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PREMESSA 

 

Il sottoscritto ing. Luca Demontis iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 
5399, è stato incaricato da SARDEGNA RICERCHE, della progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva e direzione dei lavori di “MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, FONIA E DATI DEI 
LABORATORI DEL DISTRETTO TECNOLOGICO "SARDEGNA ICT"” di Pula , località Piscinamanna.  

 

Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” fissa le prescrizioni relative alla 
redazione dei progetti esecutivi. “Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto 
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve 
essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia 
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è 
costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli 
elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal 
capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e 
dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle 
fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi 
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e 
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere 
altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei 
termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui 
all'articolo 5.” (parte II, titolo I, capo IV, sezione I, art. 93, punto 5). 

 

Il Regolamento sui LL.PP., emanato in base all’art. 3 della ex L. 109 del ’94, e successive 
modificazioni ed integrazioni, fissa con precisione gli elaborati che devono essere presentati 
nella fase esecutiva (sezione IV, art. 33): 

- relazione generale; 

- relazioni specialistiche; 

- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino 
ambientale; 

- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

- computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 

- piani di sicurezza e di coordinamento; 

- cronoprogramma; 

- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

- piano particellare di esproprio; 

- schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

- quadro economico. 
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Non sono previsti espropri. 

 

Occorre infine precisare che il presente progetto riassume la fase definitiva e quella esecutiva 
per via della esiguità dell’intervento, del fatto che non si rende necessaria la richiesta di pareri 
ad altri enti, ma soprattutto per via della opportunità di eseguire con estrema urgenza le opere 
previste. 
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L’AMBITO DEL PROGETTO 

 

Il “Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna” (PST), in agro di Pula (CA), sorge su un’area 
di circa 160 ha, nella valle del Rio Palaceris, sulle ultime propaggini del massiccio montuoso del 
Sulcis, a circa 3 Km dalla costa sud-occidentale della Sardegna, 6 Km dal centro abitato di Pula 
e  30 km da Cagliari, citta capoluogo di provincia e sede del governo regionale. 

L’area di interesse in cui è ubicato il PST, insiste in una fascia larga 500/600 m che risale il corso 
del Rio Palaceris per circa 3,5 km, a partire dall’incrocio delle due attuali strade di accesso al 
parco stesso. 

            Inquadramento generale dell’area 

L’Amministrazione Comunale di Pula ha in proposito introdotto una variante al proprio 
Programma  di Fabbricazione e pertanto la valle del Rio Palaceris viene classificata zona 
omogenea “G2 - Servizi generali destinati al Parco Tecnologico”. 

Con l’approvazione del Piano Particolareggiato e la successiva firma dell’Accordo di 
Programma siglato il 10 Agosto 1995 dal Presidente della Giunta Regionale, dal Sindaco di Pula 

UBICAZIONE 
LAB. SARDEGNA ICT 

IS MOLAS 

ACCESSO AL PST 
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e dal Presidente del Consorzio Ventuno, approvato con il D.P.G.R. n. 284 del 26/10/1995, dopo 
un lungo e complesso iter decisionale, si è giunti alla fase attuativa ed alla stesura dei progetti 
definitivi degli edifici e delle infrastrutture della sede di Pula del Parco Scientifico e Tecnologico 
della Sardegna. 

In particolare sono stati elaborati i progetti degli edifici n 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, della 
infrastruttura viaria, dell’illuminazione pubblica, delle reti idrica, fognaria ed antincendio e del 
sentiero pedonale alla quota +100, che segna il confine dell’area di pertinenza del Parco. 

Di fatto, la creazione sul territorio di “cittadelle della scienza” fornisce alle discipline progettuali 
l’occasione di sperimentare nuovi modelli di insediamento fortemente condizionati dallo 
specifico contesto territoriale ed ambientale locale, anche in considerazione dell’alto grado di 
adattabilità spaziale delle strutture per la tecnologia alle diverse situazioni morfologiche 
tipologiche e geografiche. 

