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varie 02
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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 
Dalmine, 21 dicembre 2017 

1°aggiornamento, 10/05/2018 

2°aggiornamento, 27/07/2018 

3°aggiornamento, 04/02/2019 

4°aggiornamento, 04/03/2019 

5°aggiornamento, 14/03/2022 

6°aggiornamento, 17/05/2022 

7°aggiornamento, 14/07/2022 

 

 

 

 

 

 

Oggetto 

Variante 2 - P.A. 63.1 viale Brembo 

viale Brembo  

24044, Dalmine (BG) 

 

 

 

Committente 

CO.GE.PAL. srl 

Via Caduti di Marcinelle, 11 

20134 Milano  

P. IVA e Cod. Fisc. 12879670151 

 

 

 

 

Progettista 

Dott. ing. Silvano ONORI 

Viale Locatelli 115, 123 

24044, Dalmine (BG) 

T. 035/565720   

F. 035/0401246 

e-mail: info@studionori.it  

Firmato
digitalme
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MOROSINI
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C: IT
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PRIMA CONVENZIONE 

In data 21 marzo 2012 tra la società CO.GE.PAL. srl e il comune di Dalmine è stata stipulata con atto 

Notaio Ciniglia, repertorio n. 65.493 raccolta n. 11.735, la convenzione urbanistica che disciplina le 

attività di edificazione “dell’ambito di trasformazione urbana di via Brembo”. Questo ambito nel 

PRG era classificato come zona omogenea C3 con l’imposizione di un vincolo procedimentale in 

forza del quale l’edificazione era subordinata all’approvazione di un piano di trasformazione urbana 

convenzionato. 

Gli elementi salienti del piano approvato e convenzionato erano i seguenti: 

1) edificazione di due soli edifici; 

2) SLP di 5000 mq, di cui: SLP residenziale 4700.00mq e SLP commerciale 300.00 mq; 

3) RC rapporto di copertura 50%; 

4) H. max 15.00 mt; 

5) Superficie Drenante da reperire mq 1320.72 pari al 20.71% della superficie territoriale come 

da autorizzazione ASL del 10 marzo 2011 prot. N. U0028862/111750. 

Standard da reperire: 

Volume residenziale  (mq 4700.00*3 mt) mc 14100.00 

N° abitanti teorici  (mc 14.100/150) n°       94.00 

Standard residenziale  (94.00*26.5 mq)    mq    2491.00 

 

SLP Commerciale     mq     300.00 

Standard commerciale (mq 300.00*100%)    mq     300.00 

 

Aree pubbliche da reperire       mq   2791.00 

 

il Piano prevedeva il reperimento di mq 2591.19 così suddivisi: 

parcheggio         mq     474.51 

verde, piazza, verde privato di uso pubblico     mq   2120.04 

Totale aree per attrezzature pubbliche reperite     mq   2594.54 
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Essendo tali aree minori di quelle richieste dalla L.R. n° 12/2005 si chiedeva la monetizzazione della 

parte rimanente: 

aree da monetizzare (aree da reperire mq 2791.00 -  aree reperite mq 2591.54) mq 196.46. 

In sede di stipula della convenzione sono stati versati al comune di Dalmine €. 34.374,60 a titolo di 

monetizzazione delle aree non reperite nonché €. 25.000,00 a titolo di standard qualitativo. 

La proposta progettuale era stata fortemente limitata dalla presenza sul lato Ovest del terreno, di 

capannoni industriali posti a confine, che obbligava il posizionamento dei fabbricati ad una distanza 

pari alla loro altezza massima di edificazione. 

Il progetto prevedeva la formazione di un verde privato ad uso pubblico e un collegamento pedonale 

tra viale Brembo e via Marco Polo. 

 

SECONDA CONVENZIONE – PIANO DI RECPERO APPROVATO 

A seguito della demolizione degli edifici industriali posti in aderenza sul confine ovest della proprietà 

è stato possibile un ripensamento della soluzione progettuale che evitasse la costruzione di edifici i 

quali, per la loro mole (2.500 mq di SLP per edificio) male si sarebbero inseriti nel tessuto urbano 

circostante prevalentemente a due e tre piani e con una limitata presenza di edifici a 4 piani posti 

sul fronte di viale Brembo. 

 

La proposta progettuale in variante come da convenzione del 29/10/2019 prevedeva: 

1) L’edificazione sul comparto di 5000,00 mq di SLP con la suddivisione della stessa sui lotti due 

lotti lotto A di mq 2259.32 di SF e lotto B di mq 1819.50 di SF. In sede di richiesta dei Permessi 

di Costruire o SCIA verrà definita la SLP da edificare sul singolo lotto con relativa superficie 

drenante da rispettare con la condizione che su un singolo lotto non possano essere edificati 

più di 3000 mq di SLP. 

2) Per quanto riguarda le distanze dei fabbricati dei confini dalle strade e degli altri fabbricati si 

applicano le norme di cui all’articolo 8.1, 8.2, 8.3 delle norme tecniche di attuazione del PRG 

variante generale 2003, fatto salvo le minori distanze indicate nella planivolumetrica tavola 

04, nei confronti dei parcheggi P1/ P2 e il verde V1, i fabbricati costruiti all’interno di ogni 

singolo lotto per qualsiasi altezza possono essere posti a 10.00 mt di distanza tra loro; 
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3) la realizzazione di numero quattro/ cinque edifici, in luogo dei due previsti, limitando il 

numero dei piani a un massimo di quattro con un’altezza massima all’intradosso dell’ultimo 

solaio abitabile di 14,00 mt, dove però per espressa richiesta dell’amministrazione comunale 

gli edifici su viale Brembo e su via Marco Polo venivano limitati ad un massimo di 3 piani; 

4) utilizzo per la variante delle norme contenute nel PRG già utilizzate per la redazione del piano 

precedentemente convenzionato; 

5) la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale privato di uso pubblico che attraversa tutto il 

lotto mettendo in collegamento viale Brembo con via Marco Polo, permettendo anche 

l’accesso ciclo-pedonale alle due aree verdi in progetto; 

6) il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per mq 1008.03 circa (nel precedente 

progetto erano di 2120,04 mq)  

7) il reperimento di aree a parcheggio per mq 1289,34 (precedentemente 474.51 mq);  

8) la ulteriore monetizzazione di mq 156.17 circa, per le aree che non è possibile reperire; 

9) le aree destinate a parcheggio saranno private di uso pubblico con manutenzione a carico 

dell’attuatore o dei suoi aventi causa; 

10) le aree verdi ed il percorso ciclo-pedonale di collegamento tra viale Brembo e via Marco Polo 

rimarranno private di uso pubblico, con la manutenzione a carico dell’attuatore o dei suoi 

aventi causa; 

11) Superficie drenante: come da autorizzazione ASL in data 10/03/2011 prot. N. 

UOO28862/111750 ottenuta in sede di approvazione del piano attuativo già convenzionato 

prevede il reperimento di mq 1320,72 pari al 20,71% dell’intera superficie territoriale. Di 

questi 1320,72 mq derivano dalle aree destinate a verde D1 di 183,54 mq, D2 di 194,98 mq, 

D3 di 143,78 mq per un totale di 522,30 mq i restanti 798,42 mq saranno individuati 

all’interno dei lotti (la cui ripartizione verrà fatta in sede della presentazione dei Permessi di 

Costruire) di una superficie drenante di mq 798,42. 

Si è reso necessario chiedere una deroga per la quantità di area da destinare a superficie 

drenante in quanto la volumetria sviluppabile sul lotto (15000,00 mc) rispetto alla superficie 

territoriale (6376.19 mq) risulta essere molto elevata. Senza la deroga, con la necessità di 

reperire degli spazi da destinare a parcheggio pubblico non è possibile rispettare le norme 
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previste dalla legge 122/89 che prevede la realizzazione di almeno 1mq di parcheggio per 

ogni 10mc di volume realizzato. 

 

In data 29 ottobre 2019 tra la società CO.GE.PAL. srl e il comune di Dalmine è stata stipulata con 

atto Notaio Ciniglia, repertorio n. 80.117 raccolta n. 16.453, la convenzione urbanistica in variante 

alla precedente che disciplina le attività di edificazione “dell’ambito di trasformazione urbana di via 

Brembo”, cessione di aree e asservimento ad uso pubblico. 

 

NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE – VARIANTE 2 

A seguito del colloquio con il capo Ufficio Tecnico e l’Assessore all’Urbanistica si è riscontrato da 

parte dell’amministrazione l’esigenza di realizzare un marciapiede su via Marco Polo, una pista 

ciclopedonale di collegamento tra viale Brembo e via Marco Polo indipendente dai vialetti di accesso 

ai singoli condomini, nonché l’opportunità di acquisire da parte dell’amministrazione comunale le 

aree verdi, il percorso ciclopedonale e il parcheggio.  

Le nuove esigenze dell’amministrazione, unitamente a quelle della proprietà, hanno portato ad un 

ripensamento della soluzione progettuale con lo spostamento delle aree a parcheggio in fregio alle 

pubbliche vie Marco Polo e Brembo, per ottimizzare l’utilizzo delle aree pubbliche da parte della 

collettività ed evitare l’eccessiva intrusione all’interno del lotto edificabile.  

Inoltre si è prevista la formazione di un'unica area verde, destinata a parco pubblico, al posto delle 

tre aree precedentemente previste. Questa soluzione ottimizza la futura gestione e manutenzione 

dell’area e garantisce una migliore fruizione degli spazi da parte dell’utenza, vista la maggior 

superficie concentrata in un'unica posizione, evitando la formazione di spazi interstiziali 

frammentati e discontinui, a favore della creazione di uno spazio sociale della convivialità con una 

maggior capacità di stimolare e produrre socialità. 

Il nuovo progetto riconferma molte delle scelte progettuali già approvate con le seguenti modifiche: 

1) L’edificazione sul comparto di 4.250,00 mq di SLP su un unico lotto di mq 4224,19 di SF. 

2) Per quanto riguarda le distanze dei fabbricati dei confini dalle strade e degli altri fabbricati si 

applicano le norme di cui all’articolo 8.1, 8.2, 8.3 delle norme tecniche di attuazione del PRG 

variante generale 2003, fatto salvo le minori distanze indicate nella planivolumetrica tavola 

04, nei confronti dei parcheggi P1/ P2, e del percorso ciclopedonale M2. I fabbricati costruiti 
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all’interno di ogni singolo lotto per qualsiasi altezza possono essere posti a 10.00 mt di 

distanza tra loro; 

3) la realizzazione di numero quattro edifici, limitando il numero dei piani a un massimo di tre 

con un’altezza massima all’intradosso dell’ultimo solaio abitabile di 10,50 mt,  

4) utilizzo per la variante delle norme contenute nel PRG già utilizzate per la redazione del piano 

precedentemente convenzionato; 

5) la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale pubblico, la cui larghezza minima è di m 2,50, 

che attraversa tutto il lotto, mettendo in collegamento viale Brembo con via Marco Polo, 

permette anche l’accesso ciclo-pedonale all’area verde in progetto; 

6) il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per mq 473,61 e percorsi ciclopedonali 

per mq 463,70 per un totale di mq 937,31 (nel precedente progetto erano 1.008,03 mq); 

7) il reperimento di aree a parcheggio per mq 1.214,70 (precedentemente 1.289,34 mq);  

8) le aree destinate a parcheggio saranno pubbliche con manutenzione a carico 

dell’amministrazione comunale; 

9) le aree verdi ed il percorso ciclo-pedonale di collegamento tra viale Brembo e via Marco Polo 

rimarranno pubbliche, con la manutenzione a carico dell’amministrazione comunale; 

10) Superficie drenante: come da autorizzazione ASL in data 10/03/2011 prot. N. 

UOO28862/111750 ottenuta in sede di approvazione del piano attuativo già convenzionato, 

e successiva conferma in sede di approvazione della prima variante, prevede il reperimento 

di mq 1.320,72 pari al 20,71% dell’intera superficie territoriale. Di questi 1.320,72 mq, 473,62 

mq derivano dalle aree destinate a verde V1+V2, 339,97 mq dal percorso ciclopedonale in 

blocchi drenanti, per un totale di 813,58 mq, i restanti 507,14 mq saranno individuati 

all’interno dei lotti in sede della presentazione dei Permessi di Costruire o SCIA; 

11) All’interno del piano attuativo è prevista la realizzazione di una superficie commerciale di 

mq 320,00; 

12) La presente proposta di sviluppo del piano attuativo prevede una riduzione di SLP DI 750 mq, 

pertanto si prevede la realizzazione di mq 3.930,00 di SLP residenziale e di 320,00 mq di SLP 

commerciale; 

13) Per i 750,00 mq di SLP residenziali non edificati si chiede l’inserimento nella banca del 

volume comunale di prossima approvazione.  
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14) Qual ora sull’area in oggetto non dovesse essere edificata la totalità dei 4250 mq di SLP, la 

parte non realizzata potrà essere anch’essa inserita nella banca del volume ed edificata su 

altri terreni all’interno del comune di Dalmine. 

