluppa intorno ad un parcheggio di PRG individuato con una 
apposita variante. 
La viabilità proposta si integra con quella di zona, prevedendo una nuovastrada che da Via 
Senese Aretina esce su Via Giuseppe Saragat. 
Le quote di imposta della strada sono determinate dall’acclività dell’area e dalle attuali quote 
della viabilità esistente. 
La sezione della carreggiata stradale sarà di ml. 7,00 + 1,50 di marciapiede. 
2.2 – Pista ciclopedonale 
La pista ciclopedonale come era prevista nel Piano di Lottizzazione adottato con D.C.C. n° 78  del 
29.05.2017, era in continuità con quella esistente su Via Senese Aretina e si sviluppava sui tre 
lati dell’area con esclusione di quello a confine col il distributore. 
Nella Delibera di adozione era contenuta una prescrizione che chiedeva di verificare 
la fattibilità dello spostamento della pista ciclabile sul lato opposto della strada di 
Piano di Lottizzazione e di Via Giuseppe Saragat. 
Il progetto variato prevedeva tale soluzione con un collegamento delle due piste esistenti con 
quella di progetto ed un attraversamento di Via Saragat.  
L'attuale soluzione prevede lo spostamento della pista ciclopedonale sul lato a confine 
con il distributore, complanare con le carreggiate stradali in modo da evitare rampe di 
raccordo. La sua dimensione totale in larghezza è di ml. 3,00, con una dimensione utile di di ml. 
2,50 per pista ciclopedonale e ml. 0,50 per l’aiuola di separazione dalla carreggiata. 
 
3. ILLUMINAZIONE PUBBLICASTRADA e pista ciclopedonale - (Tav. 3.6 del Progetto 
preliminare Opere di Urbanizzazione) 

L’impianto di illuminazione pubblica dovrà rispondere a criteri e caratteristiche di risparmio 
energetico e di contenimento dell’inquinamento luminoso notturno. Per garantire ciò verrà 
adottato un sistema Armatura stradale a LED come di seguito documentato.  
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ARMATURA STRADALE A LED PER LA STRADA DI NUOVA COSTRUZIONE  
MODELLO “OXANE” DELLA THORN 

Armatura stradale a LED da 84W totali con flusso luminoso dall’apparecchio non inferiore a 6350 
lm ed efficienza luminosa effettiva in uscita dall’apparecchio non inferiore a 75 lm/w. Telaio 
inferiore in pressofusione d’alluminio verniciato a polveri grigio argento texturizzato AKZO 150. 
Carenatura superiore in pressofusione d’alluminio verniciato a polveri grigio argento texturizzato 
AKZO 150; superficie piana senza alettature sporgenti nella parte superiore per evitare il 
deposito di sporco e mantenere costante nel tempo la dissipazione termica. Vano ottico e vano 
alimentazione fisicamente separati per una ottimale gestione termica. Led di ultima generazione 
da 4200°K ed IRC 65 (conformi ai requisiti delle leggi regionali) con flusso luminoso nominale > 
200 lm a 700 Ma. Sistema ottico brevettato a composizione tridimensione con ripartizione 
stradale composto da lenti a distribuzione simmetrica e bi-conica longitudinale, specchi 
posteriori asimmetrici in alluminio ad altissima riflessione MIRO 4. Schermo inferiore di chiusura 
in vetro spessore minimo 4 mm ad alta resistenza meccanica; trattamento anti-riflessione blu-
violetto per ridurre le interiflessioni del vetro. Staffa di fissaggio a palo basculante che permette 
il montaggio sia testa palo per pali da Ø 60 a76 mm che laterale per pali da Ø 49 a60 mm, 
bloccaggio mediante 2 perni in acciaio Inox con controdado. Driver del sistema ottico con 
protezione intelligente contro il surriscaldamento (riduzione flusso luminoso reversibile al 
superamento di 90° all’interno del driver, spegnimento per Tint>97°), sistema di riduzione di 
flusso autonomo integrato con riduzione della potenza impegnata del 50% per 8 ore ogni notte 
(altri cicli programmabili in locale), predisposto per gestione tramite sistema TELEA con 
regolazione mediante protocollo DALI. Possibilità di modificare il flusso luminoso e di con 
comando esterno Switch-Dim, DSI, di attivare la funzione “corridoio” o la funzione “EQ 
flux”.Superficie esposta al vento non superiore a 0.057 m2. Vita media prevista >70,000 ore 
@25°C Ta L70%. Efficienza luminosa e caratteristiche tecniche conformi ai requisiti premianti 
del D.M. del 22/2/2011 del Ministero dell’ambiente per gli acquisti verdi della pubblica 
amministrazione. 

