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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA 
CENTRALE 

COMPRENSORIO DEL CEDRINO 

REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE 
PREFABBRICATO AD USO DEPOSITO OFFICINA A 
DIRETTO SERVIZIO DELLA GESTIONE IRRIGUA 

NELL'AREA DELLA VASCA DI COMPENSO DI OROSEI 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   EEESSSEEECCCUUUTTTIIIVVVOOO   
 
 

RELAZIONE TECNICA 
ILLUSTRATIVA 

1. PREMESSA 

Il presente progetto Esecutivo ha per oggetto la “Realizzazione di un capannone 

prefabbricato ad uso deposito-officina a diretto servizio della gestione irrigua 

della vasca di compenso di Orosei”, redatto ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del 

D.Lgs. 50/2016, è stato redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare 

approvato e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione. 

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, 

pertanto, definisce compiutamente ogni particolare architettonico, strutturale ed 

impiantistico dell’intervento da realizzare, è stato redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 

18.04.2016 n. 50. 

Restavano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, 

nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. 

La presente relazione generale descrive in dettaglio, anche attraverso specifici 

riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i 

criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il 

conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi, e contiene 

l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano 

contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, 

architettoniche e tecnologiche previste dallo studio del progetto definitivo. 
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI ANTE OPERAM 

Come illustrato nel progetto definitivo e negli allegati del presente progetto esecutivo, 

la sede del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale sita nel Comune di Orosei 

comprende un fabbricato principale, articolato su due livelli, un capannone in lamiera 

striata ed una tettoia aperta per il ricovero mezzi, il tutto su un’area della superficie 

complessiva di circa mq. 21050 distinta nel N.C.T. nel Comune di Orosei al F. 33 

mapp. 576-109-571-569-568-575-128-133-574-573-572-570 (Coordinate 

Geografiche 40°22'32.02"N - 9°40'48.29"E). 

Nella stessa area trova spazio anche la vasca di accumulo irrigua (interrata) della 

capacità di m
3
 27.000. 

Descrizione del fabbricato principale esistente: 

Il fabbricato principale esistente adibito a casa di guardia è costituito da una struttura 

in muratura portante, solai in c.a. e copertura a due falde con manto in tegole, 

articolato su due piani fuori terra. 

Il piano terra è composto da: 

_ sala mensa della superficie netta di mq. 38.20 

_ garage della superficie netta di mq. 48.10 

_ ripostiglio della superficie netta di mq. 6.45 

_ servizi igienici n° 2 della superficie netta di mq. 4.20+3.60 

_ Ingresso e spazi comuni mq. 2.20 

Il piano primo è composto da: 

_ ufficio, aperto al pubblico, della superficie netta di mq. 25.20 

_ ufficio, aperto al pubblico, della superficie netta di mq. 23.10 

_ ufficio della superficie netta di mq. 14.20 

_ ufficio della superficie netta di mq. 15.40 

_ servizi igienici n° 2 della superficie netta di mq. 5.75+5.25 

_ ingresso e spazi comuni 5.75+3.35 

_ veranda della superficie di mq. 20.15 

Attualmente l’accesso al piano primo avviene direttamente dal piazzale esterno 

attraverso una scala esterna, ad unica rampa, della larghezza di m.0.90 che dovrà 

essere demolita in un intervento successivo e da una scala esterna in acciaio 

realizzata sulla base della Concessione Edilizia del Comune di Orosei n° 41 del 

13/11/2012. 
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Descrizione capannone in lamiera esistente: 

Il capannone esistente consiste in una struttura in centine metalliche semicircolari, 

ricoperte di lamiera ondulata e fissate al basamento in calcestruzzo semplice, 

altezza dal colmo m 3.50, superficie coperta di circa mq. 125. 

Detto capannone sarà demolito con un diverso e successivo intervento come da 

determinazione del Servizio Tutela del Paesaggio n° 1117 del 14/03/2011. 

I lavori di demolizione saranno eseguiti, per motivi gestionali, dopo la realizzazione 

del nuovo capannone previsto in progetto. 