NOTE PARTICOLARI: 

1) Stante la disposizione dei parcheggi e del verde, al fine di conservare gli ingressi ai mezzi ed 

ai materiali d’opera per la costruzione dei quattro edifici, in sede di realizzazione degli stessi, 

il parcheggio verso via marco Polo verrà realizzato al termine dell’intero intervento di 

costruzione dei quattro edifici, mentre il parcheggio verso viale Brembo, il percorso 

ciclopedonale e la zona verde verranno realizzate contestualmente all’edificazione del primo 

edificio; 

2) All’interno del piano attuativo non verranno realizzate reti di distribuzione Enel, telefono, 

acqua e metano in quanto i singoli fabbricati verranno allacciati direttamente alle linee 

presenti su via Marco Polo e viale Brembo; 

3) La quota ± 0.00 del P.A. è posta sul marciapiede di viale Brembo, mentre il piano di spiccato 

di ogni fabbricato, su cui andare a misurare l’altezza massima, è calcolato dalle quote di 

riferimento sopra riportate (come da sezione su tavola 04). 

Quote di riferimento da cui viene calcolata l’altezza massima dei fabbricati: 

edificio A: +0.30 rispetto al marciapiede su viale Brembo; 

edifici B e C: +0.65 rispetto al marciapiede su viale Brembo; 

edificio D: +0.70 rispetto al marciapiede su viale Brembo. 
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Seguono tabelle riepilogative relative a quanto approvato, e alla nuova proposta progettuale: 

 

DATI PLANIVOLUMETRICI – PIANO DI RECUPERO  
come da CONVENZIONE del 29/10/2019 

St superficie territoriale   mq 6376,19 

Rc rapporto di copertura max 50%  St 

H max altezza massima degli edifici   mt 14,00 

Sf lotto A superficie fondiaria - lotto A   mq 2259.32 

Sf lotto B superficie fondiaria – lotto B   mq 1819.50 

Sf totale superficie fondiaria – totale   mq 4078.82 

Sc superficie coperta 50% St mq 3188,09 

SLP 
Residenziale 

superficie lorda di pavimento Residenziale  mq 5000,00 

Sd min 
Superficie drenante da reperire all'interno 
dei lotti vedi tavola drenante 05 

19,57% mq 798.42 

 

 
 
 

DATI PLANIVOLUMETRICI DI PROGETTO – VARIANTE 2 

St superficie territoriale   mq 6376,19 

Rc rapporto di copertura max 50%  St 

H max altezza massima degli edifici   mt 10,50 

Sf totale superficie fondiaria – totale   mq 4224,19 

Sc superficie coperta 50% St mq 3188,09 

SLP Tot superficie lorda di pavimento totale  mq 4250,00 

SLP residenziale superficie lorda di pavimento residenziale   3930,00 

SLP commerciale superficie lorda di pavimento commerciale  mq 320,00 

Sd min 
Superficie drenante da reperire all'interno 
dei lotti – vedi tavola drenante 05 

12,01% mq 507,14 
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CALCOLO AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO  
PIANO DI RECUPERO come da CONVENZIONE del 29/10/2019 

CALCOLO EFFETTUATO SECONDO LE NORME DEL PRG VIGENTE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI TRASFORMAZIONE  

L.R. n° 12 del 11 marzo 2005 

SLP residenziale assegnata    = mq 5000,00 

         

STANDARD DA REPERIRE             

VOLUME residenziale 5000,00 * 3,00 = mc 15000,00 

ABITANTI TEORICI 15000,00 / 150,00 = n° 100,00 

AREE PER ATTR. PUBBL. E DI INTER. PUBBL. (26.5 mq/ab) = mq 2650,00 

         

AREE INDIVIDUATE:             

Aree a Parcheggio        

P1    = mq 607,57 

P2    = mq 681,77 

    totale parcheggi = mq 1289,34 

         

Aree a verde      

V1    = mq 1008,03 

    totale verde = mq 1008,03 

         

   totale aree di cessione = mq 2297,37 
        

SITUAZIONE STANDARD       

Standard non reperiti 2650,00 - 2297,37 = mq 352,63 

di cui:       

Standard monetizzati nella precedente 
convenzione del 21/03/2012   

= mq 196,46 

Standard monetizzati con la 
convenzione del 29/10/2019 

341,46 - 196,46 = mq 156,17 

Totale standard monetizzati    = mq 352,63 
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CALCOLO AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO 
VARIANTE 2 

CALCOLO EFFETTUATO SECONDO LE NORME DEL PRG VIGENTE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI TRASFORMAZIONE  

L.R. n° 12 del 11 marzo 2005 

SLP assegnata    = mq 4250,00 

VOLUME totale 4250,00 mq * 3.00 = mc 12750,00 

         

STANDARD DA REPERIRE             

VOLUME residenziale SLP 3930.00 mq * 3.00 = mc 11790,00 

ABITANTI TEORICI 11790.00 mc / 150.00 ab/mc = n° 78,60 

SUPERFICIE COMMERCIALE SLP 320.00 mq * 1.00 mq/mq = mq 320,00 

       

AREE PER ATTR. PUBBL. E DI INTER. PUBBL. RES. (26.5 mq/ab*78.60 ab) = mq 2082,90 

AREE PER ATTR. PUBBL. E DI INTER. PUBBL. COM. (1 mq/mq*320 mq) = mq 320,00 

TOTALE AREE STANDARD  = mq 2402,90 

 

AREE INDIVIDUATE:       

Aree a Parcheggio     

P1 (33.20*16.00)+(11.00*6.00) = mq 597,20 

P2 (16.00*3.28/2)+(16.00*35.96)+(11.00*2.89/2) = mq 617,50 

  totale parcheggi = mq 1214,70 

       

Percorsi ciclopedonali     

M1 (54.90*1.50) = mq 82,35 

M2 ((28.16+29.19)*2.5/2)+((10.82+11.85)*2.5/2)+((90.77+91.95)*2.5/2)+11.54 = mq 339,97 

M3 (16.55*2.50) = mq 41,38 

  totale percorsi ciclopedonali = mq 463,70 

       

Aree a verde     

V1 ((12.01*31.73)/2+(31.73*11.06)/2+(17.12*6.14)/2)+37.34 = mq 455,90 

V2 (5.77*2.50)/2+(5.77*3.64)/2 = mq 17,71 

  totale verde = mq 473,60 

       

  totale aree di cessione = mq 2152,00 
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SITUAZIONE STANDARD       
Standard non reperiti nella presente 
proposta 

2402,90 - 2152,00 = mq 250,90 

Standard monetizzati nella prima 
convenzione 

   = mq 196,46 

Standard monetizzati nella seconda 
convenzione    

= mq 156,17 

Standard da monetizzare 250,90 - 352,63 = mq -101,73 

Standard in esubero già monetizzati 101,73 * 174,97 = € 17.799,70 

 

 

RIEPILOGO MONETIZZAZIONE AREE NON CEDUTE COME CONVENZIONE 
  

1^ CONVENZIONE del 21/03/2012 mq 196,46 * €/mq 174,97 = € 34.374,60 

2^ CONVENZIONE del 29/10/2019 mq 156,17 * €/mq 174,97 = € 27.325,06 

TOT: mq 352,63   = € 61.699,66 

       

STANDARD QUALITATIVO VERSATO = € 25.000,00 

    

TOTALE VERSATO = € 86.699,66 

 

 

CO.GE.PAL. srl 

 

Ing. Silvano ONORI 

 

________________________ ________________________ 
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Dalmine, 17/05/2022 

 
 

 
IL TECNICO 

Ing. Silvano Onori 

  

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A. 

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

       

  
LAVORI A MISURA 

       

 
Opere stradali (Cat 1) 

       

1 / 1 Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non 
       

1C.01.030.00 armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con        

30.a relativi intonaci  e  rivestimenti,  con  l'impiego  di  attrezzature        

 meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso        

 ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e        

 finestre,  fori  passanti,  sottomurazioni  e  qualsiasi  altro  scopo.        

 Compresa la movimentazione con  qualsiasi mezzo manuale o        

 meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle        

 discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni        

 intervento con volume: - oltre 5,01 m³        

 Cat 1 - Opere stradali        

 Recinzione perimetrale viale Brembo  44,42 1,500 0,200 13,33   

 Recinzione perimetrale via Marco Polo  55,00 1,000 0,200 11,00   

 Compreso di fondazione e tutto il necessario      
 

  

 
SOMMANO m³ 

    
24,33 148,41 3´610,82 

 
2 / 2 

 
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 

       

1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,        

10.c melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di        

 murature  fino  a  0.750  m³.  Compreso  lo  spianamento  e  la        

 configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e        

 scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di        

 segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di        

 stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non        

 reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,        

 Cat 1 - Opere stradali        

 Area Verde 473,61   0,500 236,81   

 Area Parcheggi 1214,70   0,500 607,35   

 Area Ciclopedonale 463,70   0,500 231,85   

 
SOMMANO m³ 

    
 

1´076,01 16,31 17´549,72 

 
3 / 3 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

10.f 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali        

 provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050        

 Cat 1 - Opere stradali        

 Area Verde 473,61   0,400 189,44   

 Area Parcheggi 1214,70   0,400 485,88   

 Area Ciclopedonale 463,70   0,400 185,48   

 
SOMMANO m³ 

    
 

860,80 13,63 11´732,70 

 
4 / 4 

 
Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di 

       

1U.04.110.00 scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di        

10.a alberi e  cespugli,  estirpazione  ceppaie,  carico,  trasporto  alle        

 discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche        

 con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla        

 realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal        

 luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a        

 raggiungere  la  densità  prescritta;  riempimento  dello  scavo  e        

 compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote        

 del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso        

 ogni onere: - con fornitura di materiali idonei per la formazione di        

 rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3        

 Cat 1 - Opere stradali        

 Area Parcheggi     1´214,70   

 Area Ciclopedonale     463,70   

 
SOMMANO m² 

    
 

1´678,40 2,63 4´414,19 

 
A R I P O R T A R E 

      
37´307,43 
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COMMITTENTE: CO.GE.PAL. srl 

 

 

 

 
Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
37´307,43 

 
5 / 5 

 
Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad 

       

1U.04.110.01 alta  densità  (HDPE),  a  maglia  romboidale,  accoppiata,  per    

10.a termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da    

 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-drenante, con    

 caratteristiche: - resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a    

 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s.    

 Cat 1 - Opere stradali    

 Area Parcheggi 1´214,70   

 
SOMMANO m² 1´214,70 6,08 7´385,38 

 
6 / 6 

 
Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 

   

1U.04.110.02 60  mm;  compreso  lo  spandimento,  la  cilindratura,  il  primo    

00.a trattamento superficiale con emulsione bituminosa a    

 semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm,    

 dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e    

 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 10 cm    

 Cat 1 - Opere stradali    

 Vedi voce n° 5 [m² 1 214.70] 1´214,70   

 
SOMMANO m² 1´214,70 7,03 8´539,34 

 
7 / 7 

 
Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, 

   

1U.04.120.00 costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,    

15.b resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un    

 massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali    

 (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/    

 100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con    

 l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con    

 percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la    

 pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in    

 ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la    

 costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa    

 potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,    

 purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a    

 caldo. Per spessore compresso: - 10 cm    

 Cat 1 - Opere stradali    

 Vedi voce n° 6 [m² 1 214.70] 1´214,70   

 
SOMMANO m² 1´214,70 14,52 17´637,44 

 
8 / 8 

 
Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da 

   

1U.04.120.00 inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla    

20 frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di    

 fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),    

 impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe    

 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80    

 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con    

 l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con    

 percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la    

 pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata    

 al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice    

 meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La    

 miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi    

 tecnologia o  additivo,  purché  siano  soddisfatte  le  medesime    

 prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:    

 Cat 1 - Opere stradali    

 Vedi voce n° 7 [m² 1 214.70] 1´214,70   

 
SOMMANO 1´214,70 0,00 0,00 

 
9 / 9 

 
Strato di usura a elevata aderenza in conglomerato bituminoso 

   

1U.04.120.03 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza    

30 alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,    

 compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con    

 
A R I P O R T A R E 

      
70´869,59 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
70´869,59 

 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume 

       

 normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del    

 5,4% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione    

 ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e fibre in pellets    

 immessi direttamente nel mescolatore durante la fase produttiva in    

 percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con percentuale    

 dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza    

 superficiale BPN ≥ 66. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione    

 di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80    

 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo    

 di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a    

 tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte    

 le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore    

 medio compattato - 40 mm    

 Cat 1 - Opere stradali    

 Vedi voce n° 8 [ 1 214.70] 1´214,70   

 
SOMMANO m² 1´214,70 9,24 11´223,83 

 
10 / 10 

 
Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 

   

1U.04.110.02 60  mm;  compreso  lo  spandimento,  la  cilindratura,  il  primo    

00 trattamento superficiale con emulsione bituminosa a    

 semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm,    

 dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e    

 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito:    

 Cat 1 - Opere stradali    

 Ciclopedonale 463,70   

 
SOMMANO 463,70 20,00 9´274,00 

 
11 / 11 

 
Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad 

   

1U.04.110.01 alta  densità  (HDPE),  a  maglia  romboidale,  accoppiata,  per    

15.b termosaldatura, a due geotessili non tessuti in Polipropilene (PP) da    

 120 g/m² e 140 g/m², per la realizzazione di un geocomposito filtro-    

 drenante, con resistenza a trazione >15,5 kN/m e peso complessivo    

 non inferiore a 710 g/m² - resistenza a trazione >18 kN/m; portata    

 idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,43 l/m s.    

