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PREMESSA 
 

L’ipotesi progettuale del Programma Integrato di Intervento proposto, tiene conto di 

quanto dettato dagli obiettivi di tale tipo di strumento attuativo innovativo, come definito 

dalla L.179/92 art. 16 e dalla L.R. Lazio 22/97. Per tali motivi se ne è valutata concretamente 

la sua cantierabilità misurandola anche attraverso la valutazione della convenienza sia 

pubblica che privata. 

Un tale approccio, vuole in sostanza conseguire lo scopo di rispondere agli obiettivi di 

riqualificazione urbana propri dell’Amministrazione Comunale, offrendo una risposta, la più 

completa possibile, ai fabbisogni del recupero urbano dell’ambito interessato e dei suoi 

cittadini. 

La situazione della finanza pubblica, associata all’esigenza sempre più pressante di favorire, 

in tutte le sedi ove questo possa risultare possibile, la partecipazione da parte dei privati alla 

realizzazione degli interventi di pubblica utilità, impone la necessità di ricercare strumenti 

urbanistici attuativi originali e corrispondenti a tali scopi. 

Consegue da tale valutazione lo sviluppo di una strumentazione innovativa quale quella dei 

Programmi Integrati. 

La presente proposta parte dall’analisi e dalla valutazione dello stato di fatto e tende ad un 

recupero dell’area. Tale iniziativa comunque dovrà affiancarsi ad altre azioni, rispetto alle 

quali la stessa potrà svolgere un’azione di volano.  

Per il raggiungimento complessivo di tale traguardo sarà necessaria la partecipazione di tutti i 

soggetti interessati, sia pubblici, quale l’Amministrazione Comunale nelle forme che riterrà 

più opportune, sia privati, attraverso procedure concertate e trasparenti. 

Tali azioni dovranno interessare l’intero sistema dell’ambito coinvolgendo tutti i sottosistemi 

che lo formano, quale quello della mobilità, il sottosistema insediativo-funzionale, quello del 

connettivo e del verde. 
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RELAZIONE GENERALE 

 

1. DESCRIZIONE STATO DI FATTO 

 

1.1 – DESCRIZIONE DELL’AMBITO INTERESSATO 

L’area oggetto della proposta di intervento del P.I. ricade nella zona d’influenza della via 

Monti Lepini, ed è localizzata nella periferia est della città. 

Essa è delimitata a nord-ovest dalla via provinciale dei Monti Lepini e a nord- est da via 

Pasteur, mentre sugli altri lati da lotti quasi tutti edificati. L’area d’intervento, per le relazioni 

con l’intorno, sia fisiche che funzionali, è inseribile in un ambito più vasto delimitato dalla via 

Monti Lepini e da via Fermi, che include parte della zona dei piani P.P.E. C4 destinata a 

Servizi Generali, P.P.E. C8 ed il nucleo abusivo perimetrato “l’Annunziata” (tav. n. 1 

“Stralcio Carta Tecnica Regionale”, “Stralcio aerofotogrammetria” e “Ortofoto” con 

individuazione area d’intervento e ambito d’interesse dell’intervento). 

L’area è inserita in un ambito con le caratteristiche tipiche delle periferie attuali sorte 

spontaneamente senza una programmazione e pianificazione del loro sviluppo. Tale crescita 

ha quindi generato una periferia degradata senza una propria identità, in cui l’unica regola è 

quella del disegno di suolo individuato dalla suddivisione dei lotti. La destinazione d’uso 

dell’intero ambito è pressocchè monofunzionale di tipo residenziale. La tipologia prevalente è 

quella della villetta unifamiliare o bifamilare di due o tre piani, con coperture con tetto a falde 

o a terrazzo. 

Soddisfacente, da un punto di vista igienico-sanitario, è la dotazione delle reti tecnologiche 

(rete di smaltimento acque nere e di adduzione acqua), mentre inesistente è la rete di 

smaltimento delle acque meteoriche, e gravemente insufficiente la rete stradale di 

distribuzione interna. 

 

1.2 - DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

La  superficie complessiva dell’area di intervento è di mq. 34.527,00 così divisa tra le 

seguenti proprietà: 
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Eurocostruzioni s.r.l. part.lle 501, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1202, 1205, 1145, 1147, 

1208, 1206 per un totale di mq 23.958; 

Mari Ugo part.lle l749, 1033 per un totale di mq 1.000; 

Fiorillo Angiolina, Eredi Castiello part.lle 109, 667, 679, 1034 per un totale di mq 1.700; 

Accrocca Giuseppe, Castellani Danila, 844, 845 per un totale di mq 1.000; 

Trasolini Costruzioni s.r.l. part.lle 1166, 1246 per un totale di mq  3.455; 

BA.DA.RO. Costruzioni s.r.l. part.lle 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1092, 1093 per 

un totale di mq 1.659; 

Proprietà privata da assoggettare ad esproprio da parte del Comune di Cisterna di Latina 

part.lle 883, 668, 956 parte, 745 parte, per un totale di mq 616;  

Proprietà pubblica del Comune di Cisterna di Latina part.la 1204, totale mq 1.139         

 

Dal punto di vista morfologico l’area si presenta di forma irregolare sfrangiata, simile ad un 

trapezio allungato; al suo interno esistevano due piccoli fabbricati fatiscenti e pericolanti per 

una cubatura totale di mc 1664 che sono stati demoliti e un terzo edificio, ad uso residenziale 

di recente realizzazione avente una cubatura pari a mc 4079,51 che viene mantenuto e inserito 

nel P.I.I.. Nell’area non vi sono alberature di alto fusto. 

La rete stradale interna all’ambito, a servizio delle residenze, è da ritenersi insufficiente per le 

dimensioni ridotte della sua carreggiata, e perché parte di essa, presenta strade senza uscita 

non permettendo un collegamento funzionale con le strade limitrofe. 

La rete di smaltimento delle acque nere comunale è situata sulla via Monti Lepini, mentre 

sulle vie Maiorana, Pasteur e Micca, è stata realizzata da privati. Essa è da ritenersi di sezione 

sufficiente a sopportare il carico proveniente dal nuovo intervento. 

La rete di smaltimento delle acque meteoriche comunali non risulta realizzata nell’intera zona. 

La rete di adduzione idrica comunale risulta realizzata su via Monti Lepini mentre quella 

realizzata da privati esiste sulle vie Maiorana, Pasteur e Micca. La sua portata e le dimensioni 

delle relative tubature sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno derivante dall’intervento 

proposto. 
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1.3 - PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

   

- PIANO REGOLATORE COMUNALE 

 

Il P.R.G. del Comune di Cisterna (tav. n. 2 “Stralcio P.R.G.”) approvato dalla Regione Lazio 

in data 09.03.76 destina l’area in parte a zona di espansione C4, con P.P.E. vigente (tav. n. 2 

“Stralcio P.P.E. C4”), parte in zona destinata a “Servizi Generali”: “… con l’utilizzazione 

almeno di due terzi come impianti di carattere pubblico o di interesse pubblico e per il 

restante terzo come servizi privati …” , parte in zona destinata a “Variante Speciale di 

Recupero l’Annunziata” e minima parte a zona P.P.E C8. 

Le previsioni del P.P.E. C4 adottato con delibera C.C. n° 86 del 21.12.2001, sono riportate 

nella tabella n.3 “P.P.E.C4” – “Previsione zonizzazione strumenti urbanistici vigenti”. 

L’area destinata a Servizi Generali ha subito nel corso degli anni precedenti fenomeni di 

crescita spontanea (tav. n.1 “Stralcio aerofotogrammetria”), andando a trasformare di fatto la 

sua destinazione di piano in zona residenziale di completamento. Infatti a seguito della 

perimetrazione dei nuclei abusivi ai sensi della L.47/85 e della L.724/94 e L.R. Lazio 28/80 e 

ss .mm. e ii., l’area è stata inserita nella Variante Speciale di Recupero dell’Annunziata (tav. 

n. 2 “Perimetrazione nuclei abusivi”) .  

 

 

- VARIANTE AL P.P.E. C4 APPROVATA CON DELIBERA C.C. n° 86 del 21.12.2001 

 

La variante approvata prevede per l’area ricadente all’interno del P.I.I. proposto destinazioni 

pubbliche per mq  14.211 e private per mq 7.267, il tutto come meglio riportato nella tab. 3. 

L’area a destinazione privata ricade nelle zone di completamento e ristrutturazione, art. 9 

Norme Tecniche d’Attuazione, con I.f.f. = 0.80 mc/mq, prevedendo per i lotti da edificare in 

cui vi sia la previsione di viabilità pubblica un I.f.f. = 1.20 mc/mq, nel caso di cessione 

gratuita dell’area destinata a viabilità.  
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- VINCOLI E SPECIALI SERVITU’ 

 

Non risultano vincoli di legge e speciali servitù esistenti nell’area d’intervento, se non quelli 

derivanti dalle norme del P.P.E. C4 e quelli derivanti dalla V.S.R. riguardanti le aree destinate 

alla viabilità e alla dotazione degli standard (parcheggi, verde, aree per l’istruzione, ecc, (tav. 

n. 2 “Stralcio Zonizzazione P.P.E. C4  ” ). 

 

- VIABILITA’ DI PIANO VARIANTE P.P.E. C4  

 

L’obiettivo delle previsioni del P.P.E. C4 consiste nel miglioramento dell’attuale circolazione 

interna, attraverso il potenziamento della viabilità con la  realizzazione di nuove strade e il 

prolungamento e l’adeguamento di quelle esistenti, al fine di creare un sistema viario 

omogeneo e funzionale (tav. n. 2 “Strumenti  urbanistici”). 

Tale nuova rete, specialmente per le nuove realizzazioni, era stata prevista anche a servizio 

della zona destinata dal P.R.G. a Servizi Generali. Allo stato attuale essa è di fatto 

irrealizzabile per i fenomeni di crescita spontanea precedentemente descritti. 

Tali nuovi interventi previsti riguardano: 

- la realizzazione di una nuova via ortogonale a via Monti Lepini di notevole sezione 

stradale, prevista in funzione della zona destinata a Servizi Generali. La nuova 

viabilità prevede una variante ad anello allo scopo di migliorare la viabilità interna 

all’area. 

per quanto riguarda gli interventi sulla rete esistente si prevedono: 

- prolungamento e adeguamento della via Maiorana fino a collegarla con la nuova via di 

P.P.E. C4, in modo da collegare via Fermi con la nuova via; 

-  adeguamento delle sezioni stradali esistenti. 
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1.4 – PROBLEMI E CARENZE DELL’AMBITO DI INTERESSE 

 

Dall’analisi dello stato attuale dell’intero ambito emergono problemi e carenze tipici di buona 

parte delle periferie di alcune città del centro-sud. Esse sono costituite in gran parte dai tipici 

insediamenti spontanei di origine abusiva sorti a seguito dell’autocostruzione di alloggi da 

parte dei suoi abitanti. 

Tra le carenze esistenti emergono: 

- insufficienza della rete stradale interna a servizio delle residenze e pericolosità degli 

innesti di tale rete alla dorsale di via Monti Lepini; 

- carenza dei servizi di quartiere e della dotazione prevista dagli standard di legge; 

- mancanza d’identità di tale parte di città, dovuta alla frammentazione del tessuto 

urbano e all’inesistenza di relazioni all’interno dello stesso ambito; 

- insufficienza delle dotazioni infrastrutturali a rete (fognature bianche e nere, 

illuminazione pubblica, rete idrica,……). 

 

2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA D’INTERVENTO 

 

2.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E FATTIBILITA’ GIURIDICO - 

AMMINISTRATIVA 

 

Legislazione nazionale. 

Il Programma Integrato d’Intervento viene introdotto nel panorama normativo urbanistico 

nazionale dall’art. n°16 della L.179/92, la quale dà pienamente veste giuridica a tale 

strumento urbanistico attuativo, visto che fino ad allora esso era normato solo da leggi 

regionali. 

