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1 PREMESSA 
 

L’area interessata dal presente Piano Esecutivo Convenzionato si trova in Via Leinì, una 
volta via di collegamento tra il Comune di Settimo Torinese e il Comune di Leinì. 

Le aree oggetto di intervento si trovano dislocate a confine della Zona urbana di Settimo 
Torinese, in corrispondenza dell’autostrada A4, TO-MI, in corrispondenza di quelle che 
possiamo definire una delle porte di accesso alla città. 

Quest’area ad oggi è connotata da una presenza industriale attiva, a nord dell’autostrada 
stessa e da aree residenziali o industriali dismesse (quest’ultime) a sud della dorsale 
infrastrutturale. 

L’area una volta in posizione strategica perché direttamente posizionata al piede del 
cavalca-autostrada con svincolo diretto, oggi situata in un “cul de sac” dopo i lavori di 
demolizione, spostamento svincolo autostradale e rifacimento in posizione adeguate del 
ponte di scavalco autostradale. Questo comunque non ha inficiato il carattere di estrema 
accessibilità che la caratterizzava. Risulta fondamentale per la trasformazione urbanistica 
dell’area realizzare una nuova dorsale viabilistica interna pubblica, che la connetta 
direttamente a Corso Piemonte, quindi agli svincoli autostradali di cui sopra si è parlato, 
attraverso un sistema di rotatorie. 

L’attuale conformazione dell’area, considerate anche le funzioni di tipo sociale e 
pubblico, che su essa si affacciano, ben supporta lo sviluppo funzionale di un’area ridefinita 
nei contenuti e nelle funzioni viabili ad ampio spettro.  

Nello specifico la presente proposta di P.E.C. interessa degli appezzamenti di terreno dalla 
superficie complessiva di misurata  di mq. 25.043,00 e catastale  mq. 25.054,00, identificati 
al Catasto Terreni al foglio n. 33 mappali n. 184, 189, 190, 591, 731, 817, 1317, 1318, 1319, 
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332 posti nel 
Comune di Settimo Torinese attualmente di proprietà di: 

• Soc. GLOBALCOSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Giannone n. 3, Settimo Torinese, C.F. 
09007490015 (Francesco MARGIOTTA nella sua qualità di Amministratore Delegato), 
anche in qualità di utilizzatore del contratto di locazione finanziaria n. IR1203298, in 
esecuzione del mandato senza rappresentanza conferitogli dal concedente; 

• Città di Settimo Torinese, con sede in Piazza della Libertà n. 4, Settimo Torinese, (Stefano 
MAGGIO nella sua qualità di Direttore Generale); 

• Unicredit Leasing Spa con sede legale a Bologna in Piazza di Porta Santo Stefano n. 3 e 
direzione generale a Milano in viale Bianca Maria n. 4. 

All’interno dei sopra citati appezzamenti di terreno insiste un corpo di fabbrica per il quale 
si prevede il mantenimento e la ristrutturazione, a destinazione terziaria pubblica, che 
partecipa alla dotazione complessiva di standard e per il quale si prevede la dismissione 
gratuita al comune. 

Detto immobile viene completamente recuperato con le destinazioni previste dal 
P.R.G.C. Vigente. 
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2 PRESCRIZIONI E PREVISIONI DEI PIANI URBANISTICI 
Il presente progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, redatto in conformità a quanto 

previsto dalla Legge Regionale n° 56 del 5/12/1977 e s.m.i. e in particolare con riferimento 
all’art. 43 e richiamati, è formato sull’area denominata “Mf 16” del P.R.G.C. vigente con le 
seguenti caratteristiche: 
- destinazione d’uso: “aree per attività plurifunzion ali” 

- classe di destinazione: “funzioni terziarie comples se (Mf)” 

- classe di intervento: “ristrutturazione urbanistica ” 

I parametri urbanistici ed edilizi rilevati dalla scheda 15, dalle NTA sono i seguenti: 

SCHEDA N. 15 
I.  INQUADRAMENTO URBANISTICO E AMBIENTALE 
1.1  Ubicazione 
 Borgonuovo  via Leini’ 
1.2  Caratteristiche ambientali 
 Tipi di Paesaggio:  urbano e infrastrutturale 
 Unità di paesaggio:  urbano di trasformazione 
 Unità ambientale:  Corridoio urbano di attestamento di servizi e 
  infrastrutture 
 Ambito:  Riordino area SIVA 
1.3  Tipo di intervento 
 Area di trasformazione urbana complessa 
 
