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1. PREMESSA 

Su incarico del CRS4, allora proprietario dell’immobile oggetto di adeguamento, è stato 
redatto a fine 2007 il progetto di manutenzione ordinaria dell’immobile in oggetto, i cui 
lavori, aggiudicati in data 14.01.2008, sono stati regolarmente eseguiti e terminati 
nell’agosto 2008. 
In seguito alla necessità di Sardegna Ricerche di verificare la possibilità di insediamento di 
tre laboratori di ricerca sulle Fonti di Energia Rinnovabili e delle relative pertinenze da 
ubicare nella sede del CRS4 nell’area industriale di Macchiareddu, è stato redatto dallo 
scrivente uno Studio di Fattibilità, finalizzato alla definizione sommaria delle risorse 
economiche necessarie (stima sommaria delle lavorazioni occorrenti) e delle tempistiche 
progettuali, autorizzative e di realizzazione delle opere. Lo Studio di Fattibilità ha portato 
alla definizione di una proposta progettuale che consente, attraverso la demolizione e 
ricostruzione di parte dell’edificio esistente, di ottimizzare i tempi e limitare al massimo 
l’insorgenza di imprevisti legati alla modifica radicale della struttura attuale. 
I lavori, terminati nel 2008, hanno riguardato oltre che alla manutenzione della copertura e 
nella sistemazione delle aree a verde (Comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art. 15 
della L.R. 23/85, presentata al Consorzio Casic ed al Comune di Uta in data 05.05.2008), 
anche la demolizione della parte fuori terra di una porzione della struttura (Benestare del 
Consorzio Casic ottenuto in data 10.07.2008; Autorizzazione Edilizia n° 125/2008 del 
23.07.2008), in maniera tale da consentire la ricostruzione di tale porzione di fabbricato in 
sintonia con le particolari esigenze dei laboratori; tale demolizione è stata eseguita, in 
variante ai lavori appaltati, sulla base dell’esito dello Studio di fattibilità con il fine di 
minimizzare i tempi e di non eseguire lavorazioni che non fossero propedeutiche e 
compatibili con l’insediamento dei laboratori. 
In base alle suddette premesse si è sviluppato un progetto preliminare che, tenendo conto 
delle esigenze dei laboratori, ha portato alla stima puntuale delle lavorazioni ed alla 



STUDIO DI INGEGNERIA  ING. ALESSANDRO TANCA 2 

 

 
 

Sardegna Ricerche 09/2010 
Realizzazione dei laboratori del “Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili” presso il CRS4  Rev. 0 
Relazione tecnico illustrativa A005D-R01-REL_0.doc/rp 

 c.a.: A005EP02.MAC 

definizione di un quadro economico dell’importo complessivo di € 1.890.000,00, di cui 
lavori soggetti a ribasso d’asta € 1.276.000,00. 
Il suddetto progetto preliminare è stato presentato e discusso con i rappresentanti della 
Committenza in data 7 luglio 2008. Nella successiva riunione del 9 luglio si sono definite 
le modifiche da apportare al progetto preliminare affinché lo stesso fosse compatibile con 
le risorse disponibili. 
Sulla base delle suddette indicazioni si è provveduto a redigere il progetto preliminare che 
ha portato ad un quadro economico dell’importo complessivo pari a € 1.067.000,00 di cui 
lavori soggetti a ribasso € 792.500,00. 
Il suddetto progetto definitivo è stato approvato dal Committente con l’indicazione di 
inserire nel progetto esecutivo tutte le predisposizioni necessarie (sia edili che 
impiantistiche) utili alla successiva installazione degli impianti di aerazione forzata e/o 
ricambio d’aria. 
Successivamente, con nota prot. 547 del 13.10.2010, Sardegna Ricerche ha comunicato al 
progettista la decisione di stralciare dal progetto esecutivo l’impianto elettrico a servizio 
del laboratorio H2 da FER, caratterizzato dalla presenza di atmosfere potenzialmente 
esplosive, chiarendo che la progettazione dell’impianto elettrico di tale laboratorio sarebbe 
stata effettuata successivamente. La stessa nota chiarisce inoltre che, essendo intervenuta 
tra la redazione del progetto definitivo e quella del progetto esecutivo la pubblicazione di 
nuove sezioni del Prezzario Regionale, le lavorazioni stimate nel definitivo con tale 
Prezzario dovessero essere ancora stimate con tali prezzi, mentre per le lavorazioni i cui 
prezzi sono stati recentemente pubblicati (impianti, prefabbricati, ecc.) si dovrà procedere 
alla redazione di nuove analisi dei prezzi basate su indagini di mercato. 
Infine il Committente ha chiarito che le stesse considerazioni che hanno portato a stralciare 
dal suddetto laboratorio l’impianto elettrico dovessero ritenersi estese all’impianto di 
climatizzazione, anch’esso stralciato dal presente progetto esecutivo. 
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2. LO STATO ATTUALE 

Nell’immobile in oggetto sono state eseguite le lavorazioni di manutenzione ordinaria e di 
demolizione della sola porzione di fabbricato su cui andranno ad insediarsi i tre laboratori 
di ricerca. 
L’area è pronta per la riedificazione dell’immobile che avrà tutte le caratteristiche richieste 
dai responsabili dei diversi laboratori così come descritto nel presente progetto esecutivo. 
In particolare ad oggi, non sono state sistemate le aree a verde prospicienti i laboratori in 
quanto sarebbero state interessate dalla movimentazione dei carichi per la realizzazione del 
prefabbricato e dei basamenti in cls che ospiteranno le apparecchiature di servizio dei 
laboratori, per la posa delle linee elettriche, linee di gas tecnici ed il posizionamento di 
serbatoi di gas. 
La parte restante dell’edificio è invece perfettamente funzionale ed oggi utilizzata in parte 
dal CRS4 ed in parte da Sardegna Ricerche che sta provvedendo ad insediare i macchinari 
che troveranno futura collocazione nell’edificio oggetto di progettazione. 



STUDIO DI INGEGNERIA  ING. ALESSANDRO TANCA 4 

 

 
 

Sardegna Ricerche 09/2010 
Realizzazione dei laboratori del “Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili” presso il CRS4  Rev. 0 
Relazione tecnico illustrativa A005D-R01-REL_0.doc/rp 

 c.a.: A005EP02.MAC 

 