 
                             Vista dell’edificio 1, sede dei laboratori 

In sintesi si può affermare che i poli tecnologici devono non solo possedere eccellenti requisiti 
nel campo della ricerca, formazione e produzione ma garantire soprattutto condizioni di 
sviluppo territoriale, mediante l’adozione di accorgimenti progettuali mirati all’individuazione e 
valorizzazione delle potenzialità locali, attraverso scelte e politiche di gestione del territorio.  

Pertanto, è opportuno ribadire che l’obiettivo strategico dell’istituzione di un parco scientifico 
riguarda sì l’avanzamento tecnologico e culturale delle realtà locali, ma soprattutto tale 
progresso non può prescindere ed essere perseguito senza una particolare attenzione alla 
valorizzazione del territorio e degli ecosistemi locali. 

Il Parco Scientifico e Tecnologico in Pula, all'interno del Parco Regionale del Sulcis, svolge il ruolo 
di cerniera tra due importanti sistemi territoriali: da una parte la città lineare lungo la costa, 
costituito da lottizzazioni di seconde case e da importanti strutture ricettive, dall'altra il 
compendio ambientale rappresentato dal parco naturalistico del Sulcis. 

L’attuale  progetto, estremamente di nicchia all’interno del quadro complessivo sopra 
delineato, è relativo alle modifiche dell’impianto elettrico, fonia e dati dei laboratori del distretto 
tecnologico “sardegna ICT”. 
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ILLUSTRAZIONE STATO DI FATTO 

 

In seguito al conferimento dell’incarico è stato effettuato un sopralluogo per verificare le 
esigenze di intervento, al fine di stabilire le priorità progettuali in relazione ai fondi a disposizione 
in quadro economico. Le successive considerazioni si riferiscono dunque allo stato di fatto alla 
data dei sopralluoghi, in particolare al 22/08/2007 e 27/08/2007. 

I laboratori I.C.T. saranno ubicati nell’ala terminale di raccordo trasversale dell’intero complesso, 
all’ultimo piano. Si tratta di 6 locali di varia dimensione, con un connettivo di distribuzione in 
posizione baricentrica, con un vuoto a doppia altezza dal piano sottostante. Oltre a 4 ambienti 
dalle ampie dimensioni vi sono altri 2 ambienti di dimensioni limitate. L’accesso è garantito da 2 
porte tagliafuoco che consentono l’accesso diretto al vano scala. 

Attualmente detto settore è utilizzato in minima parte. 

Le componenti edilizie sono caratterizzate da tramezzi in cartongesso con orditura metallica di 
sostegno, tamponature massive perimetrali ed ampie finestrature, talvolta a tutta altezza, 
esternamente schermate mediante lamelle lignee. Il pavimento è di tipo flottante, con 
quadretti modulari da 60x60 cm. I laboratori sono controsoffittati, con interpiano residuo di 300 
cm. 

Gli impianti elettrici, telefonici e le linee dati corrono dunque interamente a pavimento, 
all’interno di canaline plastiche all’interno del cavedio sottostante gli elementi di 
pavimentazione. Numerose torrette a pavimento, ben distribuite all’interno degli ambienti, 
presentano punti presa e punti dati non congrui per la futura utilizzazione del settore. 
L’illuminazione è del tipo ad incasso, con plafoniere circolari e apparecchiature luminose 
fluorescenti, che garantiscono ottimi valori di illuminamento degli ambienti. Vi sono altresì 4 
lampade di illuminazione di emergenza, tutte nel corridoio, insufficienti a garantire la corretta 
illuminazione in caso di emergenza, soprattutto alla luce delle nuove ingenti presenze 
conseguenti al differente uso del settore. 

L’intera area è climatizzata mediante unità di climatizzazione a parete, incassate lungo le 
tamponature perimetrali. 

Il settore è alimentato direttamente dalle linee elettriche provenienti dalla sala quadri posta in 
apposito ambiente al piano parcheggi. Questi ultimi sono connessi direttamente al gruppo di 
misura, ubicato in altro locale, sempre al piano parcheggi, più vicino all’ingresso principale al 
garage. Le linee dati provengono da altro ambiente, sempre all’interno del garage, 
denominato sala telecom.  