II.  DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO OBIETTIVO: 
A. Descrizione dell’unità ambientale di riferimento: 
L’area SIVA è situata nel baricentro della fascia di territorio interposta tra il profilo urbano e il 
corridoio infrastrutturale dell’autostrada e della ferrovia A.V. Essa è divenuta nel tempo 
luogo di accoglienza dell’apparato infrastrutturale del corridoio A4-TAV e di servizi urbani e 
tecnologici. Presenta un elevato grado di accessibilità di ogni livello potendo essere servita 
per i movimenti veicolari direttamente sullo svincolo pluridirezionale di Settimo sul raccordo 
tangenziale della A4. 
E’ collegata alla viabilità di scorrimento urbano, anulare e radiale, che le consente di 
accedere in breve tempo sulle reti di scala intercomunale e superiore. 
Può disporre di un fattore di attrattività pubblicitario parimente elevato in ragione 
dell’affaccio diretto sull’autostrada. 
E’ infine dotata di spazi aperti a verde circostanti (aree PIM della TAV) che le attribuiscono 
un buon livello di compensazione ambientale. 
 
B. Assetto e funzioni dell’area multifunzionale complessa 
La Variante 20 ipotizza nell’area la realizzazione di strutture polifunzionali complesse al pari 
di esperienze già maturate dall’Amministrazione e assimilate al PRG (v. il caso del PRU 
Antibioticos, le aree strategiche PRUSST ecc). A tali strutture si rivolge il mondo delle 
attività innovative e della ricerca qualora il grado di servizi tecnici e tecnologici e di 
accoglienza sia particolarmente ricco e mirato alle esigenze dell’utenza. 
 
III.  AREA DI TRASFORMAZIONE PREVISTA 
Area  Mf 16 
Destinazione d’uso prevista: plurifunzionale 
Classe di intervento Ristrutturazione urbanistica 
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1. CARATTERI GENERALI 
Modello urbanistico: Da perfezionare mediante definizione di progetti guida 
Tipologia: Edifici pluripiano 
Morfologia: Edilizia sperimentale con i requisiti della bioarchitettura, associata 

alla produzione/utilizzazione di energie alternative. 
 
2. PARAMETRI DI UTILIZZAZIONE 

S.T. S.T 
Convenz. 

S.F. I.T. 
mc/mq 

U.T. 
mq/mq 

I.F. 
mc/mq 

U.F. 
mq/mq 

S.u.l. 
mq 

R.C. 
% 

Hmax 
m 

p.f.t 
n° 

25.000  20.000  0,60  0.8 15.000 60* 37,5 
4 
12 

 
In relazione al progetto di bonifica relativo all’a rea in oggetto, considerata l’impossibilità di 
utilizzo del sottosuolo per la realizzazione di aut orimesse interrate, si consente di realizzare le 
stesse nell’ambito di una struttura in soprasuolo i n eccedenza al valore del rapporto di 
copertura previsto e in deroga all’altezza massima consentita. 
 
3. DATI QUANTITATIVI 
 
4. COORDINAMENTO PROGETTUALE 
 
5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
5.1 Il mix funzionale potrà essere in sede di SUE così articolato: 
 - funzioni terziarie e direzionali min. 60% max 70% della Sul prevista 
 - funzioni residenziali min. 30% max 40% della Sul prevista 
 Si conferma l’interesse nei confronti della palazzina storica, posta sul fronte di via 

Leinì, per la quale si prevede il mantenimento attraverso forme di intervento edilizio 
che ne salvaguardino i caratteri originari per consentire l’inserimento di funzioni 
pubbliche quali ad esempio un centro di documentazione dedicato all’opera di Primo 
Levi. 

 Tale fabbricato non partecipa al calcolo della SLP prevista per l’area in esame, mentre 
partecipa alla dotazione complessiva degli standard. 

 Si ammette la monetizzazione degli standard, ove non reperibili in sito, ad eccezione 
di quelli dovuti per la realizzazione delle attività commerciali. 

