Comune di Sassari
Piano Particolareggiato di Tottubella

quadro finanziario
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1. Premessa
Il quadro finanziario relativo al Piano Particolareggiato della zona A1 di Tottubella ha l’obbiettivo di
quantificare gli interventi sia pubblici - sulle urbanizzazioni primarie e secondarie - e sia privati patrimonio edilizio - in relazione ad interventi finanziari comunitari, nazionali e regionali.
Rappresenta un esempio di tale misura il “Programma Integrato (PI) per Piani di Riqualificazione
urbana dei centri storici (L.R. n. 29/1998) che si caratterizza:
-

per una dimensione che incide sulla riorganizzazione urbanistica del centro matrice;

-

per la presenza di pluralità di funzioni;

-

per l’integrazione di diverse tipologie di intervento, comprese opere di urbanizzazione e
interventi di Recupero Primario sul patrimonio edilizio privato;

-

per il concorso di operatori pubblici e privati;

-

per la pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private.

I programmi integrati devono prevedere la destinazione a funzioni residenziali di una quota non
inferiore al 60% del volume degli immobili interessati dal programma di recupero, da valutare in
rapporto al totale del volume degli edifici interessati da interventi, esclusi i volumi degli edifici
destinati a servizi pubblici.
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2. Stima dei costi degli interventi pubblici e privati
La stima dei costi degli interventi, sia pubblici sia privati, è stata suddivisa nei seguenti 5 capitoli
dedicati:
1. alla rigenerazione della città pubblica e dei suoi spazi (Isola Ambientale);
2. alla riqualificazione dei sottoservizi;
3. alla sostenibilità energetico-ambientale (Isola Energetica);
4. al recupero del patrimonio edilizio pubblico;
5. al recupero primario del patrimonio privato, distinto in tre linee di azione.

2.1

Isola ambientale

Gli interventi pubblici riassumibili nel concetto di Isola Ambientale sono stati descritti nella
relazione generale del Piano Particolareggiato al Capitolo dedicato all’obbiettivo specifico “OS1
Isola ambientale e zona 30” Nei paragrafi seguenti si riportano le stime effettuate con il metodo
parametrico sulle diverse azioni che riguardano il complesso delle opere di rigenerazione della
città pubblica.
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Pavimentazioni stradali e raccolta acque meteoriche

Per il recupero e risanamento delle sedi stradali ed il sistema naturale di smaltimento delle acque
meteoritiche si prevede:
la demolizione dell’attuale pavimentazione carrabile in asfalto deteriorato;
la rimozione degli stati di fondazione attualmente presenti;
la ricostruzione della pavimentazione per i veicoli e per il percorso ciclo pedonale con
miscele di calcestruzzo poroso con una percentuale di vuoti che varia tra il 15% e il 20%
la realizzazione di trincee di infiltrazione laterali, fossi di scolo riempiti con materiale inerte
che accumulano l’acqua meteorica e ne favoriscono l’infiltrazione profonda.
Inserimento di un aiuola piantumata con alberature stradali.
La riqualificazione delle sedi stradali, compreso il sistema naturale di smaltimento delle acque
meteoritiche è stimabile in €. 2.049.530,00 di lavori, come si ricava dalla seguente tabella di stima
sintetica:

Stima preliminare dei costi relativi alle sistemazioni esterne:
Pavimentazioni stradali e smaltimento acque meteoriche

n°

toponomastica

tratto

stato attale
sez
ml
ml

stato progetto
mq

tipo pav.

tratto 1

8,50

538

asfalto +
4.573 cunetta

2 Via Santa Teres a tratto 1

8,50

670

asfalto +
5.695 cunetta

3 Via Palau

tratto 1

8,50

538

asfalto +
4.573 cunetta

4 Via Rumanedda tratto 1

8,50

200

asfalto +
1.700 cunetta

5 Via Arzachena

tratto 1

8,50

300

asfalto +
2.550 cunetta

6 Piazza Orosei

tratto 1

8,50

100

asfalto +
850 cunetta

tratto 1

8,50

200

asfalto +
1.700 cunetta

1 Via Golfo Aranci

7

Piazza Don
Giovanni Sanna
totali

2.546 21.641

tip.
pav. porosa
+ trincea di
infiltrazione
pav. porosa
+ trincea di
infiltrazione
pav. porosa
+ trincea di
infiltrazione
pav. porosa
+ trincea di
infiltrazione
pav. porosa
+ trincea di
infiltrazione
pav. porosa
+ trincea di
infiltrazione
pav. porosa
+ trincea di
infiltrazione