L’articolo 16 della L.179/92, seppur modificato, rispetto al testo originario, dalla sentenza 

della Corte Costituzionale del 19 ottobre 1992, detta finalità e modalità dell’intervento ed 

indica i soggetti attuatori. In esso si pone in particolare rilevanza il carattere di eterogeneità 

degli interventi proposti da tali programmi, in opposizione alla monofunzionalità ed alla 

selettività di attori e mezzi finanziari, tipiche della pianificazione tradizionale. 
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La flessibilità caratterizzante i programmi consente, attraverso le diverse combinazioni 

possibili di capacità e di risorse pubbliche e private, di mettere a punto strategie di intervento 

diversificate. 

Rispetto a tali peculiarità il P.I.I. assume un ruolo significativo nel processo di realizzazione 

degli interventi di recupero. 

Il P.I.I. ha, quale obiettivo generale, quello di “riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e 

ambientale, …” ed è caratterizzato “dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione 

di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, con una 

dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e con il possibile concorso di più 

operatori e risorse finanziarie pubbliche e private”. 

 

Legislazione regionale  

La Regione Lazio, successivamente, con L.R. n° 22 del 26 giugno 1997, ha legiferato in 

merito ai Programmi Integrati d’Intervento, introducendo nel titolo della Legge l’obiettivo di 

essa: “Norme in materia di programmi integrati d’intervento per la riqualificazione 

urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione”, riconfermandone i caratteri 

propri della legge nazionale, e dando al P.I.I. la valenza di strumento attuativo dello strumento 

urbanistico generale. 

Inoltre l’art. 2° così definisce i contenuti del P.I.: 

 

1. Il programma integrato consiste in un progetto operativo complesso, di 

interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato 

dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi 

comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la 

completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso, e da dimensioni tali da 

incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano. 

2.  Il programma integrato può essere localizzato soltanto sul territorio di 

comuni provvisti di strumento urbanistico generale approvato e può interessare 

immobili pubblici e/o privati. La sua realizzazione può avvenire anche attraverso la 

compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, con rispettivi apporti di risorse 

finanziarie. 

3.  Fermo restando quanto indicato al comma 1, il programma integrato riguarda 

essenzialmente: 
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a) aree interne e contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti 

urbanistici al cui interno siano presenti aree degradate in tutto o in parte edificate 

e si riscontrino carenze di strutture e di servizi; 

b) centri minori oggetto di sensibili sviluppi insediativi con servizi inadeguati; 

c) nuclei di urbanizzazione rada e diffusa, privi di servizi ed elementi 

infrastrutturali, nonché di una specifica identità urbanistica; 

d) parti di centri urbani con forti fenomeni di congestionamento; 

e) aree con destinazioni produttive o terziarie dismesse, parzialmente utilizzate o 

degradate, ma con forte capacità di polarizzazione urbana. 

 

Appare pertanto evidente, soprattutto in riferimento ai punti a) e c) del 3° comma, 

che il Programma proposto è assolutamente coerente con  le finalità della legge 

regionale. 

 

La normativa di riferimento, oltre alla Legge regionale n°22 del 1997, è costituita da: 

• D.P.R. del 12 aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione 

dell’art. 40, comma 1, L. 22.02.1944 n°146 concernente “disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale”; 

• Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n° 490: Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art.1 della L. 

08.10.1997 n°352; 

• Legge regionale 3 gennaio 1986 n° 1 concernente “regime urbanistico dei 

terreni di uso civico e relative norme transitorie”; 

• Legge n°64 del 02.02.1974 art. 13 concernente “provvedimenti per le 

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”; 

• Delibera Giunta regionale 18 maggio 1999 n° 2649 concernente “linee guida 

per le indagini geologiche e vegetazionali”; 

• Legge regionale n°33/98 concernente “disciplina del settore commercio”; 

• D.P.R. 24 maggio 1988 n° 236 – attuazione della direttiva CEE concernente 

“la qualità delle acque destinate al consumo umano”. 

 

Gli adempimenti connessi all’approvazione del Programma Integrato, e della relativa 

variante urbanistica, sono molteplici e investono una pluralità di soggetti, come di 

seguito indicati: 
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• Sovrintendenza Beni Ambientali e Architettonici     

• Regione Lazio:    

1. dipartimento urbanistica e casa  area 13 E  

2. dipartimento ambiente e protezione civile - area VIA 

3. dipartimento ambiente e protezione civile - area 4/a – servizio geologico  

4. dipartimento sviluppo del sistema agricolo - area usi civici 

• autorità di bacino 

 

 

L’art 4 della legge regionale 22/97 definisce le procedure per la formazione ed 

approvazione dei programmi integrati: 

1.  Sui programmi integrati presentati dai soggetti pubblici e/o privati il Comune 

provvede entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione, elevato a 

centottanta giorni per i programmi che si pongono in variante allo strumento 

urbanistico generale. 

2.  Al fine di pervenire alla sollecita definizione ed approvazione dei programmi 

integrati si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, 

concernenti lo snellimento delle procedure, contenute nell'articolo 1 se trattasi di 

programmi conformi allo strumento urbanistico generale approvato e vigente, anche 

se comportano varianti comprese fra quelle previste dallo stesso articolo, e 

nell'articolo 5, se trattasi di programmi difformi. 

3.  In sede di approvazione dei programmi integrati difformi dallo strumento 

urbanistico generale approvato e vigente, la Regione può introdurre modifiche che 

non comportino sostanziali innovazioni, ovvero che non mutino le caratteristiche 

essenziali del programma ed i criteri di impostazione dello stesso. 

4.  La comunicazione delle modifiche al Comune ai fini delle previste 

controdeduzioni deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione 

alla Regione del programma integrato. Le modifiche proposte si intendono accettate 

dal Comune interessato, qualora le controdeduzioni comunali non vengono 

comunicate alla Regione entro il termine previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 

1967, n. 765. Le determinazioni definitive della Regione debbono essere assunte 

entro i successivi sessanta giorni, trascorsi i quali il comune interessato promuove 

una procedura di accordo di programma come previsto dal comma 4. 
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5. Al fine di accelerare le procedure di definizione dei programmi integrati, può 

farsi ricorso allo strumento dell'accordo di programma previsto dall'articolo 27 

della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. 

 

Le specifiche tecniche della Legge 179/92 prevedono, nell’applicazione del P.I. il 

concorso di adeguate risorse private onde consentire il perseguimento di benefici 

economici generali a fronte del minor investimento pubblico. Nel nostro caso la 

convenienza economica dell’investimento può essere garantita dall’Amministrazione 

Comunale attraverso modifiche alle specifiche previsioni di P.R.G. (destinazioni 

d’uso, lotto minimo, indici urbanistici ecc.) a fronte della cessione di aree private; di 

una dichiarata partecipazione finanziaria degli stessi operatori alla realizzazione 

delle attrezzature di interesse pubblico previste nel Programma di riqualificazione. 

Gli effetti e i vantaggi diretti per il soggetto pubblico sono duplici: in primo luogo si 

consentirebbe la realizzazione a costo ridotto (cessione delle aree e contributo dei 

privati) di servizi di interesse generale; in  secondo luogo si potrebbe configurare la 

concreta possibilità di avviare un processo di riqualificazione urbanistica di un 

“luogo centrale” della città. 

 

2.2 - DESCRIZIONE PROPOSTA D’INTERVENTO CON PARAMETRI 

DIMENSIONALI, TIPOLOGICI, FUNZIONALI E QUADRO DEGLI INTERVENTI 

PREVISTI DISTINTI IN PUBBLICI E PRIVATI. 

 

- OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

L’intervento previsto dalla proposta del Programma Integrato, tenendo conto dell’ambito di 

interesse, cerca di cogliere i nessi esistenti e potenziali tra le aree contigue e, considerata la 

caratteristica monofunzionale dell’ambito e le carenze dei servizi è in grado di apportare un 

certo grado di complessità e quindi, di qualità urbana all’intero ambito d’interesse. 

Il Programma Integrato d’Intervento denominato “L’Annunziata” si colloca nella zona est del 

centro urbano della città in un’area articolata compresa in parte nel P.P.E. C4 e in parte nella 

Perimetrazione del Nucleo Abusivo “L’Annunziata” assoggettata a Piano di Recupero (L.R. 

28/1980).  

Buona parte dell’area interessata è posta a ridosso di un altro Piano attuativo  il P.P.E. C8 il 

cui limite d’intervento confina con Via Pasteur. 
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L’assetto viario interessato dall’intervento è attualmente costituito dalla Via Monti Lepini 

(unica arteria stradale di collegamento tra Cisterna e Cori), da cui si dirama la traversa 

pubblica di recente realizzazione che costituisce il principale accesso all’area di maggiore 

sviluppo del presente P.I.I attraverso le vie Majorana e Micca.  

 

Gli obiettivi specifici, tenendo conto dei problemi e delle carenze precedentemente descritti 

saranno: 

- soddisfacimento degli standard urbanistici relativi all’area d’intervento ed in parte a 

copertura di quelli dell’intero ambito territoriale; 

- riordino e adeguamento della rete stradale attraverso nuove realizzazioni e 

adeguamento della rete esistente tenendo conto dello stato di fatto e delle 

trasformazioni subite nel corso degli ultimi anni; 

- identificazione, nell’ambito urbano individuato, di una proposta unitaria finalizzata 

alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di interventi di 

edilizia di tipo residenziale, commerciale e direzionale, capaci di arricchire di 

complessità l’ambito e di contribuire, fortemente e concretamente, al miglioramento 

della qualità della vita e alla riqualificazione fisica degli spazi; 

- ricucire le diverse parti frammentarie dell’ambito, relazionandole attraverso interventi 

da realizzare nella rete infrastrutturale viaria, nel sistema connettivo e del verde al fine 

di fornire così identità a questo ambito e senso di appartenenza ai suoi abitanti. 

 

- LE AZIONI DELL’INTERVENTO E LE RELAZIONI CON L’AMBITO DI 

INTERESSE. 

Il progetto, riprendendo in parte l’indicazione del P.P.E. C4, è imperniato sulla realizzazione 

delle previsioni di piano, in particolar modo della viabilità prevista, tenendo in debito conto lo 

stato di fatto ormai esistente. Per questo motivo si è deciso di eliminare il previsto anello con 

cui si sdoppiava la nuova via di piano, funzionale alla zona destinata a Servizi Generali dal 

P.R.G.. Allo stato attuale, tale sedime, è ormai, in buona parte, occupato da abitazioni ed 

inoltre la stessa zona a Servizi Generali ha subito una crescita spontanea di edilizia 

residenziale che è già inclusa nella Variante Speciale di Recupero del nucleo abusivo 

“L’Annunziata”. Anche l’area destinata dal P.P.E. C4 a verde pubblico e a parcheggio 
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collocata all’intersezione di via Maiorana con la nuova via di piano, è oggi occupata in parte 

da edilizia spontanea. 

Tenendo quindi conto dell’attuale stato di fatto, delle previsioni del P.P.E. C4, di quelle del 

P.P.E. C8 e della V.S.R. e di quelli che sono gli obiettivi del programma, le azioni ed 

interventi previsti sono: 

 

OPERE PUBBLICHE  

           viabilità : 

       -  realizzazione con risorse private e cessione al Comune della strada prevista anche dal 

piano esecutivo, ortogonale a via Monti Lepini, nella parte interna di innesto con la via 

principale non occupata da abitazioni abusive, ed eliminazione dell’anello stradale 

ormai superfluo ed inattuabile. Le caratteristiche della nuova strada saranno 

dimensionate in base alle funzioni che essa dovrà svolgere. 

- adeguamento della sezione stradale di via Maiorana ottenuta attraverso l’esproprio da 

parte dell’A.C. di una porzione di terreno pari ad una superficie di mq 616. 

- prolungamento di via Maiorana per permettere così di realizzare il collegamento tra 

via Fermi e la nuova via già descritta ottenuta tramite la cessione dell’area di sedime 

necessaria alla sua realizzazione che avverrà con l’utilizzo di risorse private. 

- adeguamento e prolungamento di via Micca ottenuta tramite la cessione della relativa 

area di sedime, realizzando così anche per essa il raccordo tra via Fermi e la nuova 

via, il tutto avverrà con l’utilizzo di risorse private. 