5.2  L’area in oggetto è interessata da un procedimento di bonifica avviato ai sensi dell’ex 
D.M. 471/99 nell’ambito del quale sono stati approvati il Piano di Caratterizzazione 
(Det. n. 795 del 8.6.2004) e una Relazione Tecnica di aggiornamento (Det. n. 419 del 
24.6.2008) in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalle ultime 
indagini eseguite. 

 L’Analisi di Rischio e gli Obiettivi di bonifica andranno calibrati in funzione delle 
destinazioni previste dalla presente Variante, in accordo con quanto specificato nel 
Titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

  
6. PROCEDURA ATTUATIVA 
SUE con standard di legge da reperire in sito. 
 
7. VINCOLI AMBIENTALI 
7.1 SCHEDA IDROGEOLOGICA 

1.  Contesto geomorfologico: 
Ambito di pianura riconducibile al settore distale del conoide fluviale della Stura di 
Lanzo. 



 5 

La sommità di tale corpo sedimentario di origine fluvioglaciale costituisce il livello di 
riferimento di questo settore della pianura torinese. L’espressione morfologica locale è 
regolare, a superficie sub-pianeggiante, con generale debole pendenza verso sud-est. 
2.  Litologia e falda: 
Sedimenti ciottoloso-ghiaiosi con frazione fine sabbiosa e sabbioso-limosa, privi di 
stratificazione, con locali intercalazioni di sabbie con ghiaia minuta. Alla sommità del 
corpo ghiaioso-sabbioso è presente una coltre superficiale di spessore pluridecimetrico 
di limi argillosi pedogenizzati. 
E’ presente una falda idrica di tipo freatico che si livella ad una profondità 
indicativamente compresa tra 5,5 e 6,5 m dal piano di campagna, la cui oscillazione 
stagionale positiva è stimabile non superiore al metro. 
Non sono presenti elementi significativi del reticolo idrografico superficiale. 
3.  Pericolosità geomorfologica in relazione alla fruizione urbanistica: 
L’area ricade nelle Sottoclassi e II1 e II2. 
Gli elementi e i processi di pericolosità presenti sono di tipo moderato, riconducibili 
essenzialmente alla presenza di una falda idrica superficiale, la cui oscillazione è legata 
al regime pluviometrico, alla ricarica associata alle pratiche irrigue, nonché alla presenza 
di zone di emungimento. 
4.  Prescrizione normativa: 
Per l’ambito compreso nella Sottoclasse II1 ogni nuova realizzazione deve essere 
preceduta da un’indagine geologico-tecnica, come previsto dalla normativa in materia, 
essenzialmente indirizzata alla caratterizzazione geotecnica dei materiali. 
Nell’ambito individuato dalla Sottoclasse II2 ogni nuovo intervento deve essere valutato 
alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto 
in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione 
positiva, ai caratteri locali del reticolo idrografico e alle locali modalità della circolazione 
ipodermica. 
Nella porzione compresa nella Sottoclasse II2 l'eventuale realizzazione di piani interrati 
deve essere subordinata al mantenimento di un franco non inferiore al metro tra la quota 
più bassa prevista in progetto per i vani interrati e il livello di massima escursione 
positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche atte a superare la 
limitazione, che dovranno essere definite a livello di progetto predisposto ai fini del 
rilascio del titolo abilitativo. Quest'ultimo indirizzo esecutivo deve inoltre prevedere la 
sottoscrizione di un atto liberatorio nei confronti della pubblica amministrazione in ordine 
ad eventuali danni conseguenti alla particolare situazione idrogeologica. 

Evento 13 settembre 
In relazione all’evento meteorologico del 13 settembre 2008 non si sono verificati nell’ambito 
considerato processi di allagamento o criticità del sistema di drenaggio superficiale e di 
smaltimento delle acque meteoriche anche a scala locale. 
 
7.2 SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA 
Vedi relazione allegata agli elaborati della Variante 20 e relativa cartografia. 
 
7.3 PRESCRIZIONI INDRAULICHE 
Nessuna segnalazione particolare; tuttavia, data l’intensità della trasformazione e della 
impermeabilizzazione potenziale del suolo si chiede di valutare l’eventuale necessità della 
formazione di vasche di accumulo per la mitigazione degli apporti idrici sulla rete fognaria 
esistente. 
 