 Cat 1 - Opere stradali    

  463,70   

 
SOMMANO m² 463,70 9,89 4´585,99 

 
12 / 12 

 
Fornitura e posa di asfalto drenante pre-confezionato, a base di 

   

NP1 leganti idraulici cementizi, aggregati selezionati e di additivi, avente    

 caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di vuoti,    

 consegnato in autobetoniera, da applicare mediante l'utilizzo di mezzi    

 meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente    

 compattato, su diversi tipi di sub-strati, opportunamente protetto a    

 fine getto mediante applicazione di teli in plastica. Al fine di    

 mantenere le proprietà drenanti del prodotto, sia allo stato fresco sia    

 allo stato indurito, non devono essere aggiunte, al di fuori della    

 composizione formulata da Calcestruzzi, sabbie o polveri di alcun    

 genere, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto.    

 Cat 1 - Opere stradali    

 Ciclopedonale - compreso di tutto il necessario per la realizzazoine 463,70   

 
SOMMANO mq 463,70 93,00 43´124,10 

 
13 / 13 

 
Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con 

   

1U.04.140.00 cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL,    

20.e anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle    

 parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo    

 scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la    

 fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la    

 posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a    

 discarica e/o a stoccaggio: - tipi E (sez. 15-19x25-27 cm), retti, a    

 
A R I P O R T A R E 

      
139´077,51 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
139´077,51 

 
vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; 

       

 Cat 1 - Opere stradali        

   48,90   48,90   

   48,90   48,90   

   1,45   1,45   

   1,45   1,45   

   16,00   16,00   

   26,50   26,50   

   5,10   5,10   

   10,00   10,00   

   3,00   3,00   

   4,20   4,20   

   92,90   92,90   

   15,50   15,50   

   2,55   2,55   

   3,67   3,67   

   2,95   2,95   

   2,81   2,81   

   7,03   7,03   

   7,28   7,28   

   24,58   24,58   

   2,50   2,50   

   4,85   4,85   

   2,65   2,65   

   5,30   5,30   

   1,65   1,65   

   15,60   15,60   

 
SOMMANO m 

    
 

357,32 37,00 13´220,84 

 
14 / 14 

 
Fornitura e posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, 

       

1U.04.140.00 spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione        

60.b nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in        

 calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con        

 carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. -        

 dimensioni 50 x 50 cm        

 Cat 1 - Opere stradali        

 Viale Brembo - Carrale *(par.ug.=2*15) 30,00    30,00   

 Pedonale viale Brembo e via Marco Polo *(par.ug.=3*4) 12,00    12,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

42,00 122,75 5´155,50 

 
15 / 15 

 
Sottofondazioni realizzate mediante getto  di calcestruzzo 

       

1C.04.015.00 preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di        

10.a betonaggio con materie prime in possesso della Marcatura CE;        

 rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui al Decreto 11        

 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio        

 e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti        

 con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul        

 peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti).        

 Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata        

 la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale”. Classe di        

 consistenza S4, Dmax 32 mm;   classe di resistenza - classe di        

 esposizione:- C16/20 - X0        

 Cat 1 - Opere stradali        

   6,00 0,700 0,100 0,42   

   5,00 0,700 0,100 0,35   

   33,20 0,700 0,100 2,32   

   13,19 0,700 0,100 0,92   

   12,00 0,700 0,100 0,84   

   2,70 0,700 0,100 0,19   

   76,70 0,700 0,100 5,37   

   42,70 0,700 0,100 2,99   

 
SOMMANO m³ 

    
 

13,40 114,00 1´527,60 

 
16 / 16 

 
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di 

       

 
A R I P O R T A R E 

      
158´981,45 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
158´981,45 

1C.04.015.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in 
       

20.a impianto di  betonaggio  con  materie  prime  in  possesso  della        

 Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui        

 al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela        

 del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono        

 essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di        

 almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso  come  somma  delle        

 singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale        

 riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel        

 prodotto finale”, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di        

 movimentazione, Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm, compresa        

 vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di        

 esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2        

 Cat 1 - Opere stradali        

   6,00 0,700 0,300 1,26   

   5,00 0,700 0,300 1,05   

   33,20 0,700 0,300 6,97   

   13,19 0,700 0,300 2,77   

   12,00 0,700 0,300 2,52   

   2,70 0,700 0,300 0,57   

   76,70 0,700 0,300 16,11   

   42,70 0,700 0,300 8,97   

 
SOMMANO m³ 

    
 

40,22 131,42 5´285,71 

 
17 / 17 

 
Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di 

       

1C.04.015.00 calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in        

30.a impianto di  betonaggio  con  materie  prime  in  possesso  della        

 Marcatura CE; rispondente ai criteri riportati nel punto 2.4.2.1 di cui        

 al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela        

 del Territorio e del Mare " I calcestruzzi usati per il progetto devono        

 essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di        

 almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso  come  somma  delle        

 singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale        

 riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel        

 prodotto finale”, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o        

 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Classe di consistenza S4,        

 Dmax 32 mm; per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la        

 vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di        

 esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2        

 Cat 1 - Opere stradali        

   6,00 0,200 0,500 0,60   

   5,00 0,200 0,500 0,50   

   33,20 0,200 0,500 3,32   

   13,19 0,200 0,500 1,32   

   12,00 0,200 0,500 1,20   

   2,70 0,200 0,500 0,27   

   76,70 0,200 0,500 7,67   

   42,70 0,200 0,500 4,27   

 
SOMMANO m³ 

    
 

19,15 152,49 2´920,18 

 
18 / 18 

 
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano 

       

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese        

10.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per        

 fondazioni, plinti, travi rovesce, platee        

 Cat 1 - Opere stradali        

 Fondazione 2,00 6,00  0,300 3,60   

  2,00 5,00  0,300 3,00   

  2,00 33,20  0,300 19,92   

  2,00 13,19  0,300 7,91   

  2,00 12,00  0,300 7,20   

  2,00 2,70  0,300 1,62   

  2,00 76,70  0,300 46,02   

  2,00 42,70  0,300 25,62   

 
SOMMANO m² 

    
 

114,89 17,58 2´019,77 

 
A R I P O R T A R E 

      
169´207,11 
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COMMITTENTE: CO.GE.PAL. srl 

 

 

 

 
Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
169´207,11 

 
19 / 19 

 
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano 

       

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese        

10.b armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per        

 murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore        

 Cat 1 - Opere stradali        

  2,00 6,00  0,500 6,00   

  2,00 5,00  0,500 5,00   

  2,00 33,20  0,500 33,20   

  2,00 13,19  0,500 13,19   

  2,00 12,00  0,500 12,00   

  2,00 2,70  0,500 2,70   

  2,00 76,70  0,500 76,70   

  2,00 42,70  0,500 42,70   

 
SOMMANO m² 

    
 

191,49 20,60 3´944,69 

 
20 / 20 

 
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai 

       

1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del        

10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con        

 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con        

 sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/        

 01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido,        

 legature; qualità: - B450C        

 Cat 1 - Opere stradali        

 Vedi voce n° 16 [m³ 40.22]    100,000 4´022,00   

 Vedi voce n° 17 [m³ 19.15]    100,000 1´915,00   

 
SOMMANO kg 

    
 

5´937,00 1,79 10´627,23 

  
Enel (Cat 2) 

       

21 / 21 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato 
       

1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina        

10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie    a        

 discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale        

 Cat 2 - Enel        

  2,00 5,00 1,500  15,00   

 
SOMMANO m² 

    
 

15,00 2,42 36,30 

 
22 / 22 

 
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 

       

1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,        

10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di        

 murature  fino  a  0.750  m³.  Compreso  lo  spianamento  e  la        

 configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e        

 scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di        

 segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento        

 dal cantiere di materiale reimpiegabile        

 Cat 2 - Enel        

   22,00 0,500 1,500 16,50   

   15,00 0,500 1,500 11,25   

 
SOMMANO m³ 

    
 

27,75 9,91 275,00 

 
23 / 23 

 
Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI- 

       

1E.02.010.00 EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON        

30.i - diam. 160mm        

 Cat 2 - Enel        

  2,00 22,00   44,00   

  2,00 15,00   30,00   

 
SOMMANO m 

    
 

74,00 11,51 851,74 

 
A R I P O R T A R E 

      
184´942,07 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
184´942,07 

24 / 24 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

10.b 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del        

 tipo riciclato, per copertura tubi        

 Cat 2 - Enel        

   22,00 0,500 0,500 5,50   

   15,00 0,500 0,500 3,75   

 
SOMMANO m³ 

    
 

9,25 20,46 189,26 

 
25 / 25 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del        

 cantiere        

 Cat 2 - Enel        

   22,00 0,500 1,000 11,00   

   15,00 0,500 1,000 7,50   

 
SOMMANO m³ 

    
 

18,50 2,75 50,88 

 
26 / 26 

 
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti 

       

1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,        

20.i ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso        

 scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50 cm        

 (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580        

 Cat 2 - Enel        

 chiusino 60x120     2,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

2,00 96,66 193,32 

 
27 / 27 

 
Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da 

       

MU.04.170.0 parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI EN        

045.a 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno        

 acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa        

 con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo        

 coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività        

 necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce        

 600 x 400 mm, esterno 700 x 500 mm, altezza 70 mm, peso 59 kg        

 Cat 2 - Enel        

 chiusino triangolare 60x120     2,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

2,00 138,26 276,52 

 
28 / 28 

 
Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed 

       

1U.04.330.00 elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di        

10.b qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la        

 movimentazione,  la  formazione  del  piano  di  posa  con  malta        

 fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio,        

 gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per        

 il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 41 a 70        

 kg        

 Cat 2 - Enel        

      2,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

2,00 36,07 72,14 

  
Telecom (Cat 3) 

       

29 / 29 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato 
       

1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina        

10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie    a        

 discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale        

 Cat 3 - Telecom        

  2,00 5,00 1,500  15,00   

 
A R I P O R T A R E 

    
15,00 

 
185´724,19 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

    
15,00 

 
185´724,19 

  
SOMMANO m² 

     
 

15,00 

 
2,42 

 
36,30 

 
30 / 30 

 
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 

      

1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,       

10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di       

 murature  fino  a  0.750  m³.  Compreso  lo  spianamento  e  la       

 configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e       

 scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di       

 segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento       

 dal cantiere di materiale reimpiegabile       

 Cat 3 - Telecom       

  22,00 0,500 1,500 16,50   

  15,00 0,500 1,500 11,25   

 
SOMMANO m³ 

   
27,75 9,91 275,00 

 
31 / 31 

 
Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI- 

      

1E.02.010.00 EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON       

30.g - diam. 125mm       

 Cat 3 - Telecom       

  22,00   22,00   

  15,00   15,00   

 
SOMMANO m 

   
37,00 8,53 315,61 

 
32 / 32 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

      

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a       

10.b 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del       

 tipo riciclato, per copertura tubi       

 Cat 3 - Telecom       

  22,00 0,500 0,500 5,50   

  15,00 0,500 0,500 3,75   

 
SOMMANO m³ 

   
9,25 20,46 189,26 

 
33 / 33 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

      

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a       

10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del       

 cantiere       

 Cat 3 - Telecom       

  22,00 0,500 1,000 11,00   

  15,00 0,500 1,000 7,50   

 
SOMMANO m³ 

   
18,50 2,75 50,88 

 
34 / 34 

 
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti 

      

1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,       

20.i ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso       

 scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50 cm       

 (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580       

 Cat 3 - Telecom       

 chiusino 60x120    2,00   

 
SOMMANO cad 

   
2,00 96,66 193,32 

 
35 / 35 

 
Fornitura di chiusini rettangolari in ghisa lamellare perlitica, da 

      

MU.04.170.0 parcheggio e bordo strada , classe C 250, certificati a norma UNI EN       

045.a 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno       

 acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa       

 con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo       

 coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività       

 necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce       

 600 x 400 mm, esterno 700 x 500 mm, altezza 70 mm, peso 59 kg       

 
A R I P O R T A R E 

      
186´784,56 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
186´784,56 

 
Cat 3 - Telecom 

       

 chiusino triangolare 60x120     2,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