3. IL PROGETTO 

3.1 REQUISITI GENERALI 

Nel complesso la struttura di nuova costruzione, futura sede dei laboratori del Cluster 
Tecnologico Energie Rinnovabili e oggetto della richiesta di Benestare Consortile e di 
Concessione Edilizia del Comune di Uta, sarà realizzata in cemento armato prefabbricato, 
su un solo livello fuori terra, con lo stesso sviluppo trapezoidale in pianta dell’edificio 
demolito, con copertura piana praticabile ed altezza utile interna pari a 6.20 m (sotto trave 
pari a 5,50 m). 
Per le esigenze dei laboratori l’edificio avrà una classe di resistenza al fuoco R 120 per 
tutte le strutture portanti verticali ed orizzontali, e REI 120 per tutte le compartimentazioni. 
Le pavimentazioni dovranno avere un buon grado di inerzia chimica ed una portanza non 
inferiore a 1.000 kg/m2 in grado quindi di sopportare i carichi puntuali delle macchine di 
grosse dimensioni che saranno installate nei laboratori. Tale requisito sarà soddisfatto nelle 
aree di competenza del laboratorio fotovoltaico, del laboratorio preparazione e misure, 
della sala stoccaggio reagenti e dell’impianto pirolitico. 
La copertura piana avrà portanza pari a 600 kg/m2 e sarà dotata di parapetto esterno per 
consentire l’accesso in sicurezza anche ai non addetti ai laboratori; l’accesso alla copertura 
sarà garantito da una scala esterna metallica con gradini antisdrucciolo. 
La climatizzazione sarà garantita da diverse pompe di calore in grado di controllare le 
temperature impostate. 
In tutti gli ambienti saranno predisposti impianti di rivelazione incendi e di rilevazione dei 
diversi gas in uso a cui saranno asserviti gli allarmi acustici, le valvole di sicurezza e gli 
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impianti di estrazione forzata dell’aria (da installare, come i rivelatori di gas, a carico del 
committente e non compresi nel presente progetto esecutivo). 
Gli impianti elettrici, infine, consentiranno l’uso dell’energia oggi disponibile ma saranno 
dimensionati con cavi e quadri in grado di essere idonei ai futuri potenziamenti che 
presumibilmente si renderanno necessari con l’avvio delle attività di ricerca. 
Per garantire un buon contenimento energetico la struttura sarà dimensionata in maniera da 
soddisfare i requisiti (peso e trasmittanza di tutte le superfici esterne) previsti per la zona 
climatica di competenza “C” di cui al D. Lgs. 311 del 29.12.2006 e SS.MM.. 
Il progetto prevede la ricostruzione della porzione di fabbricato demolita quindi, in 
funzione delle nuove superfici, sono stati rielaborati i dati tecnici in conformità a quanto 
prescritto dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore dell’Area di Sviluppo 
Industriale di Cagliari. 
Nello specifico per quanto riguarda il calcolo del rapporto di copertura, rapporto massimo 
fra superficie coperta e superficie totale del lotto, è stata considerata tutta la superficie 
coperta dell’edificio (compresa quella non interessata nel progetto) comprensiva della 
superficie dei porticati, dell’area coperta dalla scala di accesso alla copertura e dei 
basamenti esterni destinati ad accogliere le diverse apparecchiature a servizio dei 
laboratori; il suddetto rapporto pari al 33.16 % rientra nei limiti imposti dalle norme (40%). 
Per quanto concerne l’indice di sfruttamento edilizio, pari al rapporto tra la superficie lorda 
orizzontale complessivamente sviluppata sui diversi piani utili e la superficie totale del 
lotto, è stata considerata la superficie lorda dell’intero edificio, compreso i porticati, la 
superficie lorda di tutti i basamenti esterni che accoglieranno i macchinari di servizio dei 
laboratori e la scala di accesso alla copertura; tale rapporto pari al 0,33 mq/mq rientra nei 
limiti imposti dalle norme (0,6 mq/mq). 
Per il conteggio dei metri quadri di parcheggi è stata divisa la superficie lorda dell’intero 
edificio compreso i porticati e la scala, diviso 3,5, ottenendo una superficie minima da 
destinarsi a tal fine pari a 649 mq, a fronte dei 682 mq disponibili in progetto. 
Sono state rispettate le distanze dai confini di proprietà e le deroghe del progetto approvato 
con Concessione Edilizia n°157 del 1998; infatti tutti gli impianti dislocati nelle aree 
esterne sono a 10 m di distacco dal confine di proprietà attestato su strada. 
I dati tecnici relativi a questo intervento sono riportati negli elaborati grafici e nella tabella 
allegata. 
 

PROVINCIA DI CAGLIARI 
COMUNE DI UTA 

REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL "CLUSTER TECNOLOGICO ENERGIE RINNOVABILI"  
presso la sede del Crs4 di Macchiareddu 

STATO APPROVATO 
Benestare CASIC n° 1940/UTG/LD del 0.07.2008 
Autorizzazione edilizia n° 125/2008 del 23.07.2008 

 

PROGETTO 

Superficie del lotto 6.844 mq Superficie del lotto 6.844 mq 

Superficie coperta con porticati 1.386 mq Superficie coperta con porticati e scala 2.270 mq 

Altezza interna netta 2,70 m Altezza interna netta 6,20 m 

Rapporto di copertura                           1.156/6.844 17 % Rapporto di copertura                           2.270/6.844 33.16 % 

Indice di sfruttamento edilizio           Indice di sfruttamento edilizio               2.270/6.844 0,33 mq/mq

Superficie parcheggi    Superficie parcheggi                               2.270/3,5 649 mq 

Distanza dai confini >   8,00 m Distanza dai confini >   8,00 m 

Distanza dalla strada > 10,00 m Distanza dalla strada > 10,00 m 
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Si è provveduto a verificare la rispondenza alle norme delle superfici finestrate il cui esito 
è riportato nella seguente tabella: 
 

VERIFICA SUPERFICI VETRATE

Locale
Sup. Sup. 18 Porte Finestre Vetrate Fisse Sup. vetrate

m² m² m² m² n° m² n° m²

LABORATORIO FV 158.12 19.77 2.52 2.56 6 0.64 3 19.80

LABORATORIO FV 22.80 2.85 0 2.56 2 0 0 5.12

SALA STOCCAGGIO REAGENTI 16.45 2.06 2.52 2.56 1 0 0 5.08

IMPIANTO PIROLITICO 91.53 11.44 2.52 2.56 4 0 0 12.76

LABORATORIO PREPARAZIONE E MISURE 61.01 7.63 2.52 2.56 3 0 0 10.20

LABORATORIO H2 da FER 134.28 16.79 2.52 2.56 5 0.64 3 17.24

H2 da FER 11.02 1.38 2.52 0 0 0 0 2.52

 
A tal fine sono state computate, per ciascun ambiente, le finestre (dimensioni 1,60x1,60 m 
nelle pareti e 0,80x0,80 m nei portoni) e le porte antipanico esterne essendo queste ultime 
tutte vetrate ed apribili (dimensioni 1,20x2,10 m). Il requisito minimo preso a riferimento è 
1/8 della superficie netta in pianta. 

3.2 DESTINAZIONE D’USO 

La porzione di immobile di nuova realizzazione sarà sede dei laboratori del Cluster 
Tecnologico Energie Rinnovabili che si articola in tre diversi ambiti: 

1) Fotovoltaico 
2) H2 da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) e Solare Termodinamico 
3) Biomasse e Biocombustibili 

Si procede, qui di seguito, ad una sommaria illustrazione dei requisiti e caratteristiche, che 
hanno portato allo sviluppo del progetto, distinte per le tre diverse attività di ricerca. 
 

1) Fotovoltaico: 
- altezza utile pari a 3 metri per le zone destinate ad interfaccia rete ed a 

fotovoltaico outdoor; 
- altezza utile pari a 4 metri per la zona destinata alla certificazione fotovoltaica; 
- potenza elettrica richiesta 120 kW trifase; 
- quadro elettrico generale per la zona destinata alla certificazione fotovoltaica e 

sottoquadri elettrici per le zone destinate ad interfaccia rete ed a fotovoltaico 
outdoor; 

- gruppo di continuità per le apparecchiature sensibili; 
- dispositivo per la saldatura di componenti elettronici; 
- fori di scarico per le cappe; 
- alimentazione idrica e relativi scarichi per la zona destinata alla certificazione 

fotovoltaica; 
- sistema di aerazione naturale e forzata; 
- strutture portanti e pareti con classe di resistenza al fuoco REI 120; 
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- uscita di sicurezza che garantisca l’esodo diretto verso luogo sicuro esterno 
(spazio a cielo libero). 