- realizzazione, con risorse private e cessione al Comune, di un nuovo tratto di strada di 

collegamento tra via Pasteur e la nuova via. In questo modo sarà possibile deviare in 

parte il traffico che attualmente da via Pasteur si immette su via Monti Lepini, 

attraverso un incrocio inadeguato e quindi pericoloso. In questo modo sarà possibile 

collegare via Pasteur con la via di nuova realizzazione istituendo un senso unico nel 

tratto terminale di quest’ultima. 

- adeguamento, con risorse private, solo nei tratti interni al presente P.I.I., della sezione 

stradale di via Monti Lepini su cui si prevede inoltre la realizzazione di un 

marciapiede. 
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Il totale delle strade e dei marciapiedi di nuova realizzazione ammonta a Mq.5519 

      verde pubblico e parcheggi: 

- cessione al Comune di un’area verde a servizio dell’intero ambito in sostituzione di 

quella prevista dal P.P.E. C4 non più realizzabile, collocata sul confine a nord - est 

dell’area, in modo da creare così una ricucitura tra il nuovo intervento e l’area del 

nucleo abusivo l’Annunziata. La sistemazione di quest’area, a verde pubblico 

attrezzato, avverrà con risorse private. 

- realizzazione con risorse private e cessione al Comune di tutte le aree a parcheggio 

pubblico.  L’area a parcheggio di maggior consistenza è collocata tra il prolungamento 

di via Maiorana e l’area destinata ad interesse collettivo, una seconda area è collocata 

parallelamente alla viabilità esistente di proprietà del comune di Cisterna di Latina, 

una terza area si colloca nell’angolo tra via Maiorana e la strada di nuova 

realizzazione a proseguimento di quella esistente, la quarta e la quinta area si 

collocano a ridosso e nelle vicinanze del parco pubblico.  

- realizzazione con risorse private e cessione al comune di un’area attrezzata a verde e 

parcheggio pubblico, confinante con la scuola D. Monda e oggetto di Delibera di G.C. 

n. 355 del 12.07.1996. 

Il totale delle aree a verde pubblico attrezzato ammonta a Mq.5043 , le aree a parcheggio 

pubblico di nuova realizzazione ammontano a Mq.5222 

      impianti a rete: 

- realizzazione, con risorse private delle opere di urbanizzazione primarie a rete: rete 

fognante, rete di adduzione acqua, illuminazione pubblica. E’ prevista inoltre la 

realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche di cui è sprovvista 

l’intera area e l’arteria stradale di Via Monti Lepini. Quest’ultimo fattore ha provocato 

nel corso degli ultimi anni una serie di contenziosi tra privati e tra questi ultimi e la 

pubblica amministrazione. Ciò è dovuto anche alla rilevante edificazione avvenuta 

negli ultimi anni in questa zona e alla conseguente ostruzione di molte scoline 

preesistenti mediante la costruzione di diversi tombinamenti abusivi. 

aree di interesse collettivo: 

- cessione di area di Mq.3473 da destinare a servizi religiosi. Questi ultimi già previsti 

nel P.P.E.C4 vengono confermati con il P.I. , nella medesima area. Così come 



 14

confermato e disposto dalla Delibera di G.C. n. 349 del 17.10.2003 che prevede la 

cessione dell’area in diritto di superficie alla “chiesa cristiana evangelica”. 

Il totale delle aree con destinazione pubblica cedute al comune ammontano in totale           

a Mq. 19257 per un investimento di risorse private pari ad € 10.981.051,29 mentre quelle 

pubbliche a €. 14.784,00 (tab.12). 

 

 

Interventi a destinazione privata : 

 

Da un punto di vista dell’edificazione a carattere “privato” il criterio di dimensionamento 

tiene conto principalmente dell’indice fondiario della zona urbanistica principalmente 

coinvolta dal P.I.I.. In conformità alle attuali previsioni di tale strumento attuativo, in 

relazione alle aree da cedere al Comune per la viabilità e per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione secondaria, è stato considerato un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 1,2 

mc/mq come peraltro previsto dall’art. 9 delle N.T.A. del P.P.E. C4. 

E’ prevista la realizzazione di: 

- 1 edificio di 3 piani ad uso commerciale/direzionale; 

- 1 edificio di 3 piani ad uso commerciale/residenziale; 

- 3 edifici di 5 piani ad uso commerciale/residenziale; 

- 1 edificio di 2 piani ad uso residenziale (tipologia villino quadrifamiliare con giardini 

privati) 

- 1 edificio di 2 piani ad uso residenziale (tipologia villino bifamiliare con giardini 

privati). 

per complessivi mc 36.344,80, così suddivisi: 

mc 7.689,00 commerciale, mc 4.658,00 uffici, mc 23.997,80 residenziale.  
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Volumi esistenti: 

all’interno del P.I. verrà inserito un edificio esistente di recente realizzazione di mc 4.079,51 

di proprietà Trasolini Costruzioni srl. 

 

 

2.3 – CONFRONTO TRA PARAMETRI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI VIGENTI E PARAMETRI A MODIFICA DEI PRECEDENTI DATI 

PREVISTI DALL’INTERVENTO PROPOSTO. 

 

Il Programma Integrato proposto tiene conto delle previsioni di piano cercando di adeguarle 

allo stato di fatto attuale e quindi alle modifiche subite da questa parte del territorio negli 

ultimi anni. 

Le varianti apportate alla viabilità, pur mantenendo gli obiettivi del P.P.E. C4, sono state 

dettate dalla stato attuale dei luoghi. L’intervento nel progetto della viabilità e nella 

localizzazione dei servizi ha tenuto conto dell’intorno esistente, abusivo e non, cercando di 

creare relazioni fisiche e funzionali tra la rete stradale esistente e una propria rete stradale 

interna dando vita così ad un soddisfacente sistema di relazioni e comunicazioni che 

coinvolgono l’intero ambito. Particolare attenzione è stata rivolta al reperimento delle aree da 

destinare a standard urbanistici come previsto dall’art.3 del D.M. 1444/68. Il P.I. proposto 

ricade in un’area nevralgica del P.P.E. C4; area che vede concentrata grossa parte delle 

dotazioni a servizi dell’intero piano. Nel reperire le nuove aree da destinare a standard, 

maggiore attenzione si è rivolta alla dotazione dei parcheggi e del verde, la cui collocazione e 

dimensionamento sono dettate da esigenze di razionalità e funzionalità dell’area. Aree 

strategiche sono state collocate per soddisfare le esigenze di “luogo”. Il parco si colloca, 

infatti, in un’area cerniera tra il nucleo consolidato del P.P.E. C4 e quello in via di 

completamento della V.S.R. rappresentando di fatto l’elemento di osmosi tra i due sistemi 

edilizi esistenti. La presenza di un numero consistente di parcheggi a standard nei pressi 

dell’area garantirà la giusta fruibilità del parco pubblico. Un’area a parcheggio e verde verrà 

realizzata a ridosso della scuola D. Monda, rispondendo alle esigenze dell’amministrazione, 
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che con Delibera di G.C. n. 349 del 17.10.2003, aveva destinato l’area al potenziamento del 

plesso scolastico. La concentrazione maggiore di aree a parcheggio è stata individuata in 

posizione baricentrica rispetto all’area di intervento in prossimità dei principali servizi di 

nucleo. 

La dotazione di servizi è completata con il reperimento dell’area, che il P.P.E. C4 destinava a 

servizi collettivi, confermando le previsioni di piano. La mancanza di aree da destinare ad 

istruzione così come previsto dal P.P.E. C4 e dalla V.S.R. non rende il piano inattuabile. La 

presenza dell’attuale scolastico all’interno del perimetro di P.I., garantisce comunque uno 

standard qualitativo e quantitativo di zona soddisfacente. Così come definito nei presupposti 

di formazione della variante di P.P.E. C4 da parte dell’amministrazione comunale, il criterio 

per il dimensionamento degli standard ad abitante, non segue necessariamente “le regole”. 

Tale scelta così come specificato nella relazione illustrativa alla variante di piano P.P.E. C4, 

dipende da due motivi fondamentali: 

1. il rapporto di mutua dipendenza che il comprensorio C3 ha con le zone 

immediatamente vicino; nei vari comprensori i servizi sono connessi ed è così 

possibile che uno di questi abbia una dotazione di standard (rispetto ad un parametro, 

in questo caso le scuole) insufficiente se considerato come singolo, soddisfacente se 

considerato insieme agli altri comprensori ad esso adiacenti; 

2. l’introduzione di aree per l’istruzione superiore, non prevista dal piano precedente. 

Tali aree hanno sottratto possibili superfici per la localizzazione dei servizi di 

quartiere. 

La scelta nel reperimento delle aree da destinare a standard, nella logica della 

razionalizzazione e della integrazione con il contesto, ha privilegiato le aree  a parcheggio e 

verde, “sacrificando” le aree per l’istruzione, creando allo stesso tempo, una convenienza 

immediata per l’amministrazione che vede realizzate aree fruibili per i cittadini, 

contestualmente alla nascita delle nuove edificazioni e sopperendo all’impossibilità di attuare 

le previsioni di piano in tempi brevi per la mancanza  cronica di fondi. In questa ottica la 

proposta di P.I. è stata impostata, come per la variante di P.P.E. C4 da parte 

dell’amministrazione, sulla definizione di area a standard tra quelle aree facilmente accessibili 

per i cittadini e con valenza formale e funzionale di forte connotazione. Quindi la quantità di 
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aree a standard reperita, seppur inferiore in termini quantitativi alle previsioni generali di 

piano, rappresenta un insieme di superfici reali immediatamente disponibili e fortemente 

caratterizzanti “l’ambito progettato” tra P.P.E. C4 e V.S.R. In termine di superficie le aree a 

destinazione pubblica di progetto ammontano a mq 13.738 di cui mq 5.222 a parcheggio, mq 

5.043 a verde pubblico, mq 3.473 di interesse collettivo ai quali si sommano mq 5.519 di 

viabilità e marciapiedi di nuova realizzazione per un totale di mq 19.257 di aree in cessione al 

comune di Cisterna di Latina. 

Per quello che concerne la scelta tipologica delle nuove realizzazioni edilizie ci si è attenuti 

alle indicazioni del piano esecutivo vigente prevedendo sia edifici a più piani per solo uso 

commerciale/direzionale, sia edifici con destinazione commerciale/residenziale (a 3 e 5 piani), 

sia edifici a 2 piani plurifamiliari con giardino privato. La cubatura complessiva realizzata è 

stata calcolata tenendo conto di un I.f.f. pari a 1,20 mc/mq sia per la parte interna al P.P.E. C4 

in conformità allo strumento urbanistico vigente, che per la parte che interessa la zona interna 

al nucleo abusivo perimetrato “L’Annunziata”. Tale incremento di cubatura compensa i 

soggetti proponenti il piano, di quanto gli stessi cedono i termini di aree e realizzazioni di 

opere per garantire la qualità urbana dell’intervento: cessione dell’area per la realizzazione dei 

servizi di interesse collettivo (chiesa); cessione delle aree sulle quali vengono realizzate con 

risorse private le opere di urbanizzazione (strade, marciapiedi, parcheggi e verde). 

Risulta inoltre superata la previsione di P.R.G. che destina parte di tale zona a Servizi 

Generali, poiché allo stato attuale essa è ormai satura di edifici residenziali, e quindi sono 

superate anche le previsioni del P.P.E. C4 che prevedevano una rete stradale che doveva 

essere realizzata anche in funzione dell’area a servizi. 

I dati quantitativi previsti nelle prescrizioni del P.P.E. C4 e quelli previsti nel P.I.I. e il loro 

confronto vengono illustrati in maniera sintetica nella Tab. n°19 . 

 

2.4 – PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI 

 

I tempi previsti di realizzazione del programma sono complessivamente 5 anni, anche se per il 

90% delle opere pubbliche realizzate con risorse private, si prevede la completa realizzazione 

e utilizzazione dopo circa 2 anni. Per cui considerando il 2005 quale anno di avvio e di 
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redazione del programma, per le altre tappe si prevedono i tempi descritti dettagliatamente 

nella tabella n. 14 riguardante “Tempi di esecuzione dell’intervento”. 

