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1. Premessa 

Piazza Ettore De Pazzis è uno spazio pubblico destinato alla pubblica viabilità che funge da cerniera 
tra il corso principale (via Regina Margherita) e la villa comunale. Risulta essere zona limite tra il 
centro storico e la prima zona di espansione dell’abitato verso il versante di via Orsara. La piazza, di 
forma regolare, è delimitata su un lato (Sud-Est) da edifici a carattere residenziale, sul fondo (Sud-
Ovest)dalla chiesa intitolata a S. Anna, a Nord-Ovest dalla villa comunale e sul rimanente lato corto, 
nonché imbocco principale all’area da Via Roma (Nord-Est). 

2. Obiettivi amministrativi 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di opere volte alla pedonalizzazione ed alla riqualificazione 
urbanistica della piazza. 

3. Conformità, indirizzi e requisiti 

Il presente progetto viene redatto in conformità ai requisiti del D.Lgs. 50/2016 e alle indicazioni delle 
previsioni amministrative. 
Il livello di definizione del progetto consente l’identificazione di ogni elemento nella forma, tipologie, 
qualità, dimensione e prezzo. 
La presente relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate che 
hanno consentito di trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, 
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo. 
Il progetto definitivo si completa pertanto di tutti gli allegati previsti dal regolamento del D.P.R. 
554/99 e s.m.i. nonché del D.Lgs 50/2016 in materia di LL.PP.. 

4. Descrizione del progetto 

La piazza con funzione di collegamento tra il corso principale(via Regina Margherita) e la villa 
comunale, posta a metà tra la zona di nuova espansione e il vecchio nucleo urbano, facilmente 
raggiungibile perché lambita da Via Roma in prosecuzione a via Regina Margherita. Negli ultimi anni 
la zona è stata oggetto di un importante e radicale progetto di riqualificazione urbana che ha 
interessato la villa comunale. L’intervento di riqualificazione urbanistica, di cui trattasi, ha 
l’intenzione di adeguare l’area in oggetto agli standard raggiunti con le opere realizzate presso la villa 
comunale, e ad pedonalizzare l’area in prosecuzione al corso principale. L’organizzazione planimetrica 
offre spazi per il gioco dei bambini (senza attrezzature specifiche) oltre che per la sosta e per lo svago. 
La Piazza necessita quindi, di un intervento finalizzato non solo alla pedonalizzazione dell’area, ma 
anche alla migliore fruizione dello spazio da parte dell’utenza con disabilità o difficoltà motorie ed 
alla realizzazione di un sistema di raccolta per le acque meteoriche. 

 



 
 
 

Si rendono indispensabili le seguenti opere: 

• Realizzazione piano pavimentato sopraelevato per pedonalizzare la piazza; 

•Realizzazione di n°8 aiuole complete del riempimento con terrene vegetale e semina del prato e 
cordoli di delimitazione; 

• Realizzazione di una rampa di accesso carrabile per l’accesso dei mezzi di soccorso; 

• Realizzazione di un tronco di raccolta delle acque meteoriche da collegare alla rete esistente; 

• Predisposizione dell’impianto di illuminazione supplementare; 

5. Quadro Economico 

 

 
 

6. Applicazione I.V.A. 

All’intervento in oggetto si applicherà l’I.V.A. agevolata al 10% in quanto trattasi di completamento di 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come previsto dall’art.127-quinquies, della Tabella A, 
Parte III, allegata al D.P.R. n.633 del 26/10/1972, ad oggetto: Istituzione e disciplina dell'imposta sul 
valore aggiunto, che cita testualmente: “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate 



 
 
 

nell'art.4 della Legge 29/09/1964, n.847, integrato dall'art.44 della Legge 22/10/1971, n.865; 
…………… e successive modificazioni”. 
Infatti l’intervento è ricompreso nell’art.4, comma 1, lett. a): strade residenziali, della Legge n.847 del 
29/09/1964. 

7. Allegati 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente progetto 
i seguenti elaborati: 
01. Elab. A - Relazione tecnica e quadro economico; 
02. Elab. B - Computo metrico estimativo; 
03. Elab. C – Elenco prezzi unitari; 
04. Elab. E –Elaborato tecnico costituito da: 

a. Stralcio di inquadramento; 
b. Planimetria d'insieme; 
c. Planimetria catastale; 
d. Planimetria ortofoto; 
e. Planimetria acque bianche; 
f. Planimetria quotata; 
g. Sezione trasversale; 
h. Particolari costruttivi; 
i. Render; 
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