 

4. FOGNATURE E RETE IDRICA - (Tav. 3.8 del Progetto preliminare Opere di Urbanizzazione) 

4.1 - Fognature e rete idricainterna ed esterna all’area di Lottizzazione 

La rete fognaria e quella idrica sono state progettate su schema e particolari esecutivi concordati 
con i competenti uffici zonali della società Nuove Acque.  
La rete fognaria sarà di tipo separato: una per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere e 
l’altra per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.  
L’area è adeguatamente servita sia da fognature che dalla rete idropotabile. 

Su via Saragat è presente la fognatura delle acque meteoriche. Su Via Senese Aretina è presente un 
collettore fognario misto della sezione di ml. 1.00 posto alla profondità di ml. 2.80. Nel lotto del 
Piano di lottizzazione, lungo il confine con il distributore è presente una condotta fognaria 
proveniente dal Palazzetto dello Sport che confluisce sulla condotta di Via Senese Aretina. 
L’acquedotto è presente su Via Senese Aretina con una condotta di mm. 160 e su Via Saragat fino 
all’ingresso del parcheggio del palazzetto con una condotta di mm. 63. 
La rete idrica di lottizzazione sarà allacciata alla linea acquedotto esistente su Via Senese Aretina; è 
stata prevista una rete di distribuzione completa anche di un idrante antincendio soprasuolo.  
Il progetto preliminare delle reti fognanti e idrica sono stati concordati e sottoposti al parere 
preliminare di NUOVE ACQUE che ha espresso Parere Favorevole con nota del 16.01.2017, Prot. N° 
307/2017 allegata alla presente. Tutte le opere relative alla rete fognaria e a quella idrica sono 
dettagliatamente rappresentate nella tavola di progetto esecutivo Tav. 3.8.  

 

5. RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS (Tav. 3.9del Progetto preliminare Opere di Urbanizzazione) 

La rete di distribuzione del gas metano è stata progettata su schema preliminare posto a verifica e 
concordato con il competente ufficio di CENTRIA SRL - AREA PROGETTAZIONE.  
Tutte le opere relative alla rete di distribuzione del gas metano sono dettagliatamente 
rappresentate nella tavola di progetto preliminare che è stato sottoposto al parere preliminare 
dell’ente erogatore Centria Rete Gas che ha quantificato anche il costo delle opere allegato al  
Parere trasmesso come Prog. n. 2016/0118del 19.012.2016, Prot. 3928. Alla presente relazione è 
allegato il parere con il preventivo di spesa e la planimetria allegata. 
 

6. RETE DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA E LINEA TELEFONICA- (Tav. 3.7 del  
Progetto preliminare Opere di Urbanizzazione) 

Le reti ENEL e TELECOM sono state progettate su schema e particolari esecutivi concordati con i 
competenti uffici zonali degli enti suddetti. Le due reti saranno collegate alle linee esistenti lungo 
Via Senese Aretina. 
Tutte le opere relative alle reti di distribuzione dell’energia elettrica e della linea telefonica sono 
dettagliatamente rappresentate nella tavola di progetto preliminare sottoposti alla preventiva 
approvazione di ENEL E TELECOM che hanno espresso il loro Parere che vengono allegati alla 
presente. Alla presente relazione è allegato il parere trasmesso via e mail con allegata planimetria. 
 