2,00 138,26 276,52 

 
36 / 36 

 
Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed 

       

1U.04.330.00 elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di        

10.b qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la        

 movimentazione,  la  formazione  del  piano  di  posa  con  malta        

 fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio,        

 gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per        

 il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 41 a 70        

 kg        

 Cat 3 - Telecom        

      2,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

2,00 36,07 72,14 

  
Acquedotto (Cat 4) 

       

37 / 37 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato 
       

1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina        

10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie    a        

 discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale        

 Cat 4 - Acquedotto        

  2,00 5,00 1,500  15,00   

 
SOMMANO m² 

    
 

15,00 2,42 36,30 

 
38 / 38 

 
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 

       

1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,        

10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di        

 murature  fino  a  0.750  m³.  Compreso  lo  spianamento  e  la        

 configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e        

 scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di        

 segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento        

 dal cantiere di materiale reimpiegabile        

 Cat 4 - Acquedotto        

   22,00 0,500 1,500 16,50   

   15,00 0,500 1,500 11,25   

 
SOMMANO m³ 

    
 

27,75 9,91 275,00 

 
39 / 39 

 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene, tubazione 

       

N.P. diametro esterno da 90mm        

 Cat 4 - Acquedotto        

   22,00   22,00   

   15,00   15,00   

 
SOMMANO m 

    
 

37,00 35,13 1´299,81 

 
40 / 40 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

10.b 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del        

 tipo riciclato, per copertura tubi        

 Cat 4 - Acquedotto        

   22,00 0,500 0,500 5,50   

   15,00 0,500 0,500 3,75   

 
SOMMANO m³ 

    
 

9,25 20,46 189,26 

 
41 / 41 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

 
A R I P O R T A R E 

      
188´933,59 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
188´933,59 

10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del 
       

 cantiere        

 Cat 4 - Acquedotto        

   22,00 0,500 1,000 11,00   

   15,00 0,500 1,000 7,50   

 
SOMMANO m³ 

    
 

18,50 2,75 50,88 

  
Metanodotto (Cat 5) 

       

42 / 42 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato 
       

1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina        

10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie    a        

 discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale        

 Cat 5 - Metanodotto        

  2,00 5,00 1,500  15,00   

 
SOMMANO m² 

    
 

15,00 2,42 36,30 

 
43 / 43 

 
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 

       

1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,        

10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di        

 murature  fino  a  0.750  m³.  Compreso  lo  spianamento  e  la        

 configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e        

 scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di        

 segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento        

 dal cantiere di materiale reimpiegabile        

 Cat 5 - Metanodotto        

   22,00 0,500 1,500 16,50   

   15,00 0,500 1,500 11,25   

 
SOMMANO m³ 

    
 

27,75 9,91 275,00 

 
44 / 44 

 
Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità per 

       

NP Metano condotte di fluidi in pressione, compresa l'assistenza muraria,        

 tubazione diametro esterno 90 mm in rotoli PN 16        

 Cat 5 - Metanodotto        

   22,00   22,00   

   15,00   15,00   

 
SOMMANO m 

    
 

37,00 35,15 1´300,55 

 
45 / 45 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

10.b 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del        

 tipo riciclato, per copertura tubi        

 Cat 5 - Metanodotto        

   22,00 0,500 0,500 5,50   

   15,00 0,500 0,500 3,75   

 
SOMMANO m³ 

    
 

9,25 20,46 189,26 

 
46 / 46 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del        

 cantiere        

 Cat 5 - Metanodotto        

   22,00 0,500 1,000 11,00   

   15,00 0,500 1,000 7,50   

 
SOMMANO m³ 

    
 

18,50 2,75 50,88 

 
A R I P O R T A R E 

      
190´836,46 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
190´836,46 

 
Fognatura (Cat 6) 

       

47 / 58 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato 
       

1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina        

10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie    a        

 discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale        

 Cat 6 - Fognatura        

  2,00 5,00 2,000  20,00   

 
SOMMANO m² 

    
 

20,00 2,42 48,40 

 
48 / 59 

 
Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in 

       

1C.12.610.00 calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a        

60.d C28/35  e    adeguatamente armato, sovrapponibile  mediante        

 sagomatura  superiore  a  bicchiere,  escluso  scavo  e  reinterro;        

 dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:- DN 200        

 cm, h 50 cm        

 Cat 6 - Fognatura        

 completa di ogni accessorio e la sua soletta        

      52,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

52,00 136,99 7´123,48 

 
49 / 60 

 
Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo 

       

1C.12.550.00 prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e        

30.a rinterri, in opera: - capacità 1000 litri        

 Cat 6 - Fognatura        

 completa di ogni accessorio     2,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

2,00 671,44 1´342,88 

 
50 / 61 

 
Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio 

       

1C.12.010.01 meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in        

50.b fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore        

 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm.,        

 in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo        

 del dispositivo è in  PVC di altezza variabile 205÷315 mm e le        

 guarnizioni  in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di        

 giunto a bicchiere  con  guarnizione  di  tenuta  di  tipo  a  labbro,        

 l’imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è        

 garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla        

 parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà        

 alterata dall'innesto del dispositivo. Compresa l'applicazione di        

 schiuma isolante. Con imbocco dispositivo: - DN 200        

 Cat 6 - Fognatura        

      2,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

2,00 255,16 510,32 

 
51 / 62 

 
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 

       

1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,        

10.c melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di        

 murature  fino  a  0.750  m³.  Compreso  lo  spianamento  e  la        

 configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e        

 scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di        

 segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di        

 stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non        

 reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,        

 Cat 6 - Fognatura        

   18,00 4,000 5,000 360,00   

   22,00 4,000 5,000 440,00   

 Acque chiare  205,00 0,500 1,500 153,75   

 Acque nere  37,00 0,500 1,500 27,75   

 
SOMMANO m³ 

    
 

981,50 16,31 16´008,27 

 
A R I P O R T A R E 

      
215´869,81 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
215´869,81 

 
52 / 63 

 
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per 

       

1C.12.010.00 scarico acque calde civili ed industriali, conformi alla norma UNI EN     

15.i 1329, per area di applicazione B-BD, compresi gli oneri di fissaggio a     

 pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno     

 (De) e spessore (s):- DN 160 mm, e = 3,2 mm     

 Cat 6 - Fognatura     

 Acque chiare 205,00 205,00   

 Acque nere 37,00 37,00   

 
SOMMANO m 

 
242,00 16,78 4´060,76 

 
53 / 64 

 
Fornitura e posa sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze 

    

1C.12.010.00 orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere     

90.f ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI     

 EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 200 - s = 3,2     

 Cat 6 - Fognatura     

 Acque nere  2,00   

 
SOMMANO cad 

 
2,00 95,29 190,58 

 
54 / 65 

 
Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno 1500 mm per 

    

1U.01.040.00 innesto tubazioni con diametro dal 600 al 800 mm ( sino a altezza     

20 massima quota fondo tubazione 2,10 m ) Cameretta d'ispezione     

 circolare in C.A.V. DN 1500 interno  DIN 4034-1/UNI EN 1917,     

 elemento di fondo con vasca in polipropilene o PRFV resistente alle     

 acque reflue secondo norme " DIN " e " O-NORM " inserita sin dalla     

 fase  di  produzione.  Sagomatura  idraulica  interna  sin  sopra     

 l'estradosso del tubo innestato. Compreso: Prolunga e Soletta DN     

 1500, Anello raggiungi quota DN 800 e conseguente Chiusino in G.S.     

 diametro 800 peso non inferiore a 131 kg .Tutte le guarnizioni a     

 norma DIN 4060/UNI EN 681-1     

 Cat 6 - Fognatura     

   2,00   

 
SOMMANO cad 

 
2,00 3´360,25 6´720,50 

 
55 / 66 

 
Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, 

    

1C.12.610.00 completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il     

50.c calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso     

 scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 cm     

 (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63     

 Cat 6 - Fognatura     

 caditoie  14,00   

 ispezioni acque nere  2,00   

 
SOMMANO cad 

 
16,00 60,65 970,40 

 
56 / 67 

 
Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe 

    

MU.04.180.0 C250, a norme UNI EN124: - luce 650 x 650 mm, altezza 41 mm,     

040.c peso 77 kg     

 Cat 6 - Fognatura     

 Acque bianche - Caditoie  14,00   

 
SOMMANO cad 

 
14,00 262,28 3´671,92 

 
57 / 68 

 
Fornitura di  chiusini  quadrati  in  ghisa  lamellare  perlitica,  da 

    

MU.04.170.0 parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN     

040.f 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualità UNI, coperchio con     

 sistema  anti-ristagno  acqua.  Inclusa  la   movimentazione,  la     

 formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida,     

 la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la     

 segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento     

 dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm,     

 peso 74 kg     

 
A R I P O R T A R E 

      
231´483,97 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
231´483,97 

 
Cat 6 - Fognatura 

       

 Acque nere - pozzetti d'ispezione     2,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

2,00 156,67 313,34 

 
58 / 69 

 
Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed 

       

1U.04.330.00 elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di        

10.c qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la        

 movimentazione,  la  formazione  del  piano  di  posa  con  malta        

 fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio,        

 gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per        

 il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 71 a 120        

 kg        

 Cat 6 - Fognatura        

 Caditoie     14,00   

 Chiusini     2,00   

 
SOMMANO cad 

    
 

16,00 52,80 844,80 

 
59 / 70 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

10.b 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del        

 tipo riciclato, per copertura tubi        

 Cat 6 - Fognatura        

   18,00 4,000 5,000 360,00   

   18,00 4,000 5,000 360,00   

 (lung.=1*1*3,14) -8,00 3,14  4,000 -100,48   

 
Sommano positivi m³ 

    
 

720,00 
  

 Sommano negativi m³     -100,48   

 
SOMMANO m³ 

    
 

619,52 20,46 12´675,38 

 
60 / 71 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

10.e 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava        

 Cat 6 - Fognatura        

 Acque Chiare  205,00 0,500 0,500 51,25   

 Acque Nere  37,00 0,500 0,500 9,25   

 
SOMMANO m³ 

    
 

60,50 31,66 1´915,43 

 
61 / 72 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

       

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a        

10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del        

 cantiere        

 Cat 6 - Fognatura        

 Acque chiare  205,00 0,500 1,000 102,50   

 Acque nere  37,00 0,500 1,000 18,50   

 
SOMMANO m³ 

    
 

121,00 2,75 332,75 

  
Pubblica illuminazione (Cat 7) 

       

62 / 47 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, 
       

1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,        

10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di        

 murature  fino  a  0.750  m³.  Compreso  lo  spianamento  e  la        

 configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e        

 scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di        

 segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento        

 dal cantiere di materiale reimpiegabile        

 Cat 7 - Pubblica illuminazione        

   12,00 0,500 1,500 9,00   

 
A R I P O R T A R E 

    
9,00 

 
247´565,67 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

    
9,00 

 
247´565,67 

   
8,30 0,500 1,500 6,23 

  

  28,50 0,500 1,500 21,38   

  20,55 0,500 1,500 15,41   

  10,15 0,500 1,500 7,61   

  96,10 0,500 1,500 72,08   

  29,80 0,500 1,500 22,35   

 
SOMMANO m³ 

   
154,06 9,91 1´526,73 

 
63 / 48 

 
Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI- 

      

1E.02.010.00 EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON       

30.d - diam. 80mm       

 Cat 7 - Pubblica illuminazione       

  12,00   12,00   

  8,30   8,30   

  28,50   28,50   

  20,55   20,55   

  10,15   10,15   

  96,10   96,10   

  29,80   29,80   

 
SOMMANO m 

   
205,40 6,96 1´429,58 

 
64 / 49 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

      

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a       

10.b 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del       

 tipo riciclato, per copertura tubi       

 Cat 7 - Pubblica illuminazione       

  12,00 0,500 0,500 3,00   

  8,30 0,500 0,500 2,08   

  28,50 0,500 0,500 7,13   

  20,55 0,500 0,500 5,14   

  10,15 0,500 0,500 2,54   

  96,10 0,500 0,500 24,03   

  29,80 0,500 0,500 7,45   

 
SOMMANO m³ 

   
51,37 20,46 1´051,03 

 
65 / 50 

 
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 

      

1C.02.350.00 al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a       

10.a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del       

 cantiere       

 Cat 7 - Pubblica illuminazione       

  12,00 0,500 1,000 6,00   

  8,30 0,500 1,000 4,15   

  28,50 0,500 1,000 14,25   

  20,55 0,500 1,000 10,28   

  10,15 0,500 1,000 5,08   

  96,10 0,500 1,000 48,05   

  29,80 0,500 1,000 14,90   

 
SOMMANO m³ 

   
102,71 2,75 282,45 

 
66 / 51 

 
Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti 

      