8. VINCOLI TERRITORIALI 
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3 ANALISI DELL’INTERVENTO E RAGIONI DELLE SCELTE 

3.1 Analisi dell’intervento e ragione delle scelte effe ttuate 
L’intervento per il quale si richiede l’approvazione intende ristrutturare urbanisticamente 
un’area industriale dismessa, mirando a creare una nuova centralità urbana per funzioni e 
servizi insediandi.  

Il mix funzionale scelto è del 60% a destinazione terziaria commerciale e per il restante 40% 
a destinazione residenziale. 

In particolare il recupero del corpo di fabbrica della palazzina storica per funzioni di tipo 
collettivo a carattere pubblico, dà ragione di una nuova centralità per il quartiere Borgo 
Nuovo. 

Gli obiettivi generali sono stati formulati assumendo come prioritarie le indicazioni contenute 
nel PRG vigente, le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti: 

• Incrementare la disponibilità di alloggi da offrire, anche in locazione a canone 
sostenibile; 

• Rinnovare i caratteri edilizi del contesto urbano, attraverso la realizzazione di edifici 
di tipo ecosostenibile; 

• Accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali al 
fine di migliorare l’integrazione all’interno del quartiere e di quest’ultimo con la città. 

Con il Piano in oggetto si riconoscono la riqualificazione edilizia, il miglioramento delle 
condizioni ambientali, l’adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle 
dotazioni di servizi pubblici e privati, l’integrazione sociale e l’incentivazione dell’offerta 
occupazionale quali obbiettivi strategici da perseguire. 

L’intervento, nel suo complesso, comprende anche: 

- il completamento della viabilità, intesa anche come riordino extra comparto, mediante 
l’anello di congiungimento tra via Leinì a sud e corso Piemonte a nord. Tale viabilità dà 
accesso ai lotti privati, alle aree a parcheggio pubblico e private ad uso pubblico; 

- la realizzazione di aree verdi e piazze pubbliche a cornice della palazzina Storica Primo 
Levi, per il centro teatrale e museale di ricerca e innovazione; 

Si è scelto di intervenire con tre lotti distinti, uno prettamente residenziale, d ue a 
destinazione terziario e commerciale. 

 

Il lotto 1 ed il lotto 2  sono a destinazione commerciale e terziaria. Si prevede la 
realizzazione di un fabbricato commerciale, classificato come M-SAM4, su un piano fuori 
terra con altezza massima di 7,5 m. Lungo una porzione del fabbricato commerciale si 
raggiungerà un innalzamento sino a 9,00 m di altezza, mediante pannelli di tamponamento 
con funzione di mascheratura per eventuali impianti e vani tecnici installati sulla copertura 
piana.  Sono inoltre previsti due fabbricati di attrezzature di servizio agli insediamenti, in cui 
si potranno collocare attività terziarie e di commercio al dettaglio, non comprese 
nell’esercizio commerciale M-SAM4. il progetto prevede la realizzazione di un nuovo 
fabbricato e la ristrutturazione ed il completamento del basso fabbricato esistente, 
mantenendone la tipologia costruttiva a capriate lignee.  
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Il lotto 3, a vocazione residenziale, è articolato in 4 edifici distinti, corrispondenti ai lotti, è 
caratterizzato da un “basamento unitario” con altezza massima di circa 4,5 metri. L’attacco a 
terra assume il ruolo di un “podio” con gli ingressi agli edifici, ospita l’autorimessa 
pertinenziale dei 4 lotti, le cantine e i locali tecnici; è in parte opaco e in parte aperto con 
luce e aerazioni verso i locali autorimessa. La parete perimetrale avrà caratteri formali e 
materiali unitari (ad esempio cemento colorato, pietra, legno). Sulla copertura piana del 
basamento saranno realizzati giardini privati e spazi condominiali con sistemazione in gran 
parte a verde. 

A partire dalla copertura del basamento emergono i quattro edifici, con altezza variabile tra i 
quattro e cinque piani. Il progetto del basamento è unitario e dovrà anticipare i successivi 
progetti di Permesso di Costruire; inoltre definirà, di massima, la posizione degli edifici, la 
quantità di SLP attribuita ad ogni lotto. 

Le tavole con le tipologie edilizie e i profili del PEC hanno carattere illustrativo e hanno 
l’obbiettivo di rappresentare una possibile configurazione tipologica. 

