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 Introduzione 

 

La presente relazione illustra la proposta di 
Piano attuativo per la trasformazione urbanistica 
della U.M.I. AT01b dell'Ambito AT01 del vigente 
PGT del comune di Dalmine. 
 
Tratta i seguenti argomenti: 
 

Documentazione catastale  
Documentazione fotografica e analisi 
dello stato di fatto 
Analisi dei vincoli  

 Tracciati dei servizi 
 Fascia di rispetto dell'elettrodotto 
 Fascia di rispetto dei corsi idrici 

minori 
Documentazione urbanistica 

 Inquadramento generale 
 Variante generale al PRG del 2003 
 Piano di Governo del Territorio – 

PGT 2012 
 Variante al Piano di Governo del 

Territorio 2013 
 Masterplan dell'Ambito AT01 2012 
 Componente commerciale del PGT 

Descrizione del progetto 
planivolumetrico preliminare 

 Caratteristiche tipologiche e 
morfologiche del contesto 

 Criteri di progetto 
 Schema viabilistico interno 
 riepilogo dati tecnici 
 Ipotesi di dimensionamento 
 Stima degli oneri di urbanizzazione 

 
Sono inoltre allegati: 

 
A. Schema di convenzione  
B. Norme tecniche speciali di attuazione 
C. Elaborati grafici di piano 
D. Ipotesi indicativa di progetto 

planivolumetrico 
E. Progetto preliminare delle opere di 

urbanizzazione 
F. Relazione geologica 
G. Computo metrico estimativo di 

massima delle opere di urbanizzazione 
H. Relazione economica di fattibilità 
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 Documentazione catastale 
 

 

L’area del comune censuario di Dalmine in 
oggetto (evidenziata in colore) riguarda: 
 
 Foglio 3, Mappali 282, 2199, 4462, 4466, 

4469, 4471, 8434, 8435, 8436, 6914, 
6915, 6918, 8268, 8272, 3059, 6255, di 
proprietà Agatonisi S.r.l. 

 
 Foglio 3, Mappali 8431, 8432, 8438 e 

8439, di proprietà Tecnocovering S.r.l. 
 
 Foglio 3, Mappale 8235, di proprietà Eni 

S.p.A. 
 
 Foglio 3, Mappali 6604 parte, 6605 parte, 

4463, 4470, 4472, 4474, 4476, 4478, 4480 
e parte di via Vailetta, di proprietà del 
Comune di Dalmine 

 
per una superficie complessiva di mq. 83.827. 
 
Si evidenzia che i mappali 8154, 8153, 8152, 
8236, 8273, 8269, 7399 e 3125 sono 
recentemente stati oggetto di frazionamento a 
favore della Provincia di Bergamo, al fine di 
permettere la realizzazione della nuova SP 470 
DIR Villa d'Almé - Dalmine. 

 
La proprietà dei terreni compresi nell'Ambito  
At 01b è al momento così suddivisa: 
 

 Soc. Agatonisi, mq 68.373 
 Comune di Dalmine, mq 8.548 
 ENI Spa, mq 910 
 Tecnocovering Srl, mq 5.996 

 
come meglio evidenziato nell'allegato elaborato 
grafico A05, che enumera e individua le singole 
proprietà interessate dall'At01b. 
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  Documentazione fotografica  
e analisi dello stato di fatto 

 

Si tratta di un'area pressoché pianeggiante, 
suddivisa in diversi appezzamenti e attraversata 
dalla attuale via Vailetta. 
 
Sono presenti : 
 

A. un modesto fabbricato semi-
diroccato, con struttura in muratura a 
due piani fuori terra, disposto nelle 
vicinanze della rotatoria sulla SP 470 
DIR 

B. parti inutilizzate del precedente 
distributore di carburanti, dismesso a 
seguito della realizzazione del nuovo 
sedime della SP 470  

C. il locale comando dei Vigili del Fuoco, 
disposto appena oltre il perimetro 
della UMI in oggetto. 

 
Non si evince pertanto la presenza di alcun 
elemento con caratteristiche monumentali, 
naturalistiche o ambientali di rilievo. 

A 

B 

C 
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  Documentazione fotografica  
e analisi dello stato di fatto 

 

L'area confina  
 

 a sud con la SP 470,  
 a est con le altre UMI dell'Ambito di 

trasformazione e con il comando dei Vigili 
del Fuoco di Dalmine,  

 a nord con il territorio comunale di Lallio, 
 e a ovest con la SP 525. 

