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Introduzione 

La presente Relazione illustrativa riguarda l’istanza per realizzazione e attuazione di un Piano 

Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell’art. 43 L.R. n. 56/77 e s.m.i. in area urbanistica n 8.19 – 

p8.19.1 - Località Gischia Villa – via dei Sabbioni. 

 

1 Identificazione dell’oggetto di intervento 

1.1 Individuazione dell’intervento 

Intervento edilizio: Realizzazione di n° 3 villette unifamigliari ed 1 bifamigliare, 

viabilità privata interna e formazione di parcheggio pubblico. 

 

Oggetto dell’intervento: 

 

Nuova costruzione (art. 46.3 NTA) 

  

1.2 Individuazione dell’immobile 

Indirizzo: via dei Sabbioni 

Identificativi catastali: Catasto terreni; Foglio 108, Particelle 498, 499, 500, 507, 513, 

514, 515, 516, 518, 519, 520 (Frazionamento n° TO0242304 del 

24/10/2018. 

Catasto terreni (ante frazionamento di PEC): Foglio 108, 

Particelle 462, 463, 446, 440, 441, 438, 436, 434. 

Area PRGC: 

 

 

 

Modalità di intervento previste 

dal P.R.G.C. 

n 8.19 – p8.19.1 - Località Gischia Villa – via dei Sabbioni – 

(Distretto DM1 –Tav. di PRGC 2l). Tessuto edilizio recente: Aree 

di completamento (Art. 89.67 NTA). 

 

S.U.E. esteso a tutta l’area o, in alternativa, modalità diretta con 

un unico permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 

79 L.U.R. relativo all’intera area per la cessione e sistemazione 

delle aree a verde e parcheggio p8.19.1. Ai sensi dell’art. 24.1.10 

delle NTA la realizzazione degli interventi previsti per le singole 

aree “n”, nel rispetto delle prescrizioni normative e 

cartografiche, può avvenire anche attraverso distinti permessi 

di costruire relativi alle singole proprietà, solo quando: 

- la dismissione è attribuita proporzionalmente sulle singole 

proprietà e senza pregiudizio dell’attuazione delle restanti aree 

- oppure a condizione che tutte le aree in dismissione vengano 

cedute contestualmente al rilascio del primo permesso di 

costruire. 

 

Standard art. 21 L.R. 56/77 e  

s.m.i.: 

 

 

L’intervento è subordinato alla dismissione dell’area p 8.19.1 

destinata ad accesso, parcheggio e verde, nella posizione e 

proporzioni indicate in cartografia di PRGC, che sono 
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Standard art. 2 L. 122/89: 

 

 

 

Parametri urbanistici: 

 

 

 

 

 

Parametri edilizi: 

 

 

 

 

Destinazione d’uso: 

prescrittive, per una superficie comunque non inferiore a 1000 

mq 

 

1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione, garantendo 

comunque un posto auto per ogni abitante insediabile, da 

reperirsi nell’ambito della superficie fondiaria di pertinenza. 

 

Superficie territoriale = 3420 mq; Superficie utile Lorda 

massima realizzabile = 308 mq (pari a 924 mc lordi) 

Densità abitativa = 40 mq/abit. (abitanti teorici previsti = 8) 

Indice di utilizzazione territoriale (Ut) = 0,09 mq/mq;  

Rapporto massimo di copertura (Rc) = 1/3 della sup. fondiaria 

 

Altezza della costruzione (H) = m 10,50 (massimo 2 piani fuori 

terra); 

Distanza dai confini (D) = m 5,00 (salvo accordi tra confinanti); 

Distanza da parcheggio pubblico = m 5,00. 

