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PROGETTO LAGUNA VERDE – SETTIMO TORINESE (TO) 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE IN ZONA PRG Mf 13 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

RELAZIONE SULLA STIMA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

 

1. Premessa 

La seguente relazione ha lo scopo di dettagliare la composizione dei prezzi unitari utilizzati per 

effettuare la stima dei costi di urbanizzazione inerente il progetto Laguna Verde di Settimo Torinese 

(TO) – Piano particolareggiato di esecuzione in zona PRG Mf13. 

  

 

2. Dati utilizzati per la stima degli oneri di urbanizzazione 

La stima effettuata degli oneri di urbanizzazione si è basata sulle tavole progettuali predisposte per 

tale fase di progettazione urbanistica. Diverse scelte progettuali non sono ancora state decise e 

saranno dettagliate nelle successive evoluzioni: è stato pertanto necessario operare ipotizzando 

soluzioni tipologiche che potrebbero subire alcune variazioni rispetto alle scelte finali. 

 

Al fine di procedere comunque con una valutazione complessiva dell’intervento si è provveduto ad 

individuare le più importanti voci componenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed a 

ciascuna di esse è stato associato un prezzo unitario derivato da un analisi di soluzioni tipo ovvero 

da interventi di analoga dimensione e tipologia. 

 

Il prezzo unitario rappresenta un valore parametrico, ovvero un valore medio ottenuto sulla base di 

interventi simili effettuati negli ultimi anni, basando comunque l’indicazione del costo sul Prezzario 

Regionale delle Opere Pubbliche. 

 

 

2.1. Voci di stima 

Secondo quanto indicato sulle tavole progettuali si è provveduto ad individuare le voci che 

compongono l’intero intervento di urbanizzazione, secondo la seguente suddivisione: 

• opere di urbanizzazione primaria; 

• opere di urbanizzazione secondaria. 
 

Le opere di urbanizzazione primaria risultano essere: 

• infrastrutture e viabilità; 

• parcheggi e spazi di sosta; 

• reti; 

• aree verdi attrezzate. 
 

Le opere di urbanizzazione secondaria risultano essere: 

• istruzione pubblica; 

• aree verdi di quartiere; 

• attrezzature culturali; 

• attrezzature sanitarie; 

• impianti sportivi di quartiere. 
 

 



 

2.2. Richiami ad altri documenti 

Al fine di meglio comprendere l’ambito di trattazione si fa specifico rimando alle tavole grafiche di 

distribuzione generale (3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4), alla tavole grafiche dei tipologici costruttivi (3.5 - 3.6 – 

3.7 ), oltre naturalmente al documento con la stima complessiva delle opere di urbanizzazione. 

 

Si ritiene inoltre opportuno effettuare un richiamo alla relazione sulle metodologie di realizzazione 

delle reti impiantistiche, attraverso la quale si possono recepire interessanti informazioni sullo 

sviluppo di reti e strade. 

 

In riferimento a tale tema si precisa che la stima è stata configurata basandosi sull’ipotesi che la 

realizzazione delle infrastrutture viarie ed impiantistiche verranno tendenzialmente realizzate per 

step successivi, in funzione dell’effettivo sviluppo dell’edificato. 

Di seguito viene presentata un’immagine dove sono stati suddivisi i vari step di intervento con 

numeri, che si ritrovano nel documento di stima opere di urbanizzazione. 

 

 

 

           



2.3. Analisi dei prezzi unitari  

In tale sezione si cercherà di presentare per le voci sopra citate una descrizione sommaria delle 

opere, al fine di chiarire a cosa faccia riferimento il prezzo unitario utilizzato nella stima. 

 

 

2.3.1. Sede viaria 

All’interno di tale voce sono stati inseriti i percorsi viari automobilistici (strade). 

 

I calcoli sono stati eseguiti calcolando la superficie complessiva interessata all’asse viario. 

 

In merito alla realizzazione delle strade il valore parametrico, pari a 100 euro/mq, comprende: 

• idoneo scavo di sbancamento per formazione del piano d’appoggio del corpo stradale; 

• strato di misto granulare anidro di cava o di fiume steso in due strati, dello spessore minimo 
pari a 30 cm, compresso; 

• strato di misto stabilizzato a cemento dello spessore di 20 cm; 

• strato di base in misto granulare bitumato (tout-venant) dello spessore minimo di 12 cm, 
steso anche in due strati e compattato a regola d’arte; 

• strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo pari a 3 cm, ancorato allo 
strato di base con emulsione bituminosa al 55% di bitume; 

• pozzetti di drenaggio per la raccolta delle acque meteoriche; 

• realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di tipo tradizionale. 
 