 
2) Solare termodinamico e idrogeno da Fonti di Energia Rinnovabili: 

- altezza utile pari a 3 metri;  
- due elettrolizzatori per la produzione di idrogeno; 
- celle combustibili di tipo polimerico alimentate a idrogeno alla pressione 

prossima a quella atmosferica; 
- linea gas idrogeno; 
- n° 2 serbatoi di accumulo di idrogeno della capacità ciascuno di 1,5 mc alla 

pressione di 13 ÷ 14 bar, da ubicarsi nell’area esterna prospiciente il 
laboratorio;  

- sistema di compressione dell'idrogeno per alimentazione del sistema di 
accumulo, da ubicarsi nell’area esterna prospiciente il laboratorio; 

- linee esterne gas in pressione e non; 
- potenza elettrica richiesta 55 kW; 
- parabola del diametro di 8 metri e di altezza pari a circa 10 metri, da ubicarsi 

all’esterno su apposito basamento; 
- produzione di idrogeno di circa 2 Nmc/h; 
- sistema di rilevazione gas idrogeno; 
- sistema di aerazione naturale; 
- sistema di aerazione forzata asservito alla rilevazione gas (da realizzarsi in 

altro intervento a carico del committente); 
- sistema manuale e automatico (asservito alla rilevazione) di valvole di 

sicurezza; 
- strutture portanti e pareti con classe di resistenza al fuoco REI 120; 
- uscita di sicurezza che garantisca l’esodo diretto verso luogo sicuro esterno 

(spazio a cielo libero). 
 

3) Biocombustibili e biomasse: 
- altezza utile pari a 5 metri; 
- potenza elettrica richiesta 30 kW trifase, 50 kW monofase; 
- due quadri elettrici; 
- gruppo di continuità per l’impianto biogas; 
- distribuzione del laboratorio in due sale principali, una destinata alle operazioni 

di preparazione e una destinata ad ospitare la strumentazione prevista; un 
locale per lo stoccaggio di reagenti ed altri materiali e tre locali per uffici; 

- cappa chimica e relativo scarico; 
- scarico per gli armadi di stoccaggio dei reagenti-liquidi pericolosi e 

infiammabili (Φ 100); 
- alimentazione idrica e relativi scarichi nelle zone destinate alla misura e alla 

preparazione dei campioni; 
- impianto pilota per la produzione del biogas (all’esterno); 
- n° 2 containers per lo stoccaggio delle biomasse (all’esterno); 
- serbatoio di biogas della capacità  di 0,5 mc alla pressione di 0,3 bar 

(all’esterno da realizzarsi in altro intervento a carico del committente); 
- centrale di stoccaggio delle bombole di gas tecnici (all’esterno da realizzarsi in 

altro intervento a carico del committente); 
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- linee di adduzione dei gas ai laboratori (da realizzarsi in altro intervento a 
carico del committente); 

- linee e tubazioni tra tutte le apparecchiature (da realizzarsi in altro intervento a 
carico del committente); 

- sistema di rilevazione gas tecnici (da realizzarsi in altro intervento a carico del 
committente); 

- sistema di aerazione naturale; 
- sistema di aerazione forzata asservito alla rilevazione gas (da realizzarsi in 

altro intervento a carico del committente); 
- sistema manuale e automatico (asservito alla rilevazione) di valvole di 

sicurezza; 
- strutture portanti e pareti con classe di resistenza al fuoco REI 120; 
- uscita di sicurezza che garantisca l’esodo diretto verso luogo sicuro esterno 

(spazio a cielo libero).  
 
Sulla base delle numerose riunioni tenutesi con i diversi responsabili dei laboratori si è 
giunti ad un affinamento delle caratteristiche necessarie che, dopo la necessaria 
stardardizzazione, si è tradotta nelle scelte progettuali. In sintesi si è progettata una 
struttura con altezza utile, all’intradosso delle travi, pari a 5.5 m, con strutture portanti 
aventi classe di resistenza al fuoco R 120 e separanti REI 120. 

3.3 DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

3.3.1 Laboratorio Fotovoltaico 

Il laboratorio fotovoltaico si articola in due ambienti: il laboratorio vero e proprio, della 
superficie utile di circa 158 m2, e il banco ottico, della superficie di 22.80 m2. 
All’interno del laboratorio trovano sistemazione la camera climatica, con torre di 
riscaldamento esterna, la camera climatica a celle inverter, il simulatore solare, il cannone 
sparaghiaccio e la sorgente UV, oltre alle necessarie postazioni dotate di PC. 
In copertura verranno invece installati i pannelli fotovoltaici necessari a condurre la 
sperimentazione. 
All’esterno troverà spazio un pannello fotovoltaico orientabile. 
Si precisa che l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici è ad esclusivo scopo di ricerca e non a fini 
di lucro, e che, in considerazione del fatto che l’intervento è finanziato con fondi 
comunitari, la struttura non usufruirà del “Conto Energia”. 
Le tipologie di pannelli fotovoltaici da installare sono le seguenti: 

 Pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino  
 Pannelli fotovoltaici in silicio policristallino  
 Pannelli fotovoltaici in silicio amorfo  
 Pannelli fotovoltaici a concentrazione con celle a multipla giunzione. 

3.3.2 H2 da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) e Solare Termodinamico 

Il laboratorio H2 da FER sarà suddiviso in due ambienti: uno di circa 134 m2 dove saranno 
ubicate le celle a combustibile, e l’altro, della superficie di circa 11.00 m2, dove saranno 
alloggiati i generatori di idrogeno ed azoto. 
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All’esterno saranno invece ubicati i serbatoi di idrogeno (due della capacità ciascuno di 1.5 
m3). 

3.3.3 Biocombustibili e biomasse 

Il laboratorio Biocombustibili e Biomasse sarà articolato su tre diversi ambienti: il primo, 
di circa 61 m2, destinato al laboratorio preparazione e misure, il secondo, della superficie 
di circa 91 m2, destinato ad accogliere l’impianto pirolitico ed il terzo, di circa 16 m2, dove 
saranno stoccati i reagenti negli appositi armadi di sicurezza. L’impianto pirolitico si 
compone dei seguenti elementi: essiccatore, tramoggia, reattore pirolitico, trattamento e 
raffinazione gas, serbatoio gas (CO e H2 della capacità di 0.7 m3), il motore a combustione 
interna alimentato a gas (10 kW), il sistema di abbattimento dei fumi ed il serbatoio 
destinato ad accogliere l’olio derivante dal processo di pirolisi. 
All’esterno saranno invece ubicati:  
 la tettoia, di circa 31 m2, a corredo dell’impianto pirolitico (destinata al deposito della 

biomassa); 
 l’impianto di produzione del biogas (composto principalmente da CH4 e CO2) 

articolato in: trituratore, bilancia, tramoggia, reattore, compressore e gasometro (della 
capacità pari a 0.7 m3); 

 fotobioreattore, distribuito su una superficie complessiva pari a 120 m2, e articolato su 
due blocchi composti ciascuno da due pannelli verticali, lunghi 10 m e alti 1 m, e 
quattro fotobioreattori anulari del diametro esterno di 50 cm. 