 

Residenziale (attività abitative in genere e gli usi ad esse 

strettamente complementari) 

 

1.3 Dati relativi al richiedente 

Richiedente: Ralli Carlo nato a Torino il 19/04/1950 – c.f. RLL CRL 50D19 

L219U -  residente in C.so Unione Sovietica, 345 - TORINO 

1.4 Dati relativi al progettista 

Progettista: Arch. Mario Fillia – c.f.: FLL MRA 60C17 B305D 

F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 - 10051 Avigliana (TO) 

Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al 

numero 3933 
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2 Descrizione del contesto 

2.1 Descrizione della situazione urbanistico-ambientale 

 

Il territorio oggetto di intervento si trova in un contesto antropico costituito da aggregazioni 

anticamente di tipo rurale, oggi in gran parte abitative, con espansioni verso la campagna e di recente 

costruzione (villette). I due nuclei storici sono la Borgate Giai Gischia ad est e la Borgata Tonni ad 

ovest. L’intorno dell’area in oggetto è caratterizzato da campi coltivati a da alcune presenze arboree 

e arbustive lungo i fossi di scolo delle acque e lungo la fascia fluviale nord del Torrente Sangone. 

Nelle immediate vicinanze sorgono alcune villette ed un fabbricato a manica rettangolare adibito a 

magazzino. 

L’area è attualmente sistemata a prato e priva di vegetazione di particolare pregio e importanza.  

Per una migliore visione dello stato dei luoghi si rimanda alla documentazione fotografica allegata. 

 

 

Estratto di mappa catastale antecedente al frazionamento di PEC 
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Estratto di mappa catastale  

Derivante da Frazionamento n° TO0242304 del 24/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio PRGC 
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Vincoli ambientali (dalla cartografia si rileva che non esistono vincoli) 

 

 

Vincoli idrogeologici (dalla cartografia si rileva che non esistono vincoli) 
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Fasce fluviali e corsi d’acqua (dalla cartografia si rileva che non esistono interferenze con corsi 

d’acqua) 

 

 

PAI – classi di rischio idrogeologico - Classe IIa2: pericolosità geomorfologica moderata 
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Foto aerea 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Vincoli 

Non sono presenti vincoli all’edificazione. Per quanto riguarda l’aspetto Geologico l’area si trova in 

Classe IIa2: pericolosità geomorfologica moderata. Aree di fondovalle del Torrente Sangone. 

La scheda n° 168 della Relazione Geologico Tecnica del PRGC prescrive: 

- Corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto nel rispetto del reticolato 

idrografico esistente; 

- Rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12 del PAI “ Limiti alle portate scaricate dalle reti di 

drenaggio artificiale”; 

- Rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988, punto C (opere di fondazione); 

- L’eventuale realizzazione di interrati dovrà prevedere soluzioni tecniche adeguate ad 

eliminare infiltrazioni d’acqua previo accertamento della massima soggiacenza della falda 

idrica, attestato da specifica relazione geologica. 

 

3 Descrizione del progetto 

L’intervento ha come oggetto la realizzazione di 3 villette unifamigliari ed 1 bifamigliare e relativi 

spazi di accesso, parcheggio pertinenziale e parcheggio pubblico. 

In relazione agli aspetti prescrittivi relativi alle caratteristiche geologiche dell’area potranno essere 

previsti locali interrati; in tal caso saranno adottate soluzioni tecniche adeguate ad eliminare 
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infiltrazioni d’acqua previo accertamento della massima soggiacenza della falda idrica. La struttura 

di fondazione sarà quindi a platea con sottostante impermeabilizzazione con telo bentonitico. Le 

pareti contro terra in cemento armato saranno protette con guaina bituminosa e drenaggio alla base 

della fondazione con scarico di eventuali acque percolanti in pozzo perdente. La struttura sarà 

fondata alla quota stabilita da opportuna relazione geo-tecnica. 

  
Gli edifici saranno ad un piano fuori terra oltre a locale per rimessa veicoli adiacente il corpo di 

fabbrica principale nella misura massima stabilita dall’art. 13 del Regolamento Edilizio. Ulteriori 

posti auto scoperti privati (in ragione di due posti per unità abitativa) saranno realizzati 

nell’eventuale piano interrato o, comunque nell’ambito della superficie fondiaria di ciascun lotto 

(entro le rispettive recinzioni). 

La forma e la posizione dei fabbricati è indicata nella Tav. 3 “PROGETTO - Planimetria generale e 

sezioni” e nella Tav. 4 “TIPOLOGIE E CALCOLI PLANIVOLUMETRICI”. 