E’ da notare dalla tabella come l’edificato residenziale è realizzato a stralci e sarà iniziato 

contemporaneamente alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie previste a carico dei 

privati. Queste ultime saranno ultimate ed utilizzate anticipando la costruzione dell’edificato 

residenziale ad esse funzionali. 

 

3.  RELAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA 

 

Obiettivo, tra gli altri, del P.I.I .,come di tutti gli strumenti urbanistici attuativi innovativi, è di 

produrre convenienze economiche – finanziarie che rispettivamente realizzano il soggetto 

pubblico ed il soggetto privato coinvolti, a seguito della attuazione del programma. 

Per tali ragioni bisogna quindi misurare in sintesi: 

- entità del finanziamento, mediante risorse private, interventi pubblici (opere di 

urbanizzazione primarie e secondarie), valutata su base parametrica, dato che esprime 

la convenienza per il soggetto pubblico; 

- il valore di mercato degli immobili di edilizia residenziale e non residenziale realizzati 

dal soggetto privato, al netto dei costi di realizzazione, valutati su base parametrica, 

dato che esprime la convenienza del soggetto privato. 

Sulla base di questi criteri, e applicando le usuali procedure di analisi, si arriverà alla 

misurazione e al raffronto degli utili che ciascun soggetto conseguirà con la 

realizzazione dell’intervento. 

Le variabili che incidono nella definizione dei costi e dei ricavi, e quindi nel risultato 

dell’iniziativa, e riguardanti, sia il soggetto privato, in modo diretto, sia, di riflesso, 

quello pubblico, possono essere distinte in variabili difficilmente prevedibili, quali: 

- prezzo di vendita immobili; 

- durata delle vendite e cioè il tasso di assorbimento (queste due variabili sono 

evidentemente correlate); 

- tempo necessario per ottenere i permessi; 

- tasso di interesse passivo; 

e variabili prevedibili, quali: 

- costi di costruzione; 

- spese tecniche; 
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- oneri di urbanizzazione; 

- spese generali. 

 

3.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI ECONOMICO –   

FINANZIARI. CLASSIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI  

 

Nel calcolo dei costi generali, come meglio specificato nella tab. n° 11, si è tenuto conto delle 

seguenti voci : 

- realizzazione dei nuovi fabbricati destinati a residenza, commercio e terziario per 

un importo di € 9.267.451,09; 

- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (vedi allegato 

“Descrizione lavori”) previste dal P.I.I. per un importo di € 1.713.600,20 così 

suddivise: 

- acquisizione aree per la realizzazione delle opere € 447.384,00; 

- viabilità pubblica per un totale di € 238.867,20; 

- parcheggi per un totale di € 363.451,20; 

- marciapiedi per un totale di € 119.627,60; 

- ete fognaria (bianca e nera) per un totale di € 146.008,68; 

- rete idrica per un totale di € 53.551,19; 

- illuminazione pubblica per un totale di € 93.288,25; 

- realizzazione verde pubblico attrezzato per un totale di € 236.678,08. 

Il costo totale dell’iniziativa ammonta ad € 10.981.051,29. 

In questi costi sono stati sommati, oltre a quelli per le opere a misura per opere edili, 

stradali, fognarie, ecc., come da elenchi prezzi parametrici di mercato, anche quelli per 

l’acquisizione delle aree, per le spese tecniche, per le spese generali quali quelle 

amministrative e per gli imprevisti, il tutto al netto degli oneri di urbanizzazione, che 

ammontano a € 617.830,07, come da tab. 13. 

 

3.2 CALCOLO PLUSVALENZE DERIVANTI DALLE TRASFORMAZIONI D’USO 

DELL’AREA 

Dalla lettura delle tabb. n. 7 – 8 e 9, risulta un incremento della cubatura residenziale e 

commerciale terziaria realizzabile attraverso l’attuazione del P.I.I. pari a mc. 22.194,60, 

mentre va calcolata allo stesso tempo una perdita di introiti derivanti dalla monetizzazione 
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delle aree di proprietà dei soggetti privati promotori, soggette ad esproprio pari a mq. 

14.357,00 di € 287.140,00, come risulta dalla tab. n. 9. 

Da tali considerazione emerge un incremento di introiti lordi del P.I.I. da parte del privato 

desumibile dal confronto delle tabelle n. 9 e 10, rispetto ai quali bisogna considerare i 

maggiori costi dovuti all’attuazione del P.I.I., rispetto a quelli dello strumento urbanistico 

P.P.E C4. 

  

3.3 RAPPRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE CONVENIENZE 

PUBBLICHE E PRIVATE. 

 

Analisi di redditività e sensitività del soggetto privato 

 

Parallelamente alla valutazione dei costi di investimento, la progettazione finanziaria 

dell’intervento deve prendere in considerazione gli effetti finanziari che possono essere 

generati da una sua realizzazione. Ciò è possibile stimando i ricavi della gestione, 

successivamente all’avvio dell’attività. 

Il progetto proposto può dar luogo a differenti effetti a secondo delle possibili alternative di 

gestione considerate: 

L’ipotesi prevista si basa sulla vendita di tutti gli immobili realizzati nell’ambito del progetto, 

e ciò sia in fase di realizzazione che in quella immediatamente successiva.  

Per la stima dei ricavi sono stati considerati dei prezzi di mercato parametrici, calcolati in 

base alla natura degli interventi previsti, ed alla loro localizzazione sia geografica, che di 

ambito urbano. 

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, in considerazione a quelli più probabili di mercato, 

sono: 

- residenza €/mc 306,26; commerciale-terziario €/mc. 309,87. 

Completata la ricognizione di tutti i costi di realizzazione e dei ricavi attesi, si è 

simulato i possibili effetti sul sistema economico-finanziario. In particolare viene 

effettuata un’analisi in modo da valutare il ricavato rispetto all’orizzonte temporale 

individuato.   

Anche per quanto riguarda i tempi di realizzazione di vendita si è partiti dall’ipotesi di 

un avvio della vendita dal 1° anno e del suo completamento al 5° anno, come da tab. 

n° 16.  
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Per poter, però, individuare il rendimento effettivo ed omogeneizzare i flussi finanziari 

nel corso degli anni, si è reso necessario procedere all’attualizzazione dei soldi, 

utilizzando un tasso del 6,33%. Il tasso di attualizzazione utilizzato è quello ufficiale 

del Decreto 25 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta n° 32 del 18 febbraio 2001, in 

conformità alle determinazioni della Commissione Europea. 

 I risultati che si ottengono (tab. n° 17) sono positivi infatti risulta che l’intera 

operazione risulta favorevole, da parte del privato, e quindi con un Valore Attuale 

Netto (V.A.N.) maggiore di 0. Infatti nella ipotesi con i prezzi di vendita anche 

minimi, alla fine del 5° anno l’investitore avrà incassato complessivamente € 

2.622.810,00. Volendo, però, individuare il rendimento effettivo del progetto occorre 

considerare la somma algebrica dei soldi attualizzati, cioè il V.A.N., che risulta essere 

pari a € 1.312.863,27 ed un Saggio Interno di Rendimento (S.I.R.) pari al 23,177 %, 

ed un recupero dell’investimento tra il 4 e 5 anno. 

 

Analisi convenienza pubblica dell’Amministrazione Comunale 

 

Il progetto in questione si presenta come l’applicazione di uno strumento urbanistico attuativo 

innovativo, attraverso il quale un intervento privato ha ricadute positive nella sfera pubblica, 

sia direttamente attraverso la realizzazione di nuove opere pubbliche (opere di urbanizzazione 

primarie e secondarie), sia indirettamente attraverso la generale riqualificazione urbana e 

ambientale dell’intero settore urbano interessato. Il tutto avverrà gravando sul bilancio 

comunale in parte minima, e quindi a vantaggio dell’intera comunità. 

In sostanza, si tratta di una ipotesi operativa, il cui atto di formale concretizzazione è 

rappresentato dalla convenzione tra l’ente locale e l’investitore privato utilizzando la formula 

del Programma Integrato d’Investimento, per la realizzazione degli obiettivi prefissati di 

risanamento e recupero urbano, attraverso l’intervento di capitali privati a fronte dei quali 

l’Amministrazione offre la concessione di diritti urbanistici. 

Gli interventi pubblici realizzati con finanziamento privato, come riportato nella tab. n° 12, 

riguarderanno la cessione della superficie destinata alle opere di urbanizzazione per un totale 

di mq. 19.257,00, comprensivi di aree per interesse collettivo pari a mq 3.473,00, verde 

pubblico mq. 5.043,00, parcheggi mq. 5.222,00, viabilità (strade e marciapiedi) mq. 5.519,00. 

Di questi mq. 19.257,00, solo il 3.20%, pari a mq. 616, saranno reperiti attraverso l’esproprio 

da parte dell’Amministrazione Comunale, e destinati all’adeguamento di un tronco stradale 

già esistente la cui attuazione o la cui ritardata attuazione non pregiudica la realizzazione del 
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P.I.I.. La parte rimanente pari al 96,80 %, di mq. 18.641,00, sarà ceduta dai soggetti privati 

promotori del P.I.I. 

Inoltre si prevede da parte dei privati la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

quali strade, rete idrica, fognante, illuminazione pubblica, verde pubblico attrezzato e delle 

aree a parcheggio, il tutto pari ad un finanziamento privato di € 1.698.816,20, di cui € 

617.830,07 a scomputo degli oneri concessori, e € 1.080.986,13, in aggiunta ai precedenti, per 

un totale pari al 99,13% dell’intera copertura finanziaria degli interventi pubblici che è pari a 

€ 1.684.036,49 mentre solo lo 0,87% pari a € 14.784,00 a carico del soggetto pubblico , come 

riportato nella tab. n° 12. 
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TABELLE 
 



Tab. n° 1

Foglio cat. Particella Superficie Totale superf. %
mq mq

 PROPRIETA' PRIVATA

Eurocostruzioni srl 9 501 2.360,00
9 1021 1.360,00
9 1022 38,00
9 1023 334,00
9 1024 13,00
9 1025 95,00
9 1202 12.699,00
9 1205 1.403,00
9 1147 360,00
9 1145 221,00
9 1208 70,00
9 1206 5.005,00

Tot. Propr. Eurocostruzioni 23.958,00 23.958,00 69,369
 

Mari Ugo 9 749 900,00
9 1033 100,00

Tot. Propr. Mari 1.000,00 1.000,00 2,895

Fiorillo Angiolina -  Eredi Castiello 9 109 830,00
9 667 600,00  
9 679 200,00
9 1034 70,00

Tot. Propr. Fiorillo - Eredi Castiello 1.700,00 1.700,00 4,922
 

Accrocca Giuseppe Castellani Danila 9 844 195,00
9 845 805,00

Tot. Propr. Accrocca G. Castellani D. 1.000,00 1.000,00 2,895

Trasolini Costruzioni s.r.l 9 1166 1.265,00
9 1246 2.190,00

Tot. Propr. Trasolini Costruzioni s.r.l. 3.455,00 3.455,00 10,004

BA.DA.RO. Costruzioni s.r.l 9 1261 567,00
9 1262 177,00  
9 1263 46,00
9 1264 124,00
9 1265 17,00
9 1266 31,00
9 1092 36,00
9 1093 661,00  

Tot. Propr. BA.DA.RO. Costruz. s.r.l. 1.659,00 1.659,00 4,804

Tot. Propr. Privata 32.772,00 94,890

PROPRIETA'  PRIVATA 
SOGGETTA AD ESPROPRIO

9 883 280,00
9 668 80,00  
9 956 parte 119,00
9 745 parte 137,00  

Tot. Propr. Priv. da espropriare 616,00 616,00 1,790

PROPRIETA' PUBBLICA 9 1204 1.139,00
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 1.139,00 1.139,00 3,320

TOTALE SUPERFICIE P.I.I. 34.527,00 100,00

TOTALE SUPERFICIE P.I.I.   Mq. 