sez ml mq

prezzo
unitario

importo

11,50

6.187

€ 70,00

€ 433.090,00

11,50

7.705

€ 70,00

€ 539.350,00

11,50

6.187

€ 70,00

€ 433.090,00

11,50

2.300

€ 70,00

€ 161.000,00

11,50

3.450

€ 70,00

€ 241.500,00

11,50

1.150

€ 70,00

€ 80.500,00

11,50

2.300

€ 70,00

€ 161.000,00

29.279

€ 2.049.530,00
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Aree verdi e alberature stradali

Le aree verdi, attualmente non curate, saranno oggetto di un intervento di riqualificazione
complessiva per un valore di €. 2.034.200,00 al quale va aggiunto un intervento di forestazione
urbana con l’inserimento nelle 3 strade e nel centro civico di 285 esemplari di alberi adatti al
contesto urbano:
Stima preliminare dei costi relativi alle sistemazioni esterne:
Aree verdi (S3)
stato attuale
n°

toponomastica
1

area verde intorno
alla Chiesa

area verde via
2 Arzachena - Piazza
Orosei
area verde via
3 Arzachena - Piazza
Don Sanna
4

area verde scuola ,
sala polivalete

area verde
5 Nuraghe
Rumanedda

area

stato progetto
stato del
verde

mq

1

25.396 degradato

2

1.416 degradato

3

1.338 degradato

4

6.852 degradato

5

15.118 degradato

6

area verde campo
di calcio

6

16.654 degradato

7

fascia verde lungo
Via Rumanedda

7

11.600 degradato

alberature stradali
tratto 1

0 assenti

2 Via Santa Teresa

tratto 1

0 assenti

3 Via Palau

tratto 1

0 assenti

4 Via Rumanedda

tratto 1

0 assenti

5 Via Arzachena

tratto 1

0 assenti

6 Piazza Orosei

tratto 1

0 assenti

tratto 1

0 assenti

totali

totale complessivo

0

prezzo
unitario

mq

importo

25.396

€ 25,00

€ 634.900,00

1.416

€ 25,00

€ 35.400,00

1.338

€ 25,00

€ 33.450,00

6.852

€ 25,00

€ 171.300,00

15.118

€ 25,00

€ 377.950,00

16.654

€ 25,00

€ 416.350,00

11.600

€ 25,00

€ 290.000,00

78.374

n. alberi

1 Via Golfo Aranci

Piazza Don
Giovanni Sanna

riqualificazione e
integrazione
verde
riqualificazione e
integrazione
verde
riqualificazione e
integrazione
verde
riqualificazione e
integrazione
verde
riqualificazione e
integrazione
verde
riqualificazione e
integrazione
verde
riqualificazione e
integrazione
verde

78.374

totali

7

tip.

€ 1.959.350,00

n. alberi
alberature
stradali
alberature
stradali
alberature
stradali
alberature
stradali
alberature
stradali
alberature
stradali
alberature
stradali

65 € 250,00

€ 16.250,00

80 € 250,00

€ 20.000,00

65 € 250,00

€ 16.250,00

25 € 250,00

€ 6.250,00

20 € 250,00

€ 5.000,00

10 € 250,00

€ 2.500,00

20 € 250,00

€ 5.000,00

285

€ 71.250,00

€ 2.030.600,00
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2.2

Reti dei sottoservizi

2.2.1

Rete idrica

La rete idrica esistente necessita di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
ottimizzazione e di monitoraggio dei consumi, anche con sistemi di telelettura. La stima sommaria
e sintetizzata di seguito:

Stima preliminare dei costi relativi ai sottoservizi:
Rete idrica
Stao attuale
n°

toponomastica

tratto

ml

condizione

Stato progetto
tip.
ml
Intervento

prezzo
unitario

costo tratta

1 Via Golfo Aranci

tratto 1

538 insufficiente

1

538 € 100,00

€ 53.800,00

2 Via Santa Teresa

tratto 1

670 insufficiente

1

670 € 100,00

€ 67.000,00

3 Via Palau

tratto 1

538 insufficiente

1

538 € 100,00

€ 53.800,00

6 Piazza Orosei

tratto 1

100 insufficiente

1

100 € 100,00

€ 10.000,00

tratto 1

100 insufficiente

1

100 € 100,00

€ 10.000,00

7

Piazza Don Giovanni
Sanna
totali

1.946

1.946

€ 194.600,00

Tipologia di intervento

Manutenzione ordinaria, interventi di ottimizzazione, sistema di monitoraggio consumi, sistema di
1 tele lettura;
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Rete fognaria

La rete fognaria necessita di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riassumibili nella
seguente tabella:

Stima preliminare dei costi relativi ai sottoservizi:
Rete fognaria
Stao attuale
n°

toponomastica

tratto

ml

condizione

Stato progetto
tip.
ml
Intervento

prezzo
unitario

costo tratta

1 Via Golfo Aranci

tratto 1

538 insufficiente

1

538

€ 80,00

€ 43.040,00

2 Via Santa Teresa

tratto 1

670 insufficiente

1

670

€ 80,00

€ 53.600,00

3 Via Palau

tratto 1

538 insufficiente

1

538

€ 80,00

€ 43.040,00

6 Piazza Orosei

tratto 1

100 insufficiente

1

100

€ 80,00

€ 8.000,00

tratto 1

100 insufficiente

1

100

€ 80,00

€ 8.000,00

7

Piazza Don Giovanni
Sanna
totali
Tipologia di intervento

1 Manutenzione ordinaria

1.946

1.946

€ 155.680,00
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Rete distribuzione elettrica

La rete elettrica è in distribuzione aerea; si prevede la realizzazione dell’intera rete interrata
secondo le quantità previste nella seguente tabella:

Stima preliminare dei costi relativi ai sottoservizi:
Rete distribuzione elettrica interrata
Stao attuale
n°

toponomastica

tratto

ml

condizione

1 Via Golfo Aranci

tratto 1

598

2 Via Santa Teresa

tratto 1

670

3 Via Palau

tratto 1

538

4 Via Rumanedda

tratto 1

920

5 Via Arzachena

tratto 1

660

6 Piazza Orosei

tratto 1

70

7 Piazza Don Giovanni Sanna tratto 1

140

totali
Tipologia di intervento

1 Rete elettrica interrata

3.596

distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea

Stato progetto
tip.
ml
Intervento

prezzo
unitario

costo tratta

1

598 € 110,00

€ 65.780,00

1

670 € 110,00

€ 73.700,00

1

538 € 110,00

€ 59.180,00

1

920 € 110,00

€ 101.200,00

1

660 € 110,00

€ 72.600,00

1

70 € 110,00

€ 7.700,00

1

140 € 110,00

€ 15.400,00

3.596

€ 395.560,00
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Telefonia e dati

La rete telefonica esistente ha una distribuzione aerea; gli interventi previsti nel PP riguardano la
realizzazione di una rete interrata integrata con la fibra ottica:

Stima preliminare dei costi relativi ai sottoservizi:
Rete telefonica e fibra ottica interrata
Stao attuale
n°

toponomastica

tratto

ml

condizione

1 Via Golfo Aranci

tratto 1

598

2 Via Santa Teresa

tratto 1

670

3 Via Palau

tratto 1

538

4 Via Rumanedda

tratto 1

920

5 Via Arzachena

tratto 1

150

6 Piazza Orosei

tratto 1

70

7 Piazza Don Giovanni Sanna tratto 1

140

totali
Tipologia di intervento

1 Rete telefonica e fibra ottica interrata

3.086

distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea
distribuzione
aerea

Stato progetto
tip.
ml
Intervento

prezzo
unitario

costo tratta

1

598 € 115,00

€ 68.770,00

1

670 € 115,00

€ 77.050,00

1

538 € 115,00

€ 61.870,00

1

920 € 115,00

€ 105.800,00

1

150 € 115,00

€ 17.250,00

1

70 € 115,00

€ 8.050,00

1

140 € 115,00

€ 16.100,00

3.086

€ 354.890,00
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Illuminazione pubblica

La sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con altri a basso consumo energetico e
l’adeguamento dell’intero impianto è stato stimato secondo la seguente tabella:
Stima preliminare dei costi relativi ai sottoservizi:
Illuminazione pubblica

n°

toponomastica

tratto

1 Via Golfo Aranci

tratto 1

2 Via Santa Teresa

tratto 1

3 Via Palau

tratto 1

4 Via Rumanedda

tratto 1

5 Via Arzachena

tratto 1

6 Piazza Orosei

tratto 1

7 Piazza Don Giovanni Sanna tratto 1
totali

Stao attuale
apparecchi
tipologia
illuminati
lampada
21 vapori sodio
su palo
lampada
21 vapori sodio
su palo
lampada
17 vapori sodio
su palo
lampada
31 vapori sodio
su palo
lampada
22 vapori sodio
su palo
lampada
5 vapori sodio
su palo
lampada
18 vapori sodio
su palo

Stato progetto
tip.
apparecchi prezzo
Intervento illuminati
unitario

costo tratta

1

21

€ 2.000,00

€ 42.000,00

1

21

€ 2.000,00

€ 42.000,00

1

17

€ 2.000,00

€ 34.000,00

1

31

€ 2.000,00

€ 62.000,00

1

22

€ 2.000,00

€ 44.000,00

1

5

€ 2.000,00

€ 10.000,00

1

18

€ 2.000,00

€ 36.000,00

135

Tipologia di intervento

1 nuovi apparecchi illuminati a LED su palo + quota parte linea alimentazione

135

€ 270.000,00
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2.3

Isola energetica

2.3.1

Energia a km 0 e monitoraggio intelligente

Il Piano Particolareggiato per Tottubella prevede la realizzazione di un “isola energetica” che
utilizza la fonte di produzione locale FER per soddisfare le esigenze personalizzate di cittadini,
imprese e Pubblica Amministrazione; tale campo fotovoltaico si caratterizza per la sua
conformazione distribuita nei 67 lotti; ad ognuna delle 94 unità edilizie è assegnata nella presente
stima economico-finanziaria una superficie di circa 50 mq di copertura fotovoltaica, capace di
soddisfare la domanda energetica domestica stimata in 5.0 kw.
Con il progetto di isola energetica tutte le case, le imprese e i punti dove si consuma e si produce
energia sono collegati con dispositivi di nuova generazione in grado di monitorare costantemente i
consumi sulla base di software innovativi. Il sistema permette di razionalizzare i consumi e fornire
energia a costi immediatamente più bassi. Nel presente piano economico finanziario è prevista
una quota per unità edilizia per l’installazione dei POD.
La seguente tabella contiene la stima per l’installazione di un campo fotovoltaico a copertura dei
fabbisogni dell’abitato di Tottubella (energia a km 0) e dei dispositivi per il monitoraggio intelligente:

Stima preliminare dei costi relativi all'isola energetica
campo fotovoltaico
n°

unità edilizie

2 unità edilizie pubbliche
3

KW/per
unità

n°

1 unità edilizie private

impianto di illuminazione
pubblico

Kw
complesivi
richiesti

mq
estensione
campo
fotovoltaico
1Kw=10mq

prezzo unitario
Kw

costo
complessivo

94

5,00

470,00

4.700,00

€ 1.200,00

€ 564.000,00

5

5,00

25,00

250

€ 1.200,00

€ 30.000,00

135

0,60

81

810

€ 1.200,00

€ 97.200,00

0

576

5.760

€ 1.200,00

€ 691.200,00

4 totale

monitoraggio intelligente
5 unità edilizie
6 unità edilizie private
7 unità edilizie pubbliche
8 totale

importo complessivo
isola energetica

n°

prezzo unitario
POD

n. POD

costo
complessivo

94

94

€ 1.500,00

€ 141.000,00

5

5

€ 1.500,00

€ 7.500,00

99

€ 1.500,00

€ 148.500,00

€ 839.700,00
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Manutenzione del patrimonio edilizio pubblico