 

2.3.2. Rotatoria 

All’interno di tale voce è stata inserita la nuova rotonda in progetto che verrà realizzata 

nell’intersezione fra Via Torino e l’asse viario di ingresso sul lato Est del PPE. 

 

In merito alla realizzazione delle rotatorie il valore parametrico, pari a 150 euro/mq, comprende: 

• strato di fondazione, strato di base e strato di usura come sopra; 

• pozzetti di drenaggio per la raccolta delle acque meteoriche; 

• realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di tipo tradizionale; 

• realizzazione di cordoli perimetrali alla rotonda; 

• completamento della parte interna della rotatoria attraverso pavimentazione o verde. 
 

 

2.3.3. Impianto semaforico Via Torino 

In questa voce è stato inserito a corpo un valore di 20.000,00 Euro per aggiornare il sistema di 

gestione dell’incrocio fra Via Torino e l’asse viario di ingresso sul lato Ovest del PPE. 

Attualmente non si è in grado di stabilire se l’attuale sistema semaforico potrà essere riutilizzato 

anche solo in parte o sarà necessaria la sua completa sostituzione. 

Tale cifra permette di avere una disponibilità economica perlomeno per la sostituzione delle 

centraline di controllo ed per la sua implementazione sul nuovo asse in costruzione. 

 

 

2.3.4. Percorsi pedonali 

All’interno di tale voce sono stati inseriti i percorsi pedonali (marciapiedi). 

 

I calcoli delle superfici sono stati eseguiti ipotizzando marciapiedi su entrambi i lati delle strade e su 

un solo lato delle piste ciclabili e dei parcheggi. La larghezza assunta è stata pari a 2,0 metri. 

 

In merito alle descrizione delle tipologie di percorsi pedonali 



− in terra stabilizzata Stabisol e cordoli in legno, pari a 50 euro/mq 

− in autobloccante e cordoli in cemento, pari a 50 euro/mq 

− in cemento decorativo Levocell e cordoli in cemento, pari a 120 euro/mq 
fare riferimento alle Schede di prestazione delle tipologie del verde e degli spazi aperti. 

 

 

2.3.5. Percorsi ciclabili 

All’interno di tale voce sono state inseriti i percorsi ciclabili. 

 

I calcoli delle superfici sono stati eseguiti ipotizzando una larghezza delle piste ciclabili pari a 2,5 

m, garantendo pertanto il doppio senso di marcia. 

 

In merito alla realizzazione di piste ciclabili il valore parametrico, pari a 85 euro/mq, comprende: 

• idoneo scavo e/o formazione di rilevato per formazione del piano d’appoggio del corpo 
stradale ciclabile; 

• formazione di strato di ghiaia vagliata dello spessore minimo di 10 cm; 

• sottofondo in calcestruzzo cementizio delle spessore di 10-15 cm; 

• pavimentazione in asfalto colato dello spessore di 3 cm;  

• realizzazione di cordoli in cemento e guide in pietra posati su sottofondo in calcestruzzo 
cementizio. 

 

 

2.3.6. Spazi di sosta e parcheggio a raso 

All’interno di tale voce sono state inseriti gli spazi a parcheggio pubblico a raso. 

 

I calcoli delle superfici sono stati eseguiti calcolando l’attuale superficie al momento ipotizzata nel 

progetto. 

 

In merito alla realizzazione degli spazi di sosta e parcheggio realizzati in asfalto il valore 

parametrico, pari a 100 euro/mq, comprende: 

• idoneo scavo di sbancamento;  

• fondazione in misto granulare stabilizzato dello spessore di 35 cm; 

• realizzazione strato di base dello spessore di 8 cm; 

• realizzazione di fondo in asfalto; 

• pozzetti di drenaggio per la raccolta delle acque meteoriche; 

• realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di tipo tradizionale. 
 