Tab. n° 2

DESTINAZIONE D'USO TIPOL. COSTRUTT. SUPERF. COPERTA VOLUME
mq mc

1 edificio residenziale cemento armato 466,23 4.079,51
realizzato con C.E. n° 21 del 07/04/2001

STATO DI FATTO  EDIFICATO DA INSERIRE NEL P.I.I.



            AREA INTERNA VARIANTE SPECIALE AREA INTERNA P.P.E. C/8
DESTINAZIONE PUBBLICA D.PRIV. TOTALE DEST.PUBBL. D.PRIV. TOTALE D.PUB. D.PRIV. TOTALE TOTALE

F. Part. Superf. a. scol. Int. Coll.vo Verde Parch. Viabilità Totale Sup.edif. Parziale A. scol. Parch. Viabil. Totale Sup.edif. Parziale Viabil. Sup.edif. Parziale Generale
mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq

 PRIVATA
Eurocostruzioni srl 9 501 2.360 305 347 652 1708 2360       2360

9 1021 1360 323 250 161 625 1360 1360       1360
9 1022 38      38 38       38
9 1023 334 34 34 216 250 44 40 84 334
9 1024 13    13 13   13
9 1025 95 35   20 55 40 95   95
9 1202 12.699 1609 2556 1575 622 1355 7717 400 8117 2276 543 1248 4067 515 4582 12699
9 1205 1403    169 169 1210 1379   12 12 24 1403
9 1147 360    360 360   360
9 1145 221 221 221 221
9 1208 70    70 70   70
9 1206 5005    62 62 3331 133 386 3850 1093 4943 5005

Tot. Propr. Eurocostruzioni srl 23.958 1932 2591 2130 783 2551 9988 4338 14325 5607 676 1634 7917 1608 9525 56 52 108 23958

Mari Ugo 9 749 900 496 404 900 900 900
9 1033 100 92 92 92 8 8 8 100

Tot. Propr. Mari 1.000 496  92  404 992 992   8 8  8 1000

Fiorillo Angiolina - Eredi Castiello 9 109 830   113 113 717 830 830
9 667 600  75 75 212 212 313 525 600
9 679 200   200 200 200 200
9 1034 70 59 59 59 11 11  11 70

Tot. Propr. Fiorillo Angiolina - Eredi Castiello 1700    59 59 75 134 536 536 1030 1566 1700

Accrocca Giuseppe -  Castellani Danila 9 844 195 93 74 28 195 195    195
9 845 805 288 294 223 805 805    805

Tot. Propr. Accrocca Giuseppe Castellani Danila 1000 381  368 251 1000  1000       1000

Trasolini Costruzioni s.r.l 9 1166 1265 569 534 163 1265 1265  1265
9 1246 2190 136 136 1965 2101 89 89 89 2190

Tot. Propr. Trasolini costruzioni s.r.l. 3455 569 534 299 1401 1965 3366   89 89 89 3455

BA.DA.RO. Costruzioni s.r.l. 9 1261 567 567 567 567  567
9 1262 177 177 177  177
9 1263 46 46 46 46
9 1264 124 124 124 124
9 1265 17 17 17 17
9 1266 31 31 31 31
9 1092 36 36 36  36
9 1093 661 203 203 458 661  661

Tot. Propr. BA.DA.RO. Costruz. s.r.l. 1659 567 203 770 889 1659       1659

Tot. Propr. Privata 32.772 3378 3158 2222 1685 3766 14210 7267 21476 5607 676 2267 8550 2638 11188 56 52 108 32772
 

PROPR. PRIVATA 9 883 280 280 280 280  280
SOGGETTA AD ESPROPRIO 9 668 80 80 80 80  80

9 956 par. 119 119 119 119  119
9 745 par. 137 137 137 137  137

Tot. Propr. Priv. da espropriare 616 616 616  616       616

PROP. COMUNE DI CISTERNA 9 1204 1.139 1139 1139 1139
1139 1139 1139 1139 1139

TOTALE SUPERFICIE P.I.I. 34.527 3378 3158 2222 1685 5521 15965 7267 23231 5607 676 2267 8550 2638 11188 56 52 108 34527

PREVISIONE ZONIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Tab. n° 3

PROPRIETA' AREA INTERNA AL P.P.E. C4 
                     ZONIZZAZIONE 

DATI CATAST.



Tab. n° 4

ZONIZZAZIONE P.I.I.
            AREA INTERNA VARIANTE SPECIALE AREA INTERNA P.P.E. C/8

DESTINAZIONE PUBBLICA TOTALE DEST.PUBBL. TOTALE D.PUB. D.PRIV. TOTALE TOTALE
F. Part. Superf. Int. Coll. Verde Parch. Viabilità Totale Parch. Sup. Edif. Totale Parziale Verde Parch. Viabil. Totale Parch. Sup.edif. Totale Parziale Viabil. Sup.edif. Parziale Generale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq

 PRIVATA
Eurocostruzioni srl 9 501 2.360 429 309 738 1.622 1.622 2.360       2.360

9 1021 1360 287 187 474 886 886 1.360       1.360
9 1022 38      38 38 38       38
9 1023 334 34 34 216 216 250 44 40 84 334
9 1024 13    13 13 13   13
9 1025 95 72   23 95 95   95
9 1202 12699 3.401 1.918 235 5.554 2.564 2.564 8.118 607 372 2.382 3.361 1.220 1.220 4.581 12.699
9 1205 1403    67 67 1.312 1.312 1.379   12 12 24 1.403
9 1147 360  24 24 336 336 360   360
9 1145 221 221 221 221 221
9 1208 70  5 5 65 65 70   70
9 1206 5005    62 62 62 3.215 363 565 4.143 800 800 4.943 5.005

Tot. Propr. Eurocostruzioni srl 23958 3.473 2.634 884 6.991 7335 7.335 14326 3.822 735 2.947 7.504 2020 2.020 9.524 56 52 108 23958

Mari Ugo 9 749 900 900 900 900 900
9 1033 100 92 92 92 8 8 8 100

Tot. Propr. Mari 1000    92 92 900 900 992   8 8  8 1000 
Fiorillo Angiolina - Eredi Castiello 9 109 830   363 310 673 157 157 830 830

9 667 600  78 78 78 4 4 518 518 522 600
9 679 200   200 200 200 200
9 1034 70 56 56 56 14 14  14 70

Tot. Propr. Fiorillo Angiolina - Eredi Castiello 1700    56 56 78 78 134 363 528 891 675 675 1.566 1.700

Accrocca Giuseppe -  Castellani Danila 9 844 195 156 39 195 195    195
9 845 805 427 304 74 805 805    805

Tot. Propr. Accrocca Giuseppe Castellani Danila 1000  583 343 74 1.000  1.000       1000

Trasolini Costruzioni s.r.l 9 1166 1265 638 580 47 1.265 1.265  1.265
9 1246 2190 2.101 2.101 2.101 89 89 89 2.190

Tot. Propr. Trasolini costruzioni s.r.l. 3455 638 580 47 1.265 2101 2101 3366     89 89 89 3455

BA.DA.RO. Costruzioni s.r.l. 9 1261 567 567 567 567  567
9 1262 177 177 177 177  177
9 1263 46 46 46 46 46
9 1264 124 124 124 124 124
9 1265 17 17 17 17 17
9 1266 31 31 31 31 31
9 1092 36  36 36 36  36
9 1093 661 211 211 450 450 661  661

Tot. Propr. BA.DA.RO. Costruz. s.r.l. 1659 567 211 778 881 881 1659       1659

Tot. Propr. Privata 32.772 3.473 1.221 4.124 1.364 10.182 11.295 11.295 21.477 3.822 1.098 3.483 8.403 2.784 2.784 11.187 56 52 108 32.772
 

PROPR. PRIVATA 9 883 280 280 280   
SOGGETTA AD ESPROPRIO 9 668 80 80 80   

9 956 par. 119 119 119   
9 745 par. 137 137 137   

Tot. Propr. Priv. da espropriare 616 616 616  616       616

PROP. COMUNE DI CISTERNA 9 1204 1.139 1.139 1.139
1139 1.139 1.139 1.139 1.139

TOTALE SUPERFICIE P.I.I. 34.527 3.473 1.221 4.124 3.119 11.937 11.295 11.295 23.232 3.822 1.098 3.483 8.403 2.784 2.784 11.187 56 52 108 34.527

PREVISIONE ZONIZZAZIONE P.I.I.

D.PRIV.
PROPRIETA' AREA INTERNA AL P.P.E C4

D.PRIV. 
DATI CATAST.



Tab. n° 4a

TOTALE 
GENERALE

Interesse 
Collettivo Istruzione Verde Parch. Viabilità Totale Parch. Sup. Edific. Totale

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq %

AREA INTERNA AL P.P.E. C4 3.473,00 1.221,00 4.124,00 3.119,00 11.937,00 11.295,00 11.295,00 23.232,00 67,29

AREA INTERNA AL NUCLEO 
PERIMETRATO 3.822,00 1.098,00 3.483,00 8.403,00 2.784,00 2.784,00 11.187,00 32,40

AREA INTERNA AL P.P.E. C8 56,00 56,00 52,00 52,00 108,00 0,31

TOTALE SUPERFICIE P.I.I. 3.473,00 5.043,00 5.222,00 6.658,00 20.396,00 14.131,00 14.131,00 34.527,00 100

Percentuali % 10,06 14,61 15,12 19,28 59,07 40,93 40,93 100

DESTINAZIONE PUBBLICA DESTINAZIONE PRIVATA

PREVISIONE ZONIZZAZIONE P.I.I.



Tab. n° 5

N° TIPO DI INTERVENTO UN. 
MIS.

QUANTITA' UN. 
MIS.

QUANTITA'

1 Acquisizione aree (comune) mq 616,00
2 Acquisizione aree (promotori) mq 18.641,00

Totale mq 19.257,00

3 Viabilità mq 3.432,00
4 Marciapiedi mq 1.471,00
5 Parcheggi pubblici mq 5.222,00
6 Rete fognaria ml 515,00
7 Rete idrica ml 658,00
8 Pubblica illuminazione ml 619,00
9 Verde pubblico attrezzato mq 5.043,00

10 Residenziale mq 8.094,00 mc 23.997,80
11 Non residenziale

Commerciale mq 2.150,00 mc 7.689,00
Direzionale mq 1.370,00 mc 4.658,00

Tot. non residenziali mq 3.520,00 mc 12.347,00

Totale mq 11.614,00 mc 36.344,80

12
Fabbricato esistente realizzato 
con C.E. n° 21 del 07/04/2001 
da includere nel P.I.I.

mq 466,23 mc 4079,51

TOTALE FABBRICATI mq 12.080,23 mc 40.424,31

C) FABBRICATI ESISTENTI

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL P.I.I.

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE

B) NUOVI FABBRICATI E PARCHEGGI



Tab. n° 6

SUPERFICIE I.f.f. I.f.t. VOLUME
mq mc/mq mc/mq mc

 PREVISIONI P.P.E. C/4 

Destinazione pubblica 15.966,00
Destinazione privata
Area edificabile 5.076,00 1,20 6.091,20
Area già edificata 2.190,00 4.079,51
Totale previsioni P.P.E. C/4 23.232,00 10.170,71

PREV. VARIANTE SPECIALE

Destinazione pubblica 8.550,00
Destinazione privata
Area edificabile 2.637,00 0,60 1.582,20
Totale previsioni Var. Spec. 11.187,00 1.582,20

PREVISIONI P.P.E.C/8

Destinazione pubblica 56,00
Destinazione privata
Area edificabile 52,00 1,20 62,40
Totale previsioni P.P.E. C/8 108,00 62,40

TOTALE GENERALE 34.527,00 11.815,31

CALCOLO SUPERF. E VOL. PREVISTI DAGLI STRUM. URBAN.



