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1. L’iter di approvazione del Piano Attuativo 

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09 aprile 2014 l’Amministrazione Comunale 

adottava l’ambito di trasformazione AT06C1 – UMI 1 via Einaudi/Via Cimaripa.  

Il progetto di P.A. veniva successivamente adeguato alle prescrizioni contenute nella Delibera 

di Adozione, ponendo particolare attenzione allo spostamento delle piantumazioni inizialmente 

previste lungo la strada di P.A. nell’area di ampliamento del Parco di via Italia.  

Era stata inoltre dimostrata, attraverso una quantificazione economica basata sul costo di 

trasformazione, la valorizzazione dell’area messa a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale per il reperimento di una parte degli standards a parcheggio.  

A seguito di cambio di Amministrazione, dopo un periodo di sospensione dei termini per 

l’approvazione definitiva, l’iter di approvazione del P.A. riprendeva con: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 16 aprile 2015, con la quale veniva 

riadottato l’Ambito di trasformazione AT06C1- UMI 1; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 9 giugno 2015, con la quale veniva 

approvato definitivamente l’Ambito di trasformazione AT06C1- UMI 1. 

Si ricorda che nella citata Delibera G.C. n° 49 del 09 aprile 2014 era prevista la realizzazione da 

parte dei Lottizzanti di una rotatoria a titolo compensativo e di standard di qualità, per l’utilizzo 

della superficie lorda di pavimento facoltativa; tale rotatoria tuttavia, a seguito del successivo 

cambio di Amministrazione, veniva stralciata dalle opere da eseguirsi a cura dei Lottizzanti. 

D’altra parte, nel medesimo periodo intercorso tra l’Adozione e l’Approvazione Definitiva 

dell’Ambito di Trasformazione e a seguito dello stralcio della rotatoria, venivano richiesti vari 

aggiornamenti degli elaborati progettuali portati in fase di Adozione per cui, in tale fase, 

erroneamente, il computo metrico-estimativo delle opere di urbanizzazione e il Quadro 

Economico rimanevano invariati comprendendo ancora i costi connessi alla realizzazione della 

rotatoria stralciata. Veniva inoltre ancora riportata la volumetria totale assegnata ad ogni Lotto, 

senza distinguere la volumetria facoltativa (ormai svincolata dalla realizzazione della rotatoria) 

dalla volumetria assegnata. 

In considerazione di queste ed altre problematiche, già discusse con la Spett. Amministrazione 

Comunale, si propone ora una Variante ai contenuti del Piano Attuativo, con conseguente 

ridefinizione della Convenzione. 
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2.  Premessa  

Il progetto del Piano Attuativo oggetto della presente relazione e relativo al comparto 

edilizio denominato AT06C1-UMI 1, si propone di dare concreta attuazione alle previsioni 

urbanistiche contenute nello strumento urbanistico generale e riguardanti un’area libera 

collocata nella parte sud-ovest del territorio comunale.  

In questi ultimi anni sono stati definiti, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i 

contenuti urbanistici ed edilizi del piano attuativo, ma soprattutto è stata svolta un’attività di 

coordinamento progettuale con le aree confinanti al comparto. Ciò al fine di ricercare 

un’impostazione omogenea all’intorno e predisporre così un progetto urbanistico finalizzato ad 

ottimizzare e coordinare le previsioni dello strumento urbanistico generale in tema di viabilità e 

di reperimento di aree a destinazione pubblica. 

La proposta urbanistica, coerente con le aspettative progettuali manifestate dalle parti 

lottizzanti, individua e soddisfa le esigenze e le necessità dell’Amministrazione Comunale, che 

in questo modo avrà la possibilità di incrementare il patrimonio pubblico con la creazione di 

un’area destinata ad ampliamento del parco pubblico esistente lungo via Italia.  

Inoltre, la proposta definisce un intervento in grado di utilizzare al meglio la capacità edificatoria 

assegnata dal PGT e di ricercare un disegno urbanistico riconoscibile e adeguato a definire nel 

modo migliore l’utilizzo delle aree interessate dall’intervento.  

Gli elaborati che compongono complessivamente il piano attuativo affrontano le seguenti 

questioni: 

- l’inquadramento territoriale, con individuazione del comparto oggetto di intervento, sia in 

relazione alla situazione catastale che alla strumentazione urbanistica vigente che regola le 

modalità di intervento sull’area; 

- il rilievo strumentale dello stato di fatto dell’ambito di intervento con la dimostrazione delle 

superfici, contenente le infrastrutture per la mobilità (strade esistenti), la consistenza edilizia del 

comparto, le urbanizzazioni primarie, i sottoservizi tecnologici, tale da consentire un'opportuna 

conoscenza del contesto di intervento; 

- il progetto planivolumetrico, definito nella sua organizzazione complessiva sulla base della 

capacità edificatoria dei singoli Lottizzanti, con indicazione delle sagome di ingombro massimo, 

delle masse (volume) e delle altezze dei singoli edifici, nonché del rapporto morfologico e 

tipologico con il tessuto urbano esistente, l’inserimento rispetto al contesto circostante, 

l'individuazione delle aree per infrastrutture pubbliche (aree a verde e parcheggi), compreso il 
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progetto degli spazi di interconnessione con l'edificato adiacente il comparto oggetto di 

intervento; 

- il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie a rendere 

funzionale l'intervento previsto, rispetto alla dotazione infrastrutturale esistente; 

- la relazione generale contenente la descrizione degli obiettivi e delle finalità del piano 

attuativo, la dimostrazione dei parametri urbanistici ed edilizi rispetto al PGT vigente; 

- la documentazione fotografica a colori; 

- il computo metrico estimativo dei costi delle opere pubbliche e di interesse pubblico, 

direttamente a carico dei soggetti proponenti; 

- lo schema di convenzione contenente gli impegni assunti dai privati e le garanzie finanziarie 

richieste per l'attuazione. 

 

3.  Lo stato di fatto  

 

Questo capitolo si propone di fornire un quadro esaustivo in merito agli aspetti di 

inquadramento territoriale dell'intervento, con indicazione dei sistemi e sub-sistemi ambientali, 

infrastrutturali, dei servizi urbani, territoriali e dell’accessibilità, cui si aggiunge un esame dello 

stato di fatto relativo all'ambito di intervento, contenente le indicazioni relative alle infrastrutture 

per la mobilità, le presenze naturalistiche ed ambientali, le urbanizzazioni ed i sottoservizi 

tecnologici, nonché le caratteristiche morfologiche e funzionali del contesto urbano interessato 

dall'intervento. 

La ricostruzione della situazione esistente si avvale del supporto di quanto contenuto nella 

documentazione del PGT, che ben descrive i principali elementi urbanistici, edilizi, ambientali, 

infrastrutturali e di contesto urbano di Dalmine e in particolare del quartiere Mariano ove trova 

localizzazione l’area di intervento, a cui si aggiunge la documentazione fotografica prodotta 

nell’allegato B. 

 

4.  I contenuti e la descrizione della proposta progettuale 

4.1. Premessa 

 

Questo capitolo si propone di illustrare compiutamente i contenuti del Piano Attuativo 

relativo all'area di progetto, partendo dai presupposti e dalle premesse evidenziate nel capitolo 
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precedente. La proposta progettuale sviluppa un'ipotesi di disegno urbanistico che tiene in 

considerazione i contenuti e le indicazioni formulate dall'Amministrazione Comunale sia nello 

strumento urbanistico generale, sia nel confronto e nella discussione che si sono svolti in 

quest’ultimo periodo di interlocuzione con l'Amministrazione Comunale.  

 

4.2.  Localizzazione dell’area 

 

L’area oggetto del presente P.A., è localizzata nella parte sud-ovest del territorio 

comunale, in frazione di Mariano al Brembo, su aree libere presenti tra le vie Cimaripa, Einaudi 

e Casati; l’area è raggiungibile, dalla direttrice principale viale Mariano-via Monte Santo-via 

Tiraboschi, percorrendo via Cimaripa fino all’incrocio con via Italia oppure percorrendo via 

Pinosa  fino all’incrocio con via Einaudi. 

L’edificato esistente è costituito, sia nella parte sud che nella parte ad ovest, da edifici 

unifamiliari e/o plurifamiliari di altezza variabile tra 2 e 3 piani fuoriterra mentre nella parte Nord 

vi è la presenza di edifici aventi un’altezza di 4 piani fuori terra, ma che non presentano 

un’eccessiva densità edilizia e che hanno abbondanza di spazi aperti fra i singoli edifici. 

Nelle immediate vicinanze sono localizzati diversi funzioni di interesse pubblico: 

-     oratorio parrocchiale S.Pio X (Via Cimaripa); 

- scuola media statale A.Moro (via Olimpiadi); 

- campo sportivo “Cividini” (incrocio via Olimpiadi-via Italia) 

- farmacia (via Papa Giovanni XXIII); 

- fermata ATB (via Italia); 

- parco pubblico (via Italia). 

Si tratta cioè, come ampiamente illustrato con la documentazione fotografica di cui all’Allegato 

B, di un’area residuale all’interno di un comparto di recente e recentissima edificazione nella 

quale sono già presenti tutte le reti infrastrutturali necessarie per l’edificazione. In particolare il 

comparto è già fornito di rete di fognatura, rete di acquedotto, rete di pubblica illuminazioni e 

delle reti tecniche di telefonia, energia elettrica e gas metano e, quindi, l’area di intervento è 

facilmente collegabile alle reti esistenti. 

Per quanto concerne la viabilità presente nell’ambito dell’area di intervento, essa è 

esclusivamente una viabilità di quartiere, in quanto i flussi di traffico si concentrano quasi 
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esclusivamente sulla già citata direttrice che collega il capoluogo Dalmine con il territorio del 

Comune di Osio Sopra. 

L'area di intervento non vede, al suo interno, particolari presenze monumentali, naturali ed 

ambientali, trattandosi di aree non occupate da alcuna costruzione e neppure da edifici di 

interesse storico; l’unica presenza edilizia con un qualche valore come “memoria storica”, 

anche se all’esterno del perimetro di intervento, è costituita dalla cascina denominata “Lardella”. 

E’ tuttavia da segnalare in adiacenza al comparto di P.A. la presenza di un parco pubblico e ad 

ovest la vicinanza al cosiddetto PLIS “Parco Locale di Interesse Sovracomunale” del fiume 

Brembo. 