3. QUADRO DELLE ESIGENZE 

Le esigenze da soddisfare con il presente progetto, già individuate nel progetto 

preliminare e confermate nel progetto definitivo, derivano dalla improrogabile necessità 

di adeguare le strutture esistenti alle attuali esigenze del Consorzio e di disporre di 

locali e spazi adatti allo svolgimento di tutte le attività (tecniche, amministrative e di 

manutenzione) connesse alla gestione del Comprensorio gestito dalla sede di Orosei. 

Pertanto le esigenze che si intendono soddisfare con il presente progetto sono quelle 

di dotare il centro operativo di Orosei di un capannone da destinare a officina 

meccanica, magazzino ricambi e ricovero automezzi funzionale e adeguato per 

dimensione e caratteristiche costruttive all’esigenze attuali della sede di Orosei del 

Consorzio di Bonifica.  

4. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

4.1 Normativa Antincendio 

Dal punto di vista della normativa antincendio il capannone non rientra in nessuna 

delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui all’Allegato I del DPR 

151/2011. 

Le attività previste sono inquadrabili nel seguente elenco stralciato dall’Allegato I citato: 

 

Attività Descrizione Limiti di utilizzo del 

capannone 

9 Officine e laboratori con saldatura e taglio 
dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o 

Presenza di non più di 5 addetti 
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comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione 
specifica di saldatura o taglio. 

53 Officine per la riparazione di: 
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e 
carrozzerie, di superficie coperta superiore a 
300 m

2
; 

Superficie coperta inferiore a 300 
m

2
 

54 Officine meccaniche per lavorazioni a freddo 
con oltre 25 addetti. 

Presenza di non più di 5 addetti 

75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi 
pluriplano e meccanizzati di superficie 
complessiva coperta superiore a 300 m2; 

Superficie coperta inferiore a 300 
m

2
, con numeri di autoveicoli non 

superiore a 9 

 

Nello specifico per quanto riguarda l’attività di autorimessa questa è normata ai fini 

della prevenzione incendi dal D.M. 01.02.1986 “Norme di sicurezza antincendi per la 

costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”. 

Si tratta di una autorimessa isolata, al piano terra, chiusa, a spazio aperto secondo le 

definizioni del paragrafo 1.1 del D.M. 01.02.1986. 

La fattispecie in oggetto rientra nella casistica di cui al punto 2.2 del D.M. 01.02.1986 

(Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori a nove), per la 

quale sono previste le seguenti prescrizioni: 

- Le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non 

combustibili; 

- la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in 

pianta; 

- l'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m. 

Le ulteriori prescrizioni previste dal D.M. 01.02.1986 sono le seguenti: 

- Impianti elettrici paragrafo 5.1 

Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli 

impianti e le 

apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito 

dalla legge 1.03.1968, n. 186: 

- Mezzi di estinzione portatili paragrafo 6.2  

Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi 

delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "21 A" e "89 B". Il 

numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi 

venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; 

oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli. Gli estintori devono essere disposti presso 

gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso. 
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Vanno inoltre ottemperate tutte le prescrizioni contenute nel Codice di Prevenzione 

incendi: D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 

15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”. 

4.2 Normativa relativa alle opere strutturali 

Le opere strutturali saranno realizzate in conformità a quanto disposto dalle NTC 2008 

e s.m.i., e sentite le esigenze del committente, assunte come dato di ingresso, il 

capannone si inquadra all’interno dei seguenti parametri: 

Vita nominale: ≥ 50 anni < 100 anni (tab.2.4.1 DM14/01/2008) 

Classe d’ uso: II (tab.2.4.2 DM14/01/2008) 

Resistenza al fuoco: Resistenza al fuoco: Livello I (tab.3.5.IV DM14/01/2008) 

Classe d’esposizione Cls: XC3 (prosp. F1 UNI-EN 206-1). 

5. DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI PROSPETTATE 

Al fine del soddisfacimento del quadro delle esigenze il presente progetto prevede la 

realizzazione di un capannone delle dimensioni esterne in pianta di 20.30 ml x 12.60, 

con copertura a doppia falda con altezza in gronda di 4.25 ml e altezza al colmo di 5.80 

ml. 

Le opere previste sono così brevemente descritte. 