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono da 

ritenersi indicazioni di massima. I progetti degli edifici e gli accessi ai lotti contenuti nelle tavole, 

portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per il piano, hanno titolo documentario del prodotto 

urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a 

corredo delle domande di permesso di costruire. E’ ammesso un adattamento in sede di 

progettazione conservando l’orientamento e l’andamento dei fabbricati e la disposizione dei gruppi; 

ciò anche in relazione al posizionamento delle falde del tetto che dovranno garantire un’adeguata 

esposizione per l’ubicazione dei pannelli fotovoltaici e/o solari termici, necessari per garantire la 

dotazione minima richiesta dalla vigente normativa in tema di risparmio energetico e utilizzo di fonti 

rinnovabili. 

La sagoma d’ingombro in pianta è da ritenersi indicativa e sono consentite modificazioni di carattere 

funzionale. 

La villetta contrassegnata con la lettera B avrà accesso direttamente da via dei Sabbioni mentre le 

villette contrassegnate con le lettere A-C-D- saranno ubicate ai lati di un’area privata in progetto con 

servitù di passaggio da parte degli aventi diritto, che dalla via dei Sabbioni taglierà l’area in due parti.. 

Ciò si rende necessario anche per garantire l’accesso ai fondi agricoli posti a sud. I proprietari dei 

terreni agricoli infatti potranno utilizzare l’accesso interna al PEC in quanto, con scrittura privata tra 

le parti, hanno concesso l’uso dell’attuale passaggio avente larghezza di 4 m e ubicato esternamente 

al perimetro del PEC.  

L’accesso all’area privata sarà consentito solo ai residenti e agli aventi diritto mediante apposizione 

di segnaletica e di sbarra sollevabile. 

La pavimentazione sarà formata da asfalto drenante per migliorare il deflusso delle acque in 

occasione di piogge intense. 

Per quanto riguarda invece gli spazi pubblici va osservato che il PRGC ha già individuato un’area 

denominata p8.19.1 da destinare a parcheggio e verde per una superficie di 1000 mq. 

Considerato che il contesto in cui si interviene è caratterizzato da poche abitazioni, da una strada che 

da accesso principalmente a fondi agricoli e dalla totale assenza di esercizi commerciali o altri luoghi 

pubblici di particolare frequentazione, si ritiene di ridurre la superficie indicata con conseguente 

monetizzazione dell’area non realizzata. Più precisamente il progetto di PEC prevede un parcheggio 

pubblico ubicato lungo la via dei Sabbioni avente una superficie di 100 mq, corrispondente alla 

quantità minima di parcheggio pubblico indicata nella scheda di area, nella misura di 12,5 

mq/abitante per n° 8 abitanti insediabili. Nel consegue che la restante parte, pari a 900 mq verrà 

monetizzata nel seguente modo: mq 900 x 35,00 €/mq = € 31'500,00. 
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L’area urbanistica p8.19.1 per la parte monetizzata non sarà interessata dalle edificazioni residenziali 

ma sarà occupata esclusivamente dal parcheggio pubblico, cortili e posti auto privati e aree verdi 

private pertinenziali. 

Un’ulteriore porzione di territorio di 73 mq sarà ceduta gratuitamente al Comune per l’allargamento 

della parte di via dei Sabbioni esistente lungo il perimetro nord del PEC (come tra l’altro previsto 

dalla cartografia di PRGC). 

Il parcheggio pubblico sarà dotato di 2 punti di illuminazione e sarà rifinito con autobloccanti 

traforati (come indicato nella scheda di area – Art. 89.67). La strada esistente invece, per tutto il 

tratto ancora privo di asfaltatura, sarà sistemata come “strada bianca” nel rispetto dell’ambiente 

circostante che presenta caratteristiche decisamente naturali e agricole. 

L’immagine seguente illustra il tratto di strada che sarà oggetto di sistemazione come “strada bianca” 

mentre il primo tratto è già asfaltato. 

 
  

4 Parametri di progetto 
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Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente relazione, sono da ritenersi valide le 

prescrizioni del Regolamento Edilizio, nonché del P.R.G.C. e delle relative Norme di Attuazione 

vigenti nella Città di Giaveno, vigenti alla data di stipula della Convenzione del P.E.C. in oggetto, 

oltre le disposizioni di Legge. 

