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RELAZIONE SOMMARIA SULLA PREVISIONE DI SPESA PER LA 

REALIZZAZIONE DELLO STANDARD PUBBLICO RELATIVA ALLA 

SOSTITUZIONE DI VOLUMETRIE EDILIZIE ESISTENTI MEDIANTE 

L’ESECUZIONE DEL FABBRICATO RESIDENZIALE, UBICATO ALLA 

VIA STRADA STATALE N. 19 DEL COMUNE DI EBOLI (SA)  

 

1. PREMESSA 

La presente relazione eseguirà una valutazione di massima per la realizzazione delle opere a 

standard pubblico relativa all’esecuzione del fabbricato residenziale, ubicato lungo la Strada Statale 

n. 19 del Comune di Eboli (SA).  

La relazione di spesa indicherà i costi complessivi di massima per l’acquisizione delle aree e 

delle opere da realizzare quale standard pubblico, ai sensi del D.M. 1444/68.     

Il titolare del permesso di costruire chiede sin d’ora lo scomputo degli oneri concessori per 

la realizzazione dei parcheggi e verde pubblico.  

Per la determinazione dei costi unitari parametrici delle opere per la realizzazione dello 

standard pubblico (parcheggio pubblico e verde pubblico attrezzato) si farà riferimento ad una 

valutazione sommaria dei costi a metro lineare o a metro quadrato. 

2. PREVISIONE DI SPESA  

          La previsione di spesa necessaria per la realizzazione dello standard pubblico relativo 

all’esecuzione del fabbricato residenziale viene eseguita mediante la determinazione del costo 

parametrico delle opere da eseguire, distinte tra:  

- parcheggi pubblici interrati e a raso: 

o rete idrica; 

o rete distribuzione energia elettrica;  

o Rete impianto antincendio;  

o Impianto ascensore (quota parte)   

o Maggiorazione per strutture antisismiche;  

o Parcheggi a raso al piano terra;  

- verde pubblico attrezzato:  

o Rete idrica di irrigazione;  

o Rete di pubblica illuminazione;  

o Rete fognaria acque bianche.  
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     3.  COSTI DELLE OPERE DI STANDARD PUBBLICO     

La stima sommaria dei costi delle opere per la realizzazione dello standard pubblico 

(parcheggi e verde pubblico) viene condotta sulla base di prezzi unitari convenzionali, costruiti in 

riferimento alle tariffe vigenti per l’esecuzione di opere pubbliche, nei quali è compresa l’incidenza 

per unità di misura degli elementi singolari o discontinui, basati sulla stima delle quantità medie 

delle lavorazioni occorrenti. Ad essi è stata sommata un’aliquota per spese tecniche, in misura 

forfettaria del 5%, ed al totale è stata applicata l’IVA in misura del 10%. L’importo risultante, 

arrotondato ad 1 Euro, costituisce il costo unitario applicato alle quantità totali per eseguire la stima 

sommaria. 

       3.1 Parcheggi pubblici 

Per i parcheggi pubblici interrati la stima comprende gli scavi, le fondazioni. Struttura in 

elevazione, solai, muri in c.a., rampa di accesso, impermeabilizzazioni, griglie di aerazione e 

finiture interne per un costo unitario parametrico di Euro 280,00 al metro quadrato, mentre per i 

parcheggi a raso posti al piano terra un costo unitario parametrico di Euro 90,00 al metro 

quadrato.  

La superficie destinata a parcheggi pubblici interrati è pari a mq. 989,50 comprensiva della 

rampa di accesso. Mentre la superficie destinata a parcheggi pubblici a raso posta la piano terra è 

pari a mq. 220,00.   