 

4.3.  Rilievo dell’esistente e dello stato di fatto 

 

Premettendo che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 02.10.2012 veniva 

approvato il Master Plan che suddivideva l’Ambito in 2 unità minime di intervento UMI 1 e UMI 

2, l'area perimetrata all’interno del perimetro del Piano Attuativo relativo alla presente UMI 1 

conta 13.404,47 mq di superficie territoriale complessiva, quasi completamente libera da edifici 

e strutture fisse o provvisorie. La Tavola 1 e la Tavola 2 rappresentano gli estratti cartografici 

con l’individuazione del perimetro e dei mappali di intervento, mentre la Tavola 3 rappresenta il 

rilievo strumentale dell'area e la dimostrazione della superficie territoriale (St) reale interessata 

dall’intervento. Dal confronto tra il perimetro di P.A. individuato su base aerofotogrammetria e 

su base catastale (Tavola 2) emerge una certa discordanza della delimitazione dell’ambito di 

intervento, sopratutto nei confini a sud-ovest del comparto. Se infatti, in alcuni casi, le piccole 

discordanze appaiono compatibili con le imprecisioni grafiche proprie del catasto, nel caso del 

limite a sud-ovest si avvalora l’ipotesi che vi sia stato un errore nell’interpretazione degli 

allineamenti durante l’inserimento in mappa della strada esistente (via Einaudi). 

I mappali interessati dall'intervento e compresi all’interno del perimetro del P.A. suddivisi 

per le diverse proprietà, sono pertanto i seguenti: 

 

- Eredi Colleoni Pietro Foglio 1   Mappale         447  

  

- Monti Angelo  Foglio 5  Mappale    4135 

  Monti Tiziana                                  
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- Eredi Acerbis Angelo Foglio 1   Mappale      4461  

Foglio 1   Mappale        4463  

           

- Comune di Dalmine Foglio 1   Mappale          186 (corso d’acqua artificiale) 

Foglio 1   Mappale        2587 (strada) 

Foglio 1   Mappale        3150 (strada) 

Foglio 1   Mappale        4427 (strada) 

Foglio 1   Mappale        4429 (strada) 

 

Effettuando un rilievo strumentale, si è proceduto alla ridefinizione delle superfici reali delle 

singole proprietà; tali superfici sono state utilizzate per la definizione di tutti i parametri 

urbanistici ed edilizi del P.A.. 

Il rilievo dello stato di fatto delle aree interessate dall’intervento è completato dall’allegato 

fotografico di cui all’Allegato B.  

Si evidenzia come nel rilievo dell’area siano state puntualmente individuati le opere di 

urbanizzazione (reti tecnologiche e sottoservizi) esistenti. 

 

4.4. Le indicazioni del P.G.T. 

 

Nel mese di Marzo del 2012, in seguito ad approvazione con D.C.C. n° 115 degli atti 

costituenti il nuovo PGT, entravano in vigore le indicazioni contenute nel Documento di Piano e 

nella Normativa tecnica del piano dei Servizi e delle Regole; tali indicazioni individuano le aree 

in oggetto come Ambito di Trasformazione denominato “AT06C1” soggetto a Piano Attuativo di 

iniziativa privata.  

Le previsioni del DdP del PGT per tale zona sono le seguenti: 

 

Destinazioni d'uso: 

Attività:     La residenza e le attività correlate 

 

Parametri ed indici:  
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S.l.p. definita = 4.110 mq + 1.500 mq per attività commerciali: esercizi di 

vicinato e una Media struttura di vendita di 800 mq di 

superficie di vendita 

S.l.p. facoltativa = 410 mq  

Hmax =     12 mt (3 piani fuori terra) 

Sp=      30% 

La convenzione per la fruizione pubblica ecologico-didattica dell’area C2 viene compensata con 

la premialità di 300 mq di Slp; la Slp assegnata deve essere realizzata in adiacenza all’area C1. 

 

Le Prestazioni pubbliche e/o di uso pubblico comuni per gli ambiti AT06A1, AT06B1 e AT06C1 

sono: 

- la dotazione di tutti i Servizi Primari (infrastrutture, strade, collegamenti razionali con la 

rete stradale, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, ecc.) previsti dal Piano dei Servizi; 

- formazione di rotatoria all’incrocio di via Italia- via Pinosa; 

- la formazione di rotatoria all’incrocio tra via Cave e via Monte Santo; 

- la monetizzazione della dotazione dei Servizi Secondari stabiliti dal Piano dei Servizi, al 

fine di finanziare le previsioni di PGT; 

- la formazione di un percorso pedonale e ciclabile che metta in collegamento via Monte 

Santo con i tre Ambiti di Trasformazione; 

- Ampliamento del servizio esistente (piazza-parco). 

Come già ricordato, con Delibera di Giunta n. 125 del 02.10.2012 è stato inoltre approvato lo 

Schema Urbanistico Strategico (Master Plan) che prevedeva la suddivisione dell’intero ambito 

di trasformazione AT06C1 in due Unità Minime di Intervento (UMI), ripartendo le capacità 

edificatorie sopra indicate. 

 

4.5.  Individuazione della perimetrazione di P.A. 

 

Il progetto di Piano Attuativo AT06C1- UMI 1, oggetto della presente Relazione Tecnica, 

rispetto a quanto individuato nella Tavola di PGT, modifica la perimetrazione del P.A. 

proponendo una diversa e più razionale perimetrazione in corrispondenza del lato Nord del 

mappale 4135. L’obiettivo è quello di migliorare la fruizione dell’area da parte dei Lottizzanti 

evitando così uno spreco di suolo conseguente a tale irregolarità. Tale modifica, come 
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evidenziato nella Tavola 4, non comporta alcun incremento in termini di capacità edificatoria 

della proprietà interessata (equivalenza delle superfici). Il perimetro dell’Ambito di 

Trasformazione è stato inoltre modificato sul lato ad Est del comparto, in corrispondenza di un 

fosso esistente su aree di proprietà comunale (mappale 186) che verrà invece inglobato 

nell’ampliamento del Parco pubblico esistente. 

 

4.6.  Obiettivi e finalità dell’intervento 

4.61.  Motivazioni dell’impostazione planivolumetrica 

 

L'obiettivo principale del piano urbanistico attuativo AT06C1 è quello di trasformare 

unitariamente un vasto “vuoto urbano” collocato quasi al limite ovest del tessuto edilizio della 

frazione Mariano al Brembo. 

La proposta progettuale ha tratto origine anche dalle indicazioni contenute nelle tavole di PGT e 

dalle richiesta formulata dall’Amministrazione Comunale, ma condivisa ed approfondita anche 

con i proprietari delle aree, di individuare un’ampia area da destinare a parco pubblico sul lato 

ad est del comparto. La valutazione e l’approfondimento di diverse ipotesi ha condotto alla 

scelta e all’individuazione della presente proposta planivolumetrica, come idonea a rispondere 

agli obiettivi esplicitati dall’Amministrazione Comunale e ad inserire correttamente ed in armonia 

la nuova edificazione all’interno dell’area di intervento, creando le migliori relazioni percettive tra 

edifici e spazi aperti, tra spazi aperti privati ed aree verdi pubbliche.  

Il disegno prevede un impianto articolato, planimetricamente e volumetricamente, che vede 

disporsi 11 lotti edificabili tutti orientati secondo l’asse Nord-Sud.  

E’ prevista la creazione di un’ampia fascia verde che consentirà di creare, unitamente 

all’esistente Parco di Via Italia, un parco urbano di dimensioni significative, a disposizione di 

tutti i cittadini, ben visibile e facilmente raggiungibile. 

Illustrano e definiscono nel dettaglio i contenuti progettuali le seguenti tavole: 

- Tavola 6 relativa alla localizzazione delle aree a standard e alla dimostrazione delle loro 

superfici; 

- Tavola 7 relativa alla localizzazione delle aree che passeranno alla proprietà pubblica e/o 

su cui verranno realizzate opere poi cedute alla proprietà pubblica e alla dimostrazione 

delle loro superfici; 

- Tavola 9 relativa al planivolumetrico generale; 
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- Tavola 9bis relativa alla segnaletica stradale e alle sezioni stradali tipo; 

- Tavola 13 relativa alle sistemazioni, afferenti all’Ambito di Trasformazione, previste per il 

collegamento con il Parco Pubblico esistente su Via Italia.  

In sintesi, i criteri a cui ci si è attenuti nella stesura del Piano Attuativo sono qui di seguito 

sintetizzati: 

- progettazione funzionale, urbanistica, architettonica ed ambientale di un sito collocato in 

una posizione importante rispetto al contesto urbano esistente; 

- proposta funzionale che vede la presenza di un mix funzionale residenza e commercio;  

- ruolo fondamentale è stato attribuito agli spazi ed alle aree pubbliche che costituiscono 

elemento di riferimento, punto di relazione e di socializzazione all'interno del nuovo 

intervento.  

- realizzazione di un sistema connesso di percorsi ciclabili e pedonali che, a partire dall'area 

di intervento, si distribuisce verso il territorio circostante in direzione est verso il parco 

pubblico esistente ed in direzione nord-sud. 

- realizzazione di un numero significativo di parcheggi pubblici al servizio dei nuovi residenti 

e delle funzioni commerciali, anche esternamente al perimetro del Piano Attuativo; 

- La proposta progettuale rispetta pienamente anche i principi dell’architettura sostenibile, in 

cui l’orientamento gioca un ruolo fondamentale rispetto alle migliori condizioni di 

soleggiamento e privilegia il rapporto tra l’edificio e l’ambiente per ottimizzare il microclima 

interno, sfruttando gli apporti gratuiti, in particolare quelli dovuti alla radiazione solare.  

La superficie in cui si collocano gli edifici in progetto è di forma regolare, ed ha consentito 

di studiare una tipologia che richiamasse quella della “villa urbana”, edifici di ridotte 

dimensioni, con pochi appartamenti per piano; 

- L’intervento edilizio si caratterizzerà per un’elevata qualità architettonica degli edifici in 

progetto, da raggiungere anche attraverso l’utilizzo di tecnologie orientate ad un risparmio 

nel consumo delle risorse energetiche, come verrà adeguatamente sviluppato in sede di 

elaborazione dei progetti architettonici dei singoli edifici. 

 

4.6.2.  La differenziazione delle funzioni residenziali 

 

L’attuazione dell’intervento consentirà di offrire al mercato dell’abitazione di Dalmine 

diverse tipologie di alloggi, in grado di soddisfare le diverse esigenze della domanda esistente. 
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La varietà delle tipologie residenziali consentirà di garantire la presenza di nuovi nuclei familiari, 

mediante un’offerta di alloggi in grado di rispondere positivamente alle esigenze della domanda. 