 

3.2 L’obiettivo “qualità” 
L’intervento prevede la ristrutturazione urbanistica di un’area industriale dismessa. Gli 
obiettivi strategici da perseguire con il Piano Esecutivo Convenzionato riguardano la 
riqualificazione edilizia, il miglioramento delle condizioni ambientali, l’adeguamento e lo 
sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, 
l’integrazione sociale e l’incentivazione dell’offerta occupazionale. Elemento comune che 
caratterizzerà tutti i lotti di intervento sarà la qualità , nelle sue più ampie connotazioni. Con 
il Piano in oggetto, infatti, si riconoscono la riqualificazione edilizia, il miglioramento delle 
condizioni ambientali, l’adeguamento e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle 
dotazioni di servizi pubblici e privati, l’integrazione sociale e l’incentivazione dell’offerta 
occupazionale quali obiettivi strategici da perseguire. 

Gli interventi edilizi della zona mireranno, pertanto, a garantire nel tempo condizioni di 
benessere dell'abitare sia degli ambienti esterni sia degli ambienti interni degli edifici, nel 
rispetto degli ecosistemi e dell’ambiente, mirando ad un risparmio nell'uso delle risorse 
naturali disponibili. Il progetto complessivo dell’area sarà orientato ad ottimizzare la qualità 
energetico ambientale delle costruzioni in termini di riduzione del consumo di risorse, di 
minimizzazione dei carichi ambientali e di qualità degli ambienti indoor. Tale obiettivo può 
essere raggiunto applicando adeguate strategie progettuali che mirino ad integrare l’edificio 
nel suo contesto ambientale e a ottimizzare lo sfruttamento delle risorse rinnovabili. 

Il monitoraggio della provenienza dei materiali e l’impatto ambientale nella produzione e nel 
trasporto saranno tenuti in considerazione per poter garantire il ridotto impatto complessivo 
nuove costruzioni anche in relazione all’energia grigia legata all’impiego dei materiali da 
costruzione. 

Gli edifici saranno realizzati contenendo i costi e garantendo la classe energetica adeguata 
alla normativa comunale e regionale vigente, in modo da raggiungere gli obiettivi di 
risparmio energetico ed economico.  

L’approccio progettuale si svilupperà tenendo presente l’importanza delle tematiche 
ambientali e del rispetto dell’ambiente, la sostenibilità ecologica e la salubrità dei materiali, 
lo sfruttamento degli aspetti climatici locali, l’impiego di energie rinnovabili, la riduzione dei 
rifiuti liquidi e la sicurezza degli edifici e degli impianti tecnologici che verranno realizzati. 
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4 SPECIFICAZIONE DELLE AREE DA DISMETTERE E DA 
ASSOGGETTARE PER SERVIZI 

4.1 Determinazione del fabbisogno complessivo di standa rd 
EX ART. 21 l.r. 56/77 

 

 

 

 

 

S.V. mq
M-SAM4 2500 245*26= 6.370         a raso pu+pr

TOTALE 245= 245                6.370         

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO MINIMO A PARCHEGGI A SERVIZIO DEL COMMERCIO
N. POSTI AUTO

140+0,15*(2500-1800)= 245
SUP. A PARK mq

PARK pubblici 3.943           diff.

PpuR  residenza 2,5mq/abitante 465              477                12          
PpuR4 477                

PpuT     terziario >=50%*80%SUL 280              538                258        
PpuT 538                18

PpuC    commercio >= 3185mq 3.198           3.888             690        
PpuC 3.888             144 MSAM4

TOT Stalli MSAM4
STRADA 1.779             245            245         

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO A PARCHEGGI PUBBLICI

AREE PUBBLICHE indici P.R.G.C. mq PROGETTO diff.
cedute raso assogg. raso SUL in quota

STANDARD residenza 25mq/ab 4.650           2.650              1.653                   347            4.650         -                    
verde 12,5 mq/ab 2.325,0        2.364         39                  
park 2,5 mq/ab 465,0           477            12                  
altro 10,0 mq/ab 1.860,0        1.809         51-                  