I cavi corrono in parte in tubazioni interrate, in parte su canala metallica a parete, in parte 
all’interno delle citate canalizzazioni sotto pavimento. 

All’interno dei laboratori è altresì presente un armadio rack per le linee dati, la cui attuale 
ubicazione non è funzionale per la futura configurazione. 

Complessivamente si può affermare che l’impianto necessita il completo rifacimento, per via 
dei notevoli mutamenti che comporta la nuova configurazione e per l’incremento dei punti 
presa e dati.  

 



SARDEGNA RICERCHE - DISTRETTO TECNOLOGICO “SARDEGNA ICT” 
MODIFICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO, FONIA E DATI DEI LABORATORI  

 RELAZIONE GENERALE PAGINA 6 DI 14 

CONSIDERAZIONI DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE  ED INDAGINI GEOLOGICHE  

 

Lo studio di prefattibilità ambientale, come già visto nel precedente paragrafo, è uno strumento 
introdotto dalla legge merloni (n°109 11 febbraio 1994) con lo scopo di individuare già a livello 
di progetto preliminare tutte quelle le criticità che il progetto presenta. Volendo tentare di dare 
una definizione al concetto di fattibilità ambientale, si potrebbe dire che essa vuole individuare 
tutti gli effetti di una certa rilevanza, positivi e negativi, diretti e indiretti, temporanei e 
permanenti che il compimento di una determinata opera provoca a carico dei fattori 
ambientali globalmente considerati. Nella fase esecutiva valgono le stesse considerazioni 
sinteticamente enunciate nelle precedenti fasi progettuali. 

L’intervento oggetto del presente esecutivo è volto a conservare la destinazione d’uso a servizi 
pubblici, in particolare come polo tecnologico di ricerca, delle parti del complesso oggetto del 
presente progetto. I lotti su cui insiste il complesso e la sua area di pertinenza sono inseriti nel 
vigente P.U.C. in zona urbanistica omogenea “G2”.  

La realizzazione degli interventi, ricadenti interamente all’interno delle strutture esistenti ed in 
particolare nell’edificio 1, è peraltro trascurabile dal punto di vista dell’impatto ambientale sul 
contesto e sulla salute dei cittadini. 

La presente progettazione non implica dunque problematiche di impatto ambientale, sia per la 
portata degli interventi previsti sia per la natura degli stessi. La valutazione di impatto 
ambientale, meglio intesa come “contestualizzazione” degli interventi con le medesime 
pertinenze, si risolve nella scelta tipologica delle soluzioni progettuali, volte ad integrare le nuove 
componenti con le vecchie e migliorare quelle esistenti. 

Le soluzioni da adottare si richiamano ai canoni della contestualizzazione: sia per quanto 
attiene agli interventi da realizzarsi all’interno dei laboratori che a quelli relativi all’impiantistica 
tecnologica, in armonizzazione con le configurazioni originali. 

L’unico intervento esterno si risolve nell’ubicazione di una unità esterna di climatizzazione, che 
sarà posta nel piano copertura in posizione non visibile dal basso, poiché ben mascherata dai 
parapetti e dal complesso edilizio medesimo. 

Merita infine attenzione la necessità di considerare l’edificio per la particolare qualità 
architettonica che lo contraddistingue, con l’intento ultimo di garantire che le nuove opere in 
progetto non ne snaturino le caratteristiche architettoniche e compositive. A tal proposito le 
opere edili di finitura ma anche le soluzioni impiantistiche rispetteranno i caratteri originari degli 
ambienti. 
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INDICAZIONI SCHEMATICHE SUGLI INTERVENTI 

 

A partire dalle considerazioni fatte ed in relazione al finanziamento in atto sono state individuate 
le priorità di intervento, concordate in ogni singola fase con l’Ufficio Tecnico. 