A servizio del nuovo insediamento potranno essere realizzati alcuni spazi con destinazione 

commerciale, che si estrinsicheranno in esercizi di vicinato e che garantiranno la piena 

fruibilità dell’area. 

 

5.  Verifica dei parametri urbanistici ed edilizi 

 

Questo capitolo provvede ad effettuare le verifiche urbanistiche ed edilizie delle quantità 

in progetto, rispetto ai parametri urbanistici fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione del PGT 

vigente ed alla quantità e qualità delle aree e delle infrastrutture di interesse pubblico. 

 

5.1.  Dati urbanistici e capacità edificatoria 

 

Con Delibera di Giunta n. 125 del 02.10.2012 è stato approvato lo Schema Urbanistico 

Strategico (Master Plan) che prevedeva la suddivisione dell’intero ambito di trasformazione 

AT06C1 in due Unità Minime di Intervento (UMI). In conseguenza di tale provvedimento i dati 

relativi alla UMI 1 risultano essere i seguenti (Tavola 5): 

 

Superficie territoriale (St)     mq              13.404,47 

 

SLP residenziale definita     Mq                              3.331,62 

SLP residenziale/commerciale definita   Mq                              1.215,92 

 

Totale SLP residenziale/commerciale definita Mq                      4.547,54 

 

SLP residenziale facoltativa (Non Utilizzata) Mq                                 332,35 

 

Corrispondenti a: 

 

Volumetria residenziale definita    Mq  3.331,62 x 3,00 =          mc   9.994,85  

Volumetria residenziale/commerciale definita  Mq  1.215,92 x 3.00 =     mc   3.647,76 
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Totale Volum. residenziale/commerciale definita   Mq  4.547,54 x 3,00 =          mc 13.642,61 

 

Volumetria residenz. facoltativa (Non Utilizzata)  Mq     332,35 x 3.00 =      mc    997,05 

 

 

5.2.  Dati quantitativi del Piano Attuativo 

 

In funzione della superficie territoriale di ogni singola proprietà costituente l’UMI1 è stata 

determinata la quota di attribuzione di SLP e volume per ogni singolo Lottizzante, tenendo 

conto anche del fatto che all’interno dell’UMI1 sono presenti 2 sedi stradali e un corso d’acqua 

che, come previsto dall’art. PdR 04 comma 2 della Normativa di PGT, non sviluppano diritti 

edificatori.  

Le quote assolute di attribuzione dei diritti edificatori spettanti ai Lottizzanti dell’UMI 1 

pertanto risultano essere: 

 

- Eredi Colleoni Pietro         44,792 % 

  

- Monti Angelo          25,234 % 

  Monti Tiziana                                  

 

- Eredi Acerbis Angelo         11,036 % 

               

TOTALE   81,061 % 

           

Le quote relative alla sola UMI 1, utilizzate per la determinazione delle quote di competenza di 

aree a standards da cedere, sono invece le seguenti: 

  

- Eredi Colleoni Pietro         55,257 % 

  

- Monti Angelo          31,129 % 

  Monti Tiziana                                  
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- Eredi Acerbis Angelo         13,614 % 

               

TOTALE   100,00 % 

 

In funzione di tali percentuali sono state individuate le superfici fondiarie teoriche di pertinenza 

di ogni Lottizzante; è da segnalare a questo proposito che, a causa di alcuni vincoli fisici dei 

luoghi e ad alcune richieste da parte di alcuni Lottizzanti (richieste accettate dagli altri 

Lottizzanti), si è proceduto a realizzare alcune compensazioni tra i Lottizzanti stessi. 

Le quote di attribuzione della superficie drenante da attribuire ad ogni Lotto sono state invece 

determinate in funzione della superficie fondiaria di ogni lotto, come meglio evidenziato nella 

Tavola 8 e Tavola 9 relative ai conteggi planivolumetrici e alla distribuzione planivolumetrica 

dei Lotti. 

Ai singoli Lottizzanti sono state pertanto attribuite le seguenti quote definite di SLP 

RESIDENZIALE e di SLP RESIDENZIALE/COMMERCIALE (quest’ultima liberamente 

trasformabile): 

 

RIF. % 

 

S.L.P. DEFINITA 

RESIDENZIALE 

(Mq) 

S.L.P. DEFINITA 

RES/COMMERC. 

(Mq) 

S.L.P. DEFINITA 

COMPLESSIVA 

(Mq) 

VOLUME 

DEFINITO 

COMPLESSIVO 

(Mc) 

SUPERFICIE 

DRENANTE DI 

PERTINENZA 

(Mq) 

EREDI 

COLLEONI 
55,257 % 1.840,94 671,88 2.512,82 7.538,45 573,03 

MONTI 

ANGELO               

MONTI 

TIZIANA 

31,129 % 1.037,10 378,50 1.415,60 4.246,81 322,82 

EREDI 

ACERBIS 
13,614 % 453,58 165,54 619,11 1857,34 141,18 

TOTALI 100% 3.331,62 1.215,92 4.547,54 13.642,61 1.037,03 

 

Queste ultime quote di attribuzione della SLP e volume, ai singoli lotti, verranno anche utilizzate 

anche per la determinazione degli oneri economici a carico dei singoli Lottizzanti (appendice 1). 

La proposta di Piano Attuativo, prevede quindi 11 lotti edificabili con la seguente ripartizione di 

superficie lorda di pavimento e volumetria: 
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RIF. 
DESTINAZIONE 

PREVISTA 

S.L.P. DEFINITA 

RESIDENZIALE 

(Mq) 

S.L.P. DEFINITA 

RES/COMMERC. 

(Mq) 

VOLUME 

DEFINITO 

COMPLESSIVO 

(Mc) 

SUPERFICIE 

DRENANTE DI 

PERTINENZA 

(Mq) 

LOTTO A1 

Commerciale/ 

residenziale 598,31 218,36 2.450,00 149,82 

LOTTO A2 Residenza privata 314,65 114,84 1.288,45 81,81 

LOTTO A3 
Residenza privata 

109,89 40,11 450,00 52,01 

LOTTO A4 
Residenza privata 

109,89 40,11 450,00 52,01 

LOTTO A5 
Residenza privata 

109,89 40,11 450,00 51,88 

LOTTO A6 
Residenza privata 

109,89 40,11 450,00 52,55 

LOTTO A7 
Residenza privata 

244,21 89,13 1.000.00 77,97 

LOTTO A8 
Residenza privata 

396,45 144,69 1.623,40 123,78 

LOTTO A9 
Residenza privata 

396,45 144,69 1.623,40 121,07 

LOTTO A10 Residenza privata 488,41 178,25 2.000,00 132,95 

LOTTO A11 Residenza privata 453,58 165,54 1.857,34 141,18 

TOTALI  

 

3.331,62 1.215,62 13.642,61 1.037,03 

 

5.3.  Calcolo delle aree di interesse pubblico 

 

L'attuazione dell'intervento genera un fabbisogno indotto di aree di interesse pubblico 

individuabili nella Tavola 6. In funzione della volumetrie residenziali e commerciali spettanti 

all’UMI 1, si è determinato il numero di abitanti teorici insediabili, che risulta essere: 

 

SLP =          mq 4.547, 54 (residenziale + commerciale) 

Di cui: 

SLP =          mq 4.278, 34 (residenziale) 

SLP =          mq   269, 20 (commerciale) 

 

Dal totale complessivo di  mq 4.547,54 (mc 13.642,61) determinato dalla somma delle quote 

residenziali e commerciali (queste ultime liberamente trasformabili in quote residenziali), sono 
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infatti stati detratti mq 269, 20 (mc 807.60) per spazi che verranno destinati a spazi commerciali 

e che pertanto non rientrano nel conteggio dei posti auto riferiti alla residenza.  

Il conteggio riferito agli abitanti teorici è pertanto: 

 

VOLUME =  (mc 13.642,61 – mc 807,60) 

 

� mc 12.835,01 / 150 mc/ab   =>     85,57 abitanti teorici    =>   86 abitanti teorici    

 

Le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da cedere sono state quantificate secondo 

quanto previsto dall’art. PdS 15 commi 5 e 6 e dall’art. PdS 28, ed è prevista la loro cessione 

all’Amministrazione Comunale (comprese le opere tecnologiche connesse alle urbanizzazioni 

primarie e secondarie).  

In relazione al fabbisogno generato dall’intervento, la dotazione di aree di interesse pubblico di 

pertinenza dell’Ambito di Trasformazione AT06C1 – UMI 1 è la seguente: 

 

Dotazione aree a Standards: 

 

In considerazione della proposta di P.A. che prevede, nella parte Nord del comparto, la 

realizzazione di un lotto (lotto A1) con funzioni commerciali (esercizi di vicinato) fino alla 

superficie massima di 269,20 mq è prevista la realizzazione di un parcheggio di uguale 

superficie (100% della SLP commerciale), che sarà anch’esso ceduto all’Amministrazione 

Comunale e una dotazione aggiuntiva di aree per servizi secondari a Verde pari al 20% della 

SLP occupata dagli spazi a destinazione commerciale (art. PdS 28). Pertanto: 

 

slp definita residenziale 

 

mq 

 

3.331,62 

 

slp definita commerciale mq 1.215,92 Di cui utilizzati mq 269,20 per 

esercizi di vicinato 

slp facoltativa mq 332,35 Non utilizzata 

Altezza massima mt 12,00  

     

Servizi per il parcheggio art. P.d.S 15 comma 5 e 6 

Destinazioni residenziali: 
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(3.331,62+1.215,92-269.20) mq 4.278,34/70 mq = 61 posti auto 

Maggiorazione 10%  

(61x10%)   = 6 posti auto 

  Totali    67 posti auto 

Destinazioni commerciali (esercizi di vicinato): 

(269,20x100%) mq 269,20  superficie a parcheggio 

     

Servizi secondari art. P.d.S 28 

Destinazioni residenziali: 

(4.278,34x3,00) mc 12.835,02/150 mc/ab = 86 abitanti teorici 

     

 ab  86x18 mq/ab = mq       1.548,00 

 

Destinazioni commerciali (esercizi di vicinato): 

(269,20x20%)    = mq            53,84 

  Totali     mq       1.601,84 

 

In relazione all'attuazione delle previsioni del P.G.T. vigente, alle esigenze manifestate con 

l'adozione e la successiva approvazione del piano di Lottizzazione, all'interno ed all'esterno di 

quest'ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici, per una 

superficie di mq 4.503,58 così suddivise: 

 

• aree a parcheggio pubblico per complessivi mq 1.315,04, di cui 

- aree a parcheggio pubblico interne al limite U.M.I. 1 per una superficie di mq 530,15;  

- aree a parcheggio pubblico esterne al limite U.M.I. 1 per una superficie di mq 

515,69; 

- in funzione del possibile insediamento di funzioni commerciali all’interno del limite 

U.M.I. 1 è prevista un’ulteriore dotazione di spazi a parcheggio da cedere a proprietà 

ed uso pubblico per complessivi mq 269.20;  

 

• area a verde pubblico per complessivi mq 1.473,68, di cui 

- aree a verde pubblico interne al limite U.M.I. 1 per una superficie di mq 1.436,15;  
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- aree a verde pubblico esterne al limite U.M.I. 1 per una superficie di mq 37,53;  

 

• aree a di viabilità e marciapiedi per complessivi mq 1.714,86, di cui 

- aree di viabilità e marciapiedi interne al limite U.M.I. 1 per una superficie di mq. 

