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INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 

Il Piano Urbanistico Attuativo di cui alla presente relazione prevede l’urbanizzazione di un’area destinata dal 

RUE ad “ambito per nuovi insediamenti residenziali a conferma di previsioni previgenti” denominata dalla 

Scheda d’ambito ANS_C1.1 Pirandello. Tale ambito riconferma la previsione insediativa già inserita nel PRG 

previgente (N3B: Pirandello). 

L’area, collocata a Sud rispetto al nucleo storico della città, ha connotazione agricola, tipicamente periurbana. 

Attestata al limite del tessuto consolidato su via Santa Lucia, ha andamento pressochè pianeggiante, con un 

dislivello di circa 2,00 m da Est a Ovest, e rappresenta il naturale completamento del disegno urbano. Confina 

a Sud con l’ambito N3A in fase di realizzazione. 

È individuata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Imola al Foglio 240 Mappali 67, 2126, 1335. La 

superficie catastale dell’area perimetrata dal POC è complessivamente 14.359 mq. È già avvenuta la cessione 

dell’area a Nord di via Pirandello di cui al Foglio 240 Mappale 1335 pari ad un’area di 1.845 mq, da destinarsi 

ad usi pubblici. 

Obiettivo delle trasformazioni previste è completare l’urbanizzazione dell’aera di via Santa Lucia con un 

insediamento prevalentemente residenziale, che concluda il margine urbano verso Sud-Est e che rappresenti 

il naturale completamento del disegno urbanistico a Sud della via Pirandello. 

VINCOLI ESISTENTI 

Linee aeree interferenti 

Linea di illuminazione pubblica esistente lungo via Santa Lucia. 

Fascia di rispetto stradale 

Il POC prevede una fascia di rispetto stradale da via Pirandello pari a 20,00 m dal limite della sede stradale. 

Fascia di pertinenza fluviale 

Poiché l’area rientra nella fascia di pertinenza fluviale, ai sensi dell’art. 4.4 del PTCP, la realizzazione di tutti 

gli interventi è sottoposta a parere vincolante dell’Autorità di Bacino. 

Ambiti di controllo degli apporti d’acqua in Pianura e Terrazzi Alluvionali 

Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale 

acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri 
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strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici e comunque per le aree non ancora 

urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema 

minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate ABC, e un sistema 

maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC. Il sistema 

maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 

metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a 

verde compatto. 

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura 

Area di ricarica tipo A 

Gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da 

garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie territoriale 

ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari 

almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della 

superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. 

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati 

da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano, come individuati negli strumenti 

urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA, non vale l’obbligo al 

raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque 

p perseguire l’obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero, prescrivendo 

significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali 

richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti. 

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali 

aree cedute al di fuori dell’ambito interessato dalle nuove urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi. 

Si sottolinea che il documento di Valsat allegato al POC prevede comunque il mantenimento di una superficie 

permeabile pari ad almeno il 45% della superficie territoriale, sebbene l’ambito ricada all’interno del 

territorio urbanizzato. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da 

pavimenti permeabili e coperture verdi. I posti auto dovranno essere comunque pavimentati con materiali 

permeabili o semipermeabili. 

Zona con Potenzialità archeologica livello 2 

L’area di intervento si colloca in una zona con Potenzialità archeologica di livello 2 pertanto ai sensi dell’art. 

2.2.6 NTA del PSC “ogni trasformazione fisica che richieda scavi con profondità superiori a50 cm è subordinata 
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all’esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la Soprintendenza Archeologica e in conformità alle 

eventuali prescrizioni da questa dettate, a cura e spese del soggetto intervenente, prima del rilascio del titolo 

edilizio”. 

PROGETTO 

Viabilità 

La scheda d’ambito prevede la realizzazione e cessione della pista ciclopedonale lungo via Santa Lucia, 

collocata nell’area di verde pubblico, che collegherà la pista esistente su via Pirandello a quella in corso di 

realizzazione nell’ambito N3A. La scelta di dare continuità funzionale alla rete delle piste ciclopedonali va 

nella direzione di favorire una mobilità localizzata e urbana più sostenibile ed una riduzione dell’uso delle 

automobili. 

L’accesso al comparto, così come previsto dalla scheda d’ambito, avverrà mediante una rotatoria su via Santa 

Lucia in confine con l’ambito N3A, della quale si prevede la realizzazione e la cessione. Da questa si accederà, 

attraverso un breve tratto di strada pubblica, al parcheggio pubblico in previsione. 

La distribuzione ai singoli lotti avverrà attraverso due bracci di strada privata di penetrazione, chiusi e 

indipendenti, di larghezza totale pari a 8,00 m, che termineranno con uno spazio libero tale da consentire 

l’inversione di marcia dei veicoli. I tratti di strada privata saranno rialzati di 15 cm rispetto alla parte carrabile 

pubblica per evidenziare, anche percettivamente, lo stacco della proprietà privata da quella pubblica. I 

marciapiedi saranno realizzati a raso su entrambi i lati, con larghezza pari 1,20 m, la carreggiata sarà pertanto 

di 5,60 m di larghezza. I parcheggi pertinenziali saranno disposti a pettine lungo la porzione di strada privata 

parallela a via Santa Lucia che collegherà l’area del parcheggio pubblico a uno dei bracci di strada privata di 

distribuzione ai lotti. 