Gli interventi possono essere preliminarmente sintetizzati come segue: 

 

- rimozione dei cavi non più in uso nel piano garage; 

- dismissione dei quadri esistenti dalla sala quadri; 

- smontaggio del pavimento flottante per le lavorazioni sugli impianti; 

- rimozione di tutti i cavi all’interno dei laboratori ICT; 

- creazione delle forometrie; 

- smontaggio delle torrette esistenti; 

- sostituzione degli elementi di pavimentazione rovinati; 

- posizionamento di passerelle metalliche nel piano garage; 

- integrazione delle canalizzazioni esistenti sottopavimento; 

- rifacimento di tutte le derivazioni alle nuove torrette; 

- spostamento dell’armadio rack esistente nella sala server; 

- fornitura di nuovo armadio rack per la sala server; 

- posizionamento nuovi quadri e ups; 

- eliminazione delle lampade di emergenza esistenti; 

- posizionamento nuove lampade di emergenza; 

- posizionamento dei cavi; 

- cablaggio quadri elettrici; 

- cablaggio armadi linee dati; 

- posizionamento e collegamento dell’impianto di climatizzazione nella sala server; 

- riposizionamento a zone della pavimentazione; 

- posizionamento torrette, delle nuove e di quelle in recupero; 

- realizzazione di canalizzazioni a parete in sala server;  

- rifacimento delle tinteggiature interne; 

- trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. 

 

Gli stessi saranno meglio descritti nella relazione specialistica e nel computo estimativo. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 

 

La scelta progettuale adottata è vincolata dalla particolarità degli interventi, essenzialmente 
previsti in opere di piccola demolizione e ricostruzione sia di parti murarie che di impianti, con 
implemento per rendere possibile la fruizione dei locali in ottemperanza alle richieste della 
vigente normativa in materia e specifiche del committente. I lavori di adeguamento al progetto 
non modificano pertanto le destinazioni d’uso principale dei locali esistenti, ma sono finalizzati al 
rispetto dei requisiti normativi di legge. Vi sono infine nuove soluzioni impiantistiche e 
miglioramenti con messa a norma dell’intero settore.  

 

INTERVENTI EDILI. 

A tale proposito, in primo luogo, è previsto l’impiego di materiale, attrezzature e arredi di nuova 
fornitura conformi alle vigenti disposizioni legislative. I materiali relativi alle pavimentazioni 
dovranno essere sufficientemente rugosi per evitare scivolamento; le tinteggiature dovranno 
essere assolutamente prive di elementi di tossicità e dovranno essere caratterizzate da colori 
riposanti e con buoni valori di riflessione luminosa. 

 

OPERE ELETTRICHE. 

Data la natura dell’intervento, che consiste nella ristrutturazione ed ampliamento di edifici già 
corredati di impianti, si prevede il riutilizzo di parte degli stessi. Gli interventi in essere non 
comporteranno però la venuta meno della rispondenza alle norme di quelli esistenti e dovranno 
prevedere la perfetta integrazione delle nuove componenti. 

Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno essere di nuova fornitura e di primaria casa 
costruttrice e presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito da leggi, regolamenti e 
normative vigenti in materia, oltre che alle prescrizioni di progetto. In particolare dovranno 
essere conformi alla DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE e 91/368/CEE e successive modificazioni, 
e dovranno pertanto essere dotati dei requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della 
salute definiti dalle direttive stesse. 

 

IMPIANTI TERMICI. 

In conformità alla legge n°46 del 05/03/1990 gli impianti elettrici e di illuminazione e tutte le loro 
componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme CEI sono considerate 
norme di buona tecnica e saranno prese a riferimento per tutte le componenti previste in 
progetto. Gli impianti dovranno quindi essere corredati di tutte le apparecchiature di misura, 
controllo e sicurezza necessarie per ottenere il regolare nulla-osta da parte di tutti gli organi 
preposti al controllo degli stessi.  

Gli impianti termici dovranno essere realizzati in conformità al D.Lgs 192/05 e s.m.i.. 
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FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI DA PARTE DEI PORTATORI DI HANDICAP MOTORI 

 

PREMESSA 

Le condizioni di fruibilità degli spazi e degli ambienti da parte di portatori di handicap sono 
definite e prescritte da norme nazionali. In particolare: 

- DPR 27 aprile 1978 n. 384 "Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 
della Legge 30 marzo 1971, n.118, a favore degli invalidi civili, in materia di barriere 
architettoniche e di trasporti pubblici". Si riferisce in particolare "alle strutture 
pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale".  