In merito alle descrizione delle tipologia  

− pavimentazione drenante con modellazione del terreno ed essenze arboree, pari a 80 
euro/mq 

fare riferimento alle Schede di prestazione delle tipologie del verde e degli spazi aperti. 

 

 

2.3.7. Verde di arredo stradale 

In merito alle descrizione delle tipologia  

− verde di arredo stradale, pari a 65 euro/mq 
fare riferimento alle Schede di prestazione delle tipologie del verde e degli spazi aperti. 

 

 



2.3.8. Fognatura nera e bianca 

Per quanto riguarda la rete di raccolta delle acque si sceglie fin da ora di adottare un sistema di 

smaltimento di tipo separativo. Si ipotizza che al contorno siano presenti sistemi di raccolta delle 

acque già dimensionati per i nuovi carichi antropici che si otterranno a conclusione dell’intervento. 

Le acque nere verranno convogliate nella rete esistente di smaltimento, quelle bianche verranno 

convogliate in una tubatura esistente che trasporta le acque nel Rio Freidano. 

 

Si ipotizza di realizzare una rete al di sotto di tutte le strade di nuova costruzione. 

 

La rete di raccolta delle acque bianche e nere sarà suddivisa in tronchi principali costituiti da 

collettori prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso disposti al di sotto delle 

viabilità, rispettando le specifiche presenti nella relazione sulle metodologie di realizzazione delle 

reti impiantistiche. 

 

Le opere complementari per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche saranno costituite 

da caditoie realizzate in conglomerato cementizio con sezioni di dimensioni interne 

40x40/50x50/60x60 e da bocche di lupo.  

Il gruppo di chiusura sarà costituito da griglie in ghisa sferoidale munite di asole appoggiate 

sull’elemento della caditoia tramite telaio sagomato, anch’esso in ghisa con interposizione di corona 

in mattoni per le variazioni di quota. 

Le caditoie saranno direttamente allacciate ai collettori della fognatura bianca mediante tubazioni in 

PVC.   

 

Nella rete di raccolta delle acque nere saranno recapitati i reflui provenienti dalle abitazioni e le 

acque di sfioro. Le reti saranno realizzate con tubazioni in pvc e calcestruzzo, di diametro e 

profondità variabili a seconda delle esigenze. 

 

In merito alla realizzazione della rete di fognatura acque bianche e acque reflue il valore 

parametrico di ciascuna rete, pari a 450 euro/m, comprende: 

• idoneo scavo a sezione obbligata; 

• realizzazione di letto di posa in sabbia e/o in calcestruzzo; 

• posa tubazioni di idoneo diametro; 

• realizzazione di rinfianco e ricoprimento dei collettori in sabbia e/o in calcestruzzo; 

• realizzazione di idonei pozzi di ispezione, caditoie e bocche di lupo; 

• riempimento dello scavo con misto granulare anidro. 
 

Alla luce delle ridotte dimensioni dei parcheggi a raso impermeabili, che necessitano di apposite 

vasche di trattamento delle acque di prima pioggia, si ritiene che il valore utilizzato possa 

ricomprendere anche queste opere. 

 

 

2.3.9. Rete idrica 

Per quanto riguarda la rete di adduzione dell’acqua potabile si ipotizza che le reti esistenti al 

contorno siano sufficienti a garantire il fabbisogno idrico conseguente all’ampliamento urbanistico. 

Le tubazioni verranno realizzate in ghisa sferoidale e/o in polietilene ad alta densità a seconda di 

come verrà concordato con l’ente gestore.  

 

In merito alle quantità si ipotizza di realizzare una polifera al di sotto di tutte le strade di nuova 

costruzione, realizzando un anello che consentirà anche interventi di manutenzioni ordinaria e 

straordinaria senza interruzioni del servizio.  

 



In merito alla realizzazione della rete di adduzione di acqua potabile il valore parametrico, pari a 

150 euro/m, comprende: 

• quota a parte per la realizzazione della polifera e delle camerette di ispezione;  

• posa tubazioni di idoneo diametro. 
 

 

2.3.10. Rete gas 

Per quanto riguarda la rete di adduzione del gas metano si ipotizza che siano presenti nell’intorno 

del lotto reti principali idonee a garantire la fornitura di gas ai nuovi insediamenti. 