Il costo totale risultante per la realizzazione dei parcheggi pubblici interrati e a raso è il 

seguente:   

      -    Euro 280,00 × mq 989,50 = Euro 277.060,00 – parcheggi pubblici interrati   

     -    Euro 90,00 × mq 220,00 = Euro 19.800,00 – parcheggi a raso posti al piano terra   

   3.2 Sottoservizi a rete per i parcheggi pubblici  

Di seguito di dettagliano i costi unitari parametrici per gli impianti a rete che sono a servizio 

dei parcheggi pubblici interrati e a raso.  

      a) Rete idrica  

Il costo unitario, riferito a tubazioni in polietilene, relativi pezzi speciali e opportuni diametri 

medi è stimato in Euro 10,00 al metro quadrato. La realizzazione della rete idrica determina un 

costo pari a :  

- Euro 10,00 × mq. 989,50 = Euro 9.895,00-. 
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     b) Rete di distribuzione dell’energia elettrica  

Il costo unitario per i parcheggi interrati, comprensivo di cavo in rame elettrolitico isolato in 

gomma, con guaina in PVC o equivalente, di sezione media adeguata, n. 2 tubazioni in polietilene 

di diametro 160 mm, messa a terra, incidenza di derivazioni, allacciamenti, quadri, armadi, cabine, 

ecc. è stimato in Euro 26,00 al metro quadrato.  

Il costo della rete elettrica è il seguente:  

- Euro 26,00 × mq 989,50 = Euro 25.727,00- 

c)  Rete impianto antincendio    

L’impianto antincendio a servizio dei parcheggi pubblici interrati verrà eseguito in 

conformità al parere reso dai Vigili del Fuoco di Salerno sulla valutazione del progetto trasmesso. Il 

costo unitario parametrico dell’impianto antincendio è pari ad Euro 38,00 al metro quadrato.  

In tal modo si determina un costo complessivo dell’impianto antincendio pari a:  

- Euro 38,00 × mq 989,50 = Euro 37.601 

d) Impianto ascensore (quota parte)     

Il costo unitario parametrico della quota parte per la realizzazione dell’impianto ascensore a 

servizio dei parcheggi pubblici interrati comprensivo delle opere murarie, dell’impiantistica e della 

macchina ascensore è pari ad Euro 600,00 al metro quadrato.  

In tal modo si determina un costo complessivo relativamente alla quota parte dell’impianto 

ascensore pari a:  

- Euro 600,00 × mq 25,00 = Euro 15.000 

e)  Maggiorazione per strutture antisismiche      

La realizzazione dei parcheggi pubblici interrati deve tener conto della maggiorazione 

prevista per le strutture antisismiche. Il costo unitario parametrico di maggiorazione è pari a circa il 

5% del costo unitario per la realizzazione dei parcheggi pubblici interrati. Per cui si ha un costo 

unitario pari ad Euro 18,00 al metro quadrato.  

Viene a determinarsi una maggiorazione complessiva delle strutture antisismiche pari a:  

- Euro 18,00 × mq 989,50 = Euro 17.811,00- 

   4.  Verde pubblico attrezzato    

   4.1 Verde pubblico attrezzato al piano terra       

La superficie complessiva della zona a verde pubblico attrezzato è pari a mq 1.453,22. 

Per la sistemazione a verde pubblico attrezzato si stima un costo unitario medio parametrico 
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di circa Euro 24,00 a mq.  

Esso comprende: sistemazione del terreno, piantagioni e piantumazioni di alberature, arbusti 

e cespugli, formazione di aree a prato, impianto di irrigazione, realizzazione di vialetti e piste 

ciclabili in battuto e ghiaietto, dotazione di elementi di arredo (sedili, recinzioni in legno, muretti in 

pietra, ecc.).  

Il costo complessivo risultante per la sua sistemazione si ricava pertanto come segue: 

      -    Euro 24,00 x mq. 1.453,22 = Euro 34.877,00 – verde attrezzato pubblico interno al lotto         

     a) Rete di pubblica illuminazione  

Si prevede una rete di pubblica illuminazione sulle aree a verde pubblico attrezzato con la 

seguente frequenza media: 1 corpo illuminante ogni 30 mq. di zona a verde pubblico attrezzato.  

Il costo unitario è stimato per corpo illuminante, per cui il fattore di lunghezza degli 

elementi continui dell’impianto (cavi, tubazioni, relativi scavi, ecc.) corrisponde alla distanza 

prevista tra i pali di arredamento urbano.  