3.4 OPERE EDILI 

Per soddisfare tutti i requisiti precedentemente citati si è scelto di realizzare la nuova 
struttura con elementi prefabbricati che garantiscano il raggiungimento di tutti gli obiettivi 
prefissati nel minor tempo possibile e con l’affidabilità che caratterizza la produzione 
industriale. 
Le opere di fondazione previste sono di tipo isolato per i pilastri, plinti a bicchiere 
(sottoplinto 2.40 x 2.40 x 0.20 m, fondazione 2.00 x 2.00 x 0.80 m,bicchiere 1.00 x 0.91 x 
0.85 m idoneo ad alloggiare i pilastri 0.50 x 0.41 m) e di tipo continuo per i pannelli di 
facciata, trave rovescia di sezione 40 x 65 cm (L x H). la quota di imposta della fondazione 
è pari a – 2.01 m rispetto alla quota 0 presa a riferimento sul piano di calpestio dei 
laboratori (- 2.21 m la sottofondazione). 
Prima di eseguire le opere di fondazione sarà effettuata la demolizione della 
pavimentazione attuale e di tutti gli elementi di fondazione presenti, oltre alla bonifica sino 
alla quota di – 0.55 m dalla quota di calpestio attuale; data la particolarità dell’area su cui 
insiste il fabbricato, in passato interessata da fenomeni di allagamento ed oggi da visibili 
fenomeni di risalita capillare, si ritiene assolutamente inderogabile la bonifica del terreno e 
la successiva realizzazione di un vespaio di idonea pezzatura e di una barriera plastica 
(HDPE) che ostacolino in maniera risolutiva il fenomeno di risalita. 
Date le particolari esigenze di inerzia chimica e di portanza della pavimentazione (1.000 
kg/m2) il progetto prevede la realizzazione di una platea armata dello spessore di 20 cm su 
cui sarà poi posato il massetto e la pavimentazione in klinker ceramico trafilato di alta 
qualità (spessore 12 mm, dimensioni 12 x 24 cm), caratterizzato da elevata resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche, agli acidi, agli sbalzi di temperatura oltre che antisdrucciolevole 
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e facile da mantenere in buone condizioni igieniche, posato su collanti epossidici 
bicomponente, con i quali saranno realizzate anche le fughe. 
In considerazione della forma trapezoidale del fabbricato da realizzare si è studiata una 
distribuzione delle strutture verticali che implicasse il minore ingombro possibile 
all’interno della struttura che si è tradotta in pilastrate esterne, lungo le tamponature 
perimetrali, e un solo pilastro centrale, necessario per ridurre le luci libere ubicato 
all’interno del laboratorio H2 da FER. 
Tutti i pilastri, realizzati in cemento armato vibrato, hanno sezione pari a cm 50 x 41 ed 
interasse massimo pari a 12.6 m. 
Le travi, della sezione di circa 50 x 60 cm, realizzate in cemento armato vibrato, 
sorreggono il solaio di copertura della luce massima di 12.31 m, realizzato con pannelli 
alveolari ad intradosso piano, in cemento armato precompresso dello spessore di circa 35 
cm, da ultimare mediante getto di completamento (caldana ed armatura a taglio) dello 
spessore di 5 cm armato con rete elettrosaldata Φ 5 maglia 20 x 20 cm. 
Date le scarse capacità coibenti del cls il pacchetto di copertura prevede la posa di un 
pannello coibente in grado di conferire il giusto valore di trasmittanza alla copertura, 
mentre l’impermeabilizzazione sarà ottenuta mediante applicazione di guaina 
elastoplastomerica (armata con poliestere), barriera al vapore e telo separatore; completa il 
pacchetto di copertura il massetto armato, le opere di lattoneria e i pluviali necessari per il 
regolare deflusso delle acque meteoriche. In sintesi si è realizzata una copertura 
calpestabile tradizionale per soddisfare le esigenze di praticabilità (600 kg/mq) messe in 
evidenza dagli utilizzatori della struttura (vedi elaborato grafico G.09). 
Per non inficiare le capacità coibenti e l’impermeabilizzazione della copertura si 
sceglieranno modalità di posa dei pannelli fotovoltaici che privilegiano la stabilizzazione 
degli stessi mediante zavorre anziché mediante una struttura intelaiata. 
I pannelli di tamponamento saranno in c.a. del tipo a doppio strato coibente e taglio 
termico totale, dello spessore di 25 cm, larghezza media di 2.40 m e altezza tale da 
realizzare il parapetto in copertura, così come precedentemente illustrato. Al fine di 
conferire un pregevole aspetto estetico, in sintonia con l’elevato valore aggiunto che 
contraddistingue le attività di ricerca da insediarsi all’interno della struttura in progetto, si è 
scelto di effettuare la finitura esterna dei pannelli di tamponatura con uno spaccato di 
marmo levigato e lucidato, con prevalenza di inerte marmo bianco di Carrara. Tale finitura, 
grazie all’accuratezza prestata nella scelta della colorazione omogenea dell’inerte, che 
dovrà essere unica per tutto il lotto di produzione, garantisce il raggiungimento 
dell’obiettivo estetico prefissato. 
Dal punto di vista energetico il pannello scelto per le tamponature esterne garantisce il 
taglio termico totale con una trasmittanza termica totale (U0) pari a 0.32 W/m2K. 
La tipologia prefabbricata scelta consente inoltre l’inserimento di aperture finestrate 
preinserite nel pannello in maniera da garantire, anche per tali superfici, livelli di 
trasmittanza compatibili con i requisiti del D. Lgs. 311/2006. Per maggiori dettagli si 
rimanda alla relazione specialistica R.02 facente parte integrante del presente progetto 
esecutivo. 
Per poter accedere alla copertura è prevista una scala di sicurezza metallica con struttura 
portante costituita da quattro colonne in profilati a caldo HEA di opportuna dimensione, 
zincate a caldo secondo la UNI 5744/66, fissate alla fondazione mediante piastre e 
tirafondi. Le rampe della scala sono realizzate mediante cosciali costituiti da profilati a 
freddo, in acciaio FeE 320, zincato a caldo con metodo Sendzimir seconda la UNI 
5753/84, a sezione irrigidita con sequenza continua di profilatura, tagliati mediante 
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cesoiatura e forati in linea con punzonatura, fissati alla struttura mediante bullonatura di 
classe 8.8 secondo la UNI EN 20898/1; i gradini e i pianerottoli sono realizzati in lamiera 
stampata; il parapetto, di altezza pari a 1,00 m, è realizzato in acciaio zincato a caldo ed è 
composto da montanti in piatto sagomato 50x10 mm, corrimano in tubo ø42 mm, traversi 
paralleli in profilato cavo, completo di battipiede pressopiegato assemblato con bullonature 
e piastre ai cosciali. 
Tutta la porzione di fabbricato di nuova realizzazione sarà circondata da un camminamento 
della larghezza minima di 1.20 m, che consentirà l’agevole accesso alla struttura anche 
dall’esterno oltre che facilitare gli accessi ai diversi macchinari distribuiti all’esterno. 
I tre laboratori (FV, H2 da FER e impianto pirolitico) avranno un portone scorrevole delle 
dimensioni di 4.00x4.00 m (locale impianto pirolitico) e 3.00 x 4.00 m (locali H2 da FER e 
fotovoltaico) che faciliterà l’accesso dei macchinari di grosse dimensioni e ne consentirà 
nel tempo la rimodulazione e la manutenzione; tali portoni, realizzati in acciaio zincato e 
verniciato, con struttura tipo sandwich con coibente interposto rispondente ai livelli di 
trasmittanza richiesti dal D. Lgs. 311/2006, saranno inoltre dotati di scossaline e 
guarnizioni antipolvere; tutti gli ambienti avranno un semplice accesso dall’esterno dotato 
di maniglione antipanico e computabile quindi ai fini dell’esodo in luogo sicuro (spazio a 
cielo libero). 
Tutte le partizioni interne e le relative porte avranno caratteristiche REI 120 e saranno 
realizzate mediante l’impiego di blocchi di calcestruzzo cellulare tipo GASBETON®, dello 
spessore di 30 cm, oltre al relativo intonaco (1.5 cm per lato) previsto anche sul lato 
interno della tamponatura esterna. Completa le partizioni interne la tinteggiatura. 
Particolare cura dovrà essere riposta nella unione del vecchio e del nuovo corpo di 
fabbrica; il progetto prevede lo smontaggio dell’ultimo modulo del vecchio corpo di 
fabbrica che verrà, in fase di realizzazione delle opere chiuso con gli stessi elementi 
prefabbricati smontati. In tal modo sarà possibile eseguire le lavorazioni utili alla posa 
della struttura prefabbricata (plinti, trave porta tamponatura, posizionamento pilastri, travi 
e pannelli alveolari, getti di completamento) in totale sicurezza e conseguendo, al 
contempo, il vantaggio di isolare la vecchia struttura nel transitorio. Una volta completato 
il prefabbricato sarà possibile rimontare la struttura portante in acciaio, le tamponature in 
pannelli tipo sandwich e la copertura a falde in lamiera grecata, mantenendo 
l’indipendenza strutturale dei due corpi di fabbrica ma provvedendo all’unione con tutti gli 
accorgimenti utili ad isolare ed impermeabilizzare la vecchia struttura (vedi elaborato 
grafico G.09) e ripristinando integralmente la funzionalità dell’ultimo modulo e degli 
ambienti che lo compongono (ripristino impianti elettrici, telefonia e dati e 
climatizzazione). 
Tra le opere civili sono inoltre da ricomprendersi tutti i basamenti in cls armato necessari 
all’installazione dei macchinari esterni precedentemente citati. 