1.411,36;  

- aree di viabilità e marciapiedi esterne al limite U.M.I. 1 per una superficie di mq. 

305,50;  

 
Le nuove aree per Servizi Secondari a verde che competono al comparto e che non vengono 

reperite direttamente, assommano a mq 128,16 (mq 1.601,84 - mq 1.473,68). Tali aree 

verranno monetizzate al prezzo unitario di 100,00 Euro/mq  e pertanto si stabilisce che l’importo 

della monetizzazione risulta essere pari a: 

  

mq 128,16 x 100,00 Euro/mq =        Euro 12.816,00  

 

Nella Tavola 6, Tavola 7 sono individuate e quantificate tali aree, mentre nella Tavola 8 è 

esplicitata la ripartizione delle aree a standards tra i singoli lottizzanti. 

Si tratta di una dotazione di standards che è ben superiore al minimo stabilito dalla L.R. 

12/2005 e quindi in grado di dotare l’insediamento di adeguate aree di interesse pubblico.  

Nel caso vi fosse la richiesta di destinare a spazi commerciali una superficie maggiore di quanto 

sopra indicato (269,20 mq), dovranno essere reperite nel comparto ulteriori superfici a 

parcheggio e a verde, ad incremento di tale dotazione.  

Relativamente al conteggio degli oneri di urbanizzazione relativi al comparto si ha: 

A-Oneri di urbanizzazione primaria dovuti: 
      
slp residenziale mc 12.835,02 x 6,33 €/mc =   Euro 81.245,68 
slp commerciale mq 269,20 x 67,41€/mq =   Euro 18.146,77 
      
    Totali Euro 99.392,45 
      
Oneri di urbanizzazione primaria previsti da computo metrico (a scomputo): 
(Euro 317.603,56 + Euro 54.673,54) Euro 372.277,10 
      
da monetizzare: Euro                 0         
 
B-Oneri di urbanizzazione secondaria: 
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slp residenziale mc 12.835,02 x 19,39 €/mc = Euro 248.871,03 
slp commerciale mq 269,20 x 55,71€/mq =   Euro 14.997,13 
      
    Totali Euro 263.868,16 
      
      
Restano da versare all’ottenimento del permesso di costruire: Euro 263.868,16 

         
 

Vanno qui fatte alcune precisazioni: 

1) in accordo con L’Amministrazione Comunale, oltre che alle opere di urbanizzazione 

primaria da realizzare all’interno del perimetro di P.A., gli spazi di sosta e di parcheggio 

(standards) che non vengono reperite all’interno dell’Ambito saranno realizzate, a cura e 

spese dei Lottizzanti, su aree limitrofe esterne messe a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale; allo scopo l’Amministrazione si impegna a provvedere a rilasciare le dovute 

autorizzazioni per la realizzazione di tali opere sulle aree di proprietà. 

2) in accordo con L’Amministrazione Comunale, i parcheggi non saranno realizzati a scomputo 

degli oneri per urbanizzazione secondaria, ma valorizzati; il corrispettivo dovuto per la 

valorizzazione delle aree esterne al P.A. da reperirsi per la realizzazione dei parcheggi, che 

si propone di valorizzare in € 100/mq sarà cioè compensato con la realizzazione di: 

a. messa in sicurezza del fosso esistente all’interno dell’ampliamento del Parco, come 

da nullaosta/autorizzazione rilasciato dal Consorzio di Bonifica Media Pianura 

Bergamasca Prot. 2775 del 26/02/2018, per un importo quantificato in Euro 26.299,80 

(diconsi ventiseimiladuecentonovantanove/80) oltre iva ed oneri; 

b. la realizzazione dei tratti di pista ciclopedonale prevista lungo la nuova strada di PL 

(per la parte di opere e di dimensioni eccedente la larghezza standard di 1,50 mt di 

un normale marciapiedi), e dei tratti di collegamento della stessa con l’accesso al 

Parco esistente di via Italia per un importo quantificato in Euro 31.621,97 (diconsi 

trentunomilaseicentoventuno/97) oltre iva ed oneri; 

Le opere realizzate verranno cedute gratuitamente all’Amministrazione comunale e nessun 

onere aggiuntivo, oltre alla realizzazione delle opere, sarà dovuto dai Lottizzanti per 

l’occupazione delle aree di proprietà Comunale. 

 

5.4.  Verifica della superficie copribile e della superficie drenante 
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Per quanto concerne la superficie copribile, nella Tavola 9, sono state individuate le aree 

di galleggiamento dei singoli Lotti, entro le quali si dovranno sviluppare gli edifici in progetto.   

Sempre nelle Tavole 6 e nella Tavola 8 si è provveduto a calcolare la quantità di 

Superficie Drenante (Sd) complessiva da lasciare nell’UMI 1 e se ne è assegnato a ciascun 

lotto la quota proporzionale da reperire.  

Soltanto un breve accenno al rispetto dei limiti minimi relativi alle superfici drenanti.  

La normativa, all’art. 3.2.3 Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia, 

prevede per i piani attuativi una quantità minima di superficie filtrante pari al 30% dell’intera 

area interessata (Superficie Territoriale).  

La determinazione della superficie drenante pertanto è la seguente: 

 

Superficie drenante UMI1  =  mq 13.404,47 x 30%    =>                    4.021,34 mq 

 

Una quota di tale superficie drenante, pari a mq 1.467,17, è coperta dalle aree destinate a 

parco pubblico e da altre superfici drenanti (aiuole).  

Una seconda quota di superfici disperdenti, pari a mq 1.517,14, è riferita alle superfici 

impermeabili (strade e parcheggi interni al perimetro dell’Ambito di Trasformazione) che 

verranno dotate di un sistema di raccolta delle acque bianche successivamente smaltite nel 

terreno tramite pozzi perdenti.  

La rimante parte di superficie drenante da individuare all’interno del comparto risulta pertanto 

essere di: 

 

mq 4.021,34 –  mq 1.467,17 – mq 1.517,14    =>       1.037,03  mq 

 

Tale superficie drenante rimanente, da individuare all’interno dei lotti edificabili, è stata ripartita 

secondo le rispettive quote di competenza dei vari Lottizzanti, e attribuita in funzione delle 

superfici dei singoli lotti edificabili ad essi attribuiti. In fase di progetto degli edifici si dovrà 

verificare il rispetto di tali rapporti. 

In relazione a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017, recante criteri e 

metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della 

L.R. 11 marzo 2005 n. 12, il progetto in sede esecutiva verrà adeguato ai contenuti della 

Norma, affidando l’incarico ad un Tecnico competente in materia. 
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6.  Le opere di interesse pubblico 

 

La collocazione dell'area all’interno di una zona a carattere residenziale, come già detto, 

rende la stessa "potenzialmente" dotata di tutte le infrastrutture tecnologiche e delle 

urbanizzazioni primarie, che già oggi sono al servizio delle funzioni esistenti.  

Pertanto le opere di urbanizzazione necessarie, previa verifica della capacità delle reti esistenti 

a garantire i bisogni delle nuove utenze, soprattutto per quanto riguarda le reti del gasdotto ed 

acquedotto, saranno limitate alla realizzazione dei necessari interventi di allacciamenti e di 

prolungamento delle reti esistenti, fino ad arrivare ai punti di allacciamento con gli edifici 

residenziali in progetto.  

Nell'ambito degli interventi previsti si possono distinguere opere di urbanizzazione primaria, 

costituite essenzialmente dalle lavorazioni necessarie alla realizzazione di strade e marciapiedi, 

reti tecnologiche e sottoservizi, impianti di illuminazione stradale ed opere di urbanizzazione 

secondaria che prevedono la sistemazione degli spazi ad uso pubblico, ed in modo particolare 

attraverso la delimitazione, il miglioramento e la messa in sicurezza del un parco pubblico 

esistente tra le vie Cimaripa e la nuova via di P.A.  

Le maggiori interferenze generate dal nuovo insediamento, che sono già state comunque 

soggette all'attività di verifica e di valutazione con gli enti gestori dei servizi di distribuzione 

dell’acqua potabile, del gas-metano, dell’energia elettrica e dei servizi telefonici, avvengono in 

corrispondenza dell’innesto della nuova strada a servizio della Lottizzazione. 

 Il presente capitolo illustra il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

dell’area nel rispetto delle indicazioni espresse dal progetto e delle ulteriori migliorie proposte 

dall’esame congiunto con l’Ufficio Tecnico Comunale.  

Le opere previste concorreranno a raggiungere molti degli obiettivi del DdP. Verranno infatti 

realizzati: 

-  Nuova strada di penetrazione a servizio del PA con annessa pista ciclopedonale L=2,50 

mt; 

- Parcheggi pubblici con dotazione complessiva di 67 posti auto di cui 3 posti auto per 

disabili; 

- Rete di pubblica fognatura (Tavola 10); 

- Rete di distribuzione gas metano e acquedotto (Tavola 11); 
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- Rete di distribuzione dell’energia elettrica, telefonica e rete di pubblica illuminazione con 

nuova cabina di trasformazione ENEL alimentata dalla linea di media tensione proveniente 

da via Einaudi (Tavola 12); 

- Ampliamento del parco pubblico per poco meno di 1.400,00 mq con formazione nuova pista 

ciclopedonale di collegamento all’ambito  (Tavola 13); 

L’illustrazione dei singoli interventi viene esposta ai paragrafi successivi. 