1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,       

20.b ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso       

 scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 40x40 cm, h = 45 cm       

 (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72       

 Cat 7 - Pubblica illuminazione       

     4,00   

     10,00   

     4,00   

 
SOMMANO cad 

   
18,00 13,96 251,28 

 
A R I P O R T A R E 

      
252´106,74 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
252´106,74 

67 / 52 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti 
       

1C.12.610.00 senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,      

20.i ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso      

 scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 50 cm      

 (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580      

 Cat 7 - Pubblica illuminazione    
 

  

 
SOMMANO cad 

  
0,00 96,66 0,00 

 
68 / 53 

 
Pali - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino 

     

ME.06.050.0 Cat 7 - Pubblica illuminazione      

010.a compreso di plinto - Vialetto ciclopedonale   10,00   

 
SOMMANO cad 

  
10,00 195,48 1´954,80 

 
69 / 54 

 
Apparecchi illuminanti e proiettori - proiettore a palo da 250 W JM 

     

ME.06.050.0 completo di trasformatore e lampada      

020.k Cat 7 - Pubblica illuminazione      

 vialetto ciclopedonale - tipo AEC Italo potenza ottica idonea      

 all'installazione   10,00   

 
SOMMANO cad 

  
10,00 301,35 3´013,50 

 
70 / 55 

 
Pali - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 

     

ME.06.050.0 1,25 m      

010.i Cat 7 - Pubblica illuminazione      

 compreso di plinto - Parcheggi   4,00   

 
SOMMANO cad 

  
4,00 298,65 1´194,60 

 
71 / 56 

 
Apparecchi illuminanti e proiettori - proiettore a palo da 400 W JM 

     

ME.06.050.0 completo di trasformatore e lampada      

020.i Cat 7 - Pubblica illuminazione      

 Parcheggi - tipo AEC Italo potenza ottica idonea all'installazione   4,00   

 
SOMMANO cad 

  
4,00 314,95 1´259,80 

 
72 / 57 

 
Spostamento di palo esistente in via Marco Polo 

     

NP Cat 7 - Pubblica illuminazione      

 compreso di tutti gli oneri necessari   1,00   

 
SOMMANO a corpo 

  
1,00 1´800,00 1´800,00 

  
Verde pubblico (Cat 8) 

     

73 / 73 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, 
     

1U.06.010.00 compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere      

20.b con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi,      

 in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una      

 presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); -      

 assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro      

 (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N      

 compreso fra 3/15;      

 - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze      

 tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a      

 mano      

 Cat 8 - Verde pubblico      

  473,61 0,500 236,81   

 
SOMMANO m³ 

  
236,81 24,81 5´875,26 

 

74 / 74 
 

Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica 

     

 
A R I P O R T A R E 

      
267´204,70 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
267´204,70 

1U.06.010.00 del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento 
       

40.a meccanico e  manuale,  eliminazione  di  ciottoli,  sassi  ed  erbe,     

 completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: -     

 per singole superfici fino a 1000 m².     

 Cat 8 - Verde pubblico     

 (par.ug.=425,00/100) 4,25 4,25   

 
SOMMANO 100 m² 

 
4,25 128,90 547,83 

 
75 / 75 

 
Fornitura e posa di pavimentazione in piastrelle in gomma riciclata 

    

1U.06.150.00 melange (70% EPDM 30% nero).     

30.d Pavimentazione  elastica  anticaduta,  costituita  da  pannelli  di     

 dimensione 100 x 100 cm (certificata UNI EN 1177), di spessore     

 variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC.     

 Realizzati in granulati di gomma riciclata, miscelati con legante     

 poliuretanico, colori da catalogo a scelta della D.L.     

 Posa mediante incollaggio con idoneo materiale su fondo predisposto,     

 valutato a parte, inclusa assistenza muraria.     

 Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della     

 pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN     

 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".     

 Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m     

 Cat 8 - Verde pubblico     

   70,00   

 
SOMMANO m² 

 
70,00 190,80 13´356,00 

 
76 / 76 

 
Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer 

    

1U.06.210.00 platanoides, Acer  pseudoplatanus,  Corylus  colurna  in  varietà,     

60.c Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus     

 accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà,     

 Prunus serrulata in varietà, Prunus subhritella in varietà, Prunus     

 viginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in     

 varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben     

 formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con     

 apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a     

 filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di     

 tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/     

 pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14     

 cm     

 Cat 8 - Verde pubblico     

   9,00   

 
SOMMANO cad 

 
9,00 100,32 902,88 

 
77 / 77 

 
Piante latifoglie con zolla della specie Amelanchier spp, Quercus 

    

1U.06.210.01 coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben     

10.c formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con     

 apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in     

 gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,     

 fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,     

 bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 13 ÷ 14 cm     

 Cat 8 - Verde pubblico     

 viale Brembo - compreso di tutte le opere d'installazione  2,00   

 
SOMMANO cad 

 
2,00 144,12 288,24 

 
78 / 78 

 
Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana 

    

1U.06.240.00 in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà,     

20 Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp,     

 Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza     

 Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus     

 Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp,     

 Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà,     

 Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp,     

 Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto     

 
A R I P O R T A R E 

      
282´299,65 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
282´299,65 

 
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben 

       

 sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata,    

 piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante    

 organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro:    

 Cat 8 - Verde pubblico    

  4,00   

 
SOMMANO 4,00 0,00 0,00 

 
79 / 79 

 
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, a filare o in 

   

1U.06.200.01 gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,    

00.a fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,    

 bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa la fornitura delle piante    

 delle seguenti dimensioni: - circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da    

 201 a 300 cm    

 Cat 8 - Verde pubblico    

 Vedi voce n° 76 [cad 9.00] 9,00   

 Vedi voce n° 77 [cad 2.00] 2,00   

 Vedi voce n° 78 [ 4.00] 4,00   

 
SOMMANO cad 15,00 20,82 312,30 

 
80 / 80 

 
Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in 

   

1U.06.380.00 acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm.    

40.b Supporti panca in fusione di ghisa sabbiata. Seduta e schienale    

 formati con 29 profilati in tubo di acciaio Ø 16x2 mm. Tutte le parti    

 metalliche sono zincate a caldo e verniciate con resina poliestere    

 termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico.    

 Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta 440 mm, peso 80    

 kg. circa. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a    

 pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e    

 plinti  di  fondazione,  del  tipo:-  in  acciaio  inox  Aisi  304  L    

 elettrolucidato, con supporti in ghisa    

 Cat 8 - Verde pubblico    

 Fornitura e posa 2,00   

 
SOMMANO cad 2,00 1´681,42 3´362,84 

 
81 / 81 

 
Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio 

   

1U.06.400.00 S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso    

10.b del cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00.    

 Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di    

 sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare    

 posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le doghe    

 sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a    

 11° 25' e realizzano una superficie su base circolare. Nella parte    

 superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce    

 rigidità alla struttura. Il basamento di forma tronco conico con profilo    

 ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è    

 realizzato collegando il piatto di base con il tubolare calandrato    

 mediante la saldatura  di  doghe verticali  sagomate  di  sezione    

 rettangolare posizionate tra loro ad intervelli regolari con interdistanza    

 paria 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere    

 visivamente lo spazio esistente tra ciascun doga è inserito un    

 elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle    

 doghe componenti il basamento sarà perfettamente allineata con l'asse    

 delle doghe componenti il fusto, per dare l'impressione che le stesse    

 siano costituite da un unico elemento. Il cestone è dotato di coperchio    

 incernierato con foro centrale per il conferimento dei rifiuti. La    

 cerniera è realizzata da un elemento curvato, che ruota verso l'esterno    

 del cestino e fissata al coperchio tramite ribattini. Il contenitore    

 interno asportabile dedicato al conferimento dei rifiuti è realizzato in    

 lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152) di forma tronco conica    

 e dotato di n. 4  asole utilizzabile come "maniglie" con  bordi    

 perfettamente ribattuti (da evitare che la superficie risulti tagliente).    

 Inoltre sarà dotato di n. 4 lamelle reggi sacco. Peso del contenitore    

 interno non inferiore a kg. 4,50. I manufatti, contenitore esterno e    

 
A R I P O R T A R E 

      
285´974,79 
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285´974,79 

 
contenitore interno asportabile, saranno sottoposti a trattamento di 

       

 zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 (spessore      

 minimo pari a 55 micron per il contenitore esterno e di 35 micron per      

 il contenitore interno). Prima della verniciatura, si provvederà quindi      

 alla pulizia delle superfici interne ed esterne per eliminare i residui di      

 lavorazioni in eccedenza quali bave ed impurità: - cestino con      

 posacenere      

 Cat 8 - Verde pubblico      

    1,00   

 
SOMMANO cad 

  
1,00 690,93 690,93 

  
Segnaletica stradale (Cat 9) 

     

82 / 82 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita 
     

1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei      

10 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,      

 compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto      

 Cat 9 - Segnaletica stradale      

 Compresa di pittura      

 Zebrature   25,00   

 scritta STOP   6,50   

 Linea d'arresto   6,50   

 Simbolo disabili *(par.ug.=3*3,6) 10,80  10,80   

 Zebratura disabili   10,50   

 Righe strada 122,00 0,150 18,30   

 Righe parcheggi 255,00 0,150 38,25   

 
SOMMANO m² 

  
115,85 6,18 715,95 

 
83 / 83 

 
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato 

     

1U.05.220.00 completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m.,      

10.b compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed      

 il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona      

 interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:-      

 palo antirotazione diametro 60 mm      

 Cat 9 - Segnaletica stradale      

    14,00   

 
SOMMANO cad 

  
14,00 83,36 1´167,04 

 
84 / 84 

 
Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, 

     

1U.05.310.00 su portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola      

10 d'arte:      

 Cat 9 - Segnaletica stradale      

 (par.ug.=2+5+8+3+1+2) 21,00  21,00   

 
SOMMANO cad 

  
21,00 199,96 4´199,16 

 
85 / 85 

 
Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio 

     

1U.05.150.00 estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in      

10.b pellicola di classe 2      

 Cat 9 - Segnaletica stradale      

 STOP *(par.ug.=2*1) 2,00  2,00   

 TONDI *(par.ug.=2*5) 10,00  10,00   

 RETTANGOLARI *(par.ug.=8*1,5) 12,00  12,00   

 INTEGRATIVI *(par.ug.=3*,75) 2,25  2,25   

 FRECCIA   1,00   

 STRADA A FONDO CHIUSO   2,00   

 
SOMMANO m² 

  
29,25 238,02 6´962,09 

  

Parziale LAVORI A MISURA euro 

    
 

 

299´709,96 

 
A R I P O R T A R E 

      
299´709,96 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

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

 
R I P O R T O 

      
299´709,96 

  
T O T A L E euro 

       
 

299´709,96 

 
A R I P O R T A R E 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

I M P O R T I 

TOTALE 

 
R I P O R T O 

 

 

 
001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

 
Riepilogo CATEGORIE 

Opere stradali 

Enel 

Telecom 

Acquedotto 

Metanodotto 

Fognatura 

Pubblica illuminazione 

Verde pubblico 

Segnaletica stradale 

 
Totale CATEGORIE euro 

 
 

Dalmine, 17/05/2022 

 
Il Tecnico 

Ing. Silvano Onori 

 

 
183´779,03 

1´945,16 

1´409,03 

1´851,25 

1´851,99 

56´729,21 

13´763,77 

25´336,28 

13´044,24 
 

299´709,96 

 
A R I P O R T A R E 
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Oggetto 

Variante 2 - P.A. 63.1 viale Brembo 

viale Brembo  

24044, Dalmine (BG) 

 

 

 
Committente 

CO.GE.PAL. srl 

Via Caduti di Marcinelle, 11 

20134 Milano  

P. IVA e Cod. Fisc. 12879670151 

 

 

Progettista 

Dott. ing. Silvano ONORI 
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Opere a base d'asta

Importo esecuzioni lavori (base d'asta) opere interne al comparto 299,709.96 €   

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 4,000.00€         

Totale base d'asta 303,709.96€    

Somme a disposizione

IVA sui lavori 10.00% 30,371.00€      

imprevisti 2.00% 6,074.20€         

IVA sugli imprevisti 10.00% 607.42€            

Spese tecniche

Totale spese tecniche compreso il cooridinamento delle sicurezza 10.00% 30,371.00€      

CC NN AA spese tecniche 4.00% 1,214.84€         

IVA su spese tecniche e connessi 22.00% 6,948.88€         

Pubblicità appalto 1,000.00€         

Pubblicazioni e convegni

Respondabile procedimento 1.00% 3,037.10€         

Totale somme a disposizione 79,624.43€      

Totale opera + IVA 383,334.39€    

IVA complessiva 37,927.30€      

Totale opere di urbanizzazione al netto dell'IVA 345,407.09€    

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELLE SPESE

 

 



 
 

 

 

 

 

CONVENZIONE URBANISTICA 

 

VARIANTE N. 2 al Piano Attuativo 63.1 di Via Brembo 

 
* * * 

L'anno ____________, il giorno  del mese di    

in , via n. . 

lì,    

Innanzi a me  , Notaio in    

con studio in via n.  , iscritto nel Ruolo del 

Distretto Notarile di Bergamo, sono presenti i signori: 

- MOROSINI   ANTONIO,   nato   a   Bergamo   il , 

domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente 

atto quale Consigliere delegato della società: 

*   "CO.GE.PAL. S.R.L." con sede in Milano, via Caduti di Marcinelle 

n. 11, capitale sociale Euro 51.000, n. di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Milano e C.F.: 12879670151; 

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 

25 ottobre 2019; 

che nel seguito del presente atto sarà denominata semplicemente 

"Attuatore"; 

*   , nato a     il 

          , domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara 

di intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente 

dell'area gestione territorio, del "COMUNE DI DALMINE", con sede 

in Dalmine, Piazza Libertà n. 1, C.F.: 00232910166; 

in forza di decreto del Sindaco del Comune di Dalmine n.   

del   , esecutivo ai sensi di Legge, munito degli idonei 

poteri in attuazione dello Statuto Comunale e del Decreto 

Legislativo in data 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti 

Locali), interveniente in esecuzione della Delibera della Giunta 

Comunale n.   assunta in data  nonché della Delibera 

della Giunta Comunale n. assunta in data , 

esecutive ai sensi di legge; nel seguito del presente atto 

denominato semplicemente "Comune". 