Tab. n° 7

SUPERFICIE

VOL. SUP. COPERTA VOL. SUP. COPERTA VOL. SUP. COPERTA
mq mc mq mc mq mc mq

Edificio esistente da mantenere nel P.I.I. 4.079,51 466,23

Superficie a destinaz. privata

Area interna al P.P.E C4 11.295,00 17.889,03 2.862,00 5.883,00 1.634,00 4.658,00 1.370,00
Area interna alla Variante Speciale 2.784,00 6.108,75 1.140,00 1.806,00 516,00
Area interna al P.P.E C8 52,00
Totale superf. edificabile 14.131,00 28.077,29 4.468,23 7.689,00 2.150,00 4.658,00 1.370,00

Superficie a destinazione pubblica

Area interna al P.P.E C4 11.937,00
Area interna alla Variante Speciale 8.403,00
Area interna al P.P.E C8 56,00
Totale sup. a destinazione pubblica 20.396,00

TOTALE SUPERFICIE 34.527,00

CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI PREVISTI DAL P.I.I 

RESIDENZA
Commerciale Uffici

COMMERCIALE E TERZIARIO



Tab. n° 8

INTERNO 
AL 

P.P.E.C4

INTER. AL 
NUCLEO

INTERNO 
AL 

P.P.E.C8 TOTALE

DA 
MANTEN. 
NEL P.I.I. REALIZ.LI TOTALE

mc. mc. mc. mc. mc. mc. mc. mc.

RESIDENZA 9.735,40 6.650,29 44,00 16.429,69 4.079,51 23.997,78 28.077,29 11.647,60

Commerciale 7.689,00 7.689,00
Uffici 4.658,00 4.658,00

12.347,00 12.347,00

INT. COLLETTIVO 6.800,00 6.800,00 5.000,00 5.000,00 -1.800,00

TOTALE 16.535,40 6.650,29 44,00 23.229,69 4.079,51 41.344,78 45.424,29 22.194,60

CONFRONTO VOLUME ESISTENTE, PREVISTO DAL P.P.E., PREVISTO DAL P.I.I.

DESTINAZIONE D'USO

TERZIARIO

VOLUMI PREVISTI DAGLI STRUMENTI 
URBANISTICI VIGENTI VOLUME PREVISTO DAL P.I.I. DIFFER. 

TRA PREV. 
P.P.E. E 

P.I.I.



Tab. n° 9

UN. 
MIS. QUANTITA'

PREZZO 
UNIT. TOTALE

€ €

Edifici

Destinazione residenziale mc 9.735,00 € 306,26 € 2.981.441,10

Destinazione terz. Comm. mc

Totale edificio 9.735,00

Introiti per espropri mq 14.357,00 € 20,00 € 287.140,00

TOTALE COMPLESSIVO € 3.268.581,10

TOTALE INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL P.P.E



Tab. n° 10

DESTINAZIONE UN.
MIS

QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO

TOTALE

€/mc €

Destinazione residenziale mc 23.997,80 € 306,26 € 7.349.566,23

Destinazione non resid. Commerciale mc 7.689,00
Uffici mc 4.658,00

Tot. mc 12.347,00 € 309,87 € 3.825.964,89

TOTALE € 11.175.531,12

( * ) AL NETTO DEGLI ONERI CONCESSORI E DEL COSTO DELLE OPERE DI URBANIZAZIONE

N.B.: nel calcolo dell'introito non viene considerato l'edificio esistente realizzato con C.E. 21 del 07/04/2001

TOTALE INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL P.I.I  ( * )



Tab. n° 11

N° TIPO DI INTERVENTO UN. 
MIS

QUANTITA' COSTO 
UNITARIO 
LAVORI

COSTO 
TOTALE 
LAVORI

SPESE 
GENERALI 
(spese tecn., 
impr., 20%)

TOTALI

€ € € €
A) OPERE DI URBANIZZAZIONE

1 Acquisizione aree
Proprietà promotori mq 18.641,00 € 20,00 € 372.820,00 € 74.564,00 € 447.384,00
Proprietà da espropriare mq 616,00 € 20,00 € 12.320,00 € 2.464,00 € 14.784,00
Totale acquisizione aree € 385.140,00 € 77.028,00 € 462.168,00

2 Viabilità pubblica mq 3.432,00 € 58,00 € 199.056,00 € 39.811,20 € 238.867,20
3 Parcheggi mq 5.222,00 € 58,00 € 302.876,00 € 60.575,20 € 363.451,20
4 Marciapiedi mq 1.471,00 € 67,77 € 99.689,67 € 19.937,93 € 119.627,60
5 Rete Fognaria ( bianca e nera) ml 515,00 € 236,26 € 121.673,90 € 24.334,78 € 146.008,68
6 Rete idrica ml 658,00 € 67,77 € 44.592,66 € 8.918,53 € 53.511,19
7 Illuminazione pubblica ml 619,00 € 125,59 € 77.740,21 € 15.548,04 € 93.288,25
8 Verde pubblico attrezzato mq 5.043,00 € 39,11 € 197.231,73 € 39.446,35 € 236.678,08

TOTALE OPERE URBANIZZAZIONE € 1.428.000,17 € 285.600,03 € 1.713.600,20

B) REALIZZAZIONE NUOVI FABBRICATI
9 Residenza mc 23.997,80 € 220,16 € 5.283.355,65 € 1.056.671,13 € 6.340.026,78
10 Non residenziale (terziario, commerciale) mc 12.347,00 € 197,58 € 2.439.520,26 € 487.904,05 € 2.927.424,31

TOTALE NUOVI FABBRICATI € 7.722.875,91 € 1.544.575,18 € 9.267.451,09

TOTALE VOCI DI COSTO € 9.150.876,08 € 1.830.175,22 € 10.981.051,29

CLASSIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE VOCI DI COSTO DEL P.I.I.



Tab. n° 12

N° TIPO DI INTERVENTO UN. 
MIS

QUANTITA' COSTO 
UNITARI

O 
LAVORI

COSTO 
TOTALE 
LAVORI

SPESE 
GENERALI 
(spese tecn., 
impr., 20%)

TOTALI FINANZ. 
PRIVATO

FINANZ. 
PUBBLICO

€ € € € € €
A) OPERE DI URBANIZZAZIONE

1 Acquisizione aree
Proprietà promotori mq 18.641,00 € 20,00 € 372.820,00 € 74.564,00 € 447.384,00 € 447.384,00
Proprietà da espropriare mq 616,00 € 20,00 € 12.320,00 € 2.464,00 € 14.784,00 € 14.784,00
Totale acquisizione aree € 385.140,00 € 77.028,00 € 462.168,00

2 Viabilità pubblica mq 3.432,00 € 58,00 € 199.056,00 € 39.811,20 € 238.867,20 € 238.867,20
3 Parcheggi mq 5.222,00 € 58,00 € 302.876,00 € 60.575,20 € 363.451,20 € 363.451,20
4 Marciapiedi mq 1.471,00 € 67,77 € 99.689,67 € 19.937,93 € 119.627,60 € 119.627,60
5 Rete Fognaria ( bianca e nera) ml 515,00 € 236,26 € 121.673,90 € 24.334,78 € 146.008,68 € 146.008,68
6 Rete idrica ml 658,00 € 67,77 € 44.592,66 € 8.918,53 € 53.511,19 € 53.511,19
7 Illuminazione pubblica ml 619,00 € 125,59 € 77.740,21 € 15.548,04 € 93.288,25 € 93.288,25
8 Verde pubblico attrezzato mq 5.043,00 € 39,11 € 197.231,73 € 39.446,35 € 236.678,08 € 236.678,08

TOTALE OPERE URBANIZZAZIONE € 1.428.000,17 € 285.600,03 € 1.713.600,20 € 1.698.816,20 € 14.784,00

B) REALIZZAZIONE NUOVI FABBRICATI
9 Residenza mc 23.997,80 € 220,16 € 5.283.355,65 € 1.056.671,13 € 6.340.026,78 € 6.340.026,78
10 Non residenziale (terziario, commerciale) mc 12.347,00 € 197,58 € 2.439.520,26 € 487.904,05 € 2.927.424,31 € 2.927.424,31

TOTALE NUOVI FABBRICATI € 7.722.875,91 € 1.544.575,18 € 9.267.451,09 € 9.267.451,09

TOTALE VOCI DI COSTO € 9.150.876,08 € 1.830.175,22 € 10.981.051,29 € 10.966.267,29 € 14.784,00

RIPARTIZIONE DELLE VOCI DI COSTO DEL P.I.I. TRA FINANZIAMENTO PRIVATO E PUBBLICO



Tab. n° 13

INIZIATIVE COSTO TOTALE 
LAVORI

SPESE 
GENERALI

COSTO INTERV. 
AL NETTO 

DEGLI ONERI

COSTO ONERI 
CONCESSORI

COSTO 
COMPLESSIVO

€ € € € €

Edifici destinati ad uso residenz., 
terziario e comm. € 7.722.875,91 € 1.544.575,18 € 9.267.451,09 € 617.830,07 € 9.885.281,16

Realizz. opere di urbanizzazione e 
acquisizione aree € 1.428.000,17 € 285.600,03 € 1.713.600,20 € 1.713.600,20

TOTALE € 9.150.876,08 € 1.830.175,21 € 10.981.051,29 € 617.830,07 € 11.598.881,36

COSTO INTERVENTO PRIVATO AL LORDO DEGLI ONERI CONCESSORI



Tab. n.° 14

INTERVENTI
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

1 -Iter amministrativo e progettaz.

2 -Demolizioni

3 -Costruzioni edifici resid. e non 

Edificio CD  : prop. Eurocostruzioni s.r.l.

Edificio CR1: prop. Trasolini Costruzioni s.r.l./Accrocca Giuseppe

Edificio CR2A : prop. Eurocostruzioni s.r.l.

Edificio CR2B : prop. Eurocostruzioni s.r.l.

Edificio CR2 C : prop. Eurocostruzioni s.r.l.

Edificio VB1 : prop. Fiorillo Angiolina - Eredi Castiello

Edificio VB2 : prop. Mari Ugo

Edificio VQ : prop. BA.DA.RO. Costruzioni s.r.l.

4 -Viabilità (Strade,Marciap.,Pub. Illum., Rete idrica e fognaria)

5 -Parcheggi

TEMPI DI ESECUZIONE

5° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO



Tab. n° 15

AZIONI UN. QUANT. TOTALI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
MIS. COSTI COSTI COSTI COSTI COSTI

€ % € % € % € % €
A) OPERE DI URBANIZZAZIONE
Acquisizione aree
Proprietà promotori mq 18.641 € 372.820,00
Proprietà da espropriare mq 616
Totale acquisizione aree € 372.820,00 25 € 93.205,00 25 € 93.205,00 25 € 93.205,00 25 € 93.205,00

Viabilità pubblica mq 3.432 € 236.930,00 25 € 59.232,50 25 € 59.232,50 25 € 59.232,50 25 € 59.232,50

Parcheggi mq 5.222 € 187.456,00 25 € 46.864,00 25 € 46.864,00 25 € 46.864,00 25 € 46.864,00

Marciapiedi ml 1.471 € 118.665,27 25 € 29.666,32 25 € 29.666,32 25 € 29.666,32 25 € 29.666,32

Rete Fognaria ml 515 € 121.673,90 25 € 30.418,48 25 € 30.418,48 25 € 30.418,48 25 € 30.418,48

Rete Idrica ml 658 € 44.592,66 25 € 11.148,17 25 € 11.148,17 25 € 11.148,17 25 € 11.148,17

Illuminazione pubblica ml 619 € 77.740,21 25 € 19.435,05 25 € 19.435,05 25 € 19.435,05 25 € 19.435,05

Verde pubblico attrezzato mq 5.043 € 183.269,46 25 € 45.817,37 25 € 45.817,37 25 € 45.817,37 25 € 45.817,37

TOTALE OPERE URBANIZZAZIONE € 1.343.147,50 € 335.786,88 € 335.786,88 € 335.786,88 € 335.786,88

B) REALIZZAZIONE NUOVI FABBRICATI
Residenza mc 23.997,80 € 5.283.355,65 25 € 1.320.838,91 25 € 1.320.838,91 25 € 1.320.838,91 25 € 1.320.838,91
Non residenziale (terziario, commerciale) mc 12.347,00 € 2.439.520,26 25 € 609.880,07 25 € 609.880,07 25 € 609.880,07 25 € 609.880,07
TOTALE NUOVI FABBRICATI € 7.722.875,91 € 1.930.718,98 € 1.930.718,98 € 1.930.718,98 € 1.930.718,98

TOTALE VOCI DI COSTO € 9.066.023,41 € 2.266.505,85 € 2.266.505,85 € 2.266.505,85 € 2.266.505,85

COSTI AFFRONTATI DAL PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DEL P.I.I. RIPARTITI NEGLI ANNI



Tab. n° 16 

UN.
MI

QUANT. PREZZO 
UNIT.