 

5 Elaborati grafici e tecnici di progetto 

 
Il progetto di P.E.C. di iniziativa privata è costituito dai seguenti elaborati grafici e tecnici: 
 
Relazione tecnica descrittiva comprensiva di documentazione fotografica dello stato dei luoghi 
Norme Specifiche di attuazione. 
Schema convenzione. 
Foto-inserimento. 
Relazione acustica 
Elaborati grafici dell’intervento privato, composti da: 

 Tavola 1 – CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO – RILIEVO: PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI; 
 Tavola 2 – STANDARD URBANISTICI; 
 Tavola 3 – PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI; 
 Tavola 4 – TIPOLOGIE E CALCOLI PLANIVOLUMETRICI; 
 Tavola 5 – PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE E PARTICOLARI OPERE PRIVATE; 
 Tavola 7 – RIFERIMENTI CATASTALI; 

 
Progetto esecutivo delle opere a scomputo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 articolo 35, e s.m.i. 
composto da: 
Relazione tecnico-illustrativa – Quadro economico; 
Capitolato speciale d’appalto; 
Schema di contratto; 
Computo metrico estimativo opere in progetto ed oneri della sicurezza; 
Elenco prezzi unitari; 
Analisi dei prezzi unitari; 
Cronoprogramma lavori; 
Incidenza della manodopera; 
Piano di sicurezza e coordinamento; 
Fascicolo dell’opera; 
Relazione geologica. 
Piano di gestione delle terre e rocce da scavo. 
Relazione di verifica illuminotecnica. 
Tavola 6  - PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE E PARTICOLARI OPERE PUBBLICHE 

 

6 Caratteristiche costruttive ed estetiche degli edifici 

 
Per quanto attiene alle caratteristiche tipologiche dei nuovi edifici nella redazione dei progetti 

definitivi, da assoggettare a Permesso di Costruire o altro valido titolo abilitativo, si rispetteranno 

canoni costruttivi comuni, tali da realizzare risultati finali adeguati all'aspetto tipologico dell'insieme 

ambientale circostante e precisamente: 

 altezza massima degli edifici, misurata come da art. 8 delle Norme Specifiche di Attuazione sarà 

inferiore o uguale a m 10,50. 

 I manti di copertura verranno realizzati con tegole in cotto del tipo tondo “portoghese”, con 

tipologia identica per il complesso dei lotti, di colore “argilla” o “coppo invecchiato”; 
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 I prospetti dei fabbricati saranno eseguiti in parte con rivestimento in intonaco lavorato a frattazzo 

fine in tinta di colore chiaro e in parte con mattone a vista di colore chiaro o pietra naturale; 

 Le ringhiere ed i parapetti saranno eseguiti in ferro a barre piene verticali semplici, di colore ferro 

micaceo, eventualmente alternati a muretti di tipo pieno; 

 Le gronde di raccolta delle acque meteoriche e gli scarichi verticali di convogliamento saranno in 

rame o lamiera preverniciata colore “testa di moro”; 

 I serramenti esterni saranno del tipo a persiana in legno o di altri materiali con finitura tipo legno;  

 Tutte le recinzioni che prospettano su spazi pubblici saranno in barre verticali metalliche a sezione 

piena verniciate con colore ferro micaceo con altezza massima di cm 130, su muretto di cemento con 

altezza massima di cm 70 oltre l’eventuale contenimento terra esistente dovuto al profilo altimetrico 

di progetto, con cancelli in ferro a sezione piena e pilastri di bordo rivestiti in mattoni paramano, con 

copertina in pietra; 

 Tutte le recinzioni interne ai lotti potranno essere realizzate con semplice rete plastificata di colore 

verde RAL 7011, con altezza massima di cm 130, su muretto di cemento con altezza massima di cm 

70 oltre l’eventuale contenimento terra esistente dovuto al profilo altimetrico di progetto. 