OPERE EDILI 

Verranno realizzati tutti gli scavi di sbancamento e a larga sezione e i relativi rinterri per 

la posa delle opere d’arte di fondazione. 

La struttura portante del capannone sarà realizzata tramite strutture prefabbricate in 

c.a.v. e c.a.p. con assemblaggio in opera e sarà costituita da (v. Tavola B2 e Tavole C): 

- 14 plinti in C.A.V. a bicchiere da 1.15 x 1.15 x 0.80 m predisposti per l'alloggio 

dei pilastri, con sottoplinto inglobato prefabbricato 1,60x1.60x0.40, della 

dimensione complessiva di 160x160x120, poggianti su un magrone di 

livellamento; 

- 14 pilastri in C.A.V. della sezione 0.30 x 0.30 m, sagomati in modo tale da 

offrire un valido incastro per le capriate, di altezza cadauno pari a 4.81 m circa 

di cui 0.65 m da inserire all'interno del plinto a tazza; 

- 5 travi a doppia pendenza del tipo DP in C.A.V. aventi una lunghezza di 12.60 

m e una altezza al colmo di circa 1.60 m, montate in appositi incastri ricavati 

sulla testa dei pilastri; 
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- mq 282 circa di tegoli binervati in C.A.P. del tipo pigreco aventi altezza delle 

nervature pari a 0.25 m. I tegoli che andranno a formare la copertura della 

struttura, poggeranno direttamente sulle travi DP; 

- mq 238 circa di pannelli di tamponamento orizzontale in C.A.V. di lunghezze 

varie coibentati da uno strato interno di polistirolo, aventi spessore di 

0.13/0.15 m circa e finitura esterna in cemento liscio fondocassero, da inserire 

in opposite calettature ricavate sui pilastri ed assemblate a secco mediante 

incastri a maschio e femmina. 

I plinti di fondazione saranno interamente interrati e collegati fra loro da un cordolo in 

cemento armato ordinario realizzato in opera (v. Tavola C7). 

Il capannone così realizzato sarà completato dalle seguenti opere edili (v Tavola D1 e 

D2): 

- impermeabilizzazione sulla copertura con guaina elastoplastomerica ricoperta con 

scaglie di ardesia; 

- manto di copertura realizzato con coppi curvi allettati con malta e/o resine 

poliuretaniche espandenti; 

- n° 6 pluviali discendenti DN 100 mm; 

- tinteggiatura dei prospetti esterni; 

- all’interno del capannone vespaio sottopavimentazione in pietrame scapoli, steso 

e rullato dello spessore di cm 30; 

- pavimentazione industriale interna in calcestruzzo elicotterato dello spessore di 

cm 15 armata con rete elettrosaldata maglia 150x150 mm - � 6 mm; 

- n° 8 infissi in acciaio apribili a vasistas della dimensione di 200x100 cm (v. Tavola 

D1); 

- realizzazione delle mazzette in muratura intonacata nei vani che andranno ad 

ospitare le serrande avvolgibili in acciaio; 

- n° 3 serrande avvolgibili, di cui due della dimensione di 4.00x3.50 ml e una della 

dimensione 3.00x3.50 ml, dotate tutte di servomotore elettrico. 

IMPIANTI ELETTRICI 

L’impianto elettrico del capannone sarà così realizzato (v. Relazione tecnica impianto 

elettrico e Tavole E1, E2 e E3): 

Quadri 

Saranno realizzati due quadri elettrici (v. Tavole E1, E2 ed E3) costituiti da un 

avanquadro AQ.G. posto in prossimità del gruppo di misura dell’ente fornitore 
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dell’energia elettrica (v. Tavola E1) a protezione delle linee di alimentazione del quadro 

generale del capannone Q.G. e della line di alimentazione del quadro elettrico del 

fabbricato esistente. Nell’avanquadro sarà inoltre presente l’interruttore con bobina di 

sgancio comandato da pulsante esterno al capannone. 

Il quadro elettrico generale costituito da un armadio metallico a pavimento contenete tutti 

gli apparecchi previsti (v. Tavola E3), sarà direttamente alimentato dall’avanquadro e 

servirà l’intero impianto interno ed esterno del nuovo capannone. 