 
Oltre il confine a nord e lungo quello in fregio 
alla SP 525, scorrono tre rogge facenti parte del 
reticolo idrico minore del Comune di Dalmine. 
 
Si tratta della Roggia Verdellina, della Roggia 
Colleonesca ramo di Osio e della Roggia Coda di 
Serio. 
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 Documentazione fotografica 
Strada provinciale 525  
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 Documentazione fotografica 
Via Vailetta 
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 Analisi dei vincoli 
Tracciati dei servizi 

 

L'area è inoltre attraversata - in via aerea, in 
superficie e in interrato - dai seguenti servizi: 
 

 una polifera interrata a nove tubi di 
proprietà Retelit, per il passaggio di 
fibre ottiche disposta lungo la SP 525 

 un acquedotto in capo a Uniacque 
lungo la ex sp 525 e nel primo tratto 
di via Vailetta, a servizio dei Vigili del 
Fuoco 

 il collettore fognario sovracomunale 
Treviolo-Dalmine, sempre in capo a 
Uniacque 

 la rete Enel gas, con tubazioni sia 
lungo la ex sp 525 che l’attuale via 
Vailetta, nonché con una derivazione 
che attraversa il comparto nord 
dell’ambito 

 la rete Enel distribuzione, con 4 linee 
da 15KV lungo via Vailetta, anche a 
servizio di vicini impianti produttivi 
(fonderie) 

 una linea aerea di alta tensione 132KV 
in capo a Terna 

 
Una descrizione dettagliata dei sottoservizi che 
interessano l'area è riportata nell'elaborato 
grafico A03. 



 9 

 

 Analisi dei vincoli 
Fascia di rispetto dell'elettrodotto 

  

In particolare l'elettrodotto aereo genera una 
d.p.a. - distanza di prima approssimazione - di 
18 m sul lato nord e di 17 m sul lato sud, in base 
a quanto espressamente comunicato 
all'attuatore da Terna Rete Italia. 
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 Analisi dei vincoli 
Fascia di rispetto dei corsi idrici minori 

Si segnala inoltre che le tre rogge prima citate 
producono una fascia di rispetto di 10 m per lato 
dal ciglio di sponda, eventualmente riducibili a 5 
m poichè interne al centro edificato, previa 
verifica idraulica di supporto. 
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PGT Dalmine – Documento di Piano 
DP 1a.2 Carta del paesaggio di Dalmine 
Morfologie, attività, suoli, infrastrutture, piani sovracomunali 

Documentazione urbanistica 
Inquadramento generale 

 

Si riporta una sintesi del quadro urbanistico 
generale e territoriale, con estratti dei principali 
strumenti di pianificazione e coordinamento 
territoriale riportati dal vigente PGT. 
 
L'area di attuale interesse è sita 
immediatamente a nord dell'asse viario della SP 
470, che una volta completato il tratto 
mancante - tra Dalmine e Zanica - oggi in 
costruzione - si costituirà come anello 
tangenziale esterno della conurbazione del 
capoluogo bergamasco. 
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 Documentazione urbanistica 
Variante generale al PRG del 2003 

Presumibilmente è questa la ragione per cui, 
anche nel precedente strumento urbanistico del 
Comune di Dalmine - a lato è illustrata la mappa 
di azzonamento della Variante Generale al PRG 
del 2003 - l'area in oggetto era già classificata 
come zona D2 - Zona di espansione produttiva - 
con destinazioni diverse da quello tipiche del 
vicino tessuto residenziale del nucleo di 
Sforzatica. 
 
Per maggiore precisione, il PRG riferiva questa 
area al Piano attuativo n.10, dotato di slp 
complessiva a destinazione prevalentemente 
terziaria (min 60%) di 44.943 mq, rapporto di 
copertura pari al 50%, altezza massima 28 metri, 
con standard urbanistici pari ad altrettanti 
44.943 mq, di cui il 50% a verde e il resto a 
parcheggi. 
 