 I giardini privati saranno eseguiti con idonea piantumazione mediante messa a dimora di essenze 

arboree, formazione di tappeti erbosi di finitura, con sistemazione di viali e vialetti di transito, 

disimpegno, accessi interni, come disciplinato del Regolamento edilizio; 

 All’interno dell’area privata sarà individuata un’area per il collocamento dei cassonetti per la 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nella misura stabilita dall’art. 72 del Regolamento Edilizio; 

 Ogni singolo fabbricato sarà dotato di idonea vasca a tenuta per la raccolta delle acque piovane 

confluenti dalle coperture, per utilizzo di irrigazione terreni di pertinenza, con collegamento a punti 

di erogazione dell’acqua nella quantità necessaria al mantenimento delle superfici verdi ed alla 

pulizia delle aree lastricate. L’acqua in eccesso sarà smaltita in pozzo assorbente. 

Il progetto dell’edificio dovrà, inoltre, contenere la verifica di corrispondenza alle vigenti normative 

in materia di: 

 superamento delle barriere architettoniche; 

 valutazione previsionale del clima acustico ed acustica passiva; 

 

7 Opere di urbanizzazione private 

 

Il progetto di PEC prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione private a servizio 

esclusivo degli edifici previsti, rappresentate nella Tav. 5 e precisamente: 

A) RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE NERE 

Sarà realizzato un nuovo collettore fognario privato che consentirà l’allaccio degli scarichi delle 

nuove abitazioni nel collettore pubblico esistente lungo la via privata posta a sud dell’area PEC e 

identificata nella seguente immagine 
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L’allaccio fognario è rappresentato nella TAV. 5 del progetto di PEC 

 

La tubazione per il convogliamento delle acque nere provenienti dagli insediamenti abitativi previsti 

e delle acque meteoriche convogliate dalle strade interne sarà costituita da tubi in polipropilene alto 

modulo PP PN16, a sezione circolare con diametro Ø250 mm. 

Sono previsti dei pozzi d’ispezione in calcestruzzo con chiusino ermetico a doppio suggello 

carreggiabile posizionati ogni 20/30 metri circa e pozzetti di raccolta sifonati dotati di griglia in ghisa 

posti lungo la via privata interna all’insediamento. 

Il tracciato della rete è sottostante al reticolo stradale di nuovo impianto ed è posto ad una profondità 

tale da evitare di intercettare nei punti critici di inizio la rete delle tubazioni interrate dei servizi 

complementari. 

Tutta la rete defluente è impostata con pendenza pari al 3% a scendere dalla via privata di nuova 

formazione verso il collettore fognario indicato nella cartografia reperita presso gli uffici SMAT. 

 

Per il dimensionamento delle portate nere si fa riferimento agli abitanti insediati nelle nuove 

realizzazioni utilizzando come criterio dimensionale la presenza statistica di quattro abitanti per 

unità immobiliare. 

La dotazione idrica per abitante è stata determinata per mezzo della seguente formula: 
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dove: 
 Q n = portata massima nera che defluisce nel condotto (l/s); 
C = coefficiente di punta della portata (pari a 4); 
D = dotazione idrica (310 l/ab giorno); 

= coefficiente di afflusso in fognatura (pari a 0,8) 
N = numero di abitanti serviti (proiezione futura, pari a 5 UI * 4 ab = 20. 
n = numero di ore in cui si presume che l’intera portata giornaliera sia smaltita, in misura 
prudenziale si assume la dotazione idrica (D) concentrata in 15 ore giornaliere 
Q = 4 * 310 * 0,8 * 20 / 15 *3600 = 0,37 l/s*ab = 0,00037 mc/s*ab 
Tenendo conto della rete allegata in planimetria sono state calcolate le portate nere di competenza  
per la sezione adottata di Ø 250 mm, tali da permettere la portata con una pendenza massima del 
3%. 
Le portate nere sono molto esigue. Visto che il diametro minimo tecnico da utilizzare è di 25 cm, si è 
scelto di assegnare tale diametro.  

 

B) RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  

Per quanto riguarda le acque meteoriche sono state fatte due distinzioni: 

1) Acque piovane provenienti dall’area privata interna realizzata per accesso alle singole 

proprietà con asfalto drenante. 

In questo caso le acque vengono convogliate in una tubazione corrente al centro della strada con 

pozzetti di ispezione e raccolta dotati di griglia in ghisa carrabile. La tubazione termina nell’area di 

manovra in un pozzo perdente. 