L’andamento altimetrico dei tracciati è pressoché pianeggiante, con lievi pendenze per il raccordo delle quote 

altimetriche tra l’interno e l’esterno del comparto. 

Tutte le sedi viarie in progetto, sia carrabili che pedonali, comprese le aree adibite a parcheggio pubblico, 

saranno realizzate a perfetta regola d’arte con strato di sabbiella e stabilizzato e sovrastante pavimentazione, 

complete di segnaletica orizzontale e verticale, nonché di adeguata illuminazione, nel rispetto delle 

prescrizioni tecniche riportate nell’allegato A del Tomo III del RUE “Disciplinare delle Opere di 

Urbanizzazione”. 
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Interventi edilizi 

L’area edificabile individuata dal PUA è suddivisa in 7 lotti. Gli edifici avranno 2 o 3 piani fuori terra e 

un’altezza massima pari a 12,00 m. È esclusa la realizzazione di piani interrati o seminterrati, come previsto 

dal documento di Valsat del POC. Le tipologie edilizie previste saranno di tipo monofamiliare e plurifamiliare, 

su manufatti isolati o in linea. Si prevede la possibilità di accorpare più lotti, ripartendoli diversamente, fermo 

restando la Superficie Utile complessiva. 

Per le caratteristiche dimensionali di ogni lotto, con la relativa superficie utile si rimanda alla tabella 

contenuta nelle NTA allegate al Progetto di PUA. Le medesime NTA contengono i criteri di flessibilità attuativa 

degli interventi edilizi, per consentire una gestione del PUA che permetta modifiche sia alle dimensioni dei 

lotti, sia alle superfici degli edifici, tali da non pregiudicare la qualità urbanistica del piano. 

I fabbricati saranno previsti con un orientamento tale da garantire l’idoneo soleggiamento, soprattutto 

invernale, per ridurre i consumi energetici e garantire una maggiore illuminazione naturale agli ambienti 

interni delle abitazioni. Alla riduzione dei consumi energetici contribuiranno anche le caratteristiche 

costruttive dei manufatti edilizi ed in particolare la qualità di tutti i materiali, la scelta dei tamponamenti 

murari, degli infissi e del tipo di coperture. Oltre ai sistemi costruttivi, contribuiranno alla riduzione dei 

consumi energetici anche le tecnologie più innovative, legati agli impianti di nuova generazione. 

Verde pubblico 

La scheda d’ambito prevede per il verde pubblico da cedere una superficie pari ad almeno 1.920 mq, in 

coerenza con gli standard minimi di RUE (80% della SU). Il Progetto di PUA prevede la cessione di una 

superficie di verde pubblico pari a 4.037 mq dei quali 1.845 mq. già ceduti al Comune. 

Saranno realizzate due fasce verdi lungo gli assi di viabilità di via Pirandello e di via Santa Lucia. La scelta 

dell’ubicazione del verde pubblico ha l’obiettivo duplice di porsi in fregio ai lotti edificabili e di creare un filtro 

verso i due assi stradali limitrofi al comparto. In particolare lungo via Pirandello è prevista un’area verde 

profonda circa 10 m, a completamento della fascia di verde pubblico già esistente. Lungo via Santa Lucia si 

prevede invece una fascia verde di profondità variabile compresa tra gli 8,00 e i 10,00 m, all’interno della 

quale verrà realizzata la pista ciclopedonale di collegamento tra quella esistente su via Pirandello e quella in 

corso di realizzazione nell’ambito N3A. 

 

 



 

AREA ANS_C1.1 ex ambito N3B 
Via Pirandello – via Santa Lucia Imola (BO) 

PIANO URBANISTICO DI ATTUAZIONE 

Via Emilia 25 - Imola (BO) 
tel.fax 0542.24348 

 
 

 
 Relazione tecnica 5 

 
 

Parcheggi 

Si prevede la realizzazione di un’area destinata a parcheggio pubblico a cui si accede direttamente dalla 

rotatoria che verrà realizzata su via Santa Lucia. Lo standard minimo da realizzare indicato nella scheda 

d’ambito risulta pari a 480 mq, il Progetto di PUA prevede la realizzazione di un’area pari a 805 mq. Si prevede 

la realizzazione di un corsello centrale parallelo a via Santa Lucia della larghezza di 6,50 m, lungo il quale 

saranno disposti a pettine sui due lati gli stalli di sosta. Sarà realizzato un marciapiede della larghezza di 1,50 

m e rialzato di 15 cm rispetto alla sede stradale, posizionato lungo il fronte dei lotti privati e collegato, tramite 

una rampa con pendenza inferiore all’8%, alla pista ciclopedonale in previsione. 

Sottoservizi 

Si vedano gli elaborati grafici allegati per i tracciati di massima delle varie linee di sottoservizi.  

Il progetto della rete fognaria recepisce le indicazioni dell’Ente Gestore a cui in parte verrà affidata la gestione 

della rete. La rete delle acque bianche e nere è stata suddivisa in due reti distinte e si è previsto un sistema 

di laminazione delle acque meteoriche, come da prescrizioni. 