3.5 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

Sulla base delle precise indicazioni impartite dal Committente durante le riunioni citate in 
premessa si è previsto l’impiego di un sistema di climatizzazione a pompe di calore 
(macchina esterna e split interni) in grado di consentire il controllo delle temperature ma 
non dell’umidità relativa. 
È opportuno evidenziare la scelta progettuale di suddividere la climatizzazione, con 
macchinari autonomi per ogni ambiente, al fine di consentire oltre alla massima libertà di 
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utilizzo dell’impianto da parte di ciascun utente anche il 
conseguimento di un notevole risparmio energetico grazie al fatto 
che la marcia e l’arresto delle unità d’impianto sarà dettata dalle 
reali necessità d’uso di ciascun ambiente. 
In ottemperanza della nota prot. 547 del 13.05.2010 l’impianto di 
climatizzazione sarà predisposto su tutti gli ambienti ad 
esclusione di quelli destinati al laboratorio H2 da FER, nei quali si 
produce idrogeno e si generano atmosfere potenzialmente 
esplosive; la climatizzazione di tali ambienti sarà quindi 
progettata, a carico del committente, in una seconda fase. 

3.5.1 Impianto di climatizzazione 

L’impianto di climatizzazione dei locali annessi sarà realizzato 
mediante pompa di calore ad espansione diretta, composto da una 
sezione interna installata a parete, ed una sezione esterna ubicata 
in copertura. Il passaggio dei tubi di collegamento tra le unità 
esterne e quelle interne avverrà attraverso idonei fori praticati in 
copertura e opportunamente impermeabilizzati. Per maggiori 
dettagli si rimanda alla relazione specialistica (R.02) ed 
all’elaborato grafico (G.09) facenti parte integrante del presente 
progetto esecutivo. 

3.5.2 Impianto di aerazione forzata 

L’impianto di aerazione forzata sarà predisposto su tutti gli 
ambienti ma sarà realizzato in una seconda fase, così come 
disposto dal committente in sede di approvazione del progetto 
definitivo. Il presente progetto prevede quindi la predisposizione 
della foronomia utile ad inserire, in ciascun ambiente, i canali di 
immissione e ripresa dimensionati in maniera tale da garantire un 
ricambio d’aria pari o maggiore di 4 volumi per ora. Le macchine 
che si è immaginato di utilizzare sono del tipo a scambio 
continuo con batteria che consente di abbattere il T tra l’aria in 
entrata e quella in uscita ottimizzando il funzionamento del 
sistema di climatizzazione; le macchine ipotizzate saranno inoltre 
dotate di filtri che ridurranno l’ingresso negli ambienti di polveri 
che, in considerazione delle elevate portate d’aria in gioco, 
creerebbero notevoli disagi all’attività dei laboratori. Tali sistemi 
di aerazione forzata saranno azionabili manualmente dagli utenti 
dei diversi laboratori e saranno asserviti al sistema di rivelazione 
incendi che, attraverso opportune serrande antincendio, 
interromperanno l’immissione di aria nuova negli ambienti; in tal 
caso entreranno in servizio degli appositi aspiratori antincendio in 
grado di funzionare per almeno 60 minuti e sino a temperature 
dell’aria di 400 °C (tali aspiratori dovranno necessariamente 
essere dotati dei certificati e delle omologhe ministeriali 
richieste). 
Le predisposizioni per i canali di aerazione saranno realizzate con 
il presente appalto in copertura (vedi G.13) avendo cura di 
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effettuare i fori e/o predisporre in modo adeguato i pannelli, mantenendo le condizioni di 
impermeabilizzazione che caratterizzano l’intera copertura; in sintesi, oltre a rispettare le 
indicazioni del produttore che fornirà i pannelli alveolari, sarà realizzato un cordolo alto 10 
cm al contorno del foro sul quale saranno risvoltati alcuni strati previsti nella copertura 
(barriera al vapore e guaina impermeabile) e sarà sigillato il foro secondo il particolare 
costruttivo illustrato nell’elaborato grafico G.9. 
A tal proposito sarà preferibile ordinare al produttore pannelli alveolari già predisposti con 
la foronomia idonea ad alloggiare i canali di aerazione, in maniera da evitare qualsiasi 
inconveniente nella esecuzione manuale degli stessi; a titolo di esempio non esaustivo si 
riporta una figura illustrativa della distribuzione e delle dimensioni massime che i tagli 
possono avere nel caso di un pannello dello spessore di 35 cm (tali indicazioni possono 
ovviamente variare in funzione del tipo di pannello e del produttore). 
Si riporta qui di seguito una tabella illustrativa del predimensionamento dei canali e delle 
relative predisposizioni la cui ubicazione sarà indicata negli elaborati grafici. In taluni 
ambienti, in considerazione delle notevoli dimensioni, si sono previste le predisposizioni 
per quattro canali per poter meglio distribuire il ricambio d’aria e renderlo più efficiente ed 
uniforme.  
 

Su
Volume 

[mc]

Volume aria per 
4 ricambi/ora 

[mc]

Volume aria 
trattato [mc]

Dimensioni 
canali 

[cm x cm]

n° 
canali

Superficie 
sezione canale 

[mq]

Superficie 
sezione canale 

totale [mq]

1a Fotovoltaico 158,12 948,72 3794,88 3800,00 45 x 40 4 0,18 0,72
1b Fotovoltaico 22,80 136,80 547,20 600,00 25 x 25 2 0,0625 0,125
2a Biomasse-stoccaggio 16,45 98,70 394,80 400,00 20 x 20 2 0,04 0,08
2b Biomasse-pirolitico 91,53 549,18 2196,72 2200,00 35 x 30 4 0,105 0,42
2b Biomasse-preparaz. misure 61,01 366,06 1464,24 1600,00 40 x 40 2 0,16 0,32
3a H2 da FER 134,28 805,68 3222,72 3200,00 40 x 40 4 0,16 0,64
3b H2 da FER 11,02 66,12 264,48 300,00 20 x 15 2 0,03 0,06

AERAZIONE FORZATA

Locale

 

3.5.3 Normativa di riferimento 

Durante le fasi di realizzazione degli impianti saranno rispettate tutte le normative in 
vigore alla data dell’inizio lavori e, qualora ci fossero, saranno inoltre rispettate le ulteriori 
modifiche ed integrazioni apportate dal legislatore con particolare riferimento oltre che alla 
Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, al D. Lgs. 192 del 19 Agosto 2005, al D. Lgs. 311/2006, 
al DPR n. 412 del 26 Agosto 1993 ed al successivo D.P.R. n. 551 del 21 Dicembre1999. 