TOTALE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

RICAVI RICAVI RICAVI RICAVI RICAVI
€ € % € % € % € % € % €

Destin. Residenz. mc 23.997,80 € 306,26 € 7.349.566,23 10 € 734.956,62 20 € 1.469.913,25 20 € 1.469.913,25 20 € 1.469.913,25 30 € 2.204.869,87

Destin. terz.comm. mc 12.347,00 € 309,87 € 3.825.964,89 10 € 382.596,49 20 € 765.192,98 20 € 765.192,98 20 € 765.192,98 30 € 1.147.789,47

TOTALE € 11.175.531,12 € 1.117.553,11 € 2.235.106,22 € 2.235.106,22 € 2.235.106,22 € 3.352.659,34

TOTALE INTROITI DERIVANTI DAL P.I.I. RIPARTITI NEGLI ANNI 



Tab. n° 17

ANNI COSTI RICAVI RICAVI - COSTI
ATTUALIZZAZIONE 

i=6,33%
S.I.R.            

i=23,17%
R - C        1   

            (1 + i)n

€ € € € €

0
€ 2.287.719,02 € 1.117.553,11 -€ 1.170.165,91 -€ 1.170.165,91 -€ 1.170.165,91

1
€ 2.287.719,02 € 2.235.106,22 -€ 52.612,80 -€ 49.480,67 -€ 42.715,60

2
€ 2.287.719,02 € 2.235.106,22 -€ 52.612,80 -€ 46.535,29 -€ 34.680,31

3
€ 2.287.719,02 € 2.235.106,22 -€ 52.612,80 -€ 43.764,86 -€ 28.156,42

4
€ 3.352.659,34 € 3.352.659,34 € 2.622.810,00 € 1.456.702,62

5

TOTALI € 9.150.876,08 € 11.175.531,11 € 2.024.655,03 V.A.N.=€ 1.312.863,27 180.984,39

FLUSSI DI CASSA E SALDI ATTUALIZZATI DERIVANTI DAL P.I.I.



Tab. n° 18

DIMENSIONAMENTO STANDARD URBANISTICI INTERNI AL P.I.

Art. 3 D.M. 1444/68 

superficie
mq/ab

Aree a parcheggio 2,50 Aree a parcheggio 2,50 x 350 875,00
Aree verde pubblico attrezzato 9,00 Aree verde pubblico attrezzato 9,00 x 350 3150,00
Aree interesse collettivo 2,00 Aree interesse collettivo 2,00 x 350 700,00
Aree per l'istruzione 4,50 Aree per l'istruzione 4,50 x 350 1575,00

TOTALE 18,00 TOTALE

Art. 5  D.M. 1444/68  

superficie
lorda 

Commerciale 2.150,00
Direzionale 1.370,00

TOTALE 3.520,00

Totale aree a parcheggi e a verde 1.408,00 875,00 1.408,00 3.150,00

Aree a parcheggio di pertinenza dei fabbricati L. 122/99- Art. 9 L.R. 33/90

Residenziale di progetto 2.397,78
Servizi interesse collettivo 500,00
Direzionale 465,80
Commerciale ( esercizi di vicinato)* 1.310,00
Commerciale (media strutt. di vendita)** 840,00

Totale aree a parcheggi 3.363,58

NB: Le aree a parcheggio da vincolare secondo la L. 122/99 saranno reperite all'interno dei lotti di proprietà e la definizione degli stessi avverrà in fase 

      di progettazione definitiva

D.M. 1444/68

1.495,00

860,00
(sup. lorda x 0,4)

art.9 L.R.33/90 
* (0,5mq/1 mq di sup. vendita)

4.558,00

aree a standard

4858,58

destinazione d'uso

1408,00

D.M. 1444/68

mq. Superficie

548,00

1408,00

2.283,00

abitanti Insediati P.I.I. ( Tot. vol. resid. Mc 28.077,29 / mc80 ab.) = 350

aree a standard
da reperire

verde pubblico attrezzato

6.300,00

                       parcheggi

860,00
(sup. lorda x 0,4)

548,00

655,00
840,00

** (1 mq./1mq di sup. vendita)

4.658,00

23.977,80
5.000,00

destinazione d'uso volume sup. Lorda L. 122/99 (vol. x 0,10) 



Tab. n° 19

1 SUP. TOTALE mq 34 527 23 232 23 232 0 11 187 11 187 0 108 108

2 SUP. A DEST: PRIVATA mq 11 295 6 903 11 295 4 392 2 638 2 784 146 52 52

3 VOLUME 
3.1 Esistente mc 4 080 4 080 4 080 0 0 0 0 0 0
3.2 Da inserire mc 36 344 5 656 29 033 23 377 1 583 7 311 5 728 0 0

TOTALE VOLUME mc 40 424 9 736 33 113 23 377 1 583 7 311 5 728 0 0

4 N° ABIT. INSEDIABILI
4.1 Abitanti insediati n° 41 41 41 0 0 0 0 0 0
4.2 Abitanti da inserire n° 363 57 290 233 16 73 57 0 0

TOT. ABIT. INSEDIAB. n° 404 98 331 233 16 73 57 0 0

5 SUP. A DEST. PUBBLICA
servizi art.3 D.M.1444/68

5.1 Aree per l'istruzione mq 0 3 378 0 -3 378 5 607 0 -5 607 0 0
5.2 Aree per l'interesse collettivo mq 3 473 3 158 3 473 315 0 0 0 0 0
5.3 Verde pubblico attrezzato mq 5 043 2 222 1 221 -1 001 0 3 822 3 822 0 0
5.4 Parcheggi mq 5 222 1 685 4 124 2 439 676 1 098 422 0 0

TOTALE STANDARD mq 13 738 10 443 8 818 -1 625 6 283 4 920 -1 363 0 0

6 STRADE mq 6 658 5 521 3 119 -2 402 2 267 3 483 1 216 56 56

TOT. SUP. DEST. PUBBL. mq 20 396 15 964 11 937 -4 027 8 550 8 403 -147 56 56

PREVISIONE ZONIZZAZIONE

P.P.E. C4 interno 
al P.I.I.

P.I.I. Interno al 
P.E.E. C4 VARIAZIONI

Variante 
Speciale interna 

al P.I.I.

P.P.E. C8 interno 
al P.I.I.

P.I.I. Interno al 
P.E.E. C8

P.I.I Interno alla 
Variante 
Speciale

P.I.I. VARIAZIONIZONIZZAZIONE Unità di 
misura
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DESCRIZIONE LAVORI 
 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 



DESCRIZIONE DEI LAVORI  VIABILITA' E PARCHEGGI

Realizzazione della sede viaria carrabile (strada e parcheggi) mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
a) scavo a sezione obbligata per la fondazione della sede stradale;
b) carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata;
c) bonifica del piano di posa della sede stradale con pozzolana per uno spessore cm. 10;
d) fondazione stradale con strati di pozzolana per uno spessore di cm. 25 a compressione avvenuta;
e) Massicciata stradale con strati di misto granulare riciclato per uno spessore cm. 30;
f) strato di base in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm. 8;
g)strato in conglomerato bituminoso " Binder" per uno spessore di cm. 5 a compressione avvenuta;
h)strato di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm. 3 a compressione avvenuta;
i) segnaletica orizzontale con vernice rifrangente;
l) segnaletica verticale (tubo in alluminio e segnale) compreso lo scavo, il trasporto e la posa in opera;
 nb. La segnaletiva verticale viene considerata per la ventesima parte del ml.
      La segnaletiva orizzontale viene considerata per la trentesima parte del ml.

Determinazione stima parametrica
codice descrizione unit. quantità prezzo Totale

mis. lung. largh. altez. unit. €.
A.2.01.5.a scavo ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,70 0,70 10,33 7,23
A.3.03.4.b carico e trasporto ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,70 0,70 7,75 5,43
A.3.03.6.a compenso discarica ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,70 0,70 10,33 7,23
B.1.02.2.b Bonifica piano di posa (per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,10 0,10 10,33 1,03
B.1.03.3.a fondazione stradale ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,25 0,25 21,17 5,29
B.1.03.5.b massicciata stradale (per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,30 0,30 36,15 10,85
B.1.05.10.b strato di base (per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,08 0,08 85,73 6,86
B.1.05.11.b strato binder (per mq.) mc. 1,00 1,00 0,05 0,05 100,71 5,04
B.1.05.16.a strato di usura (per mq.) mq. 1,00 1,00 1,00 3,36 3,36
B.1.10.1 segnaletica orizzontale (per mq.) ml. 1,00 0,15 0,01 5,58 0,04
B.1.10.4.a sovrapprezzo per nuova segnaletica 40% - 5,58 0,02
NP segnaletica verticale (per mq.) cad. 1 0,03 170,00 5,67

58,04
VIABILITA' E PARCHEGGI 58,00COSTO PARAMETRICO PER MQ.

quantità



DESCRIZIONE DEI LAVORI MARCIAPIEDE

Realizzazione della sede viaria pedonabile (marciapiede) mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
a) scavo a sezione obbligata per la fondazione del marciapiede;
b) carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata;
c) bonifica del piano di posa della sede del marciapiede con pozzolana per uno spessore cm. 10;
d) fondazione con strati di pozzolana per uno spessore di cm. 20 a compressione avvenuta;
e) Massicciata stradale con strati di misto granulare riciclato per uno spessore cm. 15;
f) massetto in conglomerato cementizio e rete elettrosaldata per uno spessore di cm. 12;
g)pavimentazione marciapiede in masselli cls dello spessore di cm. 8;
h)cigli in cls prefabbricato completo fornito e posto in opera delle dim. di cm.12x25; 
i) ciglio stradale in travertino delle dimensioni di cm.  20x25;
l) fondazione in cls dei cigli in travertivo e in cls.
m) segnaletica orizzontale;
 nb. La segnaletiva orizontale viene considerata per la ventesima parte del ml.
      fondazione e cigli (travertino e cls) vengono considerati per la ventesima parte del mc. e del ml.