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri 

dei comparenti i quali, con il presente atto convengono e stipulano 

quanto segue: 

PREMESSO 

 

a)che con atto in data 21 marzo 2012, Rep. n. 65.493/11.735 registrato 

a Bergamo 1 in data 3 aprile 2012 al n. 4487 serie 1T e trascritto a 

Bergamo con nota in data 4 aprile 2012 a in.ri 15085/9820 e 

15086/9821, è stata stipulata tra la società "CO.GE.PAL. S.R.L." ed 

il "COMUNE DI DALMINE" una convenzione urbanistica che disciplina 

l’edificazione nell’ambito di trasformazione urbana di via Brembo; 

b)che con atto a mio rogito in data 29 ottobre 2019, Rep. n. 80.117 



Raccolta n. 16.453 registrato a _________________________________ 

c))che la società "CO.GE.PAL. S.R.L." è proprietaria delle aree 

urbane site in Comune di Dalmine, via Marco Polo, distinte nel locale 

Catasto Fabbricati con i seguenti dati: 

* sez. SF, foglio 14, particella 8180, area urbana di mq. 

735; 

* sez. SF, foglio 14, particella 8759, area urbana di mq. 

255; 

derivanti entrambe dall'originaria particella 8180 di are 990, 

giusta da ultimo variazione del 24 ottobre 2019 protocollo n. 

BG0116844 in atti dal 25 ottobre 2019 

DIVISIONE FUSIONE (n. 30860.1/2019); 

* sez. SF, foglio 14, particella 8182, area urbana di mq. 867; 

* sez. SF, foglio 14, particella 8763, area urbana di mq. 1.190; 

* sez. SF, foglio 14, particella 8764, area urbana di mq.955; 

derivanti tutte dall'originaria particella 8182 di are mq. 3.012, 

giusta da ultimo variazione del 24 ottobre 2019 protocollo n. 

BG0116844 in atti dal 25 ottobre 2019 DIVISIONE - FUSIONE (n. 

30860.1/2019); 

Provenienza 

- atto a mio rogito in data 30 giugno 2003, Rep. n. 24.067/2.178, 
registrato a Bergamo in data 19 luglio 2003 al n. 11553 serie 1T, 

trascritto a Bergamo in data 10 luglio 2003 ai n.ri 36112/22377; 

Formalità gravanti: nessuna; 

 
* sez. SF, foglio 14, particella 8181, area urbana di mq.256; 

* sez. SF, foglio 14, particella 8760, area urbana di mq.332; 

* sez. SF, foglio 14, particella 8761, area urbana di mq.1.420; 

* sez. SF, foglio 14, particella 8762, area urbana di mq.520 

 

derivanti tutte dall'originaria particella 8181 di mq. 2.528, 

giusta da ultimo variazione del 24 ottobre 2019protocollo n. 

BG0116845 in atti dal 25 ottobre 2019 DIVISIONE - FUSIONE (n. 

30859.1/2019). 

Provenienza: 

- convenzione urbanistica con cessione di aree al Comune di 

Dalmine e asservimento ad uso pubblico a mio rogito in data 21 marzo 

2012 Rep. n. 65.493/11.735, registrato a Bergamo 1 in data 3 aprile 

2012 al n. 4487 serie 1T e trascritto a Bergamo con nota in data 4 

aprile 2012 a n.ri 15086/9821; 

- convenzione urbanistica a mio rogito in data 29 ottobre 2019, 

Rep. n. 80.117 Raccolta n. 16.453 registrato a _____________ .  

Formalità gravanti: nessuna; 

D) che il sopra indicato proprietario attuatore dichiara di avere la 

piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di 

essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti 

dalla convenzione. 

Nel PRG 2003 approvato con deliberazione consiliare di adozione n.57 

del 28 luglio 2003 deliberazione consiliare di controdeduzione alle 

osservazioni n. 22 del 2 aprile 2004 l’ambito è classificato come 

segue: 

- zona omogenea (C3) «Ambito di trasformazione urbana di via 



Brembo» per una superficie di mq. 6376,19; 

- con l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del 

quale l'edificazione è subordinata all’approvazione di un piano di 

trasformazione urbana convenzionato, qui denominato "Piano di 

trasformazione urbana via Brembo" interno alla zona di C3. 

L’area oggetto di intervento, originariamente occupata da capannoni 

di tipo industriale, in sede di approvazione del PRG nel 2003 è stata 

ridestinata da area industriale ad area ad uso residenziale con una 

capacità edificatoria di 5.000,00 mq di SLP e superficie territoriale 

di 6376,19 mq. 

In data 21 marzo 2012 è stata firmata la convenzione urbanistica del 

Piano attuativo denominato Ambito di Trasformazione Urbana di via 

Brembo. 

In data 29 ottobre 2019 è stata firmata la convenzione urbanistica 

in variante al Piano attuativo denominato Ambito di Trasformazione 

Urbana di viale Brembo. 

Il 14 marzo 2022 viene presentata la variante n. 2 al piano già 

convenzionato con una nuova proposta progettuale, normativamente 

conforme ai contenuti dell’originale PRG; 

VISTO 

- la domanda di autorizzazione alla variante n. 2 al piano 

attuativo 63.1 di viale Brembo, con i relativi allegati, presentata 

al protocollo comunale al n. 9834 del 15 marzo 2022; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n°      del       _, 

con la quale è stato adottato il piano di trasformazione urbana; 

- l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del piano 

attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali sono /non sono 

pervenute osservazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. in data 

   con la quale è stato approvato definitivamente il piano 

attuativo denominato “VARIANTE N. 2 AL P.A. 63.1 di viale Brembo”; 

- l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, viene 

modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gli 

articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli articoli 12, 

14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12 e suoi successivi 

aggiornamenti. 

Tutto ciò premesso e visto tra le parti si conviene e si stipula 

quanto segue. 

 
Art. 1 - OBBLIGO GENERALE 

L’attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che 

seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso 

vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento 

degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti 

deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della 

presente convenzione. 

 
Art. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

L’attuatore è obbligato in solido per sé e per gli aventi causa a 

qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di 

alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, 

gli obblighi assunti dall’attuatore con la presente convenzione, si 

trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da 

eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno 

efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle 

richieste di quest'ultimo; gli acquirenti di singola unità 

immobiliare devono essere messi a conoscenza delle convenzioni 

stipulate con il Comune di Dalmine. 



In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall’attuatore non 

vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che 

il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a 

sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 

La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza 

alle future determinazioni comunali assunte in conformità a 

successivi provvedimenti di pianificazione o di programmazione, 

nonché all'esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti, 

ancorché in difformità della presente convenzione e fatti salvi i 

soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa a 

opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune così 

finalizzati. 

 
Art. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data 

della formale stipula della presente convenzione. 

Le opere relative alla formazione di parcheggio fronte via Brembo, 

marciapiede, verde e ciclopedonale devono essere ultimate entro il 

termine massimo di 3 anni (tre anni) dalla stipula della presente 

convenzione. 

Al fine di conservare gli ingressi ai mezzi ed ai materiali d’opera 

per la costruzione dei quattro edifici, in sede di realizzazione 

degli stessi, il parcheggio fronte via M. Polo dovrà essere 

completato entro 8 anni (otto anni) dalla data di stipula della 

presente convenzione. 

In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti 

commi devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto 

d’assenso per gli interventi previsti nel piano attuativo o 

Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, almeno per il tratto al 

servizio del singolo intervento. 

Nessun atto di assenso, permesso di costruire e/o segnalazione 

certificata di inizio attività può avere efficacia se non siano 

iniziate l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte al 

servizio dell'intervento convenzionato. 

In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve 

avvenire con regolarità e continuità prima o contestualmente agli 

interventi sugli edifici serviti dalle opere stesse. 

In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti 

dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da 

questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e 

ultimati entro il termine massimo di 8(otto) anni dalla stipula della 

convenzione. Entro lo stesso termine l’attuatore deve aver conseguito 

l'ottenimento degli atti di assenso o aver presentato i permessi di 

costruire o le Segnalazioni di inizio attività per la completa 

edificazione degli interventi previsti dal piano attuativo relativi 

alle opere di urbanizzazione primaria. 

L’attuatore può utilizzare dette aree cedute all’amministrazione 

comunale per uso cantiere in forma gratuita fino alla completa 

realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione. 

I termini di validità della presente convenzione sono definiti in 8 

(otto) anni dalla data di stipula. 

 
Art. 4 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere 

coerente con il progetto definitivo integrante il piano attuativo, 

con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di 

approvazione definitiva o comunque concordati tra le parti in 

attuazione delle deliberazioni comunali. Alla progettazione 

esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti 



pubblici e s.m.i. 

Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le prescritte 

approvazioni entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente 

convenzione. Esso deve essere fornito al Comune sia in formato 

cartaceo che su supporto magnetico/informatico (formato dxf e/o dwg), 

in un formato liberamente scambiabile e convertibile, completo dei 

riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi 

catastali. 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione sarà redatto da 

tecnici abilitati individuati dall’attuatore, a sua cura e spese. In 

caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, salvo proroghe 

motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa 

diffida notificata all’attuatore, procedere alla redazione 

d'ufficio, mediante l'affidamento a tecnici abilitati, a propria cura 

ma a spese dell'attuatore. 

Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far 

realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di 

infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti 

speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di 

concessione o altro provvedimento amministrativo. 

Tali opere possono essere progettate dai soggetti già competenti in 

via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico 

dell’attuatore; esse sono individuate e disciplinate all'articolo 8. 

Il progetto esecutivo delle opere deve comunque tener conto dei 

termini di localizzazione, d’interferenza e interazione con le altre 

opere di urbanizzazione e dei costi preventivati da sostenere. 

Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del 

collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del 

direttore dei lavori, dagli elaborati che rappresentino esattamente 

quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione 

delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto 

secondo le prescrizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i. Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al 

Comune. 

Le spese tecniche per la redazione del piano di trasformazione urbana 

e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese 

accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente 

convenzione. 

 
Art. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dall’attuatore, 

a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo 

di cui all'art. 4. 

Fanno eccezione le opere realizzate e/o da realizzare o da far 

realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di 

infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti 

speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di 

concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere sono 

eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo 

il relativo onere a completo carico dell’attuatore; esse sono 

individuate e disciplinate all'art. 8. 

Alle prestazioni della direzione dei lavori si applicano le medesime 

disposizioni previste per l'esecuzione delle opere previste ai sensi 

del comma 1. 

Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti 

qualificati ai sensi del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207. 

 
Art. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

L’attuatore assume a proprio totale carico gli oneri per la 

esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come 



evidenziate sugli elaborati del progetto di piano di trasformazione 

urbana, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui 

all'articolo 4, e di seguito descritte: 

A - percorsi pedonali: pista ciclabile e marciapiedi; 

B - spazi di sosta e di parcheggio; 

C - fognature per acque nere, fognature per acque meteoriche con rete 
raccolta acque stradali, allacciamento e recapito delle fognature 

pubblica; 

D - rete idrica per l'acqua potabile; 

E - rete di distribuzione del gas metano; 

F - rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete di pubblica 
illuminazione completa di punti luce adeguatamente alimentati; 

G - rete telefonica fissa; 

H - spazi di verde. 

Le potenzialità minime dei sottoservizi devono essere distribuite 

razionalmente, in ogni caso, la loro distribuzione tra le diverse 

unità immobiliari è esclusiva responsabilità dell’attuatore e il 

Comune è esonerato da ogni responsabilità o competenza al riguardo. 