3.6 IMPIANTO ELETTRICO 

In base ai diversi sopralluoghi effettuati ed alle riunioni intercorse con i responsabili dei 
laboratori si sono individuate le esigenze della struttura e le si sono raffrontate con la 
situazione attuale dell’impianto elettrico che non sembra essere tale da fornire le necessarie 
garanzie di esercizio e sicurezza dell’attività di ricerca. 
La potenza elettrica in bassa tensione oggi disponibile è pari a 250 kW quindi, anche 
nell’ipotesi in cui tutta l’energia disponibile fosse da destinarsi all’attività di ricerca, non 
sarebbe comunque sufficiente a soddisfare le richieste energetiche. 
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Le opzioni possibili sono quindi le seguenti: 
1. utilizzare parte della fornitura in bassa tensione disponibile ed utilizzare le sole 

apparecchiature alimentabili con tali contenute risorse che, non dobbiamo dimenticare, 
dovranno garantire anche l’alimentazione della restante porzione di edificio, stimabile 
in prima approssimazione in circa 70 ÷ 80 kW; 

2. fare istanza all’ENEL per una nuova utenza, sempre in bassa tensione, per una potenza 
complessiva massima presumibile di circa 400 kW, per la quale sarebbe opportuno 
posare una nuova linea che parta direttamente dal punto di consegna; 

3. fare istanza all’ENEL per la fornitura di energia in media tensione e realizzare una 
cabina elettrica di trasformazione all’interno del lotto. 

Anche in questo caso, così come per l’impianto di climatizzazione, si sono integralmente 
recepite le indicazioni del Committente predisponendo una nuova distribuzione interna 
(quadri e rete) in grado di sfruttare subito l’energia disponibile (opzione 1) ma 
dimensionata in modo da essere in grado di soddisfare eventuali futuri potenziamenti della 
rete. 
È necessario evidenziare che l’attuale disponibilità energetica non è sufficiente a 
consentire il contemporaneo funzionamento di tutte le attività previste all’interno dei 
laboratori e che soffre della inaffidabilità dell’impianto esistente. 
La seconda soluzione manterrebbe le incognite connesse con la tipologia di fornitura (BT) 
ma al contempo consentirebbe l’avviamento dell’attività di ricerca in tutte le sue 
componenti anche se l’attività andrebbe programmata per non sforare con gli assorbimenti 
elettrici che sarebbero appena sufficienti. 
La terza opzione è senza dubbio quella ideale in quanto garantirebbe l’energia necessaria e 
la necessaria qualità e continuità della fornitura; resta da indagare l’effettiva possibilità di 
fornitura in media tensione in relazione ai tempi che non saranno sicuramente brevi. 
È opinione dello scrivente che sia necessario individuare due diversi scenari temporali: il 
primo che preveda un allaccio in bassa tensione in grado di avviare l’attività, ed un 
secondo in cui si ottenga la media tensione che garantirà stabilità e qualità della fornitura 
elettrica. 
Nel secondo scenario si provvederà alla realizzazione della cabina di trasformazione 
MT/BT, che sarà collegata ai quadri di distribuzione attraverso lo stesso pozzetto 
ripartitore da cui si dirama la nuova linea in bassa tensione. 
Il progetto esecutivo prevede inoltre il completamento dell’impianto di terra ed 
equipotenziale. 
Su tutta la struttura saranno inoltre distribuiti idonei punti di alimentazione, di carico 
adeguato alle macchine da allacciare, con tensioni 380 V da 20 a 90 kW e tensioni 230 V 
da 3 a 10 kW; sarà predisposta l’illuminazione ordinaria (con illuminamento da 300 o 500 
lux secondo le indicazioni raccolte) e l’illuminazione di emergenza (5 lux). 
Le predisposizioni elettriche per garantire una buona versatilità dell’impianto, che potrà in 
seguito essere adattato alle esigenze dettate dall’attività dei laboratori e delle interazioni tra 
di essi, saranno realizzate tramite passerelle e canaline a vista di idonee dimensioni e 
completamente ispezionabili. 
Verrà pertanto sfruttato il punto di consegna Enel esistente, che garantisce una fornitura 
totale di 250kW + 10%, quindi l’alimentazione del quadro generale dei laboratori sarà 
gestita dall’attuale punto di smistamento, modificato per consentire la distribuzione della 
potenza di 200kW su un’unica linea dorsale; infatti allo stato attuale le linee che 
alimentano i sottoquadri esistenti sono state dimensionate per un assorbimento massimo di 
40 kW ciascuna. 
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In ottemperanza della nota prot. 547 del 13.05.2010 l’impianto elettrico sarà predisposto su 
tutti gli ambienti ad esclusione di quelli destinati al laboratorio H2 da FER, nei quali si 
produce idrogeno e si generano atmosfere potenzialmente esplosive; l’impianto elettrico di 
tali ambienti sarà quindi progettato, a carico del committente, in una seconda fase, mentre 
il presente progetto esecutivo prevede la sola alimentazione di potenzialità adeguata. 

3.6.1 Dati e criteri di dimensionamento impianto elettrica 

Sulla base delle suesposte esigenze, alla luce delle verifiche effettuate sullo stato attuale 
della distribuzione elettrica esistente, si è progettato un impianto elettrico caratterizzato 
dalla massima flessibilità di utilizzo, suscettibile di essere adattato alle altre opzioni 
precedentemente formulate con piccole modifiche, e che sfrutta, per quanto possibile, 
l’impianto esistente. Si è ritenuto inutile dotare l’impianto di tutte le linee di alimentazione 
preferenziale e privilegiata non essendo al momento disponibile alcun gruppo elettrogeno e 
nessun gruppo di continuità. 
La distribuzione prevede una potenza massima di 350 kW suddivisa come di seguito 
descritto: 
 
Laboratorio fotovoltaico: 
 Carichi ordinari: P = 160 kW; 
 Carichi preferenziali: P =   20 kW; 
 Carichi privilegiati: P =     6 kW; 
 
Laboratorio Biomasse 
 Carichi ordinari: P =   70 kW; 
 Carichi preferenziali: P =   20 kW; 
 Carichi privilegiati: P =     6 kW; 

 
Laboratorio H2 da FER 
 Carichi ordinari: P =   70 kW; 
 Carichi preferenziali: P =   20 kW; 
 Carichi privilegiati: P =        kW, da definire a carico dell’utente. 