Interessante notare: 
 

 come nel PRG si fosse già previsto il 
ridisegno della via Vailetta, allora con 
realizzazione di una nuova rotatoria in 
corrispondenza dell'accesso al comando 
dei Vigili del Fuoco 

 che si prevedesse un ampliamento del 
medesimo comando nell'area adiacente 
verso sud-est, di proprietà comunale 

 che il perimetro del Piano attuativo n.10 
del PRG fosse praticamente identico a 
quello individuato dal successivo PGT 
come UMI AT01b. 
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 Documentazione urbanistica  
Piano di Governo del Territorio – PGT  
2012 
 

 

Il PGT 2012 ha quindi sostanzialmente 
confermato le indicazioni formulate dal 
precedente PRG, individuando l'intero 
compendio a nord della SP 470 come grande 
Ambito di trasformazione denominato AT01 - 
denomiato Il bosco delle attività plurifunzionali 
- e suddividendolo in tre distinte Unità Minime di 
Intervento (UMI), così conformate: 
 

 
 
Il Piano attuativo ora descritto è riferito alla sola  
Unità Minima di Intervento At01b. 
 
Per detta U.M.I. è previsto un mix di nuove 
attività terziarie, direzionali, commerciali e 
ricettive. 
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 Documentazione urbanistica  
Variante al Piano di Governo del Territorio  
2013 
 

Una recente variante al Documento di Piano e al 
Piano dei Servizi ha recentemente aggiornato le 
previsioni di ampliamento del comando Vigili del 
Fuoco, che nel frattempo ha assunto la funzione 
di Polo didattico ai fini della sicurezza 
aeroportuale. 
 
Questa diversa funzionalità ha infatti richiesto la 
disponibilità di un'area di dimensioni ben 
maggiori di quelle originariamente previste, e ha 
destinato a questo scopo l'area a lato indicata 
con la lettera D, di circa 12.000 mq, in 
sostituzione delle precedenti aree E e F, di 
complessivi mq 9.400 ca. 
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 Documentazione urbanistica 
Masterplan dell'Ambito AT01 
2012 

 

Si sottolinea inoltre che è già stato sottoposto 
all'attenzione della Giunta comunale - e da 
questa approvato nel luglio del 2012 - il 
Masterplan generale dell'area, di cui a lato è 
raffigurata la tavola relativa alla viabilità. 

 
Detto Masterplan ha in particolare aggiornato il 
progetto viabilistico della zona, modificando il 
tracciato della attuale via Vailetta, e 
introducendo la previsione di un collegamento 
viario diretto tra la SP 525 e via Lallio.   

 
Questo tracciato ha l'importante ruolo di 
chiudere l'anello viabilistico attorno al comune 
di Dalmine - illustrato con tratto giallo 
nell'immagine sottostante - di modo da 
permettere un'alternativa di accesso da nord al 
centro cittadino, dal lato di via Lallio/via Stella 
Alpina/via Buttaro. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 16 

 

 Documentazione urbanistica 
Masterplan dell'Ambito AT01 
2012 

 

Il Masterplan prevede: 
 

1. di realizzare una nuova rotatoria 
viaria sull'asse della SP 525, in 
corrispondenza al limite del territorio 
comunale 

2. di raddoppiare il numero delle corsie 
lungo la 525 nel tratto compreso tra 
la rotatoria sulla SS470 (A) e la nuova 
rotatoria di progetto (B). 

3. di modificare il sedime della attuale 
via Vailetta, secondo un nuovo 
tracciato quasi parallelo alla SP 470 

4. di realizzare una seconda rotatoria 
interna (C), in previsione del futuro 
collegamento con la via Lallio 
(esterno all'attuale Ambito At01b).  

 
Si sottolinea che, su invito dell'Amministrazione 
comunale a seguito degli approfondimenti 
derivanti dalla predisposizione della recente 
Variante al Piano dei Servizi, è stato richiesto di 
modificare l'assetto viario proposto dal 
Masterplan, conservando e migliorando l'attuale 
sistema di accesso al comando dei VVF senza più 
realizzare la prevista rotatoria tra le rotatorie 
(B) e (C). 
 
Si sottolinea che il nuovo assetto della via 
Vailetta: 
 

 riguarderà anche i sottoservizi 
esistenti, per cui peraltro sono già 
stati contattati, direttamente o 
mediante conferenza di servizi, tutti 
gli enti interessati 

 dovrà essere realizzato prima della 
dismissione dell'attuale viabilità, di 
modo da non interrompere in alcun 
modo i collegamenti con la città 

 sarà effettuato a carico dei diversi 
attuatori dell'Ambito, ed 
eventualmente potrà essere oggetto di 
permute tra le aree di proprietà 
privata e comunale, come meglio 
precisato nell'allegato Schema di 
convenzione. 