Ogni maggiore richiesta di potenze o capacità che si rendesse 

necessaria nel futuro, rispetto a quanto previsto al comma 2, è 

sempre a carico dell’attuatore o dei singoli utilizzatori, comunque 

estranea alle obbligazioni del Comune. 

Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative 

tecniche di settore e, in ogni caso: 

a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere 

eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all'articolo 40 

della legge 1° agosto 2002, n. 166 e degli articoli 34 e seguenti 

della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e comunque in conformità 

alle normative vigenti alla data di convenzionamento; 

b) le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde 

elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, 

devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento 

da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti 

in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell'A.R.P.A. 

o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza 

sanitaria o ambientale; 

c) le opere inerenti il ciclo delle acque, all'approvvigionamento 

idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi 

genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli 

da 73 a 105, e agli allegati 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate. 

L’attuatore assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per la 

esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di 

urbanizzazione primaria di cui al presente articolo e le opere di 

urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 7: 

A) per ogni servizio tecnologico, almeno un allacciamento 

predisposto per edificio o porzione autonoma di edificio, in 

conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni 

per la gestione dei servizi pubblici a rete, dimensionato 

adeguatamente in relazione alla volumetria di ciascun edificio e 

predisposto per l'installazione di un contatore per ogni servizio 

pubblico; 

B) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale 

segnaletica luminosa; 

C) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica 

illuminazione in modo da rendere possibile l'erogazione del servizio 

a soggetti diversi; 

D) è parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a 

completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato, 

contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un 



muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla 

proprietà privata ed esterno agli spazi pubblici. Tale muretto deve 

essere di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non 

inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota della 

pavimentazione finita dello spazio destinato alla cessione al Comune 

o all'uso pubblico. Tale muretto, che resta di proprietà dei 

lottizzanti e può essere sopralzato per la realizzazione delle 

recinzioni in conformità alle norme locali, deve essere previsto e 

realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di 

uso pubblico. 

E) In considerazione della posizione degli edifici, non sono 

necessarie estensioni di rete di metanodotto, energia elettrica, 

acquedotto, fognatura, telefono, in quanto gli edifici realizzati 

all’interno del piano attuativo saranno serviti mediante semplice 

domanda di allaccio ai servizi già presenti sul viale Brembo e via 

Marco Polo. 

 
Art. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Il Piano Regolatore Generale prevede nel comparto la sola 

realizzazione diretta delle opere primarie che verranno realizzate a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. 

In sede di rilascio dei singoli titoli abilitativi dovranno essere 

corrisposti all’amministrazione comunale gli importi previsti per le 

urbanizzazioni secondarie secondo i parametri vigenti al momento del 

loro rilascio. 

 
Art. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA 

Le opere di cui all'articolo 6, sono riservate per disposizione 

normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di 

esclusiva di cui all'art. 5, i quali curano altresì la progettazione 

esecutiva e il collaudo delle stesse. 

La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di 

queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere 

di urbanizzazione primaria. 

Per quanto attiene le opere di nuovo allacciamento ai sottoservizi 

come descritti all’art. 6, l’attuatore provvede tempestivamente, e 

comunque entro centottanta giorni dalla sottoscrizione della 

convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, 

operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei 

preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi 

preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per 

l'attrezzamento dell'intero comparto del piano attuativo, unitamente 

alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per 

l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione. L’attuatore 

provvede al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi 

fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano 

essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente 

convenzione. 

Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di 

esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente 

dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro 

adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità 

previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria. 

Restano in ogni caso a carico dell’attuatore, che ne deve 

tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o 

aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili 

ad inadempimento o negligenza dello stesso attuatore o causato da 

maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto 

esecutivo. 



Art. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE 

Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a 

cura e spese esclusive dell’attuatore a prescindere dalle 

obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti 

opere: 

- eventuali strade e relativi spazi di sosta in carreggiata, non 

previsti come da cedere al Comune o da asservire all'uso pubblico, 

dal progetto esecutivo o dal planivolumetrico, chiuse con cancello o 

con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di 

uso pubblico; 

- passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole 

utilizzazioni; 

- posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi 

delle vigenti disposizioni; 

- verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché 

obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni; 

- illuminazione degli accessi, protezione e automazione 

elettronica o meccanica degli stessi; 

- allaccio e installazione dei contatori e delle altre 

apparecchiature inerenti le utenze private. 

Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite 

contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della 

ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del 

medesimo. 

 
Art. 10 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA 

Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dal 

soggetto attuatore come previsto dall’articolo 16 comma 2 e 2 bis 

del DPR 380/2001, a propria cura e spese, in conformità ai progetti 

esecutivi che dovranno ottenere benestare da parte 

dell’Amministrazione Comunale e sotto la sorveglianza ed il controllo 

degli organi tecnici comunali. 

Le spese tecniche per la redazione del Piano Attuativo annesso e dei 

relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la 

direzione lavori e collaudo delle opere di urbanizzazione sono 

estranee alla presente convenzione e comunque interamente a carico 

del soggetto attuatore. 

Tutte le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere eseguite 

nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice 

dei contratti pubblici e s.m.i. 

 
Art. 11 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI 

PUBBLICI 

Ai sensi della Variante Generale 2003 del P.R.G. vigente e in 

applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con 

particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina 

urbanistica, le aree per attrezzature e servizi pubblici che 

competono al piano attuativo, sono così quantificate: 

- aree per attrezzature e servizi pubblici delle quali è 

legalmente imponibile la cessione gratuita al Comune in relazione al 

maggior peso insediativo ed ai nuovi fabbricati: pari a mq. 4250,00 

di SLP di cui 3930,00 mq di SLP residenziale per h. 3,00 mt per un 

volume residenziale di 11790,00 mc, pari a 11790/150 = 78.60 abitanti 

teorici da cui derivano 78.60x26.5 (mq/abitante) = 2.082,90 mq; a 

cui si aggiungono 320,00 mq di SLP commerciale da cui derivano 320x1 

(mq/mq) = 320,00 mq di standard. Per un totale complessivo di 

(2.082,90+320,00) = 2.402,90 mq aree di attrezzature pubbliche per 

interesse pubblico. 



In relazione all'attuazione delle previsioni della Variante Generale 

2003 del P.R.G. vigente, alle esigenze manifestate con l'adozione e 

la successiva approvazione del piano attuativo, all'interno di 

quest'ultimo, sono reperite direttamente aree per attrezzature e 

servizi pubblici, per una superficie netta di mq. 2152,00 così 

suddivise: mq. 1214,70 di area a parcheggio, mq. 463,70 di percorsi 

ciclopedonali di collegamento tra viale Brembo e via Marco Polo, e 

marciapiedi, mq. 473,60 di aree a verde. 

Tutte le aree di cui sopra, destinate ai servizi pubblici verranno 

cedute al Comune con obbligo della manutenzione ordinaria perpetua a 

carico del Comune. 

I 750,00 mq di SLP residenziale non edificata, per rinuncia spontanea 

dell’attuatore ad edificarli sull’area oggetto della presente 

convenzione, saranno inseriti nella banca del volume comunale di 

prossima approvazione per essere edificati su altri terreni del 

territorio comunale di Dalmine. Qual ora sull’area in oggetto non 

dovesse essere edificata la totalità dei 4250 mq di SLP, la parte 

non realizzata potrà essere anch’essa inserita nella banca del volume 

ed edificata su altri terreni all’interno del comune di Dalmine. 

Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera c), del D.M. 2 

aprile 1968, n. 1444 e delle Norme Tecniche d’Attuazione del vigente 

Piano Regolatore Generale, non costituiscono aree per attrezzature e 

servizi pubblici e non possono pertanto essere computate come tali: 

a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il 

disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano strade 

al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate 

promiscuamente per l'accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico; 

b) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo 

che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione 

oggettiva, siano destinate a parcheggi o ad ampliamento in continuità 

ad ambiti di verde pubblico preesistenti 

 
Art. 12 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

NON CEDUTE 

Riepilogo convenzioni passate e presente variante: 

Convenzione del 21/03/2012: 

- standard da reperire 2791,00 mq 

- standard reperiti 2594,54 mq 

- standard monetizzati 196,46 mq 

 
Prima variante del 29/10/2019: 

- standard da reperire 2650,00 mq 

- standard reperiti 2297,37 mq 

- standard monetizzati (standard di nuova monetizzazione in 

aggiunta ai 196,46 mq già monetizzati nella precedente 

convenzione) 156,17 mq 

 
Seconda variante del 14/03/2022: 

- standard da reperire 2402,90 mq 

- standard reperiti 2152,00 mq 

- standard già monetizzati nella precedente convenzione 

(196,46+156,17) = 352,63 mq 

- standard in esubero già monetizzati 101,73 mq 

 
Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e 

visto l'articolo 10 della presente convenzione, le monetizzazioni 

per le aree non reperite risultano già assolte e in particolare sono 

state monetizzate standard in esubero per mq 101,73. 



Di tale aree di mq 196,46 sono state già monetizzate nella convenzione 

del 21/03/2012 al prezzo unitario di 174,97 €./mq per un totale di = 

Euro 34.374,60; le restanti aree di mq 156,17 sono state monetizzate 

nella convenzione del 29/10/2019 al prezzo di €./mq 174,97 

(centosettantaquattro virgola novantasette) per un totale di €. 

27.325,06 (ventisettemilatrecentoventicinque virgola zero sei). 

L'attuatore ha altresì versato all’Amministrazione Comunale a titolo 

di standard qualitativo l’importo di Euro 25.000 (venticinquemila) 

alla firma della convenzione del 29/10/2019, mediante bonifico di 

Euro 59.374,60 effettuato tramite Intesa Sanpaolo S.p.a., cro 

5430615507. 

 
Art. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 

L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese 

dell’attuatore e dei relativi oneri accessori ammonta a Euro 

383’334,39 (trecentoottantatremilatrecentotrentaquattro,39) come 

risulta dal quadro economico approvato unitamente al piano attuativo 

comprensivo di tutti i costi di costruzione come da computo metrico 

estimativo allegato e comprensivo di I.V.A., spese tecniche per 

direzione lavori e collaudo, spese per allacciamenti. 

A garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione l’attuatore 

presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 

100% (cento per cento) di quello previsto al comma precedente con 

polizza fideiussoria assicurativa n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rilasciata 

dalla compagnia xxxxxxxxxxxxx per detto importo, emessa in 

sostituzione di quella attualmente in essere. 

La garanzia non può essere estinta se non previo collaudo tecnico 

favorevole di tutte le opere di urbanizzazione; tuttavia la garanzia 

può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei recuperanti, 

quando una parte funzionalmente autonoma delle opere sia stata 

regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il 

Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. 

La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dell’attuatore, 

quando essi abbiano assolto uno o più d'uno degli obblighi nei 

confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di quanto 

previsto all’ultimo comma e tale circostanza sia adeguatamente 

provata mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa 

debitamente quietanzati. 

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e non trova 

applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In 

ogni caso l’attuatore è obbligato in solido con i loro fideiussori. 

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice 

richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa 

in mora, col solo rilievo dell'inadempimento. 

Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di 

urbanizzazione di cui sopra, essa è prestata per tutte le 

obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse 

all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le 

mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti 

che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente 

territoriale, sia come soggetto jure privatorum, sia come autorità 

che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza 

alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di 

manutenzione e conservazione a cura dell’attuatore, nonché le 

sanzioni amministrative con apposita appendice ad una concorrenza di 

almeno il 10%, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o 

demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione 

della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. 

La garanzia si estingue per il 95% (novantacinque per cento) del suo 

importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito; 



si estingue per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli 

interventi edilizi sui lotti dell’attuatore o loro aventi causa a 

qualsiasi titolo, e comunque trascorsi due anni dal predetto collaudo 

favorevole. 

L'importo delle opere di urbanizzazione deve essere adeguatamente 

documentato prima del collaudo; la documentazione dovrà avere 

carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante 

fatturazione e tracciabilità bancaria dei pagamenti, nonché mediante 

esibizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva dei 

lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. Qualora sia documentato un costo inferiore, anche 

dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo 

scomputo dagli oneri di urbanizzazione sarà limitato al costo 

documentato e non quello preventivato o garantito di cui ai commi 

precedenti del presente articolo. 

Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello determinato 

con deliberazione comunale ai sensi dell'articolo 44 della legge 

regionale n. 12 del 2005, per le zone C, entro la data del collaudo 

dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di 

urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate o comunque 

assentite sino all’importo del valore tabellare previsto nella 

predetta deliberazione. 

 

Art. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

Le domande per ottenere i permessi di costruire o le segnalazioni 

certificate di inizio attività in conformità ai vigenti strumenti 

urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle 

norme di attuazione di quest'ultimo saranno efficaci in qualunque 

forma solo subordinatamente al pagamento degli oneri di 

urbanizzazione primaria e/o secondaria e del relativo costo di 

costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli 

articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le 

modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso 

di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione 

della denuncia di inizio attività. 