Tutti gli impianti tecnici dovranno essere dati completi in ogni loro parte, con tutte le apparecchiature e tutti 

gli accessori prescritti dalle norme vigenti od occorrenti per il perfetto funzionamento, anche se non 

espressamente menzionati negli elaborati di progetto. 

All’esecuzione degli impianti la Ditta installatrice osserverà, per formale impegno, tutte le norme di legge e 

di regolamento vigenti ed in particolare: 

- prescrizioni di collaudo dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità per i materiali per i quali è previsto 

il controllo e il contrassegno IMQ; 

- disposizioni particolari dell’ufficio INAIL del luogo; 

- disposizioni del locale corpo dei Vigili del Fuoco; 

- regolamenti, le prescrizioni e disposizioni ASL; 

- regolamenti e le prescrizioni comunali (Regolamento Edilizio, Regolamento d’Igiene, ecc.) 

- Disposizioni della Azienda distributrice del gas metano; 

- Disposizioni della Azienda distributrice dell'acqua; 

- Disposizioni della Azienda distributrice dell'elettricità; 

- Disposizioni della Azienda distributrice della telefonia; 

- Disposizioni della Azienda che gestisce la rete fognaria; 

- DPR n. 547 del 27 aprile 1955 e seguenti in merito alla prevenzione degli infortuni del lavoro; 

- D.P.R. 524 del 08/06/1982 segnaletica di sicurezza; 
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- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- D.Lgs 03 Agosto 2009, n° 106 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n° 81/08; 

- Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”; 

- Legge 06/12/1971 n°1083 Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile; 

- normative CEI attualmente in vigore; 

- Legge del 01/03/1968 n°168: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”. 

- Legge 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

- D.P.C.M. 5/12/1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”. 

- DM 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e all’esterno. 

- Direttiva Applicativa DGR n° 1732 del 12/11/2015 “Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della 

Legge regionale n° 19 del 29/03/2003 recante Norme in materia di riduzione dell’inquinamento 

luminoso e di risparmio energetico”. 

Acque bianche 

La rete fognaria delle acque bianche (sia pubbliche, che private) scaricherà a gravità e sarà costituita da 

scatolari in ca prefabbricato di diverse dimensioni per la laminazione e da condutture ∅ 125 e ∅ 315 pvc SN8 

con pendenza costante del 0,2% situate al di sotto delle sedi carrabili, dei parcheggi in progetto e nelle 

adiacenti aree a verde pubblico.  

L’innesto della rete delle acque bianche di progetto nella canalizzazione pubblica di acque bianche esistente 

al di sotto della pista ciclopedonale presente sul lato sud di via Pirandello, l’immissione avverrà in 

corrispondenza del pozzetto esistente in prossimità dell’incrocio con via Santa Lucia. 

Come indicato nel paragrafo relativo ai Vincoli esitenti, per l’ambito è necessario prevedere interventi atti a 

garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo pari a 500 metri cubi per ettaro 

di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde. 

Il progetto prevede una superficie impermeabilizzata complessiva pari a circa mq 11.075 di cui mq 1.655 di 

aree pubbliche oggetto di cessione e mq 9.420 di aree private, pertanto sarà necessario laminare mc 82,75 

per l’area pubblica e mc 471 per le aree private, per un totale di mc 553,75. 
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Si prevede di ricavare il volume delle acque meteoriche da laminare tramite la realizzazione di condotte 

sovradimensionate costituite da scatolari in ca prefabbricato di diverse dimensioni collocati al di sotto delle 

sedi stradali dell’ambito, per poi immettere gradualmente le acque laminate, tramite una conduttura ∅ 315 

pvc SN8, nella canalizzazione pubblica di acque bianche esistente a margine di via Pirandello (∅ 1.000 cls).  

1. La laminazione delle aree pubbliche prevede la posa in opera al di sotto del tratto di strada pubblica 

di progetto parallelo a via Santa Lucia di uno scatolare in ca prefabbricato delle dimensioni interne 

di cm 200x100h con sviluppo di m 42 con una capacità volumetrica di mc 84,00, a fronte del minimo 

richiesto di mc 82,75. Seguirà l’immissione e lo svuotamento delle condotte sul collettore esistente 

ubicato lungo via Pirandello, unitamente alle acque di bianche dell’area privata (vedi elaborato 

grafico 2D.a PROGETTO: Impianti tecnici – Rete fognaria – Planimetria e profili). 

2. Per le aree private si prevedono: 

• al di sotto del corsello carraio parallelo a via Pirandello situato a nord, la posa in opera di uno 

scatolare prefabbricato in ca delle dimensioni interne di cm 200x75h con sviluppo di m 75 con 

una capacità volumetrica di mc 112,50; 

• al di sotto del corsello carraio parallelo a via Pirandello situato a sud, la posa in opera di uno 

scatolare prefabbricato in ca delle dimensioni interne di cm 200x75h con sviluppo di m 47 con 

una capacità volumetrica di mc 70,50; 

• al di sotto del tratto di strada privata parallelo a via Santa Lucia, la posa in opera di 2 scatolari 

prefabbricati in ca affiancati delle dimensioni interne ciascuno di cm 210x150h con sviluppo di m 

47 con una capacità volumetrica complessiva di mc 296,10; 

Seguirà l’immissione e lo svuotamento delle condotte sul collettore esistente ubicato su via 

Pirandello, unitamente alle acque di bianche dell’area destinata a parcheggio pubblico da cedere 

(vedi elaborato grafico 2D.a PROGETTO: Impianti tecnici – Rete fognaria – Planimetria e profili). 