 
 

A 

B 

A 

C 
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Si evince, inoltre, che a seguito della già 
avvenuta riperimetrazione del centro abitato di 
Dalmine, la SP 525 ha acquisito il ruolo di strada 
urbana di interesse locale di competenza 
comunale.  
 
L'ente provinciale, interpellato preliminarmente, 
ha comunque espresso il parere preventivo 
riportato a lato. 
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 Documentazione urbanistica 
Masterplan dell'Ambito AT01 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sezione schematica sulla nuova rotatoria lungo la 525 

Il Masterplan prevede inoltre che il raddoppio 
della SP 525 sia eseguito in analogia con i 
dettami del vigente Piano urbano del traffico, 
che già prevede, a sud della rotatoria sulla 
470DIR,  un allargamento della strada da due a 
quattro corsie, in forma di viale urbano alberato 
dotato di piste ciclabili. 
 
A questo proposito si sottolinea, anche a seguito 
degli incontri svolti su questo tema con i 
competenti uffici comunali, che: 
 

 per ragioni di ridotta sezione stradale, 
non sarà possibile realizzare in questo 
tratto l'aiuola spartitraffico centrale 

 sarà necessario inoltre ricollocare in 
posizione da definirsi in accordo con 
l'ente gestore, la attuale fermata bus, 
esistente sul lato ovest della 525 in 
prossimità della rotatoria sulla 470DIR 

 l'allargamento della sede stradale verrà 
effettuato riducendo al minimo la 
necessità di coprire le rogge, e laddove 
esse siano già coperte, verranno svolte le 
opportune verifiche di portata e 
dimensionamento dei manufatti già 
esistenti 

 l'indicazione del Piano urbano del 
Traffico di dotare la 525 di nuove piste 
ciclopedonali non è attuabile nel tratto 
interessato dal Piano, e in sua 
sostituzione si prevede di realizzare un 
nuovo collegamento ciclopedonale a 
partire dal ponte sulla 470 di via Vailetta, 
come schematicamente rappresentato a 
lato. 

 
E' opportuno ricordare, a questo proposito, che 
qualora sia realizzato l'intero collegamento 
viario tra la 525 e via Lallio, previsto dal 
Masterplan, detto ponte sulla 470 potrà in futuro 
essere riservato al transito dei soli pedoni, 
ciclisti e residenti. 
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 Documentazione urbanistica  
Componente commerciale del PGT 

  

E' stato infine recentemente approvato il Piano 
del settore commerciale del Comune di Dalmine. 
 
Tale documento, che conferma e integra le 
previsioni del Documento di Piano di PGT, 
specifica che, nell'Ambito AT01b di attuale 
interesse, sono attivabili medie strutture di 
vendita di qualsivoglia dimensione, anche in 
forma unitaria C2, di cui una media struttura 
alimentare in tipologia MS2, per complessivi mq. 
12.500 di superficie di vendita con esclusione 
delle tipologie merceologiche dequalificanti 
come indicate nell’articolo 2, comma 8, della 
parte 2^ del TUR. 
 
Sono inoltre consentiti: 
 

 esercizi di vicinato 
 esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande 
 locali di pubblico spettacolo o 

trattenimenti, ecc. 
 attività ricettive alberghiere 
 alcune attività produttive di beni o 

servizi 
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 Descrizione del progetto planivolumetrico 
preliminare 
Caratteristiche tipologiche e  
morfologiche del contesto 

   

   

   

Come si è già avuto modo di evidenziare in 
precedenza, l'intero Ambito At01 è fisicamente e 
percettivamente separato dal resto del territorio 
comunale, a causa della cesura provocata dal 
tracciato della SP 470. Per questa ragione, esso 
sembra quasi gravitare più verso il territorio del 
comune di Lallio, che, dal lato opposto, verso 
l'abitato di Sforzatica. 
 
Una rapida ricognizione del contesto 
produttivo/terziario che in questi decenni è 
venuto a formarsi lungo la 525, tra Dalmine e 
Bergamo, evidenzia inoltre chiaramente come si 
tratti di un tessuto continuo ma allo stesso 
tempo disomogeneo, una lunga sequenza di 
edifici a destinazione artigianale, produttiva e 
commerciale di varie forme e dimensioni, privi 
di particolari eccellenze. 
 
