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PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL 

P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA 

AREA INDUSTRIALE DI3 - LOCALITA’ SPAZZINO DI SOPRA 

COMUNE DI SPILAMBERTO (MO)  

 

PREVENTIVO DI SPESA DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 
 

 
*********************************************** 

 

 

OPERE STRADALI 

 
VIABILITA’ E PARCHEGGI 

Realizzazione della VIABILITÀ DI DISTRIBUZIONE IN ASFALTO, mediante la messa in opera 
di:  
- formazione di cassonetto stradale, costituito da riporto con inerte riciclato, scevro 
da materiali argillosi, di granulometria 0-70 mm, di spessore cm 50 steso, cilindrato e 
compattato con mezzi meccanici a strati di cm.25, compreso il calo, l'assorbimento 
del terreno, l'innaffiamento d’ogni strato nonche` i ricarichi fino alla quota richiesta, 
riferimento sezione di progetto, per ottenere il piano perfettamente livellato; 
- formazione di strato di base per fondazione stradale in misto litoide a granulometria 
assortita con inerte e legante naturale (stabilizzato) sp. cm.15, compresa la 
cilindratura e compattazione previo annaffiamento, nonche` i ricarichi necessari per 
ottenere il piano perfettamente livellato; 
- pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder) ottenuto con materiali 
litoidi idonei e con percentuale di bitume del 4-5%, in opera a caldo con apposita 
macchina stendifinitrice, compresa la successiva rullatura e compattazione dello 
spessore di cm.7 finito; 
- tappeto d'usura formato da conglomerato bituminoso a grana fina ottenuto con 
materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5.5-6.5%, in opera con 
apposita macchina vibro-finitrice e a mano, compresa la pulizia del piano di posa 
anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura di manto di attacco con 
emulsione bituminosa pari a Kg. 0,50 per mq e la cilindratura finale per uno spessore 
finito e rullato di cm.3; compresa sabbiatura finale; 
- delimitazione delle rotonde stradali mediante cordonature in cemento a sezione 
trapezoidale o rettangolare cm 30x18 con giunti stuccati con malta grassa di 
cemento, alettati su fondazioni in malta di cemento; 
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- cordonature in cemento a sezione trapezoidale o rettangolare cm 12x25 con giunti 
stuccati, alettati su fondazioni in malta di cemento, per delimitazione parcheggi e 
percorsi pedonali a fianco strada; 
 

Realizzazione dei PARCHEGGI IN AUTOBLOCCANTI FORATI PER PRATO A VERDE, mediante 
la messa in opera di:  
- formazione di cassonetto stradale, costituito da riporto con inerte riciclato, scevro 
da materiali argillosi, di granulometria 0-70 mm, di spessore cm 25 steso, cilindrato e 
compattato con mezzi meccanici, compreso il calo, l'assorbimento del terreno, 
l'innaffiamento d’ogni strato nonche` i ricarichi fino alla quota richiesta, riferimento 
sezione di progetto, per ottenere il piano perfettamente livellato; 
- formazione di strato di base per fondazione stradale in misto litoide a granulometria 
assortita con inerte e legante naturale (stabilizzato) sp. cm.15, compresa la 
cilindratura e compattazione previo annaffiamento, nonche` i ricarichi necessari per 
ottenere il piano perfettamente livellato; 
- foglio di tessuto non-tessuto per prevenire la crescita di graminacee infestanti;  
- fondo di alletamento di sabbia/ghiaino con granulometria 0/6 per uno spessore di 
cm 4÷5; 
- pavimentazione per esterni, portante continua componibile, composta di masselli 
prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso (autobloccanti) di spessore cm.10, della 
portata minima di 500 Kg./cmq., posti in opera con semplice accostamento l'uno 
all'altro; gli elementi avranno una serie di fori che garantiscono una percentuale di 
foratura non inferiore al 50%. La pavimentazione finita si presentare come una griglia 
costituita da un reticolo di calcestruzzo i cui fori potranno, secondo i casi, essere 
riempiti di Humus e coltivati a prato o riempiti da speciali tozzetti, di colore rosso, al 
fine di formare una superficie agevolmente pedonabile e/o creare delle strisce di 
colore diverso dalla base per la delimitazione di parcheggi. 
- cordonature in cemento a sezione trapezoidale o rettangolare cm 12x25 con giunti 
stuccati, alettati su fondazioni in malta di cemento, per delimitazione parcheggi e 
percorsi pedonali a fianco strada; 
 

