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ALLEGATO 3 

 

 

DETERMINAZIONE DEL COSTO CAMPIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 

PER AREE ESTERNE AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

 

Al fine della determinazione del costo “campione” per urbanizzare compiutamente un’area esterna al 

tessuto urbano consolidato, assumendo aree agricole od incolte quale stato di partenza da lottizzare, si è 

considerato il caso più paradigmatico per rilevanza urbana verificatosi  in Brescia negli ultimi anni: la 

realizzazione del Piano di Edilizia Economico Popolare _ Zona A/21 Sanpolino. 

Il PEEP venne approvato con deliberazione del C.C. 03/08/2000 N. 176/23650 P.G. e, al fine della sua 

programmazione economica-finanziaria, ai sensi dell’art. 38 della L.865/71, fu redatto il “Programma 

Pluriennale d’attuazione”, con una completa ed esaustiva analisi dei costi di realizzazione delle opere di 

urbanizzazione necessarie allo sviluppo del piano per l’infrastrutture stradali ed impiantistiche 

(urbanizzazioni primarie) e la dotazione di attrezzature di servizio ed aree verdi (urbanizzazioni secondarie). 

I dati numerici di riferimento del Piano di Zona A-21, utili al calcolo dell’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione sulla slp edificabile nel comparto,  vengono di seguito elencati: 

1) Superficie territoriale:    558.317 mq 

2) Lotti cedibili:    240.160 mq 

3) Slp edificabile:    

a) Residenziale (per 1.800 alloggi)  212.010 mq 

b) Terziaria (per 150 unità terziarie)  28.770  mq 

c) Slp totale    240.780 mq 

4) Opere di urbanizzazione: 

a) Aree per strade (8,8 km)   76.000 mq 

b) Parcheggi auto e spazi pubbl. diversi  78.157 mq 

c) aree a verde pubblico   164.000 mq 

d) Reti Asm (ora A2A s.p.a.) 

i) Rete acqua potabile e non potabile; 

ii) Rete teleriscaldamento; 

iii) Rete Energia Elettrica; 

iv) Rete acque nere fognarie; 

v) Illuminazione pubblica 

vi) Spostamenti reti esistenti (ossigenodotti, elettrodotti) e rogge 

e) Attrezzature per servizi       6.854 mq 

i) Sala civica 

ii) Anagrafe, sede quartiere e sede dei vigili  

iii) Asilo nido e ludoteca 

iv) Auditorium 

v) Palestra 



vi) Centro anziani 

vii) Chiesa  

viii) Centro parrocchiale  

ix) Impianto sportivo 

 

 

Il costo che venne calcolato per la realizzazione  delle opere sopra elencate fu il seguente: 

 COSTO 

A. Opere di urbanizzazione per Strade, raccolta acque meteoriche, 

parcheggi, giardini 

€ 8.252.981 

B. Opere per reti impiantistiche: acquedotto, E.E.,  teleriscaldamento, 

acque nere, Illuminazione  pubblica 

€ 5.799.811 

C. Spostamenti reti elettriche, ossigenodotto e canali/rogge € 2.065.827 

D. Attrezzature per servizi (mq 6.854) € 7.079.591 

 

Totale costi per urbanizzazioni primarie e secondarie 

 

€ 23.198.210 

 

Applicando al costo totale delle urbanizzazioni il calcolo della Rivalutazione Monetaria secondo l'Indice 

ISTAT FOI fra gli anni 2000 e 2015, pari al 32,30%, il costo complessivo riattualizzato ad oggi (anno 2015) 

ammonta ad € 30.691.231. 

 

Se si considera che la slp realizzabile ammontava a complessivi 240.780 mq, otteniamo pertanto per la 

completa realizzazione delle urbanizzazioni un’incidenza al mq di slp pari ad € 127,47. 

 

Considerando che gli attuali valori tabellari degli  oneri sono: 

A. Urbanizzazioni primarie:   € 34,44 

B. Urbanizzazioni secondarie:   € 50,10 

C. Totale:    € 84,54 

si evince infine che il costo da sostenere per la completa dotazione di urbanizzazioni per Sanpolino (€ 

127,47/mq) è stata parametricamente superiore del 50,78 % agli attuali costi tabellari. 

 

 

 

 

 