- Legge 9 gennaio 1989, n.13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati".  

- Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilità, adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e 
di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento 
e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". 

 

DEFINIZIONI 

Non è superfluo richiamare alcune definizioni. Per barriere architettoniche si intendono: 

- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in 
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o 
impedita in forma permanente o temporanea; 

- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione 
di parti, attrezzature o componenti; 

- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la 
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i 
non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di 
entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 
autonomia. Si riportano di seguito le dimensioni della sedia a rotelle: 
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Si riportano altresì gli schemi dimensionali per la fruibilità degli spazi: 

 

 
 

CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITÀ 

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con 
variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in 
caso contrario queste devono essere superate mediante rampe. La larghezza del corridoio e 
del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso 
servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro ed essere tale da consentire l'inversione di 
direzione ad una persona su sedia a ruote. Il corridoio comune posto in corrispondenza di un 
percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve 
prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei 
collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, 
solo tramite percorsi orizzontali. 



SARDEGNA RICERCHE - DISTRETTO TECNOLOGICO “SARDEGNA ICT” 
MODIFICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO, FONIA E DATI DEI LABORATORI  

RELAZIONE GENERALE Pagina 11 di 14 

Devono avere una larghezza minima di 100 cm ed avere allargamenti atti a consentire 
l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono di 
preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di 
sviluppo lineare degli stessi.  

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a 
ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della 
stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. 
Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale. 

La larghezza minima di una rampa deve essere: 

- di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; 

- di 150 cm per consentire l'incrocio di due persone. 

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere 
un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 150x150 cm, oltre l'ingombro di apertura di 
eventuali porte. Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa 
deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. La pendenza delle rampe non deve 
superare l'8%. Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo 
sviluppo lineare effettivo della rampa. In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza 
deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione 
del grafico di normativa, dal quale si ricava che fino ad uno sviluppo di 3,00 m si può adottare 
una pendenza pari al 12%. 

 

Nel presente progetto gli interventi di natura edilizia sono estremamente limitati. Si può dunque 
ragionevolmente affermare che permangano le condizioni di rispondenza di legge. In 
particolare le torrette a pavimento non costituiranno ostacolo per il passaggio e saranno 
ubicate al fine di garantire il mantenimento di idonee aree di passaggio, a seguito del 
posizionamento degli arredi. Medesima considerazione potrà essere fatta per le ingombranti 
apparecchiature dati ed elettriche. 
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PRINCIPI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE  

 

La manutenzione ha lo scopo di mantenere in efficienza le diverse parti dell’impianto in 
condizioni di sicurezza per gli utenti. Essa riguarda tutte le parti del complesso: 

− edifici; 

− aree di attività; 

− impianti tecnici. 

Il metodo di intervento più razionale è prevenire l’insorgere di situazioni di pericolo e prevenire 
interruzioni di funzionamento mediante operazioni programmate nel tempo con revisione o 
sostituzione di parti in relazione alla loro vita media (parti usurabili, lampade, apparecchiature 
varie…). È preferibile intervenire con un programma di costi determinato piuttosto che 
affrontare situazioni improvvise che possono portare anche all’interruzione del funzionamento 
dei laboratori. 

Una corretta gestione accresce la durata della struttura diminuendone il costo di 
ammortamento annuo. La manutenzione ordinaria e straordinaria può essere attuata in forma: 

− diretta, attuata dal gestore e dal suo personale; 

− in affidamento a ditte specializzate. 

In ogni caso, occorre predisporre un programma di gestione, riguardante: 

− il ciclo annuale delle operazioni ordinarie e straordinarie; 

− il numero di ore di lavoro necessarie ed il livello di specializzazione richiesto al 
personale; 

− i mezzi per la manutenzione; 

− i materiali necessari. 