 

6.1.  Nuova strada  e parcheggi di P.A. 

 

Per quanto riguarda il tema delle infrastrutture per la viabilità e per i parcheggi, 

l’impostazione del progetto ha voluto privilegiare in modo significativo la sicurezza stradale e la 

mobilità di ciclisti e pedoni.  

La nuova strada di P.A. avrà un andamento nord-sud con una sezione complessiva di 6,70 m, 

di cui 4.20 m destinati a sede stradale a unico senso di marcia. A questa va aggiunto un 

marciapiede di 2.50 m sul lato est, costituito da aiuole di 1,00 m di larghezza per 2,50 m di 

lunghezza, (aventi lo scopo da fungere da spazi per la creazione di un filare alberato) 

pavimentate con autobloccanti del tipo drenante e da 1,50 m di pavimentazione in asfalto (vedi 

sezione tipo). 
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Con caratteristiche uguali a quello sopra descritto, a sud del perimetro di P.A. e in fregio del 

parcheggio esistente in via Einaudi, è inoltre previsto il completamento e la ridefinizione del 

margine di P.A mediante la realizzazione di un nuovo marciapiede. Tale marciapiede collegherà 

il percorso esistente proveniente dal parco pubblico, in direzione est-ovest, con il nuovo tratto 

realizzato nella parte sud del parco medesimo, con il tratto a fregio della strada di PL e con il 

collegamento posto più a nord, creando così un percorso ciclopedonale ad anello di grande 

valenza. 

In merito alla formazione di spazi destinati alla sosta collettiva, il progetto urbanistico ha esteso 

la propria riflessione tenendo anche conto dell’intorno. Grazie ad un attento e comune percorso 

di studio tra operatori del PL e l’Amministrazione comunale è stato possibile individuare aree 

pertinenti il sistema della mobilità poste ai margine del Piano - già di proprietà pubblica -  per 

essere attrezzate al fine di garantire una complessivo riordino e riqualificazione del contesto 

urbano. In tale aree verranno pertanto realizzati, a cura ed onere dei Lottizzanti, un adeguato 

numero di spazi per la sosta con l’obiettivo di: 

- favorire la localizzazione, distribuzione e la fruizione degli spazi a parcheggio nel 

comparto urbano interessato; 

- valorizzare gli spazi aperti contigui  al PL attualmente non utilizzati. 

- riqualificare l'immagine ed il disegno urbano, anche grazie alla presenza del verde  

primario 

- implementare la dotazione di spazi per la sosta  volendo  soddisfare la domanda di 

sosta in relazione al sistema residenziale che caratterizza i luoghi. 

I parcheggi pubblici saranno distribuiti in modo equilibrato all’interno e sul perimetro 

immediatamente limitrofo al P.A. ed avranno una profondità tale da consentire adeguate 

manovre di entrata ed uscita dagli stalli, senza invadere completamente la sede stradale; il 

calcolo della dotazione di parcheggi pubblici è stata condotta ai sensi dell’art. PdS 15 comma 5 

e 6. 

Per quanto riguarda gli accessi agli edifici residenziali avverranno utilizzando sia le vie esistenti 

che la nuova via di P.A., lungo la quali saranno collocate adeguate rampa di accesso ai 

parcheggi pertinenziali interrati e saranno adeguatamente protetti (arretramenti) secondo 

quanto indicato dalle normative vigenti.  

Esaminando più nel dettaglio la sequenza degli interventi previsti per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria, è possibile definire come intervento preliminare uno 
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scavo di sbancamento generale interessante tutto il sedime occupato dalle strade e dalle reti 

tecnologiche, per una profondità media di cm. 40, necessario alla formazione di un corretto 

piano di posa dei successivi manufatti stradali. Al di sotto di tali piani verranno eseguiti scavi in 

sezione più o meno profondi, atti alla successiva posa delle reti tecnologiche, reti fognarie 

stradali e di raccolta degli scarichi civili derivanti dai nuovi insediamenti.  

La nuove sedi stradali verranno realizzate con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- STRADE: Previo scolturamento, sbancamento dell’area e successivo riempimento con 

mista naturale di cava h= 40 cm, costipata e cilindrata con mezzi meccanici, l’area 

adibita alla viabilità verrà rifinita con pavimentazione in conglomerato bitumoso sabbio-

ghiaioso con bitume penetrazione 80/100 con spessore non inferiore a 10 cm e 

sovrastante tappeto di usura in conglomerato bitumoso con bitume penetrazione 

180/200, con spessore non inferiore a 3,0 cm. 

- SEGNALETICA STRADALE: L'esecuzione delle sedi stradali sarà completata con la 

posa di cartelli segnalatori e di indicazione montati su pali zincati, costruiti con pannelli in 

lamiera protetti da vernici anticorrosive e finitura catarifrangente, di tipo conforme alle 

prescrizioni del Codice della Strada. La segnaletica orizzontale sarà costituita da strisce 

continue e discontinue di delimitazione delle corsie, linee d'arresto, direzioni, ecc., 

eseguite con vernice catarifrangente, di dimensioni e caratteristiche conformi alle 

prescrizioni del Codice della Strada (Tavola 9bis). 

- MARCIAPIEDI: previa scarificazione e riempimento come per la viabilità, i marciapiedi, di 

larghezza minima pari a 150 cm, verranno contornati da cordoli in granito delle 

dimensioni di 12x25, sottofondo in materiale arido di 30 cm, fondazioni in calcestruzzo a 

q.li 2 di cemento dello spessore di 10 cm con rete elettrosaldata. Il piano dei marciapiedi 

avrà una pendenza verso il lato strada non inferiore al 2%. La finitura del piano di 

camminamento verrà realizzata in conglomerato bitumoso con bitume penetrazione 

180/200 spessore finito 3,0 cm, con graniglia in pezzatura fino a 1,8 – 2 cm; 

- PARCHEGGI: Saranno localizzati in zone distinte della lottizzazione con accesso sia 

dalla nuova via di P.A. che dall’esistente via Einaudi, così da coprire in modo equilibrato 

le esigenze di facile accessibilità agli edifici di progetto. La dotazione complessiva 

prevista è di 67 posti auto (di cui n° 3 posti per disabili) a cui vanno aggiunti n° 7 

posti auto (269,20 mq), di pertinenza alle funzioni commerciali, ma che una volta ceduti 
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all’Amministrazione Comunale, con la sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, 

contribuiranno ad arricchire ulteriormente la dotazione di parcheggi pubblici. 

Verranno realizzati previo scolturamento, sbancamento dell’area e successivo riempimento 

con mista naturale di cava h= 40 cm, costipata e cilindrata con mezzi meccanici, con 

pavimentazione in conglomerato bitumoso sabbio-ghiaioso di almeno 8 cm e sovrastante 

tappeto di usura in conglomerato bitumoso con bitume penetrazione 120/200, con spessore 

di 3,0 cm con graniglia in pezzatura fino a 1,8 – 2 cm; i parcheggi saranno delimitati da 

cordoli in calcestruzzo e/o granito, a divisione da marciapiedi, spazi pavimentati ed aree 

verdi.  

E’ prevista per ciascuno di essi una rete di raccolta delle acque piovane e la relativa rete di 

smaltimento interrata  La rete di smaltimento delle acque piovane verrà realizzata con tubi 

in PVC di diametro opportunamente dimensionato e pozzetti di raccolta in cemento 

prefabbricato di dimensioni interne 45x45x90, a caditoia, sifonati, dotati di chiusino in ghisa 

di tipo leggero e collegati da una condotta in PVC pesante di diametro adeguato, avente 

recapito nelle reti fognarie principali sotto le strade. 

 

6.2.  Le reti tecniche 

 

Verranno realizzate, a carico dei vari enti gestori, tutte le opere di carattere tecnico 

necessarie al nuovo insediamento residenziale: acquedotto, rete gas metano, rete energia 

elettrica e Telefonia.  

 

6.2.1.  La rete di fognatura 

 

 La fognatura stradale (Tavola 10) si sviluppa con un unico troncone principale lungo la 

nuova strada di P.A. con recapito finale nelle fognatura comunale esistente in via Einaudi; le 

acque nere degli erigendi fabbricati saranno collettate direttamente nella rete di fognatura 

comunale. 

Per quanto riguarda le acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabili quali strade, 

parcheggi e marciapiedi, queste saranno collettate, previo passaggio in fossa desolatrice con 

filtro a coalescenza, direttamente in pozzi perdenti ubicati in posizione da concordare in fase 

successiva con L’Amministrazione Comunale. In prima battuta essi sono stati posizionati 
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nell’area verde destinata all’ampliamento del Parco Pubblico; a tal proposito si evidenzia come 

tale scelta sia dettata dall’esistenza di un dislivello di circa mt. 1,50 tra la via Cimaripa e le aree 

destinate all’edificazione (ad esclusione del lotto commerciale fronteggiante la via Cimaripa che 

si trova alla stessa quota della via stessa). 

Le acque meteoriche raccolte dalle superfici impermeabili dei tetti saranno invece collettate in 

pozzi perdenti ubicati all’interno delle proprietà private in posizioni idonee per la dispersione nel 

sottosuolo, secondo gli esiti della relazione geologica ed idrogeologica allegata.  

Le nuove tubazioni della rete di fognatura in prima battuta sono state previste in cemento, del 

diametro interno di 400 mm, per le acque nere, e in PVC serie UNI EN 1401 SN4 aventi 

diametro esterno pari a 160/250/315 mm per le acque di strade e parcheggi. Tutte le tubazioni 

saranno provviste di adeguato rinfianco in calcestruzzo, con pendenza i=3°/oo. 

Le linea di raccolta di acque bianche e nere saranno dotate di camerette d’ispezione, 

posizionate lungo l’asse stradale in corrispondenza delle intersezioni dei diversi bracci di rete 

fognarie e, comunque, ad una distanza compreso tra 30 m e 50 m.  

Per quanto attiene i nuovi parcheggi realizzati in fregio alla via Einaudi su aree di proprietà 

comunale, si provvederà: 

-  nel caso dell’ampliamento del parcheggio protetto esistente, a realizzare un nuovo sistema di 

raccolta e smaltimento delle acque piovane con fossa desolatrice con filtro a coalescenza e 

pozzo perdente; 

- nel caso del parcheggio realizzato in fregio alla via esistente, ad utilizzare le opere di raccolta 

delle acque già esistenti. 