Si è già avuto modo di rilevare, in altre 
occasioni, come la 525 - alias via Provinciale in 
comune di Dalmine o via Moroni in comune di 
Bergamo - presenti la singolare circostanza di 
non attraversare alcun nucleo storico, da 
Bergamo sino a Osio sotto. Non è questa la sede 
per approfondire le ragioni di tale genesi, ma 
certamente questa è una delle ragioni che nel 
tempo hanno dato origine a un tessuto 
destrutturato, privo di centralità o di 
caratteristiche urbane. 
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 Descrizione del progetto planivolumetrico 
preliminare 
Criteri di progetto 

 

Il PGT si pone l'obiettivo di migliorare questa 
situazione e contrastare il derivante effetto di 
omologazione, proponendo un nuovo bosco delle 
attività produttive ossia un'area verde (A) 
attrezzata e alberata lungo il confine a nord del 
comune, a contatto con Lallio. 
 
Questo margine corrisponde alla realizzazione di 
uno dei diversi tratti della Rete Ecologica 
Comunale (REC), così come evidenziato 
nell'elaborato di Piano riportato a lato.  
 
Il PGT assegna questo compito all'intero Ambito 
At01, ma è evidente che l'obiettivo debba essere 
declinato in modo aderente alle caratteristiche 
di ciascuna delle singole Unità minime di 
intervento dell'ambito At01: 
 

 spetta quindi all'unità minima At01b, 
oggetto di questo intervento, provvedere 
alla propedeutica trasformazione 
dell'assetto viario della porzione a nord 
del territorio comunale, così come già 
illustrato in precedenza (nuova via 
Vailetta e viale sulla 525)  

 e alle Unità minime At01a e At01b, non 
oggetto dell'attuale intervento, 
completare tale tracciato sino a via Lallio 
e realizzare il previsto bosco come area a 
valenza ambientale, agricola e 
paesaggistica, dove potranno trovare 
sede anche alcune attività di interesse 
comunale e/o sovracomunale (ad es. area 
feste). 

 
 
 

 

A 
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 Descrizione del progetto planivolumetrico 
preliminare 
Criteri di progetto 

 

All'interno dell'Ambito At01b - di cui sono 
rappresentate in queste pagine alcune vedute 
del planivolumetrico preliminare di progetto - si 
prevedono di realizzare ampie superfici a 
parcheggio a servizio delle nuove attività 
previste dal Piano.  
 
Tali superfici verranno conseguentemente 
 

 alberate, con essenze di tipo autoctono o 
appartenenti alla vegetazione tipica della 
zona, con collocazione anche di analoghe 
essenze arbustive 

 e realizzate con tecniche e materiali in 
grado di drenare in sito le acque 
meteoriche. 

 
A questo proposito si allega il progetto 
preliminare delle opere di urbanizzazione, e la 
relazione geologica a firma del geologo dott. 
Paolo Grimaldi. 
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 Descrizione del progetto planivolumetrico 
preliminare 
Criteri di progetto 

 
 
  

La disposizione finale dei nuovi edifici è 
demandata dal Piano alla presentazione delle 
richieste di titolo abilitativo.  
 
Di conseguenza gli assetti rappresentati nelle 
vedute del progetto preliminare 
planivolumetrico e negli allegati elaborati grafici 
- dalla tavola B01 alla C13 - sono da intendersi 
solo come indicativi, e utili a fornire un 
dimensionamento dell'intervento, passibile in 
fase attuativa di modificazioni e ulteriori 
specificazioni. 
 
Ciò detto, è utile sottolineare come detta 
impostazione preliminare risponda al principio di 
 

 dividere idealmente l'area di intervento 
in due comparti, uno a nord della nuova 
via Vailetta, e uno a sud 

 disporre nel comparto nord (A) i nuovi 
volumi previsti dal Piano in modo 
parallelo o ortogonale alla SP 525 

 disporre nel secondo caso (B) i nuovi 
volumi in parallelo al tracciato della alla 
SP 470 DIR. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B 

A 
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 Descrizione del progetto planivolumetrico 
preliminare 
Schema viabilistico interno 

 

Il progetto preliminare, planivolumetrico e delle 
relative opere di urbanizzazione, è 
rappresentato nella planimetria a lato. 
 