Impianto elettrici esterni al fabbricato 

Gli impianti elettrici esterni al fabbricato prevedono la realizzazione dell’impianto di terra 

e di tutte le linee di collegamento necessarie dal punto di fornitura al quadro generale del 

capannone (v. Tavola E1). 

L’impianto di terra è costituito da un dispersore lineare ad anello interrato costituito da 

corda di rame nudo da 50 mmq e due dispersori costituiti da due picchetti a croce; 

Le linee di collegamento tra il punto di fornitura contenente il gruppo di misura sono 

costituiti da un avanquadro con interruttore e bobina di sgancio e da tutte le linee 

elettriche tra l’avanquadro e il quadro generale, tutte realizzate in conduttori FG7(O)R 

0,6/1 kV in corrugati interrati in PE e di pozzetti in c.a.v. con chiusini in ghisa carrabili. 

Verranno realizzati inoltre tutti gli scavi sezione ristretta e i relativi rinterri per la posa delle 

linee elettriche interrate e dei pozzetti di derivazione. 

Impianto di illuminazione interna ed esterna 

L’impianto di illuminazione interno ed esterno sarà così realizzato: 

- illuminazione generale del capannone realizzata con 16 plafoniere stagne a LED 

da 56 Watt sospese sulle travi a d.p., realizzate con corpo in acciaio e diffusore in 

vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti; 8 delle 16 plafoniere saranno 

dotate di modulo di emergenza, comprese tutte le linee elettriche dal quadro 

generale agli utilizzatori 

- illuminazione delle aree di lavoro realizzata con 3 lampade plafoniere stagne a 

LED da 56 Watt montate a parete, realizzate con corpo in acciaio e diffusore in 

vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti; 

- illuminazione di sicurezza ed emergenza SE realizzata con corpi illuminanti a 

parete con lampada fluorescente compatta da 11 W con grado di protezione 

IP65, dotati di accumulatore con autonomia 180 minuti, ricaricabili in 12 h. 

- impianto di illuminazione esterna realizzata con quattro proiettori led potenza 196 

Watt, 26200 lm, in doppio isolamento IP 66, IK 08, con corpo e telaio in alluminio 
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pressofuso con alettature di raffreddamento; diffusore in vetro temperato 

extrachiaro spessore 4 mm resistente agli shock termici e agli urti; 

- illuminazione dello spazio fra nuovo capannone ed edificio esistente realizzata 

con una plafoniera stagna a LED da 56 Watt installata a parete sulle travi a d.p., 

realizzata con corpo in acciaio e diffusore in vetro temperato spessore 5 mm 

resistente agli urti. 

Sono comprese nell’impianto di illuminazione tutte le linee elettriche, realizzate con 

cavi multipolari FG7OR 0,6/1 kV dai quadri e su canala metallica sino alla scatola di 

derivazione principale e con cavi unipolari tipo N07G9-K dalla scatola di derivazione 

principale in cavidotti e/o cavidotti rigidi o spiralati. 

Impianto di forza motrice 

L’impianto di forza motrice è costituito dai seguenti terminali: 

- N° 1 presa di sicurezza 2P+T 16A 230/24V 160°, verticale da parete in 

contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio 

isolamento, completo di coperchio a ghiera, trasformatore di sicurezza (SELV) 

incorporato e fusibili di protezione inclusi (v. E.P. CBSC.17); 

- N° 12 prese di sicurezza 2P+T 16A 220V con interruttore di blocco a parete, 

verticale/orizzontali, con portafusibili e fusibili, in contenitore modulare di materiale 

plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a 

ghiera, di interruttore a blocco meccanico (v. E.P. D.0010.0004.0113); 

- N° 12 prese di sicurezza 3P+T 16A 380V con interruttore di blocco a parete, 

verticale/orizzontali, con portafusibili e fusibili, in contenitore modulare di materiale 

plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a 

ghiera, di interruttore a blocco meccanico (v. E.P. D.0010.0004.0115); 

Sono comprese nell’impianto di forza motrice tutte le linee elettriche, realizzate con cavi 

multipolari FG7OR 0,6/1 kV dai quadri e su canala metallica sino alla scatola di 

derivazione principale e con cavi unipolari tipo N07G9-K dalla scatola di derivazione 

principale in cavidotti e/o cavidotti rigidi o spiralati. 