2) Acque piovane provenienti dalla copertura dei fabbricati e dalle zone pavimentate delle aree 

di pertinenza. 
In questo casa è prevista una vasca di raccolta in polietilene della capacità di 5000 litri con scarico 

del troppo pieno in un pozzo perdente per ciascuna unità immobiliare. 

 

1) DIMENSIONAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DELL’AREA 

PRIVATA DI PASSAGGIO 

Il dimensionamento è stato effettuato in funzione delle massime precipitazioni piovose verificatesi 

per il periodo statistico preso a riferimento (240 l/s/ha). Il coefficiente di deflusso dell’asfalto 

drenante è stato considerato pari a 0.6). 

La portata istantanea viene convogliata in un pozzo perdente di diametro 200 cm con 5 anelli 

prefabbricati in cls (di altezza unitaria 0,5 m), per un'altezza complessiva dello scavo (tenuto conto 

del chiusino, del tratto di pozzo cieco e dello strato di ghiaione sul fondo) pari a 4,0 m; diametro 

massimo dello scavo, considerato lo strato di ghiaione da prevedere al contorno e il geotessuto di 

rivestimento, pari a circa 3,16 m. 
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2) DIMENSIONAMENTO RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEI SINGOLI 

LOTTI 

Il dimensionamento è stato effettuato in funzione delle massime precipitazioni piovose verificatesi 

per il periodo statistico preso a riferimento (240 l/s/ha). In favore di sicurezza è stato considerato 

un coefficiente di deflusso pari a 0.9 (coperture e pavimentazione cortili). 

La portata istantanea viene convogliata in una vasca di raccolta di 5000 l con troppopieno in pozzo 

perdente di diametro 200 cm con 4 anelli prefabbricati in cls (di altezza unitaria 0,5 m), per 

un'altezza complessiva dello scavo (tenuto conto del chiusino, del tratto di pozzo cieco e dello strato 

di ghiaione sul fondo) pari a 3,0 m; diametro massimo dello scavo, considerato lo strato di ghiaione 

da prevedere al contorno e il geotessuto di rivestimento, pari a circa 3,16 m. 
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C) INTUBAMENTO FOSSO IRRIGUO NELL’AREA INTERNA AL PEC  

Lungo via dei Sabbioni corre un fosso irriguo intubato. In corrispondenza dell’accesso all’area PEC 

si trova un pozzetto di raccordo con paratia metallica per deviazione  del flusso d’acqua verso i terreni 

agricoli posti a sud dell’area. Il tratto di fosso interessato oggi risulta in parte intubato ed in parte a 

cielo libero. Sarà realizzata una nuova tubazione con tubo in cemento al fine di consentire il deflusso 

dell’acqua dal pozzetto con paratia ai terreni coltivati. 

 

D) REALIZZAZIONE AREA PRIVATA PER ACCESSO AI LOTTI E ALLE AREE 

AGRICOLE ADIACENTI (PER GLI AVENTI DIRITTO) 

L’accesso ai lotti sarà rifinito con asfalto drenante che, rispetto alla pavimentazione con 

autobloccanti traforati permette una più agevole manutenzione pur mantenendo un buon 

coefficiente di deflusso delle acque di ruscellamento superficiali. 

Sarà realizzata nel seguente modo: 

1) Sottofondo stradale in misto granulare rullato e costipato 
2) Strato di base costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale 

additivo (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali 

- fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle 

graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), normalmente dello spessore 

di 15-20 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in 

opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e 

metallici. 
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3) Tappetino di usura in conglomerato bituminoso drenante. Il conglomerato bituminoso per 

usura drenante è costituito da una miscela di pietrischetti frantumati, sabbie ed eventuale 

additivo impastato a caldo con legante bituminoso modificato. Questo conglomerato dovrà 

essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità: 

favorire il drenaggio in caso di pioggia, eliminando il velo d'acqua superficiale; 

abbattere il rumore di rotolamento (elevata fonoassorbenza). 