Realizzazione della VIABILITÀ DELLA TANGENZIALE IN ASFALTO, mediante la messa in 
opera di:  
- formazione di cassonetto stradale, costituito da riporto con macinato di laterizio e 
cemento, scevro da materiali argillosi, di granulometria 0-70 mm, di spessore cm 30 
steso, cilindrato e compattato con mezzi meccanici a strati di cm.15, compreso il 
calo, l'assorbimento del terreno, l'innaffiamento d’ogni strato nonche` i ricarichi fino 
alla quota richiesta, riferimento sezione di progetto. 
- formazione di strato di base per fondazione stradale in misto litoide a granulometria 
assortita con inerte e legante naturale (stabilizzato) sp. cm.25, compresa la 
cilindratura e compattazione previo annaffiamento, nonche` i ricarichi necessari per 
ottenere il piano perfettamente livellato; 
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- strato in misto cementato dello spessore medio di cm. 20, costituito da una miscela 
(inerti, acqua, cemento, polvere di frantoio) di appropriata granulometria, il tutto 
rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso il costipamento dello 
strato con idonee macchine, la cilindratura e compattazione previo annaffiamento, 
nonchè i ricarichi necessari per ottenere il piano perfettamente livellato; 
- strato di base in conglomerato bituminoso eseguito con tout-venant di cava, ovvero 
con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima 
degli elementi mm 71, in opera a caldo con apposita macchina stendifinitrice, 
compresa la successiva rullatura e compattazione dello spessore di cm.10 finito; 
- pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder) ottenuto con materiali 
litoidi idonei e con percentuale di bitume del 4-5%, in opera a caldo con apposita 
macchina stendifinitrice, compresa la successiva rullatura e compattazione dello 
spessore di cm.4 finito; 
- tappeto d'usura formato da conglomerato bituminoso a grana fina ottenuto con 
materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5.5-6.5%, in opera con 
apposita macchina vibro-finitrice e a mano, compresa la pulizia del piano di posa 
anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura di manto di attacco con 
emulsione bituminosa pari a Kg. 0,50 per mq e la cilindratura finale per uno spessore 
finito e rullato di cm.3; compresa sabbiatura finale; 
- delimitazione delle rotonde stradali mediante cordonature in cemento a sezione 
trapezoidale o rettangolare cm 30x18 con giunti stuccati con malta grassa di 
cemento, alettati su fondazioni in malta di cemento; 
- cordonature in cemento a sezione trapezoidale o rettangolare cm 12x25 con giunti 
stuccati, alettati su fondazioni in malta di cemento, per delimitazione parcheggi e 
percorsi pedonali a fianco strada; 
 

SEGNALETICA STRADALE 

Realizzazione della SEGNALETICA STRADALE, mediante la messa in opera di:  
- Segnaletica orizzontale sulla carreggiata, ottenuta con vernici rifrangenti costituite 
da perline di vetro, di appropriata granulometria, premiscelate e pigmento di biossido 
di titanio, con quantità in peso delle perline nella vernice non inferiore al 33%. 
Le vernici, così composte, aderiscono tenacemente alla pavimentazione e offrono 
garanzia di resistenza agli agenti atmosferici ed all'usura del traffico, e conservano 
inalterate le proprietà rifrangenti fino al loro completo consumo. 
- Segnaletica verticale costituita da pali in acciaio zincato a caldo del diametro di 60 
mm, con spessore 2,2÷2,5 mm. completi di tappo di plastica, foro alla base per il 
fissaggio del tondino di ancoraggio e dispositivo inamovibile antirotazione; Compreso 
basamento di fondazione in conglomerato cementizio, delle dimensioni minime di cm 
40x40x50 di altezza e sigillatura dei montanti. 
Compreso segnali realizzati in lamiera di alluminio dello spessore non inferiore a 
25/10 di mm, resa scabra mediante carteggiatura meccanica, scatolati 
perimetralmente, dotati di attacchi universali, rifiniti sulla facciata posteriore con 
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vernice grigia a forno e sulla facciata anteriore in pellicole totalmente rifrangenti, 
perfettamente aderenti al supporto.  
Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole 
rifrangenti devono avranno la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole. 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 892.620,00 

