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VARIANTE Relazione Tecnica – Descrittiva degli interventi previsti. 

 
Individuazione dell'area: 
Il Piano Attuativo in oggetto, si estende sul comparto “C” individuato in parte nell'ex area 
indicata nel R.U. al punto I7.10, detta area risulta essere compresa tra la zona agricola e 
quella artigianale del Comune di San Vincenzo, vicina all'uscita San Vincenzo Sud della 
Variante Aurelia. 

 
Dati urbanistici 
A seguito dell’attuale Scheda normativa S.S.I.7 – d.5 Attività Produttive – Comparto C. si 
richiede la modifica dei lotti come da tavole grafiche allegate. I parametri urbanistici 
generali ed originari dell'area oggetto di intervento non verranno sostanzialmente 
modificati. Così come non saranno modificati gli standard Urbanistici, la SUL ammissibile e 
le destinazioni d’uso e di intervento. Verrà prevista una suddivisione del comparto C in 
modo diverso e più consono alle esigenze della proprietà. 

 
Descrizione dell'intervento 
L'area oggetto del Piano Attuativo, presenta una forma trapezoidale con il lato maggiore 
posto a Sud che confina con la parte agricola, il lato ad Ovest è confinante con la Statale 
Aurelia, dalla quale potremo accedere secondo i varchi previsti negli elaborati tecnici. 
Il lato posto a Nord è confinate con il residuo comparto D attualmente di proprietà Federighi, 
il lato inclinato posto ad Est è confinante con una viabilità comunale, quale accesso alla 
lottizzazione da parte degli avventori. 
Sul terreno è presente un fabbricato a destinazione d'uso agricola, con una volumetria 
recuperabile come civile abitazione in un lotto destinato al recupero delle volumetrie. 
L'ipotesi di intervento prevede la realizzazione di nuove costruzioni con un indice di 
edificabilità di 0,130/Sf pari a 3004,36mq  SUL con destinazione: Attività Produttive; 
Attività Ricettive alberghiere ( Art. 26 e 27 L.R. 42/200); Attività urbane (attività 
commerciali; attività  per  la  ristorazione  e  pubblici  esercizi;  attività  di  sportello,  
agenzie;  attività direzionali e d'ufficio, studi professionali; attività artigianali di 
servizio; attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica 
sportiva e la cura personale; attività artigianali di ridotte dimensioni e non 
moleste). 



Nell'area di intervento è prevista l'identificazione di n. 3 lotti oltre ad aree da cedere al 
comune per standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68, così come meglio identificato nella 
specifica tavola degli elaborati tecnici. 
Il lotto 1 di 800 mq. Di S.U.L. ed il lotto 2 di 1.600 mq di S.U.L., ai quali si accede sia 
dalla viabilità comunale (strada per Campiglia) sia dalla Via Aurelia, comprenderà nel 
totale  la realizzazione di 2.400 mq di S.U.L. da destinare a locali di intrattenimento, 
sportivi e commerciale. Nella attuale fase  preliminare di progetto, l'edificio o  gli edifici, 
che comprenderanno gli spazi dedicati all'intrattenimento e commerciale, lasceranno  
ampie  aree  a  parcheggio  ed  aree  a  verde  attrezzate  per  l'intrattenimento all'aperto, 
ove potrà eventualmente trovare ubicazione anche una piscina. I manufatti pur ricalcando 
la tipologia   del   capannone   industriale   per   sistema   costruttivo,   avranno   finiture   
e   dettagli architettonici  più consoni  a locali di  pubblico intrattenimento. Al  fine di  
migliorare il servizio e la fruibilità del parco esterno potranno essere realizzate due 
strutture di supporto alla attività  principale.  Una  opportuna piantumazione del  verde, 
con essenze  già  presenti  nel territorio costiero, oltre a creare zone di ombra sia nelle 
zone di parcheggio sia nelle aree di soggiorno all'aperto, contribuirà a meglio mitigare 
l'intervento nel contesto ex-agricolo in cui sarà inserito. 
Il lotto 3, al quale si accede dalla viabilità comunale (strada per Campiglia), comprenderà 
la realizzazione di 600 mq di S.U.L. da destinare a residenze di tipo turistico. L'edificio ad 
oggi ipotizzato nel progetto preliminare si svilupperà su un unico livello, avrà le 
caratteristiche dell'edificio schiera ed occuperà la parte centrale del relativo comparto 
lasciando lo spazio d'intorno da destinare a verde privato ed a parcheggio. Anche in 
questo caso una opportuna piantumazione a verde andrà a rendere meno impattante 
l'intervento, già ridotto in questo caso dalla scelta progettuale di sviluppo su unico livello. 
Qualora si verifichi necessario, in base ai progetti esecutivi ed a seguito di specifiche 
indagini acustiche legate alla attività svolta, verranno previste opportune schermature 
acustiche. 

