
 

 



RELAZIONE 

 

Il presente progetto riguarda interventi per opere di urbanizzazione 

relative all’intero nucleo residenziale PEEP in località FORNOLE 

relativamente alle particelle  parte 537 e 434 foglio n. 85. 

Gli elaborati previsti, planimetrie e computi riguardano le seguenti 

opere: 

 

1) Impianto adduzione telefono; 

2) Impianto adduzione idrica; 

3) Impianto adduzione gas; 

4) Strade, parcheggi, percorsi pedonali; 

5) Impianto fognatura acque bianche e nere; 

6) Impianto pubblica illuminazione con canalizzazione B.T. 

 

Il costo presunto di intervento ammonta a € 424.768,21 e risulta 

così suddiviso: 

 

1) Opere stradali e parcheggi   €  214.318,70 

2) Fognature e smaltimento acque  €    21.439,75      

3) Pubblica illuminazione   €    39.219,07        

4) Rete Idrica     €      4.853,45        

5) Rete Gas      €      5.673,09       

6) Rete telefonica     €      5.244,57          

7) Percorsi pedonali e Arredo Urbano €    56.644,05 

 

Costo totale Urbanizzazioni   € 347.412,68           

                                      

 

Da tale costo sono esclusi imprevisti ed IVA. 

 

 



Gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione dovranno essere realizzati in 

conformità delle vigenti disposizioni legislative ed in particolar modo: 

 

 Norme vigenti in materia di sicurezza ISPESL, VVFF, le norme tecniche di 

sicurezza UNI e CEI ed altre norme tecniche e direttive CEE relative ad opere 

ed impianti tecnologici, norme tecniche  costruzione e tutela strade D.lgs 

285/1992 e DPR 495/92, sicurezza costruzioni L. 64/74, sicurezza strutture L. 

1086/71 

 le norme igienico sanitarie vigenti: regolamento comunale di igiene, legge 

10.5.76 n. 319, delibera del comitato dei ministri in data 4/2/77 e regolamento 

comunale degli scarichi in attuazione del piano regionale di risanamento delle 

acque DPGR 648/1985, regolamento comunale degli acquedotti, regolamento 

comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di cui al D.P.R 915/82 

 le norme vigenti in materia di eliminazione o superamento delle barriere 

architettoniche; art. 24 L. 5/2/92 n. 104, DPR 24/7/96 n. 503 e D.M. 14/6/89 n. 

236; 

 

Relativamente agli interventi, gli stessi sono previsti come segue: 

 

A) - STRADE E PARCHEGGI 

La sede carrabile della strada, ad esclusione dei parcheggi che 

verranno realizzati con materiale semipermeabile, sarà realizzata con 

sottofondo in misto granulometrico stabilizzato con sovrastanti strati 

di conglomerato bituminoso con larghezza di ml 5,50 e con opere 

fondali di consolidamento.  

I marciapiedi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,50, con 

pavimentazione semipermeabile con ghiaietto.  

 

B) - RETE FOGNANTE 



La rete fognante è distinta in due reti, quella delle acque nere e 

quella delle acque bianche che saranno convogliate in una zona a 

valle della lottizzazione per essere immessa nel depuratore esistente. 

Le tubazioni sono del tipo Pead di  diametro fino a 315. Nei punti di 

deviazione e di innesto saranno posti in opera idonei pozzetti in 

cemento, ispezionabili, con opportuno sistema di chiusura in ghisa, 

classe D, con chiusino a forma circolare.  

Il letto di posa delle tubazioni sarà realizzato in sabbia; il rinterro 

degli scavi verrà effettuato con materiale arido idoneo. 

Le acque meteoriche saranno convogliate in apposita vasca di 

accumulo, tramite tubazione di raccordo, e utilizzata per irrigazione 

e alimentazione delle cassette di scarico degli appartamenti. 

 

C) - RETE TELEFONICA 

Per la rete telefonica verrà predisposta una canalizzazione interrata 

costituita da tubi corrugati in polietilene a doppia parete  125. 

L’allaccio alla canalizzazione TELECOM esistente verrà realizzato 

all’interno di un pozzetto di ispezione in cls vibrato prefabbricato.  

 

D) - RETE IDRICA 

Sarà realizzata con tubazioni in polietilene con diametro fino 50, 

poste sotto la sede stradale.  

Il rinterro degli scavi verrà effettuato con materiale arido. 

 

E) - RETE ELETTRICA E DI ILLUMINAZIONE 

Le reti elettriche e di alimentazione dei fabbricati e per la 

illuminazione pubb1ica, saranno realizzate con cavi interrati con 

isolamento e sezioni opportune nel rispetto delle norme C.E.I.  



La rete di illuminazione pubblica riguarderà la rete stradale e le zone 

di parcheggio e verrà comandata da apposito armadio stradale dotato 

di ogni accessorio per il miglior funzionamento . 

 I pali, saranno in acciaio zincato a sezione circolare; le armature 

saranno tali da garantire il rispetto delle disposizioni di legge. 

Il rinterro degli scavi sarà effettuato con materiale arido idoneo 

 

F) - VERDE PUBBLICO ed ARREDO  

Riguardo al verde pubblico, verranno sistemate le aree nella parte a 

monte della lottizzazione con la realizzazione di spazi di sosta e 

percorsi pedonali.  

Lungo i vialetti saranno poste in opera panchine in legno. Tutta la 

zona sarà fornita di una rete di drenaggio per l'esaurimento delle 

acque meteoriche eccedenti e di un impianto illuminante realizzato 

con idonei apparecchi di illuminazione da giardino.  

 

G) - GASDOTTO 

Riguardo alla rete del Gas, viene prevista una linea principale con 

tubazione in polietilene con idonei pozzetti. L’impianto verrà 

dimensionato in base alle indicazioni fornite dall’ente erogatore, in 

base alle pressioni fornite. 