 
 

IMPIANTI A RETE 

 
FOGNATURE ACQUE BIANCHE 

Costruzione della rete delle fognature, con predisposti imbocchi per le singole 
immissioni, costituita da: 
- tubi in PVC serie UNI 1401-99 Classe SN4, posati su letto in sabbia con rinfranco e 
copertura in sabbia costipata per uno spessore non inferiore a cm.15. Reinterro con 
idoneo materiale inerte. 
- pozzetti per caditoie stradali delle dimensioni interne di cm. 35 x 40, in calcestruzzo 
dosato a q.li 2,50 di cemento tipo 325, compresi lo scavo, il reinterro e la caditoia 
sifonata in ghisa del peso medio di Kg. 55 ÷ 60; Compreso i collegamenti alla 
fognatura principale e posti a una distanza non superiore a ml 25. 
- pozzetti stradali d'ispezione in calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento tipo 325, 
spessore pareti cm. 15, compreso l’eventuale riduzione con lastra di copertura 
armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 X 60, completi di chiusino in ghisa 
pesante carrabile. Posti a una distanza non superiore a ml 40/50; Sezione interna 
non inferiore a cm. 60 x 60;  
Decantazione a fondo pozzetto di cm 30 per le acque bianche. 
 

IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 82.460,00 

 
FOGNATURE ACQUE NERE 

Costruzione della rete delle fognature, con predisposti imbocchi per le singole 
immissioni, costituita da: 
- tubi in PVC serie UNI 1401-99 Classe SN4, posati su letto in sabbia con rinfranco e 
copertura in sabbia costipata per uno spessore non inferiore a cm.15. Reinterro con 
idoneo materiale inerte. 
- pozzetti stradali d'ispezione in calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento tipo 325, 
spessore pareti cm. 15, compreso l’eventuale riduzione con lastra di copertura 
armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 X 60, completi di chiusino in ghisa 
pesante carrabile. Posti a una distanza non superiore a ml 40/50; Sezione interna 
non inferiore a cm. 50 x 50;  
Fondello di scorrimento semicircolare per le acque nere. 
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IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 28.861,00 

 
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Costruzione della rete di illuminazione pubblica delle strade e dei parcheggi, 
compresi armadio in resina, interruttori, contatore, interruttore crepuscolare e 
orologio elettrico con riserva di carica, gli oneri di allacciamento e di consegna 
dell'impianto all'ENEL o alla Amministrazione comunale per l'esercizio, costituita da: 
- condotte interrate in tubi di polivinile del f.110  mm del tipo flessibile su letto di 
sabbia completi di filo interno sfilabile, compreso gli allacciamenti ai pozzetti 
- pozzetti in cemento prefabbricati delle dimensioni esterne di cm.40x40x80, 
compreso lo scavo, il rinfinaco in calcestruzzo, il reinterro e il coperchio. 
- stesa di cavi di dimensioni tali da sopportare il carico energia necessario per 
l'allacciamento dei vari punti luminosi per illuminazione pubblica, compreso gli 
allacciamenti, derivazioni e quanto altro per completare l'impianto. 
- corpi illuminanti in alluminio a proiettore montati su pali con pastorale semplice di 
altezza ml.8 e con pastorale doppio di altezza mi.10 in acciaio zincato a caldo, posti 
ad una distanza non superiore a ml.25/30. Completi di pozzetto d`ispezione, 
morsettiera con fusibile, corpo illuminante cablato e rifasato tipo in classe II con 
lampada da 150 watt SHP per i pali doppi e lampada da 100 watt SHP per i pali 
singoli, collegamento a rete di terra con palina da mt. 1.50, alimentati da cavi interrati 
secondo le disposizioni che verranno impartite dal competente Ufficio Tecnico 
comunale; 
- corpi illuminanti in alluminio a 4 lampade montati su pali di altezza ml.12. Completi 
di pozzetto d`ispezione, morsettiera con fusibile, corpo illuminante cablato e rifasato 
tipo in classe II con lampada da 150 watt SHP, collegamento a rete di terra con 
palina da mt. 1.50, alimentati da cavi interrati secondo le disposizioni che verranno 
impartite dal competente Ufficio Tecnico comunale; 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 57.722,00 

