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COMUNE DI RONCADE 

PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE 

SCHEDA DI ACCORDO N. 10 

 

 

OGGETTO: Capitolato Speciale allegato alla convenzione.  

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE  

 

ART. 1 - MOVIMENTO DI TERRA  

 

Il terreno sarà sistemato come risulta dai grafici di progetto allegati.  

 

 

ART. 2 - STRADE-SPAZI DI PARCHEGGIO  

 

Le strade saranno dimensionate come risulta dai grafici di progetto. Previa conformazione e 

sagomatura del cassonetto, saranno composte di sottofondo o massetto costituito di sovraccarichi di 

legge, senza che si manifestino deformazioni permanenti e comunque non inferiore a 50 cm., 

misurati a compressione avvenuta. Avranno sezione opportunamente sagomata a schiena d'asino, 

con pendenze trasversali comprese tra l’11% e il 2%. 

La pavimentazione sarà costituita in Binder da cm. 8 più tappeto d’usura drenante da cm. 3. 

Gli spazi di sosta e di parcheggio saranno dimensionati come risulta dai grafici di progetto allegati 

e saranno realizzati con betonelle del tipo drenante inerbito.  

 

 

ART. 3 - MARCIAPIEDI  

 

I marciapiedi saranno dimensionati come risulta dai grafici di progetto. Saranno composti da 

sottofondo costituito un getto di sp 10 cm in c.a. Sopra tale sottofondo sarà stesa della sabbia e poi 

una pavimentazione in betonelle.  

Saranno delimitati da opportuna cordonata in cemento prefabbricata, della sezione minima di cm. 

10x25, posta su adeguata fondazione in calcestruzzo. Dovrà essere garantita l'accessibilità a 

persone portatori di handicap mediante l'abbassamento di dette cordonate e la creazione di uno 

scivolo di raccordo avente la pendenza massima del 5%, come previsto dalla vigente normativa L. 

13/89.  

Negli appositi spazi, delimitati da elementi modulari in cls forati, saranno messe a dimora 

piantumazioni verdi. 

 

 

ART. 4 - SEGNALETICA STRADALE  

 

La segnaletica stradale, orizzontale e verticale, sarà realizzata come risulta dai grafici di progetto. 

Materiali, tipi e dimensioni dovranno rispondere ai requisiti imposti dalla vigente legislazione sulla 
circolazione stradale. 

 

 

ART. 5 - FOGNATURE  

 

Le opere di fognatura saranno realizzate come risulta dai grafici di progetto. Oltre alle prescrizione 

del Regolamento Edilizio e del Regolamento per il Servizio di Fognatura, si danno le seguenti 

prescrizioni:  
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 Rete fognaria acque nere:  

- tubazioni in gres o ghisa sferoidale idoneamente dimensionate  

- in corrispondenza di attraversamenti stradali; le condutture saranno rinfiancate opportunamente al 

fine di sopportare i carichi in transito;  

- ad interassi non superiori a 30 ml., e comunque in corrispondenza delle diramazioni, inclusi gli 

allacciamenti ed eventuali cambi di direzione e quota, verranno posti pozzetti di ispezione tipo 

“Komplet” con sigillo in ghisa sferoidale del diametro interno di cm 60;  

- saranno predisposti, prima della pavimentazione permanente, tutti gli allacciamenti ai singoli lotti 

con tubazioni in pvc, come da regolamento aziendale, e pozzetto di tipo “Giro” posto in prossimità 

della proprietà privata e/o nelle immediate vicinanze del lotto;  
- l’immissione di acque usate in acque pubbliche dovrà essere preventivamente consentita dagli 

Uffici di competenza.  

 

 Rete fognaria acque bianche:  

- la fognatura acque bianche sarà realizzata con tubazioni in cls opportunamente rinfiancate al fine 

di sopportare i carichi di transito;  

- pozzetti di ispezione tipo completi di sigillo in ghisa sferoidale del diametro interno di cm. 60, 

posti ad un interasse non superiore a ml. 25/30 e posizionati, comunque, in corrispondenza di ogni 

diramazione (esclusi allacciamenti) ogni eventuale cambio di direzione e quota;  

- ad interasse non superiore a ml. 25/30, saranno posti in opera pozzetti sifonati con caditoia in 

ghisa a nido d’ape, complete di pozzetto da cm 40 x 40 utili, sifonati con curva interna a 90°. 