Determinazione stima parametrica
codice descrizione unit. quantità prezzo Totale

mis. lung. largh. altez. unit. €.
A.2.01.5.a scavo ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,55 0,55 10,33 5,68
A.3.03.4.b carico e trasporto ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,55 0,55 7,75 4,26
A.3.03.6.a compenso discarica ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,55 0,55 10,33 5,68
B.1.02.2.b Bonifica piano di posa (per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,10 0,10 10,33 1,03
B.1.03.3.a fondazione stradale ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,20 0,20 21,17 4,23
B.1.03.5.b massicciata stradale (per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,15 0,15 36,15 5,42
A.6.01.2.d congl.to cem.zio massetto(per mq) mc. 1,00 1,00 0,12 0,12 69,72 8,37
A.6.02.2 rete elettrosaldata (per un mq.) mc. 2,81 2,81 1,08 3,03
B.1.05.45.b.2 pavimento massello cls (per  mq.) mq. 1,00 1,00 1,00 28,04 28,04
A.6.01.2.d congl.to cem. Fond. Cigli cls (per mq) mc. 1,00 0,20 0,20 0,0020 69,72 0,14
A.6.01.2.d congl.to cem. Fond. Cigli trav (per mq) mc. 1,00 0,30 0,25 0,0038 69,72 0,26
B.1.06.09.b Cigli in calcestruzzo pref. ml. 1,00 0,05 10,48 0,52
B.1.06.1.b Cigli in travertino ml. 1,00 0,05 20,66 1,03
B.1.10.1 segnaletica orizzontale (per mq.) ml. 1,00 0,15 0,01 5,58 0,04
B.1.10.4.a sovrapprezzo per nuova segnaletica ml. 1,00 0,15 0,01 40% - 5,58 0,02

67,77
MARCIAPIEDE 67,77COSTO PARAMETRICO PER MQ.

quantità



DESCRIZIONE DEI LAVORI  FOGNATURA NERA E BIANCA

Realizzazione della fognatura acque nere e bianche mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
a) scavo a sezione obbligata per la condotta fognaria;
b) carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata;
c) fornitura di sbadacchiatura a cassa piena per protezione personale all'interno dello scavo;
d) fornitura e posa in opera di tubazione in PVC per un diametro medio di mm. 400 ;
e) conglomerato cementizio per allettamento e protezione tubazione;
f) riempimento del cavo con pozzolana;
g) riempimento strato con misto granulare riciclato per uno spessore cm. 20;
h)pozzetto in cav del tipo carrabile delle dimensioni di cm. 100x100x100;
i)prolunga pozzetti in cav delle dimensioni 100x100;
l) soletta carrabile copertura pozzetti delle dimensioni di cm. 140x140
m) chiusino in ghisa sferoidale
n) muratura in mattoni pieni appoggio chiusino;
 nb. Il pozzetto completo di prolunga, soletta, muratura chiusino, chiusino viene considerato per la trentesima 
      parte ;

Determinazione stima parametrica
codice descrizione unit. quantità prezzo Totale

mis. lung. largh. altez. unit. €.
A.2.01.5.a scavo ( per un ml.) mc. 1,00 1,00 1,90 1,90 10,33 19,63
A.3.03.4.b carico e trasporto ( per un ml.) mc. 1,00 1,00 1,90 1,90 7,75 14,73
A.3.03.6.a compenso discarica ( per un ml..) mc. 1,00 1,00 1,90 1,90 10,33 19,63
A.4.01.14.a sbadacchiatura scavo (per un ml.) mq. 2,00 2,00 4,00 10,85 43,40
A.6.01.2.d congl.to cem.zio allettamento (per ml) mc. 1,00 1,00 0,10 0,10 69,72 6,97
A.6.01.2.d congl.to cem.zio fond. Poz. (per ml) mc. 1,00 1,00 0,05 0,00 69,72 0,17
B.2.3.12.C.4 tubazione in PVC carrabile (per un ml.) ml. 1,00 1,00 55,78 55,78
A.2.02.1.d riempimento scavo con pozzolana mc. 1,00 1,00 1,60 1,60 22,72 36,35
B.1.03.5.b riempimento scavo con misto(per ml.) mc. 1,00 1,00 0,20 0,20 69,72 13,94
B.2.4.2.i pozzetto in cav dim. 100x100 (per ml.) cad. 1,00 0,05 127,05 6,35
B.2.4.2.k prolunga pozzetto 100x100 (per un ml.) cad. 1,00 0,50 0,05 74,90 3,75
B.2.4.2.l soletta di copertura (per un ml.) cad. 1,00 0,0500 117,75 5,89
A.9.02.1.a muretto in mattoni (per un ml.) mc. 2,80 0,15 0,35 0,0049 232,41 1,14
B.2.5.1.b chiusino ghisa sferoidale (per un ml.) cad. 1,00 0,05 178,44 8,92

236,26
FOGNATURA NERA E BIANCA 236,26

quantità

COSTO PARAMETRICO PER MQ.



DESCRIZIONE DEI LAVORI  RETE IDRICA

Realizzazione della rete idrica mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
a) scavo a sezione obbligata per la condotta fognaria;
b) carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata;
c) fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD PE100 PN16 diam. mm.110
d) riempimento del cavo con pozzolana;
e) riempimento strato con misto granulare riciclato per uno spessore cm. 20;
f)pozzetto in cav del tipo carrabile delle dimensioni di cm. 100x100x100;
g)prolunga pozzetti in cav delle dimensioni 100x100;
h) soletta carrabile copertura pozzetti delle dimensioni di cm. 140x140
i) chiusino in ghisa sferoidale
l) muratura in mattoni pieni appoggio chiusino;
 nb. Il pozzetto completo di prolunga, soletta, muratura chiusino, saracinesche e raccorderia ,chiusino viene 
      considerato per la quarantesima parte ;

Determinazione stima parametrica
codice descrizione unit. quantità prezzo Totale

mis. lung. largh. altez. unit. €.
A.2.01.5.a scavo ( per un ml.) mc. 1,00 0,50 1,10 0,55 10,33 5,68
A.3.03.4.b carico e trasporto ( per un ml.) mc. 1,00 0,50 1,10 0,55 7,75 4,26
A.3.03.6.a compenso discarica ( per un ml..) mc. 1,00 0,50 1,10 0,55 10,33 5,68
B.2.1.5.5 tubazione in PEAD PE100 PN16 ml. 1,00 1,00 15,65 15,65
A.2.02.1.d riempimento scavo con pozzolana mc. 1,00 0,50 0,80 0,40 22,72 9,09
B.1.03.5.b riempimento scavo con misto(per ml.) mc. 1,00 0,50 0,20 0,10 69,72 6,97
B.2.4.2.i pozzetto in cav dim. 100x100 (per ml.) cad. 1,00 0,03 127,05 3,18
B.2.4.2.k prolunga pozzetto 100x100 (per un ml.) cad. 1,00 0,50 0,03 74,90 1,87
B.2.4.2.l soletta di copertura (per un ml.) cad. 1,00 0,0286 117,75 3,36
A.9.02.1.a muretto in mattoni (per un ml.) mc. 2,80 0,15 0,35 0,0037 232,41 0,85
NP Saracinesche, raccorderia varia cad. 1,00 0,0250 445,50 11,14
B.2.5.1.b chiusino ghisa sferoidale (per un ml.) cad. 1,00 0,03 1,00 0,03

67,77
RETE IDRICA 67,77

quantità

COSTO PARAMETRICO PER MQ.



DESCRIZIONE DEI LAVORI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Realizzazione della illuminazione pubblica mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
a) scavo a sezione obbligata per la condotta fognaria;
b) carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata;
c) fornitura e posa in opera di cavidotto corugato da mm. 75 
d) riempimento del cavo con pozzolana;
e) riempimento strato con misto granulare riciclato per uno spessore cm. 20;
f)pozzetto in cav del tipo carrabile delle dimensioni di cm. 40x40x40 e 50x50x50;
g)prolunga pozzetti in cav delle dimensioni 40x40x40 e 50x50x50;
h) palo a sbracio per illuminazione pubblica;
i) chiusino in ghisa 
l) armatura carenata in alluminio;
m) cavo isolato in gomma conduttorio 4x6mmq.
n) cavo isolato in gomma conduttorio 3x2,5mmq.
o) corda nuda in rame della sezione di 35mmq. (linea di terra);
p) dispersore in rame per scarico della terra;
q) fondazione palo illuminazione (scavo, catrico, trasporto, calcestruzzo, tubo in cav,e rinterro con sabbia)
 nb. Il palo, l'armatura,lo sbraccio, il dispersore, la fondazione etc. vengono considerati per la ventesima parte 

Determinazione stima parametrica
codice descrizione unit. quantità prezzo Totale

mis. lung. largh. altez. unit. €.
A.2.01.5.a scavo ( per un ml.) mc. 1,00 0,60 1,10 0,66 10,33 6,82
A.3.03.4.b carico e trasporto ( per un ml.) mc. 1,00 0,60 1,10 0,66 7,75 5,12
A.3.03.6.a compenso discarica ( per un ml..) mc. 1,00 0,60 1,10 0,66 10,33 6,82
D.5.39.3 tubo corrugato cavidottomm. 75(per ml) ml. 1,00 1,00 5,42 5,42
A.2.02.1.d riempimento scavo con pozzolana mc. 1,00 0,60 0,80 0,48 22,72 10,91
B.1.03.5.b riempimento scavo con misto(per ml.) mc. 1,00 0,60 0,20 0,12 69,72 8,37
E.2.01.9.a.1 pozzetto in cav cm.40x40x40(per ml.) cad. 1,00 0,05 50,32 2,52
E.2.01.9.a.1 pozzetto in cav cm.50x50x50(per ml.) cad. 1,00 0,05 52,80 2,64
E.2.01.10.a. elementi prolunghe cm.40x40x40 cad. 1,00 0,05 14,71 0,74
E.2.01.10.b elementi prolunghe cm. 50x50x50 cad. 1,00 0,05 16,67 0,83
B.2.05.4. chiusino in ghisa (per un ml.) kg. 50,0 2,50 3,15 7,88
D.6.10.1.e palo dritto illuminazione (per un ml.) cad. 1,00 0,05 460,16 23,01
D. 6.10.3.c sbraccio singolo di mt. 2 (per un ml.) cad. 1,00 0,0500 65,59 3,28
D.6.07.1.f. armatura di illuminazione (per un ml.) cad. 1,00 0,0500 272,17 13,61
D.2.02.2.b.26 cavo elettrico da 4x6 mmq.(per un ml.) ml. 1,00 1,0000 4,74 4,74
D.2.02.2.b.11 cavo elettrico 3x2,5 mmq.(per un ml.) ml. 1,00 1,0000 2,54 2,54
D.11.14.3 corda nuda in rame 1x35mmq.(per ml.) ml. 1,00 1,0000 10,33 10,33
D.11.06 dispersore in rame (per un ml.) cad. 1,00 0,0500 21,17 1,06
NP fondazione palo illum.ne (per un ml.) cad. 1,00 0,05 180,00 9,00

125,59
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 125,59

quantità

COSTO PARAMETRICO PER MQ.



DESCRIZIONE DEI LAVORI  VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Realizzazione dell'area destinata a verde attrezzato mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
a) scavo a sezione aperta per loscoticamento del terreno superficiale;
b) carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata;
c) fornitura e posa in opera di terreno vegetale e relativa fresatura e piantumazione tappeto erboso
d) conglomerato cementizio per sottopavimentazione viottoli per uno spessore di cm. 10;
e) pavimentazione marciapiede in masselli cls dello spessore di cm. 8;
f)cigli in cls prefabbricato completo fornito e posto in opera delle dim. di cm.12x2
g)arredo con panchine
h) piantumazione alberature
i) impianto irrigazione
l) illuminazione area con pali diritti, pozzetti,chiusini, cavi elettrici, cavidotto, armatura etc.
m)fornitura e posa in opera di giochi ( altalena, scivolo, scale di corda, giochi a molla)
 nb. L'illuminazione, è stata calcolata in una venticinquesima parte in un mq. 
       la piantumazione è stata calcolata per la ventesima parte in un mq.
       la fornitura dei giochi è stata alcolata per la centocinquantesima parte in un mq.
       la fornitura delle panchine è stata considerata per la centocinquantesima parte in un mq.

Determinazione stima parametrica
codice descrizione unit. quantità prezzo Totale

mis. lung. largh. altez. unit. €.
A.2.01.1.a scavo per scoticamento ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,15 0,15 2,38 0,36
A.3.03.4.b carico e trasporto ( per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,15 0,15 7,75 1,16
A.6.01.2.d congl.to cem.zio massetto (per mq) mc. 1,00 1,00 0,10 0,10 69,72 6,97
B.1.06.09.b Cigli in calcestruzzo pref. ml. 1,00 0,05 10,48 0,52
B.1.05.45.b.2 pavimento massello cls (per  mq.) mq. 1,00 1,00 0,05 28,04 1,40
C.1.02.2.b terreno coltivo (per un mq.) mc. 1,00 1,00 0,25 0,25 2,35 0,59
C.1.02.13 fresatura terreno coltivo (per mq.) mq. 1,00 1,00 3,35 3,35
C.1.04.13 tappeto erboso (per mq.) mq. 1,00 1,00 2,58 2,58
C.1.03.9 impianto irrigazione (per mq.) mq. 1,00 1,00 2,58 2,58
NP illuminazione pubblica (per mq.) mq. 1,00 0,04 157,00 6,28
C.2.01.60 fornitura e piantumazione tiglio cad. 1,00 0,05 166,30 8,32
NP fornitura di giochi ( per mq.) corpo 1,00 0,01 500,00 3,33
C.1.05.27 panchine in legno e ghisa (per mq.) cad. 1,00 0,01 247,90 1,65

39,11
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 39,11

quantità

COSTO PARAMETRICO PER MQ.