IMPIANTO IDRICO INTERNO AL FABBRICATO 

All’interno è prevista la realizzazione di un punto idrico con lavabo il quale sarà 

successivamente collegato (linea di adduzione e scarico) agli impianti idrici del fabbricato 

esistente con un intervento successivo. 
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6. CALCOLI STRUTTURALI 

Sono previste nuove opere strutturali costituite dalle strutture portanti della pensilina 

per le quali si rimanda integralmente al fascicolo denominato Relazione tecnica 

opere strutturali. 

7. IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE  

Per una più estesa descrizione e calcolo si rimanda integralmente al fascicolo 

denominato Relazione tecnica impianti elettrici. 

8. QUANTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI RIFIUTI DI SCAVO 

Si prevedono circa 155 mc di scavo in parte riutilizzati in situ per rinterri e colmate e 

in parte, circa 132 mc, portati a rifiuto i quali saranno conferiti a discarica autorizzata. 

9. VINCOLI STORICI, AMBIENTALI E FATTIBILITA' URBANISTICA 

La fattibilità urbanistica, storico e ambientale è stata accertata in sede di 

progettazione definitiva e il presente progetto è dal punto di vista architettonico 

conforme al progetto definitivo approvato. 

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI 
DEL D.LGS 81/08 

Per quanto riguarda gli aspetti della gestione della sicurezza durante l’esecuzione 

dei lavori sono state previste tutte le opere necessarie al fine di minimizzare i rischi 

(v. Tavole S1), è stata inoltre redatto un cronoprogramma e il piano di sicurezza e 

coordinamento che hanno consentito di eliminare le criticità e di determinare il costo 

degli oneri per la sicurezza come meglio di seguito specificato. 

Nella stesura del piano di sicurezza e coordinamento sono state recepite tutte le 

indicazioni preliminari e le ulteriori indicazioni tipiche del progetto definitivo. 
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Il piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto in conformità agli artt. 91 e 100 

e Allegati XV, XV.1 e XV.2 del D. Lgs. 81/2008 ed è contenuto nel fascicolo 

denominato Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

Il fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui all’art. 91 e allegato XVI del D.lgs. 

81/2008, inerente agli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in 

considerazione all'atto di eventuali lavori successivi, è contenuto in apposito 

fascicolo separato che verrà allegato al presente piano di sicurezza. 

11 TEMPI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Dal cronoprogramma è scaturito un tempo necessario per l’esecuzione dei lavori pari 

a 55 giorni naturali e consecutivi. 

Il cronoprogramma è basato su un tempo generico, non contestualizzato, non tiene 

conto dei periodi di impossibilità alla realizzazione dei lavori in cantiere per giornate 

festive nazionali e locali, scioperi, ritardi nelle forniture dei materiali provenienti da 

trasporto via mare e per condizioni metereologiche avverse. 

Pertanto al fine di contemplare tali tare temporali il tempo necessario per 

l’esecuzione dei lavori è stato incrementato di 5 giorni naturali e consecutivi, per un 

tempo utile complessivo per dare i lavori ultimati pari a 60 giorni naturali e 

consecutivi. 

12. STIMA DEL COSTO DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO 

12.1 Stima del costo delle opere 

Il costo delle opere è riportato nella tabella che segue: 

RIEPILOGO LAVORI A CORPO 
COSTO DELLE OPERE 

(Euro) 
% 

Scavi, rinterri e vespai 4'703.03 2.94% 

Lavori edili 91'568.10 57.22% 

Infissi 13'753.09 8.60% 

Impianti elettrici 49'373.97 30.86% 

Impianti idrici 601.81 0.38% 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A CORPO 160'000.00 100.00% 

Per un maggiore dettaglio sui prezzi e sul costo delle opere si rimanda ai fascicoli 

“Elenco Prezzi Unitari” e “Computo Metrico Estimativo” allegati alla presente 
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relazione. 