Complessivamente nell’ambito, sia per le aree pubbliche che private, si avrà la laminazione di un volume di 

mc 479,10 + 84 = 563,10, a fronte del minimo richiesto pari a mc 82,75 + 471,00 = 553,75 e pertanto le 

canalizzazioni previste risultano cautelativamente sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze 

idrauliche in relazione alla notevole intensità dei recenti eventi meteorologici. 

A valle dei suindicati scatolari le acque meteoriche verranno convogliate in una conduttura ∅ 315 in pvc SN8 

che, situata al di sotto di via Santa Lucia, s’immetterà nel pozzetto delle acque bianche pubbliche esistente 

situato in prossimità dell’incrocio di via Santa Lucia con via Pirandello. 
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Si precisa che l’immissione delle acque laminate all’interno degli scatolari nella canalizzazione ∅ 315 in pvc 

SN8 avverrà tramite una conduttura ∅ 125 pvc SN8 pendenza 0,2% al fine di ridurre la portata d’immissione 

a 5 l/s/ettaro.  

Una soluzione analoga con ∅ 125 pvc SN8 sarà adottata per il collegamento dello scatolare delle dimensioni 

interne di cm 200x75h della rete fognaria privata, previsto al di sotto del corsello carraio parallelo a via 

Pirandello situato a sud, con lo scatolare prefabbricato delle dimensioni interne di cm 200x100h delle acque 

pubbliche parallelo a via Santa Lucia. 

Il progetto delle reti fognarie delle acque bianche meteoriche, oltre ai suindicati scatolari in ca prefabbricato,  

prevede: 

• condutture con diametri ∅ 125 e ∅315 pvc tipo 303/1 SN8 con giunzioni a bicchiere ed anello 

elastomerico, con pendenza costante pari allo 0,2%; 

• caditoie non sifonate, botole e chiusini in ghisa sferoidale, del tipo D400 se posizionati al centro 

strada e del tipo C250 se posizionati ai lati della carreggiata; 

• pozzetti d’ispezione in cls. non sifonati con dimensioni minime interne di cm. 70x70; 

Fino ad un ricoprimento minimo di cm. 100 la posa avverrà su sabbia, per ricoprimenti inferiori sarà realizzato 

un bauletto o soletta in cls. al fine di impedirne lo schiacciamento oppure, in alternativa, adottati materiali 

che garantiscano dallo schiacciamento: pvc SN8. 

PROGETTO AMBITO ex N3B -PIRANDELLO 

SUPERFICI IMPERMEABILI DA LAMINARE 

volume da laminare 

min. 500 mc ogni ha di 

sup. impermeabilizzata   

ZONE 

SUPERFICI 

IMPERMEABILI 

mq 

SUPERFICI 

DA LAMINARE 

minimo mq 

LAMINAZIONE DI 

PROGETTO 

AREE PUBBLICHE 
Sedi stradali, Parcheggi Pubblici, 

marciapiedi, pista ciclopedonale di 

progetto (interni all'Ambito) 1.655,00 82,75 84,00 

AREE PRIVATE 
Superfici fondiarie dei lotti, sedi 

stradali, marciapiedi e parcheggi 

pertinenziali di progetto  

(interni all'Ambito) 9.420,00 471,00 479,10 

TOTALI 11.075,00 553,75 563,10 
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CALCOLI 

LAMINAZIONE DI PROGETTO 

sezione canalizzazione 

m 

sviluppo canalizzazione 

m 

volume 

mc 

AREE PUBBLICHE       

tratto da pozzetti da 10 a 12 

(1 scatolare m 2,00x1,00h) 2,00 42,00 84,00 

AREE PRIVATE       

tratto da pozzetti da 6 a 8 

(1 scatolare m 2,00x0,75h) 1,50 75,00 112,50 

tratto da pozzetti da 5 a 7 

(2 scatolari m 2,10x1,5h) 6,30 47,00 296,10 

tratto da pozzetti da 13 a 14 

(1 scatolare m 2,00x0,75h) 1,50 47,00 70,50 

TOTALE     563,10 

 

Acque nere 

La rete fognaria delle acque nere scaricherà a gravità all’interno dell’ambito e sarà costituita da condutture 

∅ 200 mm pvc SN8 con pendenza costante del 0,5% situate al di sotto delle sedi carrabili, parallelamente agli 

scatolari per la laminazione delle acque bianche. 

A valle delle canalizzazioni interne all’ambito è previsto un impianto di sollevamento privato con pompe che 

consentirà l’immissione, tramite un condotto ∅ 250 mm pvc SN8, nella fognatura pubblica esistente al di 

sotto di via Santa Lucia costituita da un ONI 600x900 in cls. 