8 Opere di urbanizzazione pubbliche da realizzarsi a carico del proponente ed a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria 

Oggetto dei lavori 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primarie sulle aree dimesse ad allargamento di via dei Sabbioni, secondo le 
previsione del P.R.G.C. e relative al P.E.C. n8.19. 
Dette opere di urbanizzazione comprendono essenzialmente la sistemazione di via dei Sabbioni come 
“strada bianca” e la formazione di un parcheggio pubblico in fregio alla via pubblica. 
L’opera così come descritta dall’insieme della documentazione d’appalto, comprendente i diversi 
progetti esecutivi, deve venire consegnata dall’Appaltatore all’Amministrazione Appaltante 
completa e finita in ogni sua parte secondo la formula “chiavi in mano” e secondo l’uso a cui è 

destinata, dove per “Amministrazione Appaltante” di cui nel prosieguo, si intenderà il Proponente 

e per “Responsabile” la persona nominata dal Proponente, con qualifica di Referente Unico, nella 
persona del Direttore Lavori Arch Mario Fillia. 
Per tutti i lavori previsti nel presente disciplinare si richiamano integralmente, per quanto non 
specificato, tutte le norme e le condizioni tecniche riportate nel Capitolato Generale per gli appalti 
delle opere dipendenti dal Ministero LL. PP., approvato con D.P.R. 16.07.1962 n° 1063, come 
modificato dal D.M. 19.04.2000 n° 145. 

 
Ammontare dell'appalto 

Il contratto verrà stipulato "a corpo", ai sensi dell’art. 53, comma 4 e artt. 82 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 , con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile ai sensi degli artt. 43, 
6° comma DPR 207/2010. 
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alla quantità. 
L’importo dei lavori ed oneri per le opere di urbanizzazione a scomputo compensati a corpo, 
compresi nell’appalto, comprensivi degli oneri di cui all’art. 131 secondo comma del D.Lgs 163/2006, 
ammontano presuntivamente a complessivi Euro 31'399,91 di cui a base d’asta Euro 26'734,79 I.V.A. 
esclusa oltre ad Euro 4'665,12 per Oneri della sicurezza non soggetti ad alcun ribasso di gara, 
ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, dell’articolo 7, comma 4, 
del d.P.R. n. 222 del 2003 e del D.Lgs. 81/08, specifici e non compresi nei prezzi di stima ed oltre ad 
Euro 11.860,51, per Importo della Manodopera non soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi il 
comma 3-bis all’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), come modificato dal decreto 
Fare (DL n. 69/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013), con l'articolo 32 comma 
7-bis 

 
SISTEMAZIONE VIA DEI SABBIONI (strada bianca) 

La strada pubblica che parte dalla Provinciale SP193 per il primo tratto (nella zona già edificata) è 

già asfaltata. Il tratto che invece corre lungo i terreni agricoli è in terra battuta. Il progetto prevede 

la sistemazione di questo tratto nel modo seguente: 

Stesa e rullatura di sottofondo in pietrisco (60-80 mm); 

Stesa e rullatura di ghiaia mista a sabbia (0-8 mm). 

Trattandosi di strada in ambiente agricolo, poco antropizzato non si prevedono ulteriori opere. 
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REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO 

Il parcheggio pubblico di superficie pari a 100 mq sarà realizzato nel modo seguente: 

Formazione di muro di sostegno in calcestruzzo armato per realizzazione parcheggio alla quota di 

via dei Sabbioni; 

Riporto e costipamento di terreno naturale; 

Stesa e rullatura di sottofondo in ghiaione; 

Posa di geotessile filtrante; 

Strato di posa in sabbia per autobloccanti; 

Realizzazione di spazi a parcheggio con marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio 
vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne 
di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi in calcestruzzo e cordoli cementizi; 
 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del parcheggio pubblico si prevede la posa di 

nuovo cavidotto in PE diamo 80 mm dalla strada Provinciale SP 193 al parcheggio. 

L’impianto sarà costituito da due pali tronco-conici zincati con soprastante corpo illuminante con 

lampada a led coma da allegata relazione di verifica illuminotecnica. 
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documentazione fotografica 
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Avigliana, 11/10/2018 

        Il Tecnico Incaricato 

           Arch. Mario Fillia 