 
RETE TELECOM 

Costruzione della rete telecom, costituita da: 
- condotte interrate in tubi di polivinile. del f 125  mm del tipo pesante affogati nel 
bauletto di calcestruzzo, completi di filo interno sfilabile, compreso gli allacciamenti ai 
pozzetti le curve, i pezzi speciali . 
- bauletto in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 40 x 50 a protezione dei tubi in 
cloruro di polivenile contenenti le linee telefoniche. 
- pozzetti in cemento prefabbricato delle dimensioni esterne di cm. 60x120x100 e 
60x60x100, (tipo Telecom) compreso lo scavo, il rinfianco in calcestruzzo, il reinterro. 
- chiusini in ghisa marchiato Telecom, completi di telaio e controtelaio da fissare al 
pozzetto, delle dimensioni di cm. 60x120 e 60x60. 
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IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 41.230,00 

 

RETE ACQUEDOTTO 

Costruzione della rete acquedotto, con predisposti imbocchi per le singole 
immissioni, costituita da: 
- tubi in acciaio Saldati   per  condotte  acqua  conforme a norme UNI 6363/84, su 
piano perfettamente livellato ed esente da corpi contundenti, con rivestimento 
esterno in polietilene triplo strato rinforzato coestruso a calza conforme  a norme UNI 
9099,  tipo rinforzato, e rivestimento interno con  resine epossidiche idonee, 
certificati  per acqua potabile, forniti in barre di lunghezza 12 ÷ 14 metri, 
Compreso  l'onere di formazione del piano di posa, rinfianco e ricopertura del tubo 
con sabbia silicea, o materiali fini, secondo specifiche D.L.,  per uno spessore 
minimo di   50  cm. da eseguirsi assolutamente a mano, compreso il riempimento del 
cavo di posa della condotta con pietrisco stabilizzato. 
- saracinesche in ghisa corpo ovale a passaggio totale, marchiate PN. 16,  di 
primaria marca con corpo in ghisa  rivestito di vernice epossidica, tenuta a cuneo 
gommato  flangiatura a norme UNI, entro pozzetti sottosuolo o camere di manovra 
od altro 
- idrante soprasuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di 
svuotamento antigelo 
- pozzetti sottosuolo per il contenimento di pezzi speciali, da realizzarzi in 
calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento per mc. e inerti selezionati, con idonea 
armatura con rete elettrosaldata, spessore cm. 20, di dimensioni tali da contenere 
ampiamente  tutte  le attrezzature necessarie e previste al suo interno, munito di 
chiusino in ghisa sferoidale o lamellare con  telaio quadrato  in classe D 400 e carico 
di rottura > 400 KN,  certificata secondo le norme UNI 4544 e rispondenti alla norma 
UNI EN 124 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 65.968,00 