Per l’area residenziale in progetto è prevista la realizzazione di unità edilizie con una potenzialità abitativa 

stimata in 112 Abitanti Equivalenti, corrispondente a 28 alloggi con 4 A.E. per ogni alloggio. Considerando 

una dotazione idrica giornaliera pro-capite pari a 220 l/giorno/A.E., e con un coefficiente di contemporaneità 

pari a 0,8, la portata “nera” massima effluente dall’insediamento viene calcolata come di seguito: 

Qmax = ((112*220)*0,8)/86.400= 0,228 l/sec 

La realizzazione di una condotta di ∅ 250 mm pvc SN8 posta in opera con una pendenza dello 0,5% garantirà 

una corrivazione di portata massima pari a 53 l/sec, ampiamente superiore alle necessità di progetto. 
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Si precisa che la rete dell’acquedotto, rispetto alla fognatura delle acque nere, qualora abbiamo tracciati 

situati in prossimità, sarà posizionata ad una distanza minima di 1,50 ml, misurata in proiezione orizzontale, 

e sarà sfalsata altimetricamente di una distanza minima di 0,60 ml, misurata in proiezione verticale. Nel caso 

che una delle due distanze, in proiezione orizzontale o verticale, risulti inferiore a tali minimi, si dovrà 

procedere a foderare con un controtubo la conduttura dell’acquedotto. 

Il progetto delle reti fognarie delle acque nere prevede: 

• condutture con diametri ∅ 200 e ∅ 250 pvc tipo 303/1 SN8 con giunzioni a bicchiere ed anello 

elastomerico, con pendenza costante pari allo 0,5%; 

• botole e chiusini in ghisa sferoidale, del tipo D400 se posizionati al centro strada e del tipo C250 se 

posizionati ai lati della carreggiata; 

• pozzetti d’ispezione in cls. non sifonati con dimensioni minime interne di cm. 70x70. 

Fino ad un ricoprimento minimo di cm. 100 la posa avverrà su sabbia, per ricoprimenti inferiori sarà realizzato 

un bauletto o soletta in cls. al fine di impedirne lo schiacciamento oppure, in alternativa, adottati materiali 

che garantiscano dallo schiacciamento: pvc SN8. 

Rete di adduzione di acqua potabile 

Gli interventi previsti nel presente progetto sono: 

• la posa di una tubazione in polietilene PVC-U (non plastificato) DE 90 PN 16 in strada di lottizzazione 

per acqua potabile; tale nuova condotta verrà derivata dalla tubazione esistente sulla via S.Lucia (PVC 

DE 125) con opere di derivazione a cura di Hera; 
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• l’installazione di n.2 valvole DN 80 sulle due derivazioni alle strade di lottizzazione; 

• l’installazione di una valvola DN 80 e di un idrante sottosuolo DN 80 in ciascuno dei due punti 

terminali della condotta di progetto. 

Il dimensionamento delle condotte è stato concordato con i tecnici HERA. 

Rete gas usi domestici 

Gli interventi previsti nel presente progetto sono: 

• la posa di una tubazione in acciaio DN 80 in strada di lottizzazione; 

• l’installazione di n.2 punti di misura terminale nella condotta di progetto. 

Tale nuova condotta verrà derivata dalla tubazione esistente su via S.Lucia (in acciaio DN 80, 7a specie) con 

opere di derivazione a cura di Hera. 

Il dimensionamento delle condotte è stato concordato con i tecnici HERA. 

Rete bassa tensione 

Il progetto prevede due interventi principali: 

1. LINEA AEREA IN FILI NUDI BT/IP DA DEMOLIRE 

L’area di progetto confina su via S.Lucia con un tratto di linea aerea in fili nudi BT/IP, con pali cac e 

armature stradali, che andrà demolita; allo scopo verranno previste le predisposizioni edili per consentire 

a HERA di realizzare tale trasformazione e verrà prevista una nuova illuminazione per il medesimo tratto.  

2. POLIFORE PER CAVI 

Per la distribuzione degli impianti BT saranno realizzate apposite polifore interrate in cls con tubi in p.v.c. 

del tipo corrugato rigido a parete liscia interna, con resistenza allo schiacciamento maggiore di 750N, 

comprensive di pozzetti rompi tratta. 

Saranno anche realizzati i cavidotti funzionali alla demolizione della linea aerea BT esistente. 

Dovranno essere sempre rispettati i distanziamenti di sicurezza previsti da norme e leggi vigenti dagli 

impianti gas esistenti ed in progetto (parallelismi ed attraversamenti). 

Rete di telecomunicazioni 

Nel progetto sono state previste sia le infrastrutture di Telecom che quelle per l’allacciamento distinto per la 

fibra ottica prendendo a riferimento l’operatore Open Fiber attualmente presente in Comune di Imola. 

Le polifere saranno realizzate in tubi corrugati interrati lungo tutte le strade di penetrazione dell’area. 
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Rete di illuminazione pubblica 

L’impianto di illuminazione pubblica si deriverà da linea IP esistente a partire da un apposito quadretto a palo 

di progetto, all’incrocio tra via S. Lucia e via Pirandello, e comprenderà il tratto adiacente di via S.Lucia, lo 

svincolo alla lottizzazione e il parcheggio pubblico. 

Si prevede l’installazione di punti luce costituiti da pali in acciaio zincato e armature stradali a led; i punti luce 

di via S. Lucia avranno una doppia armatura, una per l’illuminazione della strada e l’altra per la pista pedonale. 

Ogni apparecchio sarà dotato di propria scheda per la dimmerazione automatica (riduzione del flusso 

luminoso) nella fascia oraria notturna corrispondente al minore traffico veicolare. In questo modo, oltre al 

beneficio dovuto all’efficienza della sorgente led si otterrà anche un ulteriore risparmio di energia. 