I prezzi unitari d’applicazione sono stati reperiti dal prezzario Regionale delle Opere 

Pubbliche aggiornati e adattati alle caratteristiche dell’opera in oggetto, le cui analisi 

dei prezzi sono riportate nel fascicolo “Analisi dei prezzi”. 

 

12.2 Stima delle spese tecniche 

Le spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori e adempimenti connessi 

con il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state calcolate secondo quanto stabilito dalla 

convenzione d’incarico e ammontano a euro 11'397.92 comprensivi di oneri 

previdenziali e IVA. 

12.3 Stima dei costi della sicurezza 

Il costo della sicurezza è stato determinato attraverso un computo estimativo dei 

costi diretti necessari per l’attuazione delle misure di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e di tutte le maestranze occupate nel cantiere, il quale 

ammonta a euro 6'200.00, così come riportato nel fascicolo “Calcolo dei costi della 

sicurezza”. 

12.4 Quadro economico finale 

Si riporta di seguito il quadro economico finale comprendente tutte le spese che 

concorrono alla formazione del costo complessivo dell’intervento. 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

 

 DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SPESE Importi di progetto 

A1 Costo dei lavori € 160'000.00 

A2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso € 6'200.00 

A Totale importo dei lavori a base d’appalto € 166'200.00 

    

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 IVA 22 % sui lavori a base d’appalto € 36'564.00 

B2 
Per spese tecniche progettazione Esecutiva, CSP, Direzione e 
contabilità dei lavori e CSE (Onorari e rimborsi spese, Inarcassa, 
I.V.A.) 

€ 11'397.92 

B3 Contributo Autorità di vigilanza sui lavori pubblici € 225.00 
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B4 Spese per pubblicità (comprese di IVA)  1'464.00 

B5 Rilievi, accertamenti ed indagini (comprese di IVA)  2'440.00 

B6 Imprevisti € 3'709.08 

B Totale somme a disposizione  € 55'800.00 

     IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B) € 222'000.00 

 

13. CONCLUSIONI 

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati descrittivi: 

01 Relazione Tecnica Illustrativa generale 

02 Relazione tecnica impianti elettrici 

03 Relazione tecnica opere strutturali 

04 Relazione geologica e geotecnica 

05 Elenco Prezzi Unitari 

06 Analisi dei Prezzi 

07 Computo metrico estimativo 

08 Calcolo dei costi della sicurezza 

09 Cronoprogramma 

10 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

11 Piano di Manutenzione 

12 Capitolato Speciale d'Appalto 

13 Schema di contratto Relazione 

e dai seguenti elaborati grafici: 

Tavola A1 Corografia 1:10000 

Tavola A2 Estratto mappa catastale 1:2000 - Planimetria di inquadramento 1:2000 

Planimetria del lotto 1:1000 - Foto aerea 1:2000 

Tavola B1 Fabbricato esistente / Nuovo capannone - Piante 1:100 

Tavola B2 Piante, prospetti e sezioni - 1:100 

Tavola B3 Piante e sezioni layout capannone - 1:100 

Tavola C1 Strutture prefabbricate – Piante: Fondazioni, Pilastri, Travi DP e Tegoli di 

copertura 

Tavola C2 Strutture prefabbricate – Plinti di fondazione 

Tavola C3 Strutture prefabbricate – Pilastri 

Tavola C4 Strutture prefabbricate – Travi Doppia Pendenza 

Tavola C5 Strutture prefabbricate – Tegoli di copertura 

Tavola C6 Strutture prefabbricate – Pannelli di tamponatura 

Tavola C7 Strutture in opera – Cordoli di collegamento plinti 
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Tavola E1 Impianto elettrico – Pianta di distribuzione impianti esterni 

Tavola E2 Impianto elettrico – Pianta di distribuzione impianti interni 

Tavola E3 Impianto elettrico – Quadri elettrici 

Tavola D1 Abaco degli infissi 

Tavola D2 Particolari costruttivi 

Tavola S1 Organizzazione del cantiere - Planimetria generale - 1:200 - 1:1000  

Selargius, settembre 2017  Ing. Alberto Ledda 

 