 
RETE GAS 

Costruzione della rete gas, con predisposti imbocchi per le singole immissioni, 
costituita da: 
- tubi in acciaio saldato per condotte gas,  4° specie UNI 8488 - conformi al D.M. 
24.11.84 e normative vigenti, su piano perfettamente livellato ed esente da corpi 
contundenti, con rivestimento esterno in polietilene coestruso a calza, triplo strato, 
secondo Norme UNI 9099, con primmer epossidico, spessori della serie rinforzata, 
forniti in barre di lunghezza 12 ÷ 14 metri  e completi di protezione e tappi di chiusura 
delle testate 
Compreso  l'onere di formazione del piano di posa, rinfianco e ricopertura del tubo 
con sabbia silicea, o materiali fini, secondo le specifiche D.L.,  per uno spessore 
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minimo di  20  ÷ 30  cm., compreso il riempimento del cavo di posa della condotta 
con pietrisco stabilizzato. 
- valvole a sfera a passaggio totale per gas metano da interrare, di primaria marca e 
di qualità accettata dalla D.L., esecuzione in conformità UNI-CIG  9734,  con corpo in 
acciaio e terminali a saldare di testa, compreso ogni onere di esecuzione innesto o 
inserimento sulla condotta, fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa, tipo 
circolare Ø 15 cm.,  con la scritta " GAS ". 
- cabina di riduzione di 2° salto per rete magliata con riduttore regolatore di 
pressione con blocco incorporato e  monitor riduttore regolante, costruito in 
conformità vigente normativa UNI-CIG  8827, ecc. , completo di ampio filtro a 
cartuccia in ingresso, organi di intercettazione con valvole a sfera in acciaio flangiate, 
manometri, attacchi ed innesti vari, completo di indicatori di intasamento filtri e 
valvola di sfioro, By-pass, ecc, completo di armadio idoneo a contenere il tutto, in 
acciaio inox.  preverniciato,  formazione di basamento in C.A., comunque il tutto  
secondo particolari costruttivi e precise  indicazioni della D.L.. 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 65.968,00 

 
RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

Costruzione della rete elettrica costituita da: 
- condotte interrate con n.4 tubazioni di polivinile. del f 140 mm, per elettrodotto in 
BT/MT, con bauletto in calcestruzzo 
- stesa di cavi di dimensioni tali da sopportare il carico energia necessario per la rete 
di distribuzione energia elettrica, compreso gli allacciamenti, derivazioni e quanto 
altro per completare l'impianto. 
- pozzetti in cemento prefabbricato delle dimensioni esterne di cm. 100x100x100, 
compreso lo scavo, il rinfianco in calcestruzzo, il reinterro, il coperchio. 
- cameretta in cemento prefabbricato delle dimensioni esterne di cm. 200x100x100, 
compreso lo scavo, il rinfianco in calcestruzzo, il reinterro, il coperchio. 
- Fornitura e posa in opera di cabina elettrica di trasformazione per la distribuzione 
dell'energia elettrica a bassa tensione a 380 Volts (forza motrice) e 220 Volts per 
servizi interni alle singole proprietà, in cemento armato vibrato, compreso e 
compensato nel prezzo la sistemazione del terreno, il sottofondo di calcestruzzo 
magro, la ciabatta armata di fondazione, le canalizzazioni per l'entrata e l'uscita delle 
linee elettriche, gli infissi in vetroresina, la porta esterna di sicurezza, e quanto altro 
necessario per dare il manufatto utilizzabile, il tutto valutato a corpo per ogni cabina. 
 

IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 70.091,00 
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OPERE A VERDE 

 
VERDE STRADALE E VERDE PUBBLICO 

MOVIMENTO TERRA: Fornitura, stesa e modellazione di terreno posto in loco, per 
la realizzazione del piano quotato secondo i livelli di progetto 
TAPPETO ERBOSO (O PRATO): Formazione di tappeto erboso su terreno agrario 
con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, 
erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso 
fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, 
rullatura ed irrigazione, escluso eventuale ammendante organico. 
ALBERI: Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca (Carpino, Acero e 
Frassino) in area verde, posti a piè d’opera, compreso il reinterro, la formazione della 
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di 2 pali tutori in legno 
trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di 
concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo 
dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia. 
SIEPE CAMPESTRE: Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di tipo 
campestre (Prunus, Cornus, Hibiscus, Ligustrum, Corilus)  in vaso o fitocella, densità 
di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la 
preparazione del terreno, l’impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l d'acqua al 
mq. 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 236.970,00 

 

 

 

 

IMPORTO TOTALE OPERE DI U1:  

……………………………………………………………………………. € 1.541.890,00 
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