Tutti gli impianti saranno realizzati seguendo le prescrizioni di cui alla Direttiva Applicativa DGR n° 1732 del 

12/11/2015 “Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale n° 19 del 29/03/2003 recante 

Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 

Rete di illuminazione privata 

L’impianto di illuminazione privata si deriverà da un apposito quadro di progetto, e comprenderà sia le strade 

interne alla lottizzazione che il parcheggio privato. 

Si prevede l’installazione di punti luce costituiti da pali in acciaio zincato e armature stradali a led. 

Ogni apparecchio sarà dotato di propria scheda per la dimmerazione automatica (riduzione del flusso 

luminoso) nella fascia oraria notturna corrispondente al minore traffico veicolare. In questo modo, oltre al 

beneficio dovuto all’efficienza della sorgente led si otterrà anche un ulteriore risparmio di energia. 

Tutti gli impianti saranno realizzati seguendo le prescrizioni di cui alla Direttiva Applicativa DGR n° 1732 del 

12/11/2015 “Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale n° 19 del 29/03/2003 recante 

Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. 

Predisposizione per colonnine di ricarica auto elettriche 

Sia nel parcheggio pubblico che in quello privato verranno realizzate le predisposizioni per la futura 

installazione, in percentuale, di colonnine di ricarica per auto elettriche, secondo le disposizioni vigenti. 

Predisposizione per teleriscaldamento 

È previsto il collegamento alla rete del teleriscaldamento esistente, nel punto di allaccio in fondo a via San 

Pietro in Pitolo. Si tratta di un punto di allaccio alla linea secondaria del teleriscaldamento che prevede 

l’innesto di un tubo DN 80 per la distribuzione ai fabbricati. 

È previsto l’attraversamento all’interno della fascia verde lungo via Pirandello per raggiungere l’area. Dalla 

dorsale principale interna all’area, due tratti serviranno le strade private. 
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Mitigazione acustica 

L’attuazione del comparto residenziale di Via Pirandello a Imola porta con sé alcune criticità di tipo acustico. 

L’area è classificata dal piano comunale in classe III, i cui limiti assoluti di immissione sono definiti in 60 dBA 

diurni e 50 dBA notturni. 

Come già era stato evidenziato in sede di analisi preliminare per l’inserimento nel POC, la rumorosità del 

traffico su Via Pirandello è elevata, tanto da superare i limiti di zona per la prima fascia di territorio. 

Il progetto urbanistico prevede la realizzazione di due fabbricati relativamente alti e lunghi, paralleli alla 

strada. In queste condizioni lo studio acustico ha dimostrato che verrà prodotto un effetto di schermo nei 

confronti del resto del comparto. In definitiva, quindi i limiti di rumorosità verranno superati solo sui fronti 

di questi edifici. 

Per poter rientrare nei limiti di legge si è proceduto a progettare come interventi di mitigazione una barriera 

antirumore alta 4 m lungo Via Pirandello e 3 m lungo un primo tratto di Via Santa Lucia. Le simulazioni 

acustiche hanno dimostrato che in questo modo anche i piani terra e i primi piani dei fabbricati posti su Via 

Pirandello saranno sottoposti ad una rumorosità contenuta nei limiti di zona. 

Restano dunque esposti ad un rumore superiore ai limiti solamente i piani superiori di questi due fabbricati. 

Nella documentazione previsionale di clima acustico il progettista acustico ha indicato una serie di soluzioni 

progettuali che, se inserite nei progetti architettonici dei futuri fabbricati grazie ad un vincolo da introdurre 

nelle norme di piano, permetteranno di proteggere anche questi piani e in particolare permetteranno di 

proteggere le aperture finestrate così che anche per tali abitazioni sarà possibile aprire le finestre ed essere 

esposti (1 m fuori dalla finestra) a valori di rumorosità contenuti nei limiti di zona. 

Un’ultima verifica ha riguardato la rumorosità alla quale le abitazioni saranno sottoposte per via dell’attività 

dell’autodromo. Essa sarà compresa entro i limiti di legge. 

Con l’attuazione di queste mitigazioni acustiche, da inserire progettualmente all’interno delle norme di piano 

e del progetto urbanistico, l’intervento può dirsi compatibile con il contesto urbano. 

STRALCI DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

Si prevede l’attuazione del comparto urbanistico in un unico stralcio funzionale ove saranno realizzate tutte 

le opere di urbanizzazione preordinate all’edificazione dei singoli lotti. 