In questo schema, la viabilità interna prevede 
per il comparto nord: 
 

A. un accesso/uscita dalla nuova via 
Vailetta, con asse di distribuzione 
centrale  

B. l'allargamento e la risistemazione 
dell'attuale accesso al comando dei VVF 

C. la realizzazione di una nuova via a solo 
senso unico in uscita sino alla 525, 

D. il riposizionamento dell'impianto 
semaforico (D), con comando da parte dei 
VVF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B A 

C D 
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 Descrizione del progetto planivolumetrico 

preliminare 
Schema viabilistico interno 

 

La porzione a sud si basa invece su un sistema 
viabilistico di tipo "anulare" con due accessi - 
uno dalla via Vailetta e uno dalla 525 - e due 
uscite - entrambe su via Vailetta, come 
rappresentato in figura. 
 
Si evidenzia che lo schema viabilistico di questa 
proposta preliminare è stato predisposto e 
verificato dallo studio viabilistico TRM di Monza, 
a cura dell'ing. Michele Rossi. 
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 Descrizione del progetto planivolumetrico 
preliminare 
Ipotesi di dimensionamento 

 

Per consentire un primo indicativo 
dimensionamento del Piano, il progetto 
planivolumetrico preliminare prima descritto 
prevede la localizzazione di nuovi edifici per una 
slp circa 23.810 mq - sensibilmente inferiore 
rispetto al limite massimo previsto dal PGT. 
 
A tale slp corrisponde:  
 

 una dotazione di aree a servizi primari e 
secondari - calcolata in base ai dettami 
del Piano delle Regole - pari a ca 
37.389,50 mq, interamente individuati 
dal progetto preliminare come dimostrato 
nell'allegato elaborato grafico B02a/b 

 una superficie di vendita pari alla 
superficie di vendita massima consentita 
dal Piano del settore commerciale 
(12.500 mq) 

 un totale di oneri di urbanizzazione e 
contributo afferente il costo di 
costruzione pari a ca 4.121.987 euro, 
inferiore al costo stimato per le opere di 
urbanizzazione a scomputo - € 4.936.145 
- così come dimostrato nell'allegato 
computo  

 
Relativamente alle modalità di scomputo, di 
collaudo e di asservimento ad uso pubblico di 
dette opere, si rinvia all'allegato Schema di 
Convenzione. 
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 Descrizione del progetto planivolumetrico 
preliminare 
Ipotesi di calcolo degli standard, degli oneri e 
del contributo del costo di costruzione 

CALCOLO STANDARD      
 slp slp totale Indice serv. 

parcheggio 
Indice serv. a 

verde 
Servizi da reperire 

      

n1 - ms2      1.275,00                1,00               0,20               1.530,00  
n2 – ms3      4.290,00                1,50               0,20               7.293,00  
s1 – ms3      7.745,00                1,50               0,20             13.166,50  
s2 – ms3      3.000,00                1,50               0,20               5.100,00  
s3 – ms3      4.000,00                1,50               0,20               6.800,00  
s4 s5 n2 - pubb.esercizi o esercizi di vic.      3.500,00                0,80               0,20               3.500,00  
Totale mq      23.810,00             37.389,50  
      
CALCOLO ONERI E CC      
 slp Oneri 1ria Oneri 2ria Costo costruzione Totale oneri 

      

n1 – ms2      1.275,00   €   85.947,75   €   71.030,25   €   63.750,00   
n2 – ms3      4.290,00   €  289.188,90   €  238.995,90   €  214.500,00   
s1 – ms3      7.745,00   €  522.090,45   €  431.473,95   €  387.250,00   
s2 – ms3      3.000,00   €  202.230,00   €  167.130,00   €  150.000,00   
s3 - ms3      4.000,00   €  269.640,00   €  222.840,00   €  200.000,00   
s4 s5 n2 - pubb.esercizi o esercizi di vic.      3.500,00   €  235.935,00   €  194.985,00   €  175.000,00   
Totale €      €  4.121.987,20   