7. OPERE RELATIVE ALLA ACCESSIBILITA’ DELLE AREE PUBBLICHE -(Tav. 3.5 e 3.10.a del 
Progetto preliminare Opere di Urbanizzazione) 

Relativamente a questa importante problematica nelle tavole3.5 e 3.10.asono rappresentate le 
soluzioni adottate per rendere accessibili gli spazi pubblici della lottizzazione da parte di persone con 
disabilità, anche temporanee, fisiche o sensoriali corredata da particolari costruttivi ed indicazioni 
sui materiali, in attuazione di quanto prescritto nelle N. T. di Attuazione del P.diL. all’art. 8.2. 
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8. QUADRO SINTETICO DELLA STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
 
8.1 – Quantificazione dei costi delle opere di Urbanizzazione 

 
Nella tabella che segue sono riportati in modo sintetico i costi delle opere di urbanizzazione 
distinti per categorie e per opere interne ed esterne alla Lottizzazione come rappresentate 
nelle tavole grafiche del progetto preliminare. 
 

 
CATEGORIE DI OPERE DA REALIZZARE COSTI € 

1. Strada e Pista ciclopedonale costi parziali € costi totali € 

1.1 Nuova Strada di collegamento tra Via Saragat e Via 
Senese Aretina 

43.550,00  

1.2 Ampliamento strada su proprietà Hotel Borgo dalla 
attuale rete di recinzione fino al muro esistente di al 
piede della scarpata. 

15.500,00  

1.3 Pista ciclopedonale di collegamento tra Via Saragat e 
Via Senese Aretina lungo la strada privata di accesso 
al lotto A. 

12.450,00  

Costo totale Strada e pista ciclopedonale 71.500,00 

   

2.  Illuminazione Pubblica   

2.1 Illuminazione Nuova Strada di collegamento tra Via 
Saragat e Via Senese Aretina e pista ciclabile 

9.920,00  

Costo totale Illuminazione Pubblica 9.920,00 

3.  Rete Fognante    

3.1 Fognature acque meteoriche Nuova Strada di 
collegamento tra Via Saragat e Via Senese Aretina 

30.300,00  

3.2 Fognature acque reflueNuova Strada di collegamento 
tra Via Saragat e Via Senese Aretina 

30.900,00  

Costo totale rete Fognante  61.200,00 

4 Rete distribuzione acquedotto 13.700,00 

5 Rete distribuzione del gas metano 33.230,00 

6 Rete distribuzione energia elettrica  11.900,00 

7 Rete distribuzione linea telefonica 10.200,00 

COSTO TOTALE LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE 211.650,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2_QUADRO DI SPESA DEL PROGETTO 
 
OGGETTO VOCI DI SPESA Parziale € TOTALE € 
LAVORI IN APPALTO   
Totale lavori per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione (mano d’opera compresa non soggetta a 
ribasso) 

211.650,00 --------------- 

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 3,00% 6.349,50 --------------- 
TOTALE LAVORI E SICUREZZA IN APPALTO --------------- 217.999,50 

SOMME A DISPOSIZIONE   
Espropriazioni --------------- --------------- 
IVA su lavori 10.0% 21.799,95 --------------- 
Spese tecniche: progetto definitivo, esecutivo, sicurezza 
in fase di progettazione-esecuzione (L. 81/2008), 
direzione lavori, contabilità, assistenza ai collaudi 10% 

 
 

21.799,95 

--------------- 

rimborso contributo previdenziale su spese tecniche 
progettazione 4.0% 

 
872,00 

--------------- 

IVA su spese tecniche  contributo previdenziale22.0% 4.987,83 --------------- 
imprevisti ed arrotondamenti 2.540,77 --------------- 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE --------------- 52.000,50 
TOTALE QUADRO ECONOMICO --------------- 270.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arch. Giuliano Del Teglia 
 
 

 
 

………….……………………………………………………… 
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