 Un capitolo a parte è infine rappresentato dal canale artificiale esistente in fregio alle 

aree di P.A., lungo il lato ad est a confine con il parco pubblico esistente in via Italia. Trattasi di 

un canale consortile per l’irrigazione che in passato serviva sia le aree comprese nel perimetro 

di PA, sia altre coltivazioni esistenti a Sud del comparto in oggetto.  

Esso corre a cielo aperto lungo il lato ad Est del perimetro di P.A., su mappale 186 di Proprietà 

Comunale, per poi proseguire, dopo una brusca curva, lungo il lato Sud del perimetro ed 

interrarsi in corrispondenza del parcheggio esistente in Via Einaudi; tale tracciato, secondo le 

previsioni di progetto, verrebbe ad interferire con il lotto posto ad est della nuova strada di 

Lottizzazione.  

Pertanto, poiché si deve garantire ai Lottizzanti la piena disponibilità delle loro aree e 

soprattutto in un’ottica di messa in sicurezza del tratto ricadente nel parco pubblico, si è prevista 
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la modifica di parte del tracciato originario, la deviazione del corso del canale e il suo 

interramento in corrispondenza del nuovo percorso marciapiede da realizzarsi in fregio al 

parcheggio di via Einaudi. Il tutto come meglio esplicitato nella Tavola 10 e come da 

nullaosta/autorizzazione rilasciato dal Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca Prot. 

2775 del 26/02/2018 (vedasi appendice 4). 

In relazione a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017, recante criteri e 

metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della 

L.R. 11 marzo 2005 n. 12, il progetto in sede esecutiva verrà adeguato ai contenuti della 

Norma, affidando l’incarico ad un Tecnico competente in materia. 

 

6.2.2. Le reti di acquedotto, gasdotto, energia elettrica e telefonia 

 

Altri scavi in sezione accoglieranno le tubazioni necessarie all'estensione della rete 

elettrica, telefonica, idrica e di distribuzione del gas metano, con la previsione di camerette e 

pozzetti per ispezioni, lungo il percorso e nei punti di allacciamento alla rete esistente. 

Per quanto riguarda la rete di energia elettrica, allo stato attuale, si è ipotizzato la realizzazione 

di una nuova cabina di trasformazione ancorché ne esiste già una in via Einaudi. E’ da 

segnalare inoltre, che era stata in precedenza verificata con l’azienda proprietaria 

dell’elettrodotto Venina-Cassano, esistente in fregio al P.A., la compatibilità dei nuovi 

insediamenti rispetto all’elettrodotto stesso, acquisendo parere favorevole per una distanza 

degli edifici maggiore di 21 mt (vedi Appendice 3); Tale indicazione, inferiore alla distanza 

prevista da progetto di mt. 23.45 nel punto più vicino alla linea, dovrà essere ovviamente 

confermata sottoponendo allo stesso Ente la soluzione progettuale definitiva. 

Un accenno anche all’estensione delle reti di gasdotto e di acquedotto, segnalando solamente 

che nel primo caso lo stacco dalla rete esistente avverrà in via Einaudi, mentre per quanto 

riguarda l’acquedotto, la società gestore della rete ha richiesto che venisse creato un 

collegamento tra la rete di acquedotto su via Cimaripa e quello su via Einaudi.    

 

6.2.3.  L’ impianto di pubblica illuminazione 

 

  Lungo la nuova via di P.A. è prevista l’installazione di una serie di pali dell’altezza di 8.00 

mt completi di plinto di fondazione, pozzetto per l'alloggiamento dei cavi di alimentazione e per 
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ispezione equipaggiati, come da indicazioni GE.SE.CO, con armature di tipo stradale a LED del 

tipo DISANO MINISTELVIO, con regolatore di flusso, idonee ad eliminare l’inquinamento 

luminoso. In ogni caso, verranno sostanzialmente illuminati i percorsi e i parcheggi di tutta l’area 

con riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne per ridurre i consumi e l’inquinamento 

luminoso. 

 

6.3.   Il parco Pubblico 

 

 Si raggiunge attraverso collegamenti pedonali da parcheggi e percorsi ciclo-pedonali della 

nuova via di P.A. o dalle vie Einaudi e Cimaripa.  

L’area presenta una forma allungata in direzione da nord-est a sud-ovest; la posizione è tale 

per cui il fruitore è inserito in un contesto abitato e contemporaneamente può utilizzare il verde 

in uno spazio raccolto da alberature e siepi con funzione di filtro tra abitazioni e parco stesso. 

Essa deve assolvere essenzialmente alle seguenti funzioni: 

- offrire al godimento della cittadinanza uno spazio verde; 

- consentire il collegamento tra il lato a nord e quello a sud, sia per chi si trovi a 

transitare (magari con la necessità di raggiungere i parcheggi posti a questi estremi) 

sia per chi deve accedere alle abitazioni che si trovano proprio nel Piano Attuativo; 

- offrire spazi per la sosta e il gioco. 

La presenza di spazi verdi si caratterizza infatti quale elemento di qualità ambientale e 

paesaggistica, in grado di garantire momenti di relazione tra persone, creando condizioni di 

vivibilità per l’intero quartiere, comprese le abitazioni esistenti. 

La realizzazione di questo importante spazio pubblico, un parco urbano di poco meno di 

1.400,00 mq, cui si aggiunge anche la parte di parco esistente su via Italia, consentirà di dotare 

questa parte del territorio di Dalmine, di un importante spazio pubblico, oggi mancante, al 

servizio diretto dei cittadini attuali e futuri, fruibile liberamente da tutti ed utilizzabile secondo 

forme e modalità articolate, in rapporto alle diverse fasce d’età ed alle esigenze di trascorrere il 

tempo libero, oppure svolgere attività ricreative.  

La proposta progettuale, oltre alla cessione dell’area per l’ampliamento del Parco di via Italia, 

prevede infine la formazione, sul lato a nord di un tratto ciclopedonale di collegamento che sarà, 

come le pavimentazioni esistenti nel parco di via Italia, in autobloccanti colorati; sarà invece in 

autobloccanti e asfalto lungo la nuova strada di lottizzazione. In seguito a colloqui intercorsi con 
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l’Amministrazione Comunale si è deciso che l’area di ampliamento non sarà oggetto di 

piantumazioni. Quale opera di completamento e miglioramento della fruibilità del sistema verde 

verrà infine realizzato un raccordo con terra di coltivo tra le diverse quote del parco con 

intubamento del fosso esistente su proprietà Comunale (vedasi quanto già detto al punto 6.2.1).  

 

7. Conclusioni 

 

Fatte tutte le considerazioni sopra esposte, si presenta formale istanza di Variante al Piano 

Attuativo in oggetto ai sensi dell’Art. 14 della L.R. 12/2005.  

 

 

 

          Il Progettista 

 

             Arch. Mario Gustinelli 
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Appendice 1 



Determinazione quote oneri di urbanizzazione PRIMARIA (Opere interne al perimetro di PL) spettanti ai singoli Lottizzanti UMI 1: 

 

 

Lottizzante 
Quota partecipazione 

(%) 

Importo OO.UU. 

(Euro) 

   

Eredi Colleoni Pietro 55,257 175.498,20 

Monti Angelo 

Monti Tiziana 
31,129 98.866,81 

Eredi Acerbis Angelo 13,614 43.238,55 

   

TOTALI 100,00 317.603,56 

 

 

 

 

 

 

 



Determinazione quote oneri di urbanizzazione PRIMARIA (Opere esterne al perimetro PL) spettanti ai singoli Lottizzanti UMI 1: 

 

 

Lottizzante 
Quota partecipazione 

(%) 

Importo OO.UU. 

(Euro) 

   

Eredi Colleoni Pietro 55,257 30.210,96 

Monti Angelo 

Monti Tiziana 
31,129 17.019,33 

Eredi Acerbis Angelo 13,614 7.443,25 

   

TOTALI 100,00 54.673,54 

 

 

 

 

 

 

 



Determinazione quote per VALORIZZAZIONE aree proprietà Comunali esterne al perimetro di PL spettanti ai singoli Lottizzanti UMI 1: 

 

 

Lottizzante 
Quota partecipazione 

(%) 

Importo OO.UU. 

(Euro) 

   

Eredi Colleoni Pietro 55,257 32.005,83 

Monti Angelo 

Monti Tiziana 
31,129 18.030,47 

Eredi Acerbis Angelo 13,614 7.885,47 

   

TOTALI 100,00 57.921,77 
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Appendice 2 
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Appendice 3 
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COSTO DI TRASFORMAZIONE

DA AREA A VERDE A PARCHEGGIO



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 17 Estirpazione di cespugli, piante arbustive e alberetti
I.03.020.045. (minimo 10 piante) compresi lo sradicamento completo
a del ceppo e delle radici, il riporto di terreno coltivo
15/05/2017 idoneo, il trasporto e l'onere di discarica dei materiali di

risulta: altezza fino a 4.00 m
(par.ug.=6+3) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 19,19 172,71

2 / 18 Estirpazione di cespugli, piante arbustive e alberetti
I.04.020.045. (minimo 10 piante) compresi lo sradicamento completo
b del ceppo e delle radici, il riporto di terreno coltivo
15/05/2017 idoneo, il trasporto e l'onere di discarica dei materiali di

risulta: altezza oltre 4.00 m e fino a 6.00 m
(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,73 101,46

3 / 19 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale
W2.03.025.0 con pavimentazione bituminosa, larghezza minima
05.a dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura
15/05/2017 delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli
oneri di smaltimento/recupero (quantità minima 750
m2): per profondità fino a 3 cm
Tratto marciapiedi esistente su via Einaudi

44,15 1,40 61,81

SOMMANO m2 61,81 3,05 188,52

4 / 20 Demolizione con mezzi meccanici di massetto in cls
NP44 esistente per marciapiedi, compreso taglio della rete
15/05/2017 elettrosaldata, compreso carico e trasporto alla

discarica. Oneri di discarica esclusi.
Tratto marciapiedi esistente su Via Einaudi (compreso
cordoli in cls) 44,50 1,60 71,20

SOMMANO m2 71,20 25,00 1´780,00

5 / 21 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondità
W1.03.030.0 massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con
05.b mezzi meccanici compresi il carico dei materiali di
15/05/2017 risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10

km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Ampliamento parcheggio esistente su via Einaudi 350,00
Nuovo parcheggio su Via Einaudi 270,00