Esclusivamente per le costruzioni comunque assentite prima del 

collaudo la quantificazione o l'esenzione dal pagamento degli oneri 

di urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata con la 

condizione "salvo conguaglio" essendo subordinata all'accertamento 

del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione in convenzionamento. 

 
Art. 15 - VARIANTI 

Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 

2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la 

necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni 

planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di 

impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme tecniche 

di attuazione del piano attuativo e non incidano sul dimensionamento 

globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree 

per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione 

pubblica. 

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse senza 

presentazione di un progetto di Variante al Piano attuativo, e 

comunque siano conformi al regolamento edilizio ed in particolare 

alle norme tecniche di attuazione del piano attuativo e ai criteri 

costruttivi ivi previsti: 

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non 

radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano 

attuativo sempre nel rispetto dei parametri urbanistici approvati; 

b) lo spostamento dei passi carrali e gli ingressi pedonali 



previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la 

disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento 

di attuazione; 

c) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni alle 

aree di pertinenza dei singoli edifici. 

Qualora le norme tecniche attuative degli strumenti urbanistici 

vigenti consentano per la zona urbanistica C3 la modifica della 

destinazione d’uso di parte delle opere in progetto, allora saranno 

ammessi i cambi di destinazione d’uso degli immobili in progetto in 

sede esecutiva ma saranno concedibili solo a seguito del reperimento 

e/o la monetizzazione delle nuove aree a standards urbanistici in 

relazione alle nuove destinazioni d’uso proposte dai reperenti in 

sede esecutiva rese ai sensi dell’art. 7.1.7 – 7.1.8 delle N.T.A. 

degli strumenti urbanistici di cui al PRG variante generale 2003. 

Le varianti al Piano attuativo non rientranti tra le ipotesi di cui 

al presente articolo, o le varianti aventi per oggetto edifici con 

destinazione diversa da quella prevista ai sensi dell'art. 16, per i 

quali sia obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per 

attrezzature e servizi pubblici superiore rispetto a quelle 

determinate in origine devono essere autorizzate con la procedura 

richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto 

già realizzato all’interno dell’ambito e nel suo intorno urbanistico. 

Ogni variazione non può comportare, né espressamente né tacitamente, 

proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui 

all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del 

Comune. 

 
Art. 16 - EDIFICI CON DESTINAZIONE D’USO DIVERSA 

Qualora su parte degli immobili inclusi nel piano attuativo siano 

richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica 

vigente, interventi edilizi con destinazione d’uso diversa da quella 

prevista in origine, questi nuovi standards urbanistici dovranno 

essere convenzionati con il Comune ai sensi dell’art. 15 e rese ai 

sensi dell’art. 7.1.7 – 7.1.8 delle N.T.A. degli strumenti 

urbanistici di cui al PRG variante generale 2003. 

Solo successivamente al convenzionamento potrà essere rilasciato il 

relativo atto di assenso per il rilascio della denuncia di inizio 

attività con il reperimento delle nuove e/o integrative aree per 

attrezzature e/o servizi pubblici nella misura a conguaglio tra 

quanto previsto per la nuova destinazione e quella precedentemente 

utilizzata per il dimensionamento del piano attuativo. 

È facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga 

monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della 

legge regionale n. 12 del 2005, purché l'importo unitario sia 

valutato in base al più probabile valore immobiliare del mercato per 

aree similari ed adiacenti al Piano attuativo stabilito con 

valutazione di stima convalidata da parte del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico-Settore Edilizia e Territorio. In tal caso 

l'importo del conguaglio della monetizzazione è versato al momento 

della stipula di convenzionamento delle nuove aree a standards 

urbanistico. 

Qualora in seguito alla diversa destinazione risultino aree per 

attrezzature e servizi pubblici in eccedenza con conguaglio a favore 

dell'attuatore, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del 

Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di 

monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova 

diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi 

ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti 

acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla 

stipula della convenzione. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai 



mutamenti di destinazione d'uso, anche senza opere di modificazione 

o aggiuntive, compatibili con la normativa urbanistica vigente, 

relativi ad edifici in corso di costruzione o già ultimati, che siano 

richiesti, rilevati o comunque effettuati anche nei dieci anni 

successivi all'ultimazione dei lavori assentiti. 

 
Art. 17 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO 

Il collaudatore deve essere nominato entro tre mesi dall’inizio dei 

lavori; l’attuatore dovrà presentare richiesta di nomina del 

collaudatore contestualmente all’inizio dei lavori al fine di meglio 

espletare le procedure d’incarico dell’amministrazione comunale, 

individuando un collaudatore. Inoltre alla dichiarazione di avvenuta 

ultimazione dei lavori dovrà essere allegata la documentazione di 

rito (as built, dichiarazione di conformità dell’opera e degli 

impianti, fatture quietanziate, ecc…). 

Ultimate tutte le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento 

costruttivo, l’attuatore presenta al Comune una dichiarazione di 

avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a 

spese dell’attuatore che ne deve anticipare l’onere a semplice 

richiesta del Comune medesimo entro e non oltre i trenta giorni 

successivi alla stessa richiesta nella misura delle vigenti tariffe 

professionali accessori e connessi che saranno esibite dal Comune. 

Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il 

Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla 

dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda 

alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del 

certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, 

a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento 

motivato di diniego. 

Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della 

presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo 4, 

comma 4, della presente convenzione, e, se necessari, della presenza 

dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti di cui 

all'articolo 8, commi 1 e 2. In difetto, il Comune, previa diffida 

all’attuatore, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto 

mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese 

dell’attuatore; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso 

di approvazione tacita del collaudo. 

Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un 

complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto 

autonomamente funzionale, a richiesta motivata dall’attuatore o a 

richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si 

procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, 

fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal 

Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo 

maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del 

collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al 

comma 2. 

 
Art. 18 – CESSIONI DI AREE E ASSERVIMENTO A USO PUBBLICO 

L'attuatore "CO.GE.PAL. S.R.L." cede e trasferisce gratuitamente le 

seguenti aree site in Comune di Dalmine, distinte nel Catasto 

Fabbricati di detto Comune con i seguenti dati: 

 
* sez. SF, foglio 14, particella ; 

* sez. SF, foglio 14, particella ; 

* sez. SF, foglio 14, particella ; 

* sez. SF, foglio 14, particella ; 

* sez. SF, foglio 14, particella ; 

* sez. SF, foglio 14, particella ; 



confinanti nell'insieme con le particelle salvo altri; 

Si precisa che: 

- in virtù della convenzione a mio rogito in data 29 ottobre 

2019, attualmente le particelle 8762 di mq. 520, 8763 di mq. 1.190 e 

8760 di mq. 322 sono assoggettate ad uso pubblico, 

- con la presente convenzione, le particelle 8762 di mq. 520, 

8763 di mq. 1.190 e 8760 di mq. 322 devono intendersi liberate da 

detto vincolo di uso pubblico e pertanto tornano nella piena e libera 

disponibilità della società "CO.GE.PAL. S.R.L." 

Le aree ad uso pubblico saranno destinate a verde, marciapiede, 

ciclopedonale e parcheggio. 

Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e 

servizi pubblici possono essere utilizzate dall’attuatore ad uso 

cantiere, per le proprie costruzioni in forma gratuita fino al 

collaudo finale delle opere. 

Le aree di cessione sono libere da iscrizioni ipotecarie, 

trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive 

apparenti e non apparenti, da usufrutti e usi, da oneri e gravami e 

vincoli di ogni specie. 

La cessione è fatta senza alcuna riserva, per cui sulle stesse il 

Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e 

della proprietà pubblica attribuita con il piano attuativo e con la 

convenzione. 

Il Comune può rimuovere o modificare la destinazione urbanistica e 

la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di 

pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che gli attuatori 

possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta. 

L’attuatore si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, 

alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree cedute 

o asservite all'uso pubblico al Comune, qualora ciò si renda 

necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni 

verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni 

onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili. 

Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque nei 

dieci anni successivi al medesimo, sia accertato che le aree cedute 

o da cedere al Comune, o asservite o da asservire all'uso pubblico, 

siano accertate in misura inferiore a quella prevista dalla presente 

convenzione, l’attuatore è obbligato al reperimento delle aree 

mancanti. Il Comune, con adeguata motivazione, può disporre che in 

luogo del reperimento delle aree mancanti o delle quali non sia 

possibile l'utilizzazione, l’attuatore proceda alla loro 

monetizzazione al prezzo di mercato fermo restando ogni risarcimento 

del danno. 

* * * 

Le parti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto 

d'iscrizione di ipoteca legale che potesse loro competere in 

dipendenza del presente atto. 

 
Art. 19 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 

La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere restano 

a carico perpetuo del Comune ad avvenuta approvazione del collaudo 

tecnico amministrativo. 

La rete di pubblica illuminazione verrà attivata alla presentazione 

della richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione, anche 

parziale, nei tempi indicati all’articolo 3. 

Il canone e i consumi o la maggiorazione del canone e dei consumi 

relativi alla pubblica illuminazione, saranno a carico del Comune ad 

avvenuta approvazione del collaudo tecnico amministrativo. 



Art. 20 – ASSEGNAZIONE DEI LOTTI EDIFICABILI 

Il progetto di piano attuativo è composto da un unico lotto di reali 

4.224,19 mq composto dalle seguenti aree: 

( inserire mappali a seguito del frazionamento )  

Su questo lotto possono essere edificati 4.250,00 mq complessivi di 

SLP così ripartiti 3.930,00 mq con destinazione residenziale, e 320 

mq con destinazione commerciale/residenziale. In sede di 

presentazione di permesso di costruire o SCIA potrà essere ripartita 

la SLP su più lotti, sempre in sede di presentazione di SCIA verranno 

definite le superfici drenanti da rispettare in ciascun lotto, fermo 

restante il valore di mq 507,14 complessivo da reperire. 

 
Art. 21 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI 

Il progetto di piano attuativo è composto da: 

a) allegato A: relazione illustrativa; 

b) allegato B: relazione fotografica; 

c) allegato C: computo metrico estimativo; 

d) allegato D: quadro economico; 

e) allegato E: relazione di conformità PRG; 

f) allegato F: relazione L.13 1989; 

g) allegato G: modulo impatto paesaggistico; 

h) allegato H: relazione di conformità R.E.; 

i) allegato I: relazione invarianza idraulica; 

j) elaborati grafici urbanistici in n°9 tavole numerate da 1 a 9. 

 
Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione; il Comune e l’attuatore, in pieno accordo, 

stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), j) quali atti pubblici allegati alle deliberazioni 

di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli 

originali del Comune, individuabili univocamente e 

inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla 

convenzione. 

Per tutta la durata della convenzione l’attuatore si obbliga a 

fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi 

interessati o controinteressati, un numero di 3 copie degli elaborati 

di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da 

depositare ai fini istituzionali. 

 
Art. 22 - SPESE 

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, 

inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti 

preparatori e successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure 

le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree 

in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere 

annesso e connesso, sono a carico esclusivo dell’attuatore. 

 
Art. 23 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI 

L’attuatore autorizza il Responsabile dell'Agenzia del Territorio - 

Servizio Pubblicità Immobiliare alla trascrizione della presente 

convenzione, affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, 

esonerandolo da ogni responsabilità. 

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni 

di aree di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano 

Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra 



l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 per cui le cessioni 

delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente 

convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore 

aggiunto. 

Trattandosi di cessioni di aree in attuazione di piano regolatore 

generale, si invoca l'applicazione dell'art. 32 2° comma D.P.R. 29 

settembre 1973 n. 601, con imposta di registro in misura fissa ed 

esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. 

 
Art. 24 - NORME FINALI 

Ai sensi della vigente normativa urbanistica, si allega al presente 

atto sotto la lettera "A", il certificato di destinazione urbanistica 

relativo alle aree in oggetto, rilasciato dal Comune di Dalmine in 

data ; le parti dichiarano che dalla data di rilascio 

del suddetto certificato ad oggi non sono intervenute modifiche degli 

strumenti urbanistici vigenti. 

I comparenti, da me Notaio resi edotti circa le sanzioni previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per l'ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 47 

del suddetto decreto, sotto la propria personale responsabilità 

dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza: 

- che la cessione come sopra avvenuta è priva di corrispettivo; 

- di non essersi avvalse dell'intervento di intermediari 

immobiliari. 

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato 

lettura ai comparenti - ad esclusione di quanto allegato per espressa 

dispensa avutane dai medesimi - i quali lo dichiarano conforme alla 

propria volontà e con me Notaio lo sottoscrivono, l'ultima delle 

sottoscrizioni avvenendo alle ore 16.15. 

Scritto a macchina da persona di mia fiducia, ed in piccola parte a 

mano da me Notaio, consta di fogli sei per facciate ventuno e quanto 

sin qui della ventiduesima. 
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