Per i cinque edifici pubblici presenti nel centro civico si prevedono interventi di restauro
conservativo da attuarsi nell’arco temporale dei prossimi 10 anni:

Stima preliminare dei costi relativi alla manutenzione degli edifici pubblici (S1 - S2)
n°

unità edilizie

1 Chiesa e canonica
2 ex scuola - asilo
3 locale pubblico - negozio
4 sala - uffici circoscrizione
5 mercato
6 totale

sup
tipoloia intervento
coperta mq

220

restauro
conservativo

restauro
conservativo
restauro
420
conservativo
restauro
240
conservativo
restauro
200
conservativo
650

costo unitario
importo lavori
€./mq

€

600,00

€

132.000,00

€

600,00

€

390.000,00

€

600,00

€

252.000,00

€

600,00

€

144.000,00

€

600,00

€

120.000,00

€

774.000,00
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Recupero primario del patrimonio edilizio privato

Il recupero primario sugli edifici privati, da attuarsi nei termini previsti dalla L. R. 29/98 sui centri
storici, riguarderà il restauro conservativo degli edifici residenziali originari nelle cinque tipologie
della casa colonica monofamiliare A3, delle due case coloniche bifamiliari T1 e T2, della casa
colonica e due piani Bb e della casa per tecnici.
Tali modalità di intervento, ampiamente descritte nella relazione di progetto, sono state
economicamente quantificate nella seguente tabella:

Stima preliminare relativa al recupero primario del patrimonio storico privato
Stao attuale
n°

toponomastica

n° unità Tipologia
abitative fabbricato

1 Via Golfo Aranci

33 Casa colonica A3

2 Via Santa Teresa

13

3 Via Santa Teresa

5

4 Via Santa Teresa

5 Via Palau
totali
Tipologia di intervento

1 Restauro conservativo

Sup. lorda
fabbricato
mq

Stato progetto
Sup.
prezzo
tip. Int. complessiva
unitario
fabbricati

costo recupero
primario

135,00

1

4.455 € 600,00 € 2.673.000,00

Casa colonica
bifamiliare T1 e T2

180,00

1

2.340 € 600,00 € 1.404.000,00

Casa colonica a
due piani Bb

157,00

1

785 € 600,00

€ 471.000,00

1 Casa per tecnici

128,00

1

128 € 600,00

€ 76.800,00

Casa colonica
bifamiliare T2

180,00

1

12
64

2.160 € 600,00 € 1.296.000,00
9.868

€ 5.920.800,00
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Quadro economico-finanziario complessivo degli interventi

Stima complessiva quadro finanziario
Tip. Interventi

importo lavori

oneri riflessi

totale

ISOLA AMBIENTALE
superfici pavimentate e
1 smaltimento acque
meteoriche

€ 2.049.530,00

€ 614.859,00

€ 2.664.389,00

2 superfici a verde

€ 2.030.600,00

€ 609.180,00

€ 2.639.780,00

3 TOTALE

€ 4.080.130,00

€ 1.224.039,00

€ 5.304.169,00

4 rete adduzione idrica

€ 194.600,00

€ 58.380,00

€ 252.980,00

5 rete fognaria

€ 155.680,00

€ 46.704,00

€ 202.384,00

6 rete elettrica

€ 395.560,00

€ 118.668,00

€ 514.228,00

7 rete telefonica e fibra

€ 354.890,00

€ 106.467,00

€ 461.357,00

Rete illuminazione
pubblica

€ 270.000,00

€ 81.000,00

€ 351.000,00

€ 1.370.730,00

€ 411.219,00

€ 1.781.949,00

€ 839.700,00

€ 251.910,00

€ 1.091.610,00

RETI SOTTOSERVIZI

8

9 TOTALE
ISOLA ENERGETICA
10 Isola energetica

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO
11

manutenzione del
patrimonio pubblico

12

recupero primario del
patrimonio privato

13 TOTALE

14 totale COMPLESSIVO

€ 774.000,00

€ 232.200,00

€ 1.006.200,00

€ 5.920.800,00

€ 1.776.240,00

€ 7.697.040,00

€ 6.694.800,00

€ 2.008.440,00

€ 8.703.240,00

€ 12.985.360,00

€ 3.895.608,00

€ 16.880.968,00