SOMMANO m2 620,00 3,25 2´015,00

6 / 22 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi
W1.03.030.0 natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
10.b muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre
15/05/2017 interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima

di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di
scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione
fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Ampliamento parcheggio esistente 350,00 0,40 140,00
Tratto marciapiedi su Via Einaudi 41,15 3,50 0,40 57,61
(lung.=5,00+41,15+5,00) 51,15 2,00 0,30 30,69

SOMMANO m3 228,30 11,33 2´586,64

7 / 23 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi
W1.03.030.0 natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
15.g muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre

COMMITTENTE: LOTTIZZANTI AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT06C1                    LISTINO CCIAA U/2016                   

A   R I P O R T A R E 6´844,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´844,33

15/05/2017 interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale
armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15
per profondità comprese tra 0 e 5 metri, con escavatore
meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il
loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Collettore acque bianche ampliamento parcheggio di via
Einaudi *(H/peso=(1,40+1,45)/2) 15,10 0,80 1,43 17,27
Collegamento caditoie *(H/peso=(0,70+1,20)/2) 2,00 3,00 0,60 0,95 3,42
(H/peso=(0,70+1,20)/2) 2,00 10,00 0,60 0,95 11,40
Collegamento pozzo perdente 2,60 0,60 1,50 2,34

SOMMANO m3 34,43 18,00 619,74

8 / 24 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN
W1.03.075.0 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
35.c lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi,
15/05/2017 rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a

parte: diametro esterno 160 mm
Collegamento caditoie 2,00 3,00 6,00

2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 26,00 15,99 415,74

9 / 25 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN
W1.03.075.0 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia,
35.e lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi scavo, rinfianchi,
15/05/2017 rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a

parte: diametro esterno 250 mm
Collettore acque bianche ampliamento parcheggio di via
Einaudi 15,10 15,10
Collegamento pozzo perdente 2,60 2,60

SOMMANO m 17,70 33,96 601,09

10 / 26 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato
W1.03.085.0 per scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro,
15.a escluso collegamento al collettore per cui vedi
15/05/2017 W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x50 cm

Caditoie 4,00

SOMMANO cad 4,00 98,18 392,72

11 / 27 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e accessori in
NP03 ghisa sferoidal a norma UNI - EN 124: classe D400
15/05/2017 stradale

- dim da 45x45 a 60x60 (o 50x70)
Caditoie 4,00

SOMMANO cad 4,00 190,00 760,00

12 / 28 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e accessori in
NP04 ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124, classe B125
15/05/2017 pedonale:

- dim da 45x45 a 60x60 (o 50x70)
Pozzetti ispezione su fossa desoleatrice 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

13 / 29 Spostamento di palo di illuminazione esistente su via
NP35 Cimaripa o Einaudi per adeguamento rete PP.II.
15/05/2017 comprensivo delle seguenti lavorazioni:

- sgancio palo dalla rete di alimentazione energia
elettrica;
- abbassamento del palo al piano e suo accatastamento
nell'ambito del cantiere;
- scavo in sezione ristretta, rimozione del plinto e suo
spostamento nella nuova sede;
- rimessa in opera del palo esistente con messa a
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´933,62

piombo, rinterro e messa in opera di pozzetto elettrico
(questo compreso di coperchio) al piede dello stesso;
- ricollegamento alla rete di alimentazione.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 600,00 1´800,00

14 / 30 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi
W1.03.030.0 natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
15.d muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre
15/05/2017 interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale

armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15
per profondità comprese tra 0 e 3 metri, con escavatore
meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il
loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza
massima di 100 metri
Nuova linea alimentazioni palo PP.II. *(lung.=4,70+
22,00+22,00+4,70) 53,40 0,60 0,80 25,63

SOMMANO m3 25,63 8,50 217,86

15 / 31 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a
W1.03.080.0 parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per
05.f cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione,
15/05/2017 compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi

scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali
da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 110 mm
Nuova linea alimentazioni palo PP.II. *(lung.=4,70+
22,00+22,00+4,70) 53,40 53,40

SOMMANO m 53,40 10,00 534,00

16 / 32 Rinfianco tubazioni con cls magro per uno spessore di
NP21 10-15 cm lungo tutto lo sviluppo delle tubazioni,
15/05/2017 compresi raccordi con camerette e pezzi speciali.

Nuova linea alimentazioni palo PP.II. *(lung.=4,70+
22,00+22,00+4,70) 53,40 0,40 0,31 6,62
A detrarre volume tubazione
Vedi voce n° 31 [m 53.40] 3,14 0,06 0,06 -0,60

Sommano positivi m 6,62
Sommano negativi m -0,60

SOMMANO m 6,02 25,00 150,50

17 / 33 Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di
W1.03.030.0 materiale per rinterri o riempimenti di scavi o
40.a depressioni aggregati riciclati per la realizzazione di
15/05/2017 recuperi ambientali, riempimenti e colmate (Allegato C4

circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
Nuova linea alimentazioni palo PP.II. *(lung.=4,70+
22,00+22,00+4,70) 53,40 0,40 0,06 1,28

SOMMANO m3 1,28 20,70 26,50

18 / 34 Sovrapprezzo per rinterro da eseguirsi in due tempi in
NP11 conseguenza della posa della rete plastificata. Per tubi
15/05/2017 sino DN 200 mm.

Nuova linea alimentazioni palo PP.II. *(lung.=4,70+
22,00+22,00+4,70) 53,40 53,40

SOMMANO m 53,40 0,80 42,72

19 / 35 Fornitura e posa di nastro di avvertimento in materiale
NP27 plastico, con scritta Pubblica Illuminazione" o simili, in
15/05/2017 bobine da 250 mt., spessore 0,1 mm., da posare sopra il

tubo. altezza 100 mm.
Nuova linea alimentazioni palo PP.II. *(lung.=4,70+
22,00+22,00+4,70) 53,40 53,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,40 12´705,20

SOMMANO m 53,40 0,55 29,37

20 / 36 Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per pubblica
NP33 illuminazione tipo FG7R/4-750/1000V, sezione 16 mmq,
15/05/2017 per allacciamento a pali di  illuminazione ed esistente

impianto di illuminazione pubblica, completo di ogni
onere ed accessorio per dare il lavoro finito a norma.
Nuova linea alimentazioni palo PP.II. *(lung.=4,70+
22,00+22,00+4,70) 53,40 53,40

SOMMANO m 53,40 7,00 373,80

21 / 37 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in
W1.03.085.0 cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro,
05.a collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo
15/05/2017 ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne

40x40x40 cm
2,00

SOMMANO cad 2,00 39,84 79,68

22 / 38 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e accessori in
NP04 ghisa sferoidale a norma UNI - EN 124, classe B125
15/05/2017 pedonale:

- dim da 45x45 a 60x60 (o 50x70)
2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

23 / 39 Fornitura in opera di fossa chiarificatrice (pozzo
NP07 perdente) composto da n° 3 anelli, compreso
15/05/2017 collegamento alle condotte di afflusso e deflusso,

compreso scavo ed eventuale aggottamento delle
acque, trasporto alle discariche del materiale di risulta,
rinterro con materiale arido di cava pezzatura media-
piccola per uno spessore min. di 50 cm su perimetro e
fondo, coperchio normale in cls con tappi per
l'ispezione, compresa messa in quota:
- tipo circolare ad anelli diam. 150xH100 cm con
capacita' utile di ogni anello pari a circa 2,00 m3
Rete acque bianche 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´400,00 2´400,00

24 / 40 Fornitura e posa in opera di fossa desoleatrice
NP08 prefabbricata in calcestruzzo con filtro a qualescenza,
15/05/2017 dim. 210xH240 cm, completa di raccordi con tubazioni

fognarie di adduzione e scarico, completo di soletta,
compreso  scavo e chiusino in ghisa carrabile a norma
UNI EN124 tipo C250 e relativo pozzetto, compresa
messa in quota al piano stradale
- per superfici fino a 5.000 mq
Rete acque bianche 1,00

SOMMANO cad 1,00 850,00 850,00

25 / 41 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati
W1.03.035.0 per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari,
25.a aeroportuali e di piazzali civili e industriali (Allegato C2
15/05/2017 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

Vedi voce n° 22 [m3 228.30] 228,30

SOMMANO m3 228,30 20,25 4´623,08

26 / 42 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in
W1.03.035.0 genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi
35 meccanici, compresa la sagomatura, secondo le

COMMITTENTE: LOTTIZZANTI AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT06C1                    LISTINO CCIAA U/2016                   
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R I P O R T O 21´361,13

15/05/2017 pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei
materiali aridi stabilizzati
Ampliamento parcheggio esistente 350,00
Nuovo parcheggio su via Einaudi 41,15 3,50 144,03
(lung.=5,00+41,15+5,00) 51,15 2,00 102,30

SOMMANO m2 596,33 2,79 1´663,76

27 / 43 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/
W1.03.065.0 mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete
05.a elettrosoldata da quotare a parte: dello spessore di 10
15/05/2017 cm

Tratto marciapiedi su Via Einaudi *(lung.=5,0+41,15+
5,00) 51,15 1,38 70,59

SOMMANO m2 70,59 14,42 1´017,91

28 / 44 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata
A1.03.030.05 a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata,
0.a qualità B450C, incluse eventuali opere provvisionali
15/05/2017 interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio

esterno ** per sottofondi di pavimenti
Vedi voce n° 43 [m2 70.59] 1,59 112,24

SOMMANO kg 112,24 1,38 154,89

29 / 45 Formazione di strato di base in conglomerato
W1.03.040.0 bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume
10.a penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul
15/05/2017 peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
(misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2):
spessore 8 cm
Ampliamento parcheggio esistente su via Einaudi 310,00
Nuovo parcheggio su Via Einaudi 41,15 3,50 144,03

SOMMANO m2 454,03 12,59 5´716,24

30 / 46 Formazione di strato di collegamento in conglomerato
W1.03.040.0 bituminoso "Binder", realizzato con bitume penetrazione
15.a 50/70, 70/100, 180/200 al 4,50-5,50% sul peso
15/05/2017 dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25. Compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
(misurati compressi). (quantitativo minimo 1.000 m2):
spessore 4 cm
Vedi voce n° 45 [m2 454.03] 454,03

SOMMANO m2 454,03 8,63 3´918,28

31 / 47 Formazione di strato di collegamento in conglomerato
W1.03.040.0 bituminoso "Binder", realizzato con bitume penetrazione
15.b 50/70, 70/100, 180/200 al 4,50-5,50% sul peso
15/05/2017 dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25. Compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
(misurati compressi). (quantitativo minimo 1.000 m2):
per ogni centimento di spessore in più rispetto ai 4 cm
Vedi voce n° 45 [m2 454.03] 1,00 454,03