 
È al momento difficile prevedere un fattore di contemporaneità delle attività svolte 
all’interno dei locali ma, dovendo prelevare la potenza dal punto di consegna esistente, si è 
costretti ad imporre un fattore del 50%, considerando che comunque gli impianti, per come 
sono stati dimensionati, potranno arrivare a supportare una contemporaneità fino al 
90÷95%. 
Restano comunque garantite le condizioni di totale indipendenza degli impianti elettrici dei 
tre laboratori, ad eccezione del punto di consegna Enel in comune con l’intero stabile. 
La distribuzione ordinaria e preferenziale può essere invertita qualora sia necessario 
prevedere un gruppo elettrogeno a supporto dei macchinari, ma in tal caso, viste le potenze 
in gioco, sarebbe auspicabile porre l’intero impianto del laboratorio sotto gruppo 
elettrogeno. 
In alternativa, per maggiore flessibilità dell’impianto elettrico, ciascun quadro elettrico dei 
laboratori sarà predisposto per accogliere un gruppo elettrogeno dedicato, semplicemente 
eliminando la connessione con il quadro generale previsto nel corridoio di ingresso.  
In ordine alle utenze privilegiate, ritenendo inutile prevedere le linee dal locale all’ingresso 
ai laboratori con i relativi oneri per l’assenza di un UPS generale a servizio dell’intero 
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immobile, si è ritenuto di predisporre nei quadri dei laboratori una sezione privilegiata di 6 
kW, indipendente per ciascun laboratorio, sicuramente in grado di supportare le sole 
postazioni di lavoro dotate di PC. 
La sezione preferenziale (alimentata in alternativa alla rete da gruppo elettrogeno) viene 
solo predisposta per assenza dello stesso gruppo elettrogeno. 
La sezione privilegiata ( alimentata in alternativa alla rete da UPS ) viene solo predisposta 
per assenza dello stesso gruppo di continuità. 
In sintesi sarà possibile sfruttare anche tutta la potenza attualmente disponibile per l’attività 
dei laboratori. 
Il quadro generale laboratori sarà dimensionato per poter distribuire una potenza massima 
di 350 kW su linea ordinaria. 
I sottoquadri saranno dimensionati secondo le esigenze di ciascun laboratorio. 
Per l’alimentazione ordinaria e privilegiata del quadro generale laboratori saranno sfruttate 
le linee elettriche esistenti che precedentemente alimentavano il quadro della zona 3 ( zona 
oggetto di rifacimento)  
Per un maggiore dettaglio sulla distribuzione interna e sul dimensionamento delle linee si 
rimanda agli appositi elaborati grafici (G.10, G.11, G.12). 

3.7 RILEVAZIONE GAS E INCENDI 

Su tutta l’attività sarà predisposto un sistema di rivelazione incendi, mentre solo nel 
laboratorio H2 da FER sarà prevista (in altro progetto a carico del committente) la 
rilevazione dell’idrogeno; tutta la parte di rilevazione dei gas presenti all’interno dell’area 
biomassa e biocombustibili sarà a carico del responsabile del laboratorio. 
Più in particolare possiamo dettagliare i gas presenti all’interno di ogni singolo ambiente: 
 H2 da FER – contiene tre generatori di idrogeno della portata massima ciascuno di 1 

Nm3/h ubicati in apposito ambiente della superficie di circa 10 mq. 
 Preparazione e misure – prevede l’impiego di quasi tutti i gas tecnici ed in particolare 

elio, idrogeno, ossigeno ed azoto. 
 Impianto pirolitico – prevede lo sviluppo di gas composto principalmente da 

monossido di carbonio e idrogeno. 
Il presente appalto prevede quindi la realizzazione della rivelazione incendi su tutti gli 
ambienti ad eccezione di quelli destinati ai laboratori H2 da FER che verrà realizzato, 
congiuntamente all’impianto elettrico e di climatizzazione, in seguito al di fuori del 
presente appalto. Tutti i rilevatori saranno collegati alla centralina in grado di attivare 
l’allarme ottico-acustico in grado di segnalare l’eventuale fuoriuscita di gas. La centralina 
di rivelazione, inoltre, consentirà l’attuazione di tutti i dispositivi di sicurezza utili a 
contenere il rischio come l’estrazione forzata e le valvole di sicurezza con cui saranno 
interrotti i flussi di gas e bloccate le unità di climatizzazione e quelle di ricambio aria 
all’interno di tutti i laboratori; la centralina scelta sarà comunque in grado di essere 
implementata con tutta la rivelazione gas da realizzarsi in futuro. 

3.8 IMPIANTO IDRICO FOGNARIO 

Tutte le attività svolte nei laboratori comportano l’impiego di acqua, sarà pertanto 
necessario dotare tutti gli ambienti di un idoneo impianto di adduzione idrica e dei relativi 
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scarichi. Si precisa che l’impianto idrico fognario esistente sembra essere sufficiente per le 
esigenze dei laboratori e non sarà pertanto necessario prevedere il potenziamento degli 
stessi. 
La distribuzione dell’impianto idrico andrà a coprire tutti gli ambienti secondo 
l’ubicazione dei punti acqua indicata dai responsabili dei diversi laboratori; la rete si 
diramerà da quella attuale (che dovrà essere intercettata)\ e sarà interamente realizzata con 
tubazioni in PEAD multistrato PN16 nei diametri idonei a convogliare le portate ai diversi 
ambienti (copertura compresa). 
Gli scarichi interrati saranno interamente realizzati in PVC UNI EN 1401 SN4 del 
diametro esterno pari a 110 mm, e collegati alla condotta fognaria esistente attraverso un 
idoneo pozzetto sifonato. 
Per gli schemi di distribuzione e i particolari si rimanda all’elaborato grafico G.03 facente 
parte integrante del presente progetto esecutivo. 
La raccolta delle acque meteoriche in copertura sarà regolata sulla base delle pendenze 
assegnate e distribuita sui pluviali DN 110 incorporati sui pilastri perimetrali che saranno 
collegati alla rete fognaria di nuova realizzazione. Per esigenze costruttive il pluviale 
sboccherà dal pilastro prima del bicchiere per poi allacciarsi al collettore DN 200 
attraversando la trave porta tamponatura; è evidente che tali lavorazioni dovranno essere 
ben programmate dall’esecutore che avrà cura di predisporre i tronchetti di tubo da 
giuntare al collettore. Tutti gli scarichi avranno pendenza 0.5 % per limitare al massimo lo 
scavo, essendo gli scarichi attuali molto superficiali. I pozzetti di allaccio (in PVC 40 x 40 
cm) saranno tutti dotati di sifone idraulico realizzato mediante elemento a T con tappo 
superiore, e saranno di altezza variabile in funzione della profondità di posa del collettore e 
degli allacci. 
La rete di scarico così progettata confluirà con la rete esistente mediante un pozzetto di 
unione (di altezza variabile da determinarsi in fase di realizzazione) ubicato in prossimità 
dell’unione dei due corpi di fabbrica. 
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4. ITER APPROVATIVO 

Oltre allo studio delle caratteristiche tecniche dei nuovi locali da destinare alle attività di 
laboratorio, si è resa indispensabile un’attenta analisi e valutazione di tutte le fasi 
autorizzative necessarie alla realizzazione dell’opera. 
Per quanto riguarda la sicurezza e la valutazione dei rischi inerenti le attività svolte dai 
laboratori, è stato necessario esaminare la relativa normativa antincendio per valutare se 
fossero presenti delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi e quindi se fosse 
necessario chiedere il parere di conformità antincendio al Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Cagliari. 
Per quanto concerne le modifiche dei caratteri tipologici, costruttivi e volumetrici 
dell’edificio, è stata esaminata la normativa vigente in materia urbanistica e comunale ed il 
Piano Regolatore dell’Area Industriale di Cagliari. 
L’edificio sorge nel Comune di Uta, all’interno dell’Area Industriale di Macchiareddu, 
quindi una volta ottenuto il parere favorevole dei Vigili del Fuoco, il progetto deve essere 
trasmesso al Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP), che lo recepisce e lo 
approva. Il titolo abilitativo edilizio (Concessione Edilizia) sarà rilasciato in ultima analisi 
dal Comune di Uta. 