Vpu1+2+3 1.826              
Vpu4+5 538                      

Apu1 295                      
Apu2 (parte) 820                      

Palazzina storica LEVI (SUL) 347                 347            
PpuR 477                 

cedute raso assogg. raso SUL in + TOT
STANDARD terziario 80%SUL 554              554                      -                 554            -                    

park >= 50% (277mq) 538              538            -                    
altro <50% (277mq) 16                16              -                    

PpuT 538                      

Apu2 (parte) 16                        

cedute raso assogg. raso SUL in + TOT
STANDARD commerciale 80%SUL 3.200           3.888                   -                 3.888         688               

park* >= 50% (1600mq) 3.200           3.888         688                
altro <50% (1600mq) -                 -                    

PpuC 3.888                   

STANDARD: cessione 2.650              347            
STANDARD: assoggettate 6.095                   -                 da monetizzare mq

STANDARD TOTALE 8.404           -                    

DETERMINAZIONE DEGLI STANDARDS EX ART 21 LR 56/77

* da confontare con determinazione del fabbisogno minimo parcheggi a servizi del commercio, quota pubblica

€ 0,00
9.092
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4.2 Le aree dismesse 
Le aree dismesse gratuitamente assommano a 2.650,00 mq (a raso), conformemente a 
quanto previsto dal P.R.G.C., così distinte: 

1 - L’area da dismettere gratuitamente a parcheggio pubblico è pari a mq 477, di 
competenza dell’intervento residenziale; 

2 - L’area da dismettere a verde pubblico di quartiere e per spazi pubblici è pari a mq 
1.826,00, suddivisa in tre porzioni una a carattere di parco verde libero con funzione di 
protezione e mitigazione dell’autostrada A4 TO-MI e dell’A.C., una intesa come momento di 
aggregazione strutturato da leggersi con le funzioni attribuite alla palazzina storica Levi, una 
con funzione di “piazza e percorso di connessione” tra aree omogenee. 

3 – La palazzina storica “Levi” con funzione di attività di interesse comune, di competenza 
dell’intervento residenziale, per complessivi 694 mq di S.U.L. e 347 mq di superficie coperta 
e impronta a terra sulla superficie territoriale. 

4 – la viabilità nuova interna al perimetro di PEC di connessione tra strada del Muletto e via 
Leinì, per 1.779 mq. 

Le suddette aree, per un totale di 4.211,00 mq di superficie territoriale in ambito di PEC, 
sono meglio specificate negli elaborati grafici di progetto e nelle relazioni inerenti le opere di 
urbanizzazione. I tempi previsti per la dismissione della stessa sono normati nell’apposito 
schema di convenzione. 

La cessione delle aree dismesse interne al PEC avve rrà solo a seguito di collaudo 
favorevole degli interventi puntuali sul suolo e so ttosuolo finalizzati al 
raggiungimento dei valori obiettivo come da progett o approvato, con ampia facoltà di 
utilizzo ad uso pubblico, anche con destinazione di versa, fermo restando che si tratta 
di standard di cui all'art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.  

 

4.3 Le aree assoggettate 
Sono parte di quelle connesse ai parcheggi pertinenziali e parte a verde, per il 
raggiungimento della quota a standard, per una superficie pari a mq 6.095. 

Le suddette aree saranno assoggettate contestualmente alla realizzazione dei lotti 1,2,3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

5 RELAZIONE FINANZIARIA 
L’impegno finanziario per i soggetti attuatori, di realizzazione degli interventi privati previsti e 
ristrutturazione dell’edificio esistente “palazzina Levi”, può essere di massima quantificato 
come espresso nella tabella seguente, assumendo quali valori parametrici i seguenti: 

costo di costruzione residenziale: €/mq 1.100 * 6.000 = € 6.600.000 

costo di costruzione terziario commerciale: €/mq 800 * 9.000 = € 7.200.000 

 

- costo delle aree € 400.000,00 

- costo della bonifica € 1.000.000,00 

- costo di costruzione € 13.800.000,00 

- contributo costo costruzione (5%) € 690.000,00 

- costo degli oneri di urbanizzazione primaria € 1.455.868,00 

- costo oneri di urbanizzazione secondaria € 680.036,00 

                  - Totale € 18.025.904,00 

- Oneri finanziari  4 % c.a. € 721.036,00 

- Spese tecniche ed amministrative 3 % c.a. € 541.882,00 

- Totale complessivo € 19.287.717,00 
 

 