L’area Pubblica destinata a Parcheggio e Verde Pubblico, Prevista dagli Standard Mq.0,80 
x Mq SUL = 2.400 Mq., ed ubicata nella zona ovest del comparto, avrà accesso da via 
Aurelia e sarà ceduta al Comune dopo la realizzazione diretta dell’opera da parte del 
lottizzante.  
 
Il costo delle opere necessarie alla realizzazione del parcheggio e del verde pubblico 
attrezzato” sarà scomputato fino alla concorrenza dell’importo complessivo degli oneri di 
urbanizzazione primaria previa presentazione di progetto da approvarsi dalla Giunta 
Comunale e con le modalità previste dal regolamento per disciplina dell’esecuzione delle 
opere di urbanizzazione e per la cessione delle aree a standard di cui al CC n° 26 del 
23.03.2018.



Dati dimensionali 
La superficie totale del comparto C è di mq. 23.112,33. 

- lotto 1 mq. 8.623,79 e SUL 800 mq  
- lotto 2 mq. 7731,45 e sul 1600 mq 
- Lotto 3: mq.  2.626,33 e  SUL 600 mq 
- Aree pubbliche 2.400 mq. (Standard Mq. 0,80 x Mq. SUL) 
- Zona recupero volumetrie esistenti: 1.726,05 mq. 

 
Opere di urbanizzazione 
 
Trattandosi di terreno ad uso agricolo, ad oggi lo stesso presenta le dotazioni minime di 
approvvigionamento idrico ed elettrico ed il sistema fognario è a dispersione. Dette dotazioni 
risultano totalmente insufficienti per il carico urbanistico proposto dal presente piano attuativo, 
pertanto la proprietà provvederà ad eseguire i lavori di urbanizzazione adeguati alle necessità 
di sussistenza del piano. 
 

- Approvvigionamento idrico: Mantenendo il punto di allaccio alla conduttura pubblica 
esistente, posta sulla SS Aurelia, sarà realizzata la diramazione idrica di distribuzione 
interna; 

- Approvvigionamento elettrico: Ad oggi viene ipotizzata la realizzazione di una cabina 
di trasformazione Enel da ubicarsi nelle aree a cessione comunale. La stessa sarà 
collegata tramite linea interrata alla linea esistente attraverso la previsione di 
installazione di nuovo palo e comunque secondo le prescrizioni dell'ente gestore; 

- Smaltimento reflui: le destinazioni d'uso ipotizzate ad oggi nelle previsioni di piano 
produrranno reflui assimilabili ai reflui domestici, pertanto per lo smaltimento degli 
stessi non sono stati previsti sistemi di pretrattamento prima del recapito nella 
fognatura pubblica. La fognatura bianca sarà convogliata a gravità in tubazione con 
accumulo previo essere immessa in cunetta esiste, con uscita ritardata, adiacente alla 
Via Aurelia. Il sistema di smaltimento delle acque nere prevederà il convogliamento 
dei reflui a gravità verso l'impianto di sollevamento, sito nelle aree a cessione al 
comune, per essere poi recapitata a pressione verso la fognatura pubblica all'altezza 
di via Pitagora. Il tutto come meglio evidenziato nella relativa tavola parte degli 
elaborati tecnici. 

 
 
Le opere di urbanizzazione interne ai lotti verranno eseguite dalla proprietà, per quanto 
riguarda allaccio alle utenze, si arriverà fino al primo punto di allaccio su via pubblica; 
saranno concordate con i vari enti di gestione dei servizi e ove richiesto con 
l'Amministrazione Comunale. 

 
San Vincenzo, li  …/…./……… 





Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

1 TOS19_01.A0

4.001.002

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in

terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico agli

impianti di smaltimento autorizzati.