Utente
Typewritten text
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



PREZZARIO E.R. 2021

voce
unità 

misura
quantità P.U. Importo Riferimento

1
ACCANTIERAMENTO AREA DA URBANIZZARE, INDAGINI ARCHEOLOGICHE - 

GEOLOGICHE
AC 1

22.940,34€          22.940,34€            3,00%

STRADE

2
SCAVO DI SBANCAMENTO AREA DI SEDIME DELLA CARREGGIATA 

STRADALE (SP.75 CM)
MQ 440 33,12€                 14.572,80€            

 A01.001.005.a

A01.010.005.a

A01.010.005.b

A25136a 

3 RILEVATO IN SABBIELLA (SP. 50 CM) MQ 440 9,38€                   4.127,20€               C01.010.010.b

4 STABILIZZATO  (SP. 20 CM) MQ 440 9,26€                   4.074,40€               C01.019.025.a

5 STABILIZZATO  CEMENTATO (SP. 15 CM) MQ 440 6,75€                   2.970,00€               01.02.04

6 BINDER   (SP. 10 CM) MQ 440 15,50€                 6.820,00€               
 C01.022.015.a

C01.022.015.c 

7 TAPPETO D'USURA (SP. 3 CM) MQ 440 5,16€                   2.270,40€               C01.022.020.a

8 CORDOLATURE STRADALI IN GRANITO MT 130 57,56€                 7.482,80€               C01.037.005.b

MARCIAPIEDI

9 SCAVO DI SBANCAMENTO AREA DI SEDIME DEI MARCIAPIEDI (SP.60 CM) MQ 120 26,50€                 3.180,00€               

 A01.001.005.a

A01.010.005.a

A01.010.005.b

A25136a 

10 RILEVATO IN SABBIELLA (SP. 50 CM) MQ 120 9,38€                   1.125,60€               C01.010.010.b

11 STABILIZZATO  (SP. 20 CM) MQ 120 9,26€                   1.111,20€               C01.019.025.a

12 CORDOLATURE A RASO IN GRANITO PER MARCIAPIEDI MT 95 54,49€                 5.176,55€               C01.037.005.a

13
SOLETTA IN C.A. CON RETE ELETTROSALDATA 10X10 DIAM. 6 MM PER 

MARCIAPIEDI (SP. 10 CM)
MQ 120 23,94€                 2.872,80€               

 A03.007.010.e

A03.013.010.b 

14 TAPPETO D'USURA (SP. 3 CM) MQ 120 11,00€                 1.320,00€               C01.034.015

PARCHEGGI PUBBLICI

15 SCAVO DI SBANCAMENTO AREA DI SEDIME DEI PARCHEGGI  (SP. 70 CM) MQ 265 30,91€                 8.191,15€               

 A01.001.005.a

A01.010.005.a

A01.010.005.b

A25136a 

16 RILEVATO IN SABBIELLA (SP. 50 CM) MQ 265 9,38€                   2.485,70€               C01.010.010.b

17 STABILIZZATO  (SP. 20 CM) MQ 265 9,26€                   2.453,90€               C01.019.025.a

18 STABILIZZATO CEMENTATO (SP. 10 CM) MQ 265 4,50€                   1.192,50€               01.02.04

19 CORDOLATURE A RASO IN CEMENTO MT 57 11,08€                 631,56€                  C01.037.040.c

20
PAVIMENTO IN BETONELLA SEMI-DRENANTE SP. 8 CM SU ALLETTAMENTO 

IN SABBIA E PIETRISCO DA 5-6 CM
MQ 265 30,47€                 8.074,55€               C03.001.020.a

PISTA CICLOPEDONALE

21 SCAVO DI SBANCAMENTO AREA DI SEDIME DEI MARCIAPIEDI (SP.60 CM) MQ 380 26,50€                 10.070,00€            

 A01.001.005.a

A01.010.005.a

A01.010.005.b

A25136a 

22 RILEVATO IN SABBIELLA (SP. 30 CM) MQ 380 5,63€                   2.139,40€               C01.010.010.b

23 STABILIZZATO  (SP. 20 CM) MQ 380 9,26€                   3.518,80€               C01.019.025.a

24 CORDOLATURE A RASO IN GRANITO PER MARCIAPIEDI MT 125 54,49€                 6.811,25€               C01.037.005.a

25 CORDOLATURE STRADALI IN GRANITO MT 95 57,56€                 5.468,20€               C01.037.005.b

26
SOLETTA IN C.A. CON RETE ELETTROSALDATA 10X10 DIAM. 6 MM PER 

MARCIAPIEDI (SP. 10 CM)
MQ 380 23,94€                 9.097,20€               

 A03.007.010.e

A03.013.010.b 

27 TAPPETO D'USURA (SP. 3 CM) MQ 380 11,00€                 4.180,00€               C01.034.015

VERDE PUBBLICO

28
MOVIMENTO TERRA PER REALIZZARE RIEMPIMENTI E PORTARE IN QUOTA 

LA SISTEMAZIONEA VERDE DI PROGETTO
MC 1300 12,51€                 16.263,00€            A21.001.005.b

29 SISTEMAZIONE  AREA A VERDE PUBBLICO (PRATO + ALBERATURE) MQ 4041 3,36€                   13.577,76€            
 C04.103.015