Il costo unitario è stato stimato in base al prezzo di un singolo palo di arredamento urbano 

per un’altezza pari a circa 4,00 mt., della relativa armatura di illuminazione completa di lampada, 

dei pozzetti con relativi rinterri e trasporti, della messa a terra con i rispettivi chiusini in ghisa, del 

cavo in corda di rame, del dispersore di terra.  

In tutto il costo unitario parametrico per punto d’illuminazione ammonta a Euro 1.200,00. 

Il numero dei punti prevedibili nella zona a verde attrezzato è pari a 25 punti di 

illuminazione.  

Il costo complessivo dell’impianto di pubblica illuminazione è quindi il seguente: 

- Euro 1.200,00 × 25 = Euro 30.000,00 

b)  Rete fognaria - acque bianche    

La rete fognaria di raccolta e smaltimento delle acque piovane nelle aree a verde attrezzato è 

stata stimata prevedendo l’impiego di tubazioni in PEAD, a sezione circolare con relativi pezzi 

speciali. La dimensione media di sezione prevista per gli usi smaltimento acque chiare è di fi 315 

mm a fi 160 mm. Il costo unitario parametrico comprende oltre ai pozzetti in calcestruzzo, le 

tubazioni, i relativi scavi e chiusini in ghisa. Lo sviluppo lineare della rete fognaria delle acque 

bianche è stata valutata in 135,00 metri lineari.   

Il costo unitario è stato stimato in Euro 180,00 al metro lineare, per cui si ha il seguente 

costo complessivo:  

    -     Euro 180,00 x ml. 135 = Euro 24.300,00-    
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       5.  QUADRO RIEPILOGATIVO  

La previsione di spesa per la realizzazione delle opere dello standard pubblico (parcheggi 

pubblici e verde pubblico attrezzato viene riepilogata nella seguente Tabella: 

 

PREVISIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE  

DELLE OPERE DELLO STANDARD PUBBLICO  

N° DESIGNAZIONE DELLE OPERE IMPORTO IN EURO 

3 COSTO PARCHEGGI PUBBLICI    

3.1 Parcheggi pubblici interrati   277.060 

  3.1 Parcheggi pubblici a raso posti al piano terra    19.800 

3.2 SOTTOSERVIZI A RETE PER I PARCHEGGI PUBBLICI   

3.2 a) Rete idrica  9.895 

3.2 b) Rete distribuzione energia elettrica  25.727 

3.2 c) Rete impianto antincendio  37.601 

3.2 d) Impianto ascensore (quota parte) 15.000 

3.2 e)  Maggiorazione per strutture antisismiche    17.811 

 3 Totale costo realizzazione parcheggi pubblici    402.894 
4 COSTO VERDE PUBBLICO ATTREZZATO  

4.1 Verde pubblico attrezzato e percorsi pedonali  34.877 

   4.1 a) Rete pubblica illuminazione    30.000 

4.1 b) Rete fognaria - acque bianche   24.300         

4 Totale costo verde pubblico attrezzato 89.177 
   
 SPESA TOTALE PREVISTA (3+4) 492.071 

   
Dato il carattere di massima della previsione, non vengono aggiunte all’importo sopra 

determinato somme a disposizione per imprevisti, revisione prezzi e spese generali. Si ricorda però 

che i costi stimati sono già comprensivi di un’aliquota forfettaria per spese tecniche, assunta pari al 

5% dell’importo dei lavori, e dell’IVA, in misura del 10%. 

La previsione di spesa sommaria complessiva per la realizzazione delle opere a standard 

pubblico relative al fabbricato residenziale ammonta ad Euro 492.071, di cui Euro 402.894 di 

opere a parcheggi pubblici e ad Euro 89.177 di opere di verde pubblico attrezzato e percorsi 

pedonali.  

Eboli, 02 marzo 2018 

        Il tecnico 

                                                                                          arch. Cosimo fusco 