M I S U R A Z I O N I:
Scavo di sbancamento

SOMMANO m³ 2400.00 0.600 1440.00 19.15 27576.00

2 TOS19_01.A0

4.013.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino

a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati,

in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla

profondità di m 1,50

M I S U R A Z I O N I:
Scavo a sezione ristretta per fognatura

SOMMANO m³ 80.00 0.400 0.300 9.60 29.73 285.41

3 TOS19_04.E0

6.011.002

Fornitura e posa in opera di cordonato liscio

vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di

cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la

fondazione in cls C20/25 curvilineo cm 8x25x80

M I S U R A Z I O N I:
Cordoli prefabbricati

SOMMANO m 310.00 310.00 23.34 7235.40

4 TOS19_01.F0

6.011.003

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p

con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls,

compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di

spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni

esterne 50 x 50 x 50 cm

M I S U R A Z I O N I:
Pozzetti per caditoie

SOMMANO cad 6.00 6.00 101.56 609.36

5 TOS19_04.F0

6.023.002

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza

sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di

spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi

meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di

copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60

sp.10

M I S U R A Z I O N I:
pozzetti d'ispezione

SOMMANO cad 5.00 5.00 57.96 289.80

6 TOS19_04.F0

6.008.002

Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1

con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta

su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm,

escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm

M I S U R A Z I O N I:
Tubazione fognatura bianca

SOMMANO m 80.00 80.00 25.43 2034.40

7 TOS19_02.B0

4.002.002

Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o

platee classe di resistenza caratteristica C20/25

M I S U R A Z I O N I:
Protezione tubazione fognatura

SOMMANO m³ 80.00 0.400 0.100 3.20 203.94 652.61

8 TOS19_01.A0

5.001.004

Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con

materiale arido di cava compreso nel prezzo

M I S U R A Z I O N I:
Reinterro scavo

SOMMANO m³ 80.00 0.400 0.100 3.20 81.32 260.22



9 TOS19_04.B1

2.001.001

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione

per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO

modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava

stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI

EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

M I S U R A Z I O N I:
Massicciata stradale

SOMMANO m³ 1200.00 0.300 360.00 23.70 8532.00

10 TOS19_04.E0

2.001.001

Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70

o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI

EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

M I S U R A Z I O N I:
Tout venant bituminoso

SOMMANO m² 1200.00 1200.00 15.96 19152.00

11 TOS19_04.E0

2.002.001

Strato di collegamento (binder) in conglomerato

bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,

mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
M I S U R A Z I O N I:
Strato di base

SOMMANO m² 1200.00 1200.00 11.24 13488.00

12 TOS19_04.E0

2.008.001

Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato

con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con

polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo

quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp.

compresso 4 cm

M I S U R A Z I O N I:
Tappeto d'usura

SOMMANO m² 1200.00 1200.00 9.87 11844.00

13 TOS19_09.E0

9.004.001

Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa

fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la

sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il

caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto

di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di

smaltimento e tributi, se dovuti. manuale

M I S U R A Z I O N I:
Terra per area verde e aiuole

SOMMANO m³ 800.00 0.100 80.00 26.76 2140.80

14 TOS19_04.E0

7.001.004

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o

discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza

di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25

per scritte, frecce, zebrature, ecc

M I S U R A Z I O N I:
Segnaletica orizzontale

SOMMANO m² 310.00 310.00 3.02 936.20

15 TOS19_04.E0

7.005.001

Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di

sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,

eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni

adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si

opera.

M I S U R A Z I O N I:
Segnaletica verticale

SOMMANO cad 6.00 6.00 25.02 150.12

16 TOS19_PR.P6

2.100.003

Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato 

a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-

3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 5000mm.

con base

M I S U R A Z I O N I:



Pali per segnaletica verticale

SOMMANO cad 6.00 6.00 189.12 1134.72

17 TOS19_PR.P6

2.101.001

Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature.

Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione,

con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo

di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera

asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla

UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

h indicativa = 3500mm

M I S U R A Z I O N I:
Pali illuminazione

SOMMANO cad 5.00 5.00 106.26 531.30

18 003.025.205.

S

piante con zolla, altezza fino a 1,00 m S) magnolia

stellata

M I S U R A Z I O N I:
Piantumazione

SOMMANO cadauno 11.00 11.00 43.27 475.97

19 OP. EC. Opere in economia per eventuali lavori necessari alla

predisposizione di attacco acqua e/o area camper, con

predisposizione di adduzioni servizi, volte al completamento

dell'opera.

M I S U R A Z I O N I:
Operaio comune 100.000 100.00 23.00 2300.00
Operaio Specializzato 100.000 100.00 26.00 2600.00

SOMMANO H 43.27 4900.00

TOTALE euro 102228.31