 

In merito alle quantità si ipotizza di realizzare una rete al di sotto di tutte le strade di nuova 

costruzione, realizzando un anello che consentirebbe anche interventi di manutenzioni ordinaria e 

straordinaria senza interruzioni del servizio.  

Solitamente non si autorizza la posa del gas all’interno della polifera; ci si confronterà sull’ente 

gestore su tale problematica. 

 

In merito alla realizzazione della rete di fornitura del gas metano il valore parametrico, pari a 100 

euro/m (rete di media e bassa pressione), comprende: 

• idoneo scavo a sezione obbligata; 

• posa tubazioni di idoneo diametro; 

• realizzazione di opportuno rivestimento in sabbia; 

• realizzazione camere di manovra; 

• rinterri. 
 

 

2.3.11. Rete telecomunicazioni 

Per la rete di telecomunicazioni vista l’attuale situazione del mercato libero, si ipotizza di fornire 

attraverso le opere di urbanizzazioni il servizio essenziale, ma garantendo attraverso la 

realizzazione della polifera la possibilità ad altri gestori di raggiungere il lotto edificato. 

 

In merito alla realizzazione della rete delle telecomunicazioni il valore parametrico, pari a 75 

euro/m, comprende: 

• quota a parte per la realizzazione della polifera e delle camerette di ispezione;  

• posa di rete standard per servizi telefonici e dati. 
 

 

2.3.12. Rete elettrica (forza motrice) 

Per la rete di fornitura di energia elettrica si ipotizza che siano presenti nell’intorno del lotto reti di 

media/bassa tensione in grado di sopportare il fabbisogno delle nuove utenze. 

 

In merito alle quantità si ipotizza di realizzare la polifera di sotto di tutte le strade di nuova 

costruzione, realizzando un anello che consentirebbe anche interventi di manutenzioni ordinaria e 

straordinaria senza interruzioni del servizio.  

 

Il valore parametrico per realizzazione della rete per la fornitura dell’energia elettrica, pari a 130 

euro/m comprende: 

• quota a parte per la realizzazione della polifera e delle camerette di ispezione;  

• posa dei cavi di alta/media tensione. 
 

Si conteggia inoltre la costruzione delle strutture per ospitare 6 cabine di trasformazione per le 

nuove strutture edilizie. I costi per la fornitura e l’armatura delle cabine saranno richiesti dall’ente 



gestore alle singole fondiarie che avanzeranno la richiesta di allacciamento alla rete elettrica. La 

fornitura sarà fatta in bassa o media tensione a seconda delle esigenze e delle destinazioni d’uso 

degli edifici.  

 

 

2.3.13. Pubblica illuminazione 

Per quanto riguarda la rete di illuminazione pubblica si predisporranno nuovi quadri di 

distribuzione.  

 

Si prevede l’illuminazione di strade, parcheggi, percorsi pedonali e percorsi ciclabili. Si ipotizza di 

realizzare impianti di nuova generazioni, già conformi alle recenti normative in tema di risparmio 

energetico. 

Per gli assi viari si ipotizza di sistemare i pali di illuminazione su entrambi i lati della carreggiata, 

mentre nei percorsi pedonali/piste ciclabili si conteggia l’illuminazione solo su una lato della 

carreggiata. 

 

In merito alla realizzazione della rete di illuminazione pubblica il valore parametrico, pari a 250 

euro/m, comprende: 

• quota a parte per la realizzazione della polifera e delle camerette di ispezione;  

• realizzazione rete di distribuzione con relativi pozzetti e quadri; 

• posizionamento dei pali a distanza idonea per garantire un’adeguata illuminazione nel 
rispetto delle normative vigenti; 

• posizionamento degli apparecchi illuminanti.  
 

 

2.3.14. Aree verdi attrezzate 

In merito alle descrizione delle tipologia  

− aree verdi attrezzate e parco urbano, pari a 80 euro/mq; 

− tetti verdi a sedum, aromi o prato, pari a 85 euro/mq; 

− verde di compensazione su Via Torino, pari a 50 euro/mq; 

− verde di compensazione lungo Rio San Giorgio, pari a 65 euro/mq; 

− sistemazioni spondali, pari a 35 euro/mq; 

− impianto di irrigazione automatica, pari a 15 euro/mq; 
fare riferimento alle Schede di prestazione delle tipologie del verde e degli spazi aperti. 



 

 

 

 
 

 

 



  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