Tutto ciò permetterà di fare un bilancio di previsione dei costi di manutenzione della struttura. Di 
seguito vengono riportate le principali azioni da mettere in atto per una corretta manutenzione, 
opportunamente cadenzate: 

− FREQUENZA VARIABILE  

o Controllo delle strutture degli edifici: biennale per le strutture in acciaio e 
legno; quinquennale per quelle in c.a.; secondo le indicazioni di collaudo 
per le tensostrutture. 

o Rifacimento delle tinteggiature esterne ogni 5/10 anni, secondo il tipo di 
finitura e delle caratteristiche ambientali. 

o Rifacimento di tinteggiature interne ogni 2/3 anni a seconda della 
destinazione dei locali e delle condizioni d’uso. 

o Riparazione di arredi, accessori e chiusure, secondo l’occorrenza. 

− FREQUENZA SETTIMANALE/QUINDICINALE  

o Pulizia dei locali tecnici e sistemazione dei materiali ed attrezzature. 

o Verifica delle dotazioni e delle attrezzature di pronto soccorso. 
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o Controllo dell’efficienza delle apparecchiature accessorie e degli arredi. 

− FREQUENZA MENSILE  

o Controllo della condizione delle attrezzature con accantonamento di 
quelle da riparare o sostituire. 

o Controllo di stato di carica degli estintori. 

− FREQUENZA TRIMESTRALE 

o Manutenzione degli infissi, delle chiusure mobili ed in genere delle parti 
mobili con verifica del funzionamento di cerniere, maniglie, sistemi di 
scorrimento e loro lubrificazione. 

− FREQUENZA SEMESTRALE 

o Pulizia a fondo di tutti i locali e spazi di attività. 

o Controllo dei rivestimenti. 

o Controllo di tutte le pavimentazioni con eventuali riparazioni. 

o Verifica dello stato delle coperture. 

− FREQUENZA ANNUALE  

o Sostituzione di parti deteriorate di strutture, pareti, coperture, infissi 
attrezzature. 

o Riprese di tinteggiature e verniciature di parti deteriorate. 

o Tinteggiatura dei locali di servizio e verniciatura delle parti in ferro. 

o Riparazione e sostituzione di arredi ed attrezzature. 

Al fine di definire ogni singola fase più compiutamente e nel dettaglio è stato predisposto un 
congruo piano di manutenzione, allegato al progetto. 
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QUADRO ECONOMICO 

 

Preliminarmente è da evidenziare che, nella definizione dell’importo lavori soggetto a ribasso 
d’asta, gli oneri aggiuntivi relativi alla sicurezza non entrano in gioco. “Il piano di sicurezza e di 
coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 
14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-
bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte 
integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi 
di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. … .” (art. 31 – piani di sicurezza). 

Di seguito è proposto quindi il quadro economico: 

 

 Importi per lavori € 136.000,00    

A1 lavori a misura      € 112.244,60 

A2 lavori a corpo      € 23.755,40 

A3 lavori in economia      € 0,00 

A4 importo complessivo dei lavori A1+A2+A3    € 136.000,00 

A5 oneri aggiuntivi per la sicurezza (3%)      € 3.961,16 

A6 importo dei lavori a base d'asta A4-A5    € 132.038,84 

      

 Somme a disposizione € 63.792,00    

B1 imprevisti    € 3.392,00 

B2 incentivi art. 18 ex L. 109/94 A4 € 136.000,00 2,00% € 2.720,00 

C1 lavori in economia esclusi dall'appalto      € 0,00 

C2 rilievi, accertamenti, indagini      € 0,00 

C3 allacciamenti ai pubblici servizi      € 2.000,00 

C4 spese per pubblicità      € 500,00 

D spese tecniche      € 20.000,00 

E1 IVA lavori a base di appalto A4 € 136.000,00 20,00% € 27.200,00 

E2 contributo previdenziale spese tecniche D € 20.000,00 2,00% € 400,00 

E3 IVA su spese tecniche e contrib. previd. D+E2 € 20.400,00 20,00% € 4.080,00 

F1 fondo per accordi bonari    € 3.500,00 

      

G IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO    € 199.792,00 

 