SOMMANO m2/cm 454,03 1,66 753,69

32 / 48 Formazione di strato di usura in conglomerato
W1.03.040.0 bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume
20.a penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul
15/05/2017 peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
(misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2):
spessore finito 30 mm
Ampliamento parcheggio esistente 310,00
Nuovo parcheggio su Via Einaudi 41,15 3,50 144,03

COMMITTENTE: LOTTIZZANTI AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT06C1                    LISTINO CCIAA U/2016                   
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R I P O R T O 454,03 34´585,90

Tratto marciapiedi siu Via Einaudi *(lung.=5,00+41,15+
5,00) 51,15 1,38 70,59

SOMMANO m2 524,62 7,08 3´714,31

33 / 49 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste
W1.03.045.0 finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo,
25.a ogni prestazione occorrente: retti a vista di sezione
15/05/2017 12x25 cm

Ampliamento parcheggio esistente *(lung.=1,60+17,05+
5,15+5,00+6,65+5,00+5,15+17,05+2,15+2,10) 66,90 66,90
Nuovo parcheggio su Via Einaudi *(lung.=5,00+41,15+
5,00) 51,15 51,15
(lung.=5,00+44,50+5,00) 54,50 54,50

SOMMANO m 172,55 55,08 9´504,05

34 / 50 Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con
W1.03.095.0 vernice con perline di vetro premiscelate
15.a Ampliamento parcheggio esistente 16,00
15/05/2017 Nuovo parcheggio su via Einaudi 17,00

SOMMANO cad 33,00 15,72 518,76

35 / 51 Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore
W1.03.095.0 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi
25 formazione di plinto in calcestruzzo scavo, rinterro e
15/05/2017 allontanamento dei materiali di risulta

2,00

SOMMANO cad 2,00 68,00 136,00

36 / 52 Solo posa in opera di pali in acciaio zincato aventi
W1.03.095.0 spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m,
30 esclusi formazione di plinto in calcestruzzo, scavo,
15/05/2017 rinterro e allontanamento dei materiali di risulta

Vedi voce n° 51 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,58 61,16

37 / 53 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo
W1.03.095.0 esistente: lato 60 cm - classe 1
40.e03 Vedi voce n° 51 [cad 2.00] 2,00
15/05/2017

SOMMANO cad 2,00 41,66 83,32

38 / 54 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo
A1.03.020.01 qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06),
5.a esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della
15/05/2017 documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche

di laboratorio. con concentrazione delle sostanze
inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 -
ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
Vedi voce n° 19 [m2 61.81] 0,03 1,85
Vedi voce n° 20 [m2 71.20] 0,10 7,12
Vedi voce n° 21 [m2 620.00] 0,20 124,00
Vedi voce n° 22 [m3 228.30] 228,30
Vedi voce n° 23 [m3 34.43] 34,43

SOMMANO m3 395,70 9,94 3´933,26

39 / 55 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
A1.03.020.02 solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
5.a metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): **se
15/05/2017 conferiti in discariche per rifiuti inerti

Vedi voce n° 54 [m3 395.70] 1,80 712,26

COMMITTENTE: LOTTIZZANTI AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT06C1                    LISTINO CCIAA U/2016                   
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R I P O R T O 712,26 52´536,76

SOMMANO t 712,26 3,00 2´136,78

Parziale LAVORI A MISURA euro 54´673,54

T O T A L E   euro 54´673,54

     Osio Sotto, 15/05/2017

Il Tecnico

Arch. Mario Gustinelli
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Scarificazione con fresatura a freddo di sede stradale
W2.03.025.0 con pavimentazione bituminosa, larghezza minima
05.a dell'area da fresare pari a 1,50 m, compresi la pulitura
14/07/2016 delle superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli
oneri di smaltimento/recupero (quantità minima 750
m2): per profondità fino a 3 cm
Tratto marciapiedi esistente su via Einaudi
- M5 *(lung.=5,0+41,15+5,0) 51,15 1,50 76,73
Porzione di parcheggio su via Enaudi
- P3 310,00
- P4 41,15 5,00 205,75

SOMMANO m2 592,48 3,05 1´807,06

2 / 2 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
A2.03.020.02 autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il
0.c deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi
14/07/2016 il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di

laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti
speciali non pericolosi)
Vedi voce n° 1 [m2 592.48] 0,03 1,60 28,44

SOMMANO t 28,44 13,67 388,77

3 / 3 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
A2.03.020.02 solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
5.b metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se
14/07/2016 conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi

Vedi voce n° 2 [t 28.44] 28,44

SOMMANO t 28,44 8,50 241,74

4 / 4 Demolizione in massetto di cls esistente
NP38 Tratto marciapiedi esistente su Via Einaudi (compreso
11/11/2013 cordoli in cls)

- M5 *(lung.=6,62+41,14+6,62) 54,38 1,60 87,01

SOMMANO m2 87,01 25,00 2´175,25

5 / 5 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi
W1.03.030.0 natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
10.b muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre
14/07/2016 interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima

di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di
scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione
fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Tratto marciapiedi esistente su via Einaudi
- M5 *(lung.=6,38+41,14+6,5) 54,02 1,50 0,30 24,31
Porzione di parcheggio su via Enaudi
- P3 310,00 0,40 124,00
- P4 205,70 0,40 82,28

SOMMANO m3 230,59 11,33 2´612,58

6 / 6 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo
A1.03.020.01 qualificati sottoprodotti (art. 184-bis D.Lgs. 152/06),
5.a esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione della
14/07/2016 documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche

di laboratorio. con concentrazione delle sostanze
inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 -
ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
Vedi voce n° 4 [m2 87.01] 0,10 8,70
Vedi voce n° 5 [m3 230.59] 230,59

SOMMANO m3 239,29 9,94 2´378,54
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R I P O R T O 9´603,94

7 / 7 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
A1.03.020.02 solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
5.a metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): **se
14/07/2016 conferiti in discariche per rifiuti inerti

Vedi voce n° 6 [m3 239.29] 1,80 430,72

SOMMANO t 430,72 3,00 1´292,16

8 / 8 Formazione di massicciata mediante: mistone naturale
W1.03.035.0 di cava
25.b Ripristino tratto di marciapiede su via Enaudi
14/07/2016 44,15 1,60 0,40 28,26

SOMMANO m3 28,26 31,02 876,63

9 / 9 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/
W1.03.065.0 mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete
05.a elettrosoldata da quotare a parte: dello spessore di 10
14/07/2016 cm

Tratto marciapiedi su Via Einaudi 44,15 1,60 70,64

SOMMANO m2 70,64 14,42 1´018,63

10 / 10 Formazione di strato di usura in conglomerato
W1.03.040.0 bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume
20.a penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul
14/07/2016 peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi

materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
(misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2):
spessore finito 30 mm
Tratto marciapiedi su Via Einaudi 44,15 1,38 60,93

SOMMANO m2 60,93 7,08 431,38

11 / 11 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste
W1.03.045.0 finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo,
25.a ogni prestazione occorrente: retti a vista di sezione
14/07/2016 12x25 cm

Ripristino marciapiede su via Enaudi
2,00 44,15 88,30

Ripristino cordolo ove parcheggio P3
6,40 6,40

SOMMANO m 94,70 55,08 5´216,08

12 / 12 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica,
I.03.05.05.a quantità minima 100 m3: ** compresa la fornitura della
04/08/2014 terra

Ripristino ove porzione di parcheggio su via Enaudi
- P3 310,00 0,40 124,00
- P4 41,15 5,00 0,40 82,30

SOMMANO m3 206,30 24,45 5´044,04

13 / 13 Costituzione di tappeti erbosi: concimazione con
I.03.010.05.a concime complesso ternario titolo 8-24-24 in dose di 50
04/08/2014 g/m2, incorporamento dello stesso mediante fresatura o

vangatura alla profondità di 15 cm da eseguirsi in modo
incrociato, spietramento, livellamento fine, semina con
miscuglio di graminacee, concimazione con starnet,
rastrellatura rullatura. Compreso materiale agrario e
materiale vegetale; (semente alla dose 40g/m2): per
superfici di ridotte dimensioni con operazioni
parzialmente manuali (superficie totale inferiori ai 100
m2)
Porzione di parcheggio su via Enaudi
- P3 310,00

COMMITTENTE: LOTTIZZANTI AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT06C1                    LISTINO CCIAA U/2016                   
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R I P O R T O 310,00 23´482,86

- P4 41,15 5,00 205,75

SOMMANO m2 515,75 3,78 1´949,54

14 / 14 Alberi latifoglie a foglia decidua (con zolla): Acer
I.02.015.010. platanoides e pseudoplatanus circonferenza 18-20 cm
a0 (escluse le varietà da innesto)
14/07/2016 11,00

SOMMANO cad 11,00 167,14 1´838,54

15 / 15 Messa a dimora di piante arboree di medio e piccolo
I.03.010.020. sviluppo (minimo 15 piante, queste escluse dal prezzo).
a Sono comprese tutte le operazioni e prestazioni di cui
04/08/2014 all'articolo precedente, ma con formazione di buca di

0',60 m3, la fornitura e posa di un palo tutore della
lunghezza di 3 m, con l'aggiunta di 15-20 kg di
terricciato speciale o torba e 200-300 gr. di concime
complesso organico minerale: a macchina con riutilizzo
della terra estratta e trasporto a discarica di tutti i
materiali di scavo
(par.ug.=9+2) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 32,78 360,58

16 / 16 Spostamento di palo di illuminazione esistente su via
NP35 Cimaripa o Einaudi per adeguamento rete PP.II.
14/07/2016 comprensivo delle seguenti lavorazioni:

- sgancio palo dalla rete di alimentazione energia
elettrica;
- abbassamento del palo al piano e suo accatastamento
nell'ambito del cantiere;
- scavo in sezione ristretta, rimozione del plinto e suo
spostamento nella nuova sede;
- rimessa in opera del palo esistente con messa a
piombo, rinterro e messa in opera di pozzetto elettrico
(questo compreso di coperchio) al piede dello stesso;
- ricollegamento alla rete di alimentazione.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 600,00 1´800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 29´431,52

T O T A L E   euro 29´431,52

     Osio Sotto, 15/05/2017

Il Tecnico

Arch. Mario Gustinelli
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