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OGGETTO: impianto di distribuzione carburanti sito in Correggio (RE), via della Pace 10/A 

 

Procedimento Unico ai sensi dell’Art. 53, comma 1, lettera b) della LR 24/2017   

intervento di ampliamento e potenziamento Area di Servizio distribuzione carburanti  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIMA COSTI INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA OPERE 

IPOTESI DI MASSIMA 

Gennaio 2022 

 

 

 

 

 



Tanzi Aurelio Petroli S.r.l.
via Milazzo n. 39
43125 Parma (PR)

Ampliamento e potenziamento area di servizio
Correggio (RE) - via della Pace, 10/A

LAVORAZIONI
IMPORTO 
STIMATO

Demolizione opere edili e stradali esistenti 20.000,00

Scotico del piano di campagana e scavo di sbancamento area in 
ampliamento

75.000,00

Formazione di rilevato stradale in ampliamento per adeguamento 
quote piazzale

95.000,00

Opere edili correlate all'impianto GNL/GNC 70.000,00

Realizzazione impianto GNL e GNC, con fornitura apparecchiature 
necessarie

750.000,00

Realizzazione di nuovo carico concentrato e impianto meccanico di 
carico serbatoi benzine/gasolio

35.000,00

Realizzazione impianto AdBlue 25.000,00

Realizzazione di una nuova pensilina a 2 montanti 55.000,00

Realizzazione nuovo sottopensilina e isole distribuzione 25.000,00

Modifica pensilina esistente 20.000,00

Ampliamento sottopensilna esistente e isola distribuzione 10.000,00

Modifiche interne fabbricato esistente 10.000,00

Realizzazione impianto autolavaggio mezzi pesanti e locale tecnico 
accessorio

120.000,00

Realizzazione impianto antincendio 15.000,00

Realizzazione impiantistica elettrica e illuminazione di piazzale 50.000,00

Realizzazione impianto di videosorveglianza e regolamentazione 
accessi

30.000,00

Realizzazione vasca di laminazione da mc 300 70.000,00

Realizzazione impianti fognari e trattamento acque reflue 50.000,00

Realizzazione opere edili di piazzale 45.000,00

Realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso 160.000,00

Realizzazione aree verdi e alberature 20.000,00

TOTALE INTERVENTO Euro 1.750.000,00

Stima di massima intervento
Gennaio 2022



TANZI Aurelio Petroli S.r.l.

via Milazzo n. 39

43125 Parma (PR)

Correggio (RE)

via della Pace n. 10/A

Attività Lavorative 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Demolizione opere edili e stradali interferenti

Scotico del piano di campagana e scavo di sbancamento area in ampliamento

Formazione di rilevato stradale in ampliamento per adeguamento quote piazzale

Opere edili correlate all'impianto GNL/GNC

Realizzazione impianto GNL e GNC, con fornitura apparecchiature necessarie

Realizzazione nuovo carico concentrato e impianto meccancio di carico serbatoi
benzine/gasolio

Realizzazione impianto AdBlue

Realizzazione di una nuova pensilina a 2 montanti

Realizzazione nuovo sottopensilina e isole distribuzione

Modifica pensilina esistente

Ampliamento sottopensilna esistente e isola distribuzione

Modifiche interne fabbricato esistente

Realizzazione impianto autolavaggio mezzi pesanti e locale tecnico accessorio

Realizzazione impianto antincendio

Realizzazione impiantistica elettrica e illuminazione di piazzale

Realizzazione impianto di videosorveglianza e regolamentazione accessi

Realizzazione vasca di laminazione da mc 300

Realizzazione impianti fognari e trattamento acque reflue

Realizzazione opere edili di piazzale

Realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Realizzazione aree verdi e alberature

3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese

"Potenziamento area di servizio distribuzione carbruanti" - Correggio (RE), via della Pace n. 10/A

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA INTERVENTO   (tempo di esecuzione previsti: 32 settimane solari e consecutivi)  -  Inizio Lavori : da stabilire                                                                                                                                                                                                                            

anno 2022 1° mese 2° mese

Nord Progetti S.r.l.
Società di Ingegneria

Cronoprogramma intervento
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