 

 

ART. 6 - RETE D’APPROVIGIONAMENTO IDRICO  

 

La rete idrica sarà realizzata come risulta dai grafici di progetto, secondo le modalità e le 

convenzioni in uso.  

Il progetto dovrà essere approvato dai Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave s.p.a.  

Saranno predisposti prima della pavimentazione permanente, tutti gli allacciamenti ai singoli lotti. 

  

 

ART. 7 - RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER USO  PRIVATO  

 

La rete di distribuzione dell'Energia elettrica per uso privato sarà realizzata come risulta dai grafici 

di progetto.  

Il progetto dovrà essere preventivamente approvato dall'E.N.E.L. 

 

 

ART. 8 - RETE DI DISTRIBUZIONE GAS  

 

La rete di distribuzione del gas dovrà essere realizzata come risulta dai grafici di progetto, redatti 

dal tecnico del Consorzio Asco Trade.  

 

 

ART. 9 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 

  

L'impianto di pubblica illuminazione sarà realizzato con modalità e tipo in uso presso il Comune, 

come risulta dai grafici di progetto e secondo le modalità e le convenzioni in uso.  

Si danno comunque le seguenti prescrizioni:  

- dovrà essere previsto un punto luce ogni ml. 28-30;  
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- i pali saranno in ferro, del tipo tronco conico o ottagonale con altezza fuori terra di mt. 5,00-

8,00;  

- l’armatura del tipo in uso dal Comune con lampada da 100-150 W;  

- le condutture elettriche di alimentazione saranno interrate e protette da tubi in pvc PN 10 

diametro 125 con opportune puntazze e messe a terra; 

- il progetto dovrà inoltre seguire le indicazioni dell’azienda CPL Concordia Società 

Cooperativa. 

 

 

ART. 10 - CUNICOLI TELEFONICI 

 

Come risulta dai grafici di progetto, saranno realizzati cunicoli per la posa di condutture 

telefoniche.  

Il progetto dovrà essere preventivamente approvato dalla Telecomitalia. 

 

  

ART. 11 - AREE VERDI  

 

L’area a verde sarà eseguita come previsto negli allegati di progetto.  

Saranno messe a dimora le attrezzature e le essenze arboree indicate nell'allegato computo metrico. 

 

 

ART. 12 - AREE A PARCHEGGIO  

 

Le aree a parcheggio saranno eseguite come previsto nelle tavole allegate con pavimentazione del 

tipo betonella drenante inerbita come descritto nel precedente art. 2. 

 

 

ART. 13 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

  

Non è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. 

 

  

ART. 14 – ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI  

 

Gli allacciamenti ai pubblici servizi, individuati dai grafici di progetto, saranno realizzati secondo 

le prescrizioni dei precedenti articoli. 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO 

 

A) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

 

L’importo delle opere di cui sopra, come risulta dal computo metrico estimativo allegato 

ammontano a complessive € 742.766,53 come si deduce dal seguente prospetto riassuntivo:  

 

a) Cassonetto per strade e parcheggi            €  270.098,81 

b) Segnaletica stradale                                                 €      4.534,60 

c) Fognature acque nere                                    €    59.484,55 

d) Fognature acque bianche                                    €  230.596,62 

e) Rete distribuzione energia elettrica – Enel               €    27.555,45 
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f) Rete telefonica – Telecom                                        €    13.173,06 

g) Impianto acquedotto                                €    25.783,10 

h) Impianto di illuminazione pubblica                            €    37.093,32 

l)  Aree verdi                                       €    37.666,24 

m)  Linea gas metano                                       €    36.780,78 

                                                                                                 ____________ 

 

SOMMANO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA € 742.766,53. 

Pertanto la cauzione o polizza fidejussoria viene cosi determinata: 

- per le opere di urbanizzazione primaria in € 742.766,53 pari al 100% (cento per cento) delle 

opere preventivate. 

 

  

 

Treviso lì, 15/01/2015  

 

 

 

 

Il progettista: Silvestrin arch. Angelo ___________________  

 