Si riporta a lato una ipotesi di calcolo dei servizi 
- alias standard urbanistici - da reperire in 
riferimento all’allegato progetto 
planivolumetrico preliminare e determinati in 
base ai metodi di calcolo espressi all’art. PdS 15 
e PdS 28 della normativa di piano, ovvero: 
 

 servizi per il parcheggio 
o medie strutture di vendita MS2 

(con Sv da 801 a 1500 mq), 100% 
slp 

o media struttura di vendita MS3 
(con Sv da 1501 a 2500 mq), 150% 
slp 

o esercizi di vicinato e/o pubblici 
esercizi, 80%slp 

 servizi per il verde 
o produttivo, terziario, direzionale, 

commerciale, 20% slp 
 
 
Segue l’ipotesi di calcolo degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria e del 
contributo afferente al costo di costruzione, 
sempre riferita al progetto planivolumetrico 
allegato,e stimati in base ai vigenti parametri di 
calcolo: 
 

 oneri di urbanizzazione primaria per 
attività di tipo commerciale terziario, 
67.41 €/mq 

 oneri di urbanizzazione secondaria per 
attività di tipo commerciale terziario, 
55.71 €/mq 

 contributo afferente al costo di 
costruzione, 10% del costo reale stimato 
in 500 €/mq. 
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 Progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione 
 

 

E' allegato il progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione previste per l'Ambito At01b. 
 
In sintesi, sono previste le seguenti opere di 
urbanizzazione: 
 

A. spostamento servizi esistenti 
a. collettore fognario 

sovracomunale UNIACQUE  
b. ENEL gas metano  
c. ENEL elettricità 
d. Acquedotto UNIACQUE 
e. Fibre ottiche RETELIT 
f. Fermata bus  
g. Interventi sulle rogge 
 

B. realizzazione delle reti dei 
sottoservizi interne all'Ambito  

a. Scarico acque bianche 
b. Rete fognaria acque nere 
c. Rete acquedotto 
d. Rete gas metano 
e. Rete energia elettrica 
f. Rete pubblica illuminazione 
 

C. realizzazione e/o adeguamento di 
strade, marciapiedi e parcheggi  

a. strade, marciapiedi e nuove 
rotatorie 

b. nuova via Vailetta 
c. porzione esistente e 

confermata della 525 
d. parcheggi  
e. segnaletica orizzontale e 

verticale 
f. aree verdi 

 
L'importo delle opere di urbanizzazione previste 
dal progetto è come detto stimato in € 
4.936.145. 
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 Spostamento sottoservizi esistenti 
 

 

a. Collettore fognario sovracomunale UNIACQUE 
Lo spostamento riguarda il tratto tra le 
camerette esistenti n. 3 e n. 11. Il nuovo 
collettore, in gres con ø 500 mm, corre sotto la 
sede stradale a profondità di circa 3,5 m sul lato 
nord della nuova via Vailetta, e si ricollega al 
recapito attuale a nord della rotatoria sulla 525, 
con camerette di ispezione ogni 50 m circa. 
Uniacque chiede che il nuovo collettore sia 
prolungato in modo tale da poter ricevere i reflui 
delle UMI successive a ovest. 
 
b. ENEL gas metano 
Il condotto primario percorre il lato sud della 
nuova via Vailetta, poi piega verso sud all'interno 
del comparto, e quindi e si ricollega alla linea 
esistente in corrispondenza del ponte sulla 470 
DIR.  
 
c. ENEL elettricità 
Il nuovo condotto percorre il lato nord della 
nuova via Vailetta, analogamente al percorso del 
collettore fognario sovracomunale, ed è disposto 
sotto il marciapiede a circa 1 metro di 
profondità. 
 
d. Acquedotto UNIACQUE 
Il nuovo condotto percorre il lato sud della nuova 
via Vailetta, in parallelo con il nuovo condotto 
ENEL gas metano, alla profondità di circa 1 m 
rispetto al piano di campagna. 
 
e. Fibre ottiche RETELIT 
I condotti esistenti corrono sotto il lato est della 
525, e pare non abbiano bisogno di particolari 
interventi. 
 
f. Fermata bus 
E' previsto lo spostamento della fermata del bus 
ATB-TBSO disposta sulla 525. 
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 Realizzazione delle reti dei sottoservizi 
interne all'Ambito 
 

 

a. Scarico acque bianche 
Sono previsti 8 sub-comparti indipendenti. 
Lo smaltimento delle acque meteoriche delle 
strade e dei parcheggi avviene mediante 26 
pozzi perdenti, dotati di vasca di prima pioggia e 
desoleatore, di profondità media pari a ca 5,5 
metri dal livello del suolo (dato confrontato con 
i risultati delle indagini geotecniche).  
 
b. Rete fognaria acque nere 
La rete fognaria è unica per tutto l'Ambito e 
confluisce nel collettore sovracomunale di 
Uniacque in un solo punto, disposto tra la nuova 
rotatoria sulla 525 e la via di ingresso ai VVF.  
 