4.1 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

L’unica attività soggetta a controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è 
risultata essere l’accumulo di gas (idrogeno, metano e ossigeno),individuata al n° 4° del 
D.M. 16.02.1982. 
Si è quindi provveduto a sottoporre all’attenzione dei VV.F. il progetto e si è ottenuto il 
Parere Favorevole (Prot. 0017583 del 11.12.2008) a seguito dell’istanza del 04.09.2008. 
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Il parere favorevole è stato rilasciato alle seguenti condizioni: 
 la recinzione del deposito dovrà essere realizzata in rete metallica senza rivestimenti 

combustibili; 
 i serbatoi dovranno essere saldamente ancorati al basamento. 

4.2 CACIP 

I locali del CRS4, oggetto del presente progetto, sorgono nella 6a strada Ovest, all’interno 
dell’Area Industriale di Macchiareddu, nel Comune di Uta e sono quindi soggetti alle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore dell’Area Industriale di Cagliari. 
Per realizzare le opere è necessario ottenere la Concessione Edilizia, che sarà rilasciata 
dall’amministrazione comunale solo dopo aver ottenuto l'approvazione del progetto da 
parte del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, che è l’Ente attuatore del Piano 
Regolatore, strumento urbanistico sovraordinato rispetto a quello comunale. 
L'approvazione del CACIP, subordinata al parere favorevole del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, è rilasciata in seguito all'esame del progetto riportante la destinazione 
d’uso, la sistemazione dell’edificio, gli impianti specifici dei laboratori e l’impianto idrico-
fognario, elettrico, etc.  
L’edificio in esame, definito nelle Norme Tecniche di Attuazione del suddetto Piano 
Regolatore come Unità di localizzazione industriale, ricade all’interno della zona destinata 
a “Servizi d’area ed attività connesse alla ricerca”. 
Nel progetto non sono state variate sostanzialmente le superfici ed il profilo perimetrale 
dell’edificio, solo l’altezza interna ha subito un incremento dovuto alle esigenze dei 
laboratori. 
Il benestare CACIP è stato ottenuto e comunicato con nota prot. 2383/UTG/LD/ld del 
01.10.2009. 

4.3 COMUNE DI UTA 

La struttura, come detto, sorge nel Comune di Uta, quindi il progetto di adeguamento, 
essendo soggetto anche agli strumenti urbanistici locali, una volta ottenuta l’approvazione 
del CACIP, è stato sottoposto all’esame degli uffici comunali. 
Il Comune ha provveduto a trasmettere la pratica alla ASL di competenza per 
l’approvazione degli aspetti igienico-sanitari e successivamente ha esaminato il progetto e 
rilasciato la Concessione Edilizia per la realizzazione dell’opera. 
La ASL ha rilasciato parere favorevole al Comune di UTA il quale ha rilasciato in data 
15.09.2010 la Concessione Edilizia n° 36/09. 
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5. QUADRO ECONOMICO 

Il quadro economico allegato prevede una stima dei costi di realizzazione dell’opera, 
suddivisa in costi delle lavorazioni e somme a disposizione dell’Amministrazione per le 
spese tecniche, l’Iva e gli imprevisti. 
La stima dell’importo lavori, comprensiva degli oneri per la sicurezza, è pari a € 
816.275,00, a cui si aggiungono le somme a disposizione per un totale di € 1.067.000,00. 
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n° Descrizione Importi

A.1 OPERE EDILI 672.006,48          

A.1.1 Grezzo 516.895,61          
A.1.1.1 Demolizioni, Tagli e Rimozioni 15.742,90            

A.1.1.2 Scavi, Rinterri 21.578,24            

A.1.1.3 Opere in Conglomerato Cementizio 110.023,05          

A.1.1.4 Opere Prefabbricate 261.269,91          

A.1.1.5 Opere in ferro 32.687,11            

A.1.1.6 Infissi 45.582,75            
A.1.1.7 Impermeabilzzazioni e Coibentazioni 27.504,78            

A.1.1.8 Pluviali 2.506,87              

A.1.2 Finiture 155.110,87          
A.1.2.1 Infissi 7.920,08              

A.1.2.2 Pavimenti e Rivestimenti 50.808,27            

A.1.2.3 Murature, Tamponature e Tramezzi 96.382,52            

A.2 OPERE IMPIANTISTICHE  120.493,52          
A.2.1 Impianto Idrico Sanitario 1.845,23                 

A.2.2 Impianto Elettrico 85.669,78               

A.2.3 Impianto Climatizzazione 21.499,06               

A.2.4 Impianto Prevenzione Incendi 11.479,45               

A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A.001 + A.002) 792.500,00          
oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 23.775,00            

A TOTALE IMPORTO LAVORI 816.275,00          

SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1  I.V.A. sui lavori il 20% di A) 163.255,00          

B.2  Spese tecniche progettazione (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compres 23.990,40            

B.3  Spese tecniche D.L. e Sic. (C.N.P.A.I.A. e I.V.A. compresi) 37.120,00            
B.4 Spese per pubblicità 2.000,00              
B.5  Imprevisti 24.359,60            

Totale somme a disposizione 250.725,00          

     TOTALE COMPLESSIVO 1.067.000,00 

SARDEGNA RICERCHE
REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DEL

"CLUSTER TECNOLOGICO ENERGIE RINNOVABILI"
PRESSO LA SEDE DEL CRS4 A MACCHIAREDDU

PROGETTO ESECUTIVO
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6. CRONOPROGRAMMA 

Il cronoprogramma, come dettagliato nel diagramma di Gantt allegato in coda alla presente 
relazione, prevede la descrizione della fase realizzativa. I tempi previsti per eseguire le 
lavorazioni in oggetto sono stimati in 180 giorni solari e consecutivi. 
 



ID Nome attività Durata

1 Durata dei lavori 180 g

2 Allestimento del cantiere 3 g

3 Recinzioni, sbarramenti e cartelli 2 g

4 Ufficio, deposito e zone di stoccaggio materiale 1 g

5 Messa a terra ed impianto elettrico di cantiere 2 g

6 Impianto idrico di cantiere 2 g

7 Servizi igenico sanitari di catiere 3 g

8 Preparazione del piano di posa 25 g

9 Demolizioni, rimozioni e smontaggi 10 g

10 Scavi 15 g

11 Strutture di fondazione 31 g

12 Tracciamento 2 g

13 Carpenterie e armature 20 g

14 Getti in calcestruzzo 9 g

15 Grezzo 60 g

16 Scarichi Pluviali 9 g

17 Vespai e riempimenti 11 g

18 Strutture prefabbricate 30 g

19 Impermeabilzzazioni e Coibentazioni 10 g

20 Impianti 79 g

21 Impianto Idrico Sanitario 18 g

22 Impianto Elettrico 29 g

23 Impianto Prevenzione Incendi 20 g

24 Impianto Climatizzazione 6 g

25 Finiture 41 g

26 Pavimenti e Rivestimenti 34 g

27 Murature, Tamponature e Tramezzi 11 g

28 Intonaci e tinteggiature 12 g

29 Serramenti interni 7 g

30 Sistemazioni esterne 38 g

31 Serramenti esterni 27 g

32 Opere in ferro 20 g

33 Finiture esterne, pulizia e smobilitazione cantiere 16 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27
e -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Me

COMMITTENTE: 