A21.013.025.h 

IMPIANTO FOGNARIO : LE VOCI CHE SEGUONO COMPRENDONO LO 

SCAVO E IL REINTERRO; E' INDICATA LA PROFONDITA' MEDIA DELLO 

SCAVO 

FOGNE BIANCHE

30 F. E P. DI TUBO DIAM. 160 MM (Prof. Media: 5 mt) - Largh. 1 mt MT 16 280,03€               4.480,48€               

 C02.016.120.c

C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

31 F. E P. DI TUBO DIAM. 315 MM (Prof. Media: 5) - Largh. 2 mt MT 100 632,38€               63.238,00€            

 C02.016.120.f

C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

COMPUTO METRICO DELLE DELLE VOCI DI SINTESI - AREA ANS_C1.1 ex AMBITO N3B - VIA 

PIRANDELLO / VIA SANTA LUCIA - IMOLA



32 F. E P. DI SCATTOLARE 200x75 CM (Prof. Media: 4) - Largh. 3 mt MT 42 903,48€               37.946,16€            

 NP

C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

35 F. E P. DI CADITOIE CAD 7 292,36€               2.046,52€               

 C02.019.075.a

C02.019.085.a

C02.019.235.b 

36 F. E P. DI POZZETTI DIM. 80X80X150 CM CAD 2 630,07€               1.260,14€               

 C02.019.070.c

C02.019.160.b

C02.019.055.e 

37 F. E P. DI POZZETTI DIM. 100X100X400 CM CAD 5 1.053,52€            5.267,60€               

 C02.019.070.d

C02.019.160.b

C02.019.055.f 

FOGNE NERE

38 F. E P. DI TUBO DIAM. 200 MM  (Prof. Media: 3 mt) - Largh. 1,5 mt MT 190 303,36€               57.638,40€            

 C02.016.120.d

C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

39 F. E P. DI TUBO DIAM. 250MM (Prof. Media: 4 mt) - Largh. 2 mt MT 24 528,12€               12.674,88€            

 C02.016.120.e

C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

40 F. E P. DI POZZETTI DIM. 80X80X150 CM CAD 4 630,07€               2.520,28€               

 C02.019.070.c

C02.019.160.b

C02.019.055.e 

41 F. E P. DI POZZETTI DIM. 100X100X200 CM CAD 10 806,12€               8.061,20€               

 C02.019.070.d

C02.019.160.b

C02.019.055.f 

42 F. E P. DI POZZETTI DIM. 60X60X120 CM CAD 4 487,46€               1.949,84€               

 C02.019.070.a

C02.019.135.g

C02.019.055.d 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

43

REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI INTERNI AL 

COMPARTO RESIDENZIALE  OGGETTO DI PIANIFICAZIONE. DIMENSIONI 

IMPIANTO PER 120 A.E. (abit.equiv.)

AC 2 15.000,00€          30.000,00€            n.v.

SOLO SCAVI PER LE RETI TECNOLOGICHE

44
REALIZZAZIONE DELLO SCAVO E DEL REINTERRO PER LA RETE DELL'ACQUA 

E DEL GAS PER UNA PROFONDITA' DI 120 CM E UNA LARGHEZZA DI 70 CM
MT 230 54,48€                 12.530,40€            

 C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

45

REALIZZAZIONE DELLO SCAVO E DEL REINTERRO PER LA RETE 

DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP) PER UNA PROFONDITA' DI 120 CM E 

UNA LARGHEZZA DI 30 CM

MT 280 19,41€                 5.434,80€               

 C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

46

REALIZZAZIONE DELLO SCAVO E DEL REINTERRO PER LA RETE DELLA 

FORZA MOTRICE (EE) PER UNA PROFONDITA' DI 150 CM E UNA 

LARGHEZZA DI 60 CM

MT 300 52,96€                 15.888,00€            

 C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

47

REALIZZAZIONE DELLO SCAVO E DEL REINTERRO PER LA RETE TELECOM E 

OPEN FIBER PER UNA PROFONDITA' DI 120 CM E UN ALARGHEZZA DI 50 

CM

MT 150 35,63€                 5.344,50€               

 C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

48
REALIZZAZIONE DELLO SCAVO E DEL REINTERRO PER LA RETE DI RICARICA 

AUTO PER UNA PROFONDITA' DI 120 CM E UN ALARGHEZZA DI 30 CM
MT 20 19,41€                 388,20€                  

 C02.001.005.a

C01.010.005.a

A25136a

C02.001.015

C02.001.020 

49 ACQUEDOTTO: REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUA PUBBLICA AC 1 8.800,00€            8.800,00€               n.v.

50 GAS: REALIZZAZIONE CONDOTTA GAS AC 1 7.000,00€            7.000,00€               n.v.

51 ENERGIA ELETTRICA: REALIZZAZIONE CONDOTTA EE AC 1 25.500,00€          25.500,00€            n.v.

52 TELECOM: REALIZZAZIONE  CAVIDOTTI TELCOM AC 1 13.500,00€          13.500,00€            n.v.

53 OPEN FIBER: REALIZZAZIONE CAVIDOTTI O.F. AC 1 2.700,00€            2.700,00€               n.v.

54 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: REALIZZAZIONE CAVIDOTTI E PALI (I.P.) AC 1 14.000,00€          14.000,00€            n.v.



55
COLONNINE RICARICA AUTO: REALIZZAZIONE PREDISPOSIZIONI 

COLONNINE DI RICARICA
AC 1 1.800,00€            1.800,00€               n.v.

56 ROTATORIA SU VIA SANTA LUCIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA AC 1 8.000,00€            8.000,00€               n.v.

57 CONDOTTA TLR: REALIZZAZIONE DI CONDOTTA DN 80 IN SECONDARIA AC 1 165.000,00€        165.000,00€          n.v.

58 PARETE ACUSTICA: REALIZZAZIONE DI PARETE ACUSTICA H. 300 MT 717,5 140,00€               100.450,00€          n.v.

TOTALE TOTALE 787.618,46€          