c. Rete acquedotto 
La rete dell'acquedotto è posta interrata con 
percorsi ad anello tali da consentire agevoli 
allacciamenti di ogni lotto. 
 
d. Rete gas metano 
La rete del gas metano è posta interrata con 
percorsi tali da consentire agevoli allacciamenti 
di ogni lotto. Il condotto è posizionato a circa 1 
m di profondità rispetto al piano di campagna. 
 
e. Rete energia elettrica 
Si prevede la realizzazione di 4 nuove cabine di 
trasformazione e dei relativi cavidotti. 
 
f. Rete pubblica illuminazione 
Il progetto prevede le seguenti linee di 
alimentazione: 

 una sotto il marciapiede della nuova via 
Vailetta, lati nord e sud,  

 una ai lati est e ovest della 525, tra la 
rotatoria sulla 470 e quella della nuova 
via Vailetta,  

 una sul lato ovest della 525, tra la nuova 
rotatoria di via Vailetta e il confine con 
Lallio,  

 una lungo l'attuale via di accesso al 
comando VVF e lungo la nuova strada in 
uscita verso la 525  

 una lungo il confine esterno delle due 
nuove rotatorie.  

Per l' Illuminazione parcheggi e strade interne 
private di uso pubblico, si prevede la 
realizzazione di linee di alimentazione lungo le 
strade interne di disimpegno dei singoli lotti. 
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In riferimento al progetto preliminare dell opere 
di urbanizzazione e allo spostamento dei 
sottoservizi attualmente presenti sotto l’attuale 
via Vailetta, si sottolinea che è stata già svolta 
una prima conferenza dei sottoservizi in data 4 
luglio 2012, e successivamente sono state da noi 
approfondite tutte le tematiche tecniche e 
tecnologiche con i singoli rappresentanti degli 
enti interessati. 
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 Realizzazione e/o adeguamento di strade, 
marciapiedi e parcheggi, e aree verdi 
 

 

Il progetto prevede, come detto, la realizzazione 
di: 
 

A. strade pubbliche (nuova via Vailetta, due 
nuove rotatorie, allargamento e 
risistemazione della 525, allargamento 
via di accesso al comando VVF e via di 
uscita dal medesimo comando)  

B. strade interne e parcheggi privati di uso 
pubblico, da asservire solo a relativi 
collaudi avvenuti. 
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 Elenco elaborati 

Relazione e norme 
 
 
1) Relazione, documentazione fotografica e 

analisi dello stato di fatto, documentazione 
urbanistica e descrizione del progetto 
planivolumetrico indicativo preliminare  

2) Schema di Convenzione 
3) Norme tecniche speciali di attuazione 

A.Elaborati grafici di Piano 
 
 

4) A01 - estratti urbanistici 
5) A01b - layout stradale come da masterplan – 

luglio 2012 
6) A02 - rilievo stato di fatto e sovrapposizione 

mappe catastali 
7) A02a - dimostrazione analitica della 

Superficie territoriale dell'Ambito At01b 
8) A03 - stato di fatto dei sottoservizi come da 

PUGSS 
9) A04 - linee di massimo inviluppo dei 

fabbricati 
10) A05 - piano particellare delle proprietà 

interessate dall’Ambito 
 

B.Ipotesi indicativa di progetto 
planivolumetrico 

 
11) B01 - planimetria generale 
12) B02 - individuazione degli standard 

urbanistici  
13) B02a/b - dimostrazione analitica degli 

standard urbanistici 
 

C.Progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione 
 

14) C01 - sovrapposizione tra progetto e rilievo 
dello stato di fatto 

15) C02 - planimetria rete viaria e parcheggi 
16) C03 - profili longitudinali delle nuova via 

Vailetta 
17) C04 - rete fognaria acque nere 
18) C05 - profili longitudinali del nuovo 

collettore fognario sovracomunale 
19) C06 - rete smaltimento acque bianche 
20) C07 - rete acquedotto 
21) C08 - profili longitudinali rete fognaria 
22) C09 - rete gas 
23) C10 - rete distribuzione energia elettrica 
24) C11 - rete illuminazione pubblica 
25) C12 - segnaletica stradale 
26) C13 - aree a verde 

 

D.Allegati 
 
 

27) Relazione geologica 
28) Computo metrico estimativo di massima 

dei servizi pubblici e di uso pubblico 
29) Relazione economica di fattibilità 
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