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1 - Obiettivi dell’intervento
Il progetto di ampliamento della Casa Anziani e Ipovedenti Carla Cavalli Terzitta si propone di mettere in
opera gli interventi necessari al raggiungimento, da parte dell’attuale struttura, dei livelli economicogestionali attesi dall’Amministrazione al fine di realizzare una struttura per anziani e per ipovedenti con una
maggiore capacità ricettiva.

2 - Descrizione dell’area
L’area di intervento è collocata al limite dell’abitato del Comune di Osidda in corrispondenza del crocevia
tra via A. Sotgia e la SP15 (prosecuzione di via Sant’Angelo) ove sorge l’attuale Casa Anziani e Ipovedenti
Carla Cavalli Terzitta. In particolare l’area in cui si prevede di realizzare l’ampliamento oggetto del presente
progetto riguarda le aree di pertinenza della struttura di accoglienza esistente oltre che un’area di proprietà
del Comune di Osidda immediatamente attigua al lotto della Casa per Anziani in direzione sud e ad oggi
utilizzato come spazio verde pubblico attrezzato. Dal punto di vista urbanistico l’area (S2) è destinata ad
accogliere attrezzature di interesse pubblico.
La struttura esistente è costituita da un complesso edilizio diviso in due edifici principali attestati su due
quote altimetriche differenti (uno a 0,17 m ed uno a 3,12 m rispetto al livello esterno) e raccordate da un
sistema di circolazione verticale costituito da scala ed ascensore. I due nuclei funzionali sono distinti per
destinazione d’uso e in particolare: quello a livello inferiore accoglie 9 camere (dotate di bagni attrezzati
per l’uso da parte di persone portatrici di handicap) per 11 ospiti, un corridoio distributivo ed un locale
destinato a bagno assistito mentre nell’edificio posto alla quota superiore sono contenute le aree destinate
a soggiorno, pranzo, cucina, dispensa, lavanderia, locale personale e servizi igienici.
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3 - Descrizione dell’intervento
La scelta di procedere con un ampliamento della struttura esistente è stata formalizzata nel Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara dal Comune di Osidda nell’ottobre del 2018.
La soluzione progettuale descritta nel presente Progetto Definitivo prevede di conseguire una capacità
ricettiva complessiva di 25 posti letto ottenuti attraverso la realizzazione di 10 nuove camere e di una serie
di locali di supporto necessari per il raggiungimento degli standard richiesti per una “Comunità Integrata
per Anziani”.
Il progetto di ampliamento è organizzato suddividendo le funzioni in due blocchi distinti così organizzati:
Blocco 1
Area residenziale: l’area contenente le camere degli ospiti (4 singole e 6 doppie) dotate di servizi
igienici per disabili che costituisce il principale nucleo di ampliamento. L’edificio a L è ripartito in due distinti
gruppi uno di sei camere doppie e l’altro di quattro singole distribuiti da un corridoio che assolve anche alla
funzione di collegamento sia con la struttura esistente in corrispondenza dell’area pranzo e soggiorno che
con il nuovo fabbricato destinato alle aree sanitarie di supporto ed ai locali tecnici. Ogni camera è dotata di
servizio igienico dimensionato per disabili e comprensivo di doccia a pavimento 90X90, lavabo per disabili e
vaso per disabili con funzione di bidet sospeso, oltre ai consueti sistemi di sostegno per disabili.
Baricentricamente rispetto all’intera struttura è stato previsto un locale di controllo con servizio annesso,
destinato agli operatori sociosanitari.
Camera mortuaria: al livello -1 è stata prevista un locale che ospita la camera mortuaria, un servizio
e un ripostiglio. Questo locale, per ovviare alla realizzazione di un monta lettighe soluzione non condivisa
dal Committente, può essere raggiunto mediante una rampa che corre intorno al blocco sud della camere
doppie. Alla camera mortuaria si potrà accedere dall’edificio esistente tramite la viabilità di nuova
realizzazione che risulta in quota rispetto al blocco camere dell’edificio esistente.
Blocco 2
Area per attività sanitarie e di supporto: così come previsto dalla normativa si prevede la
realizzazione di un ambulatorio a servizio della struttura, con annessi camera di trattamento e isolamento
dotata di servizio igienico per portatori di handicap interno, ed uno esterno in corrispondenza della sala
d’attesa. Sono presenti inoltre altri due servizi igienici all’interno della struttura esistente a circa 20 m dal
blocco ambulatorio. E’ stata prevista anche un locale lavanderia di dimensioni adeguate al numero totale
degli ospiti ed un locale tecnico adeguato accessibile dall’esterno. Questo fabbricato trova collocazione
nell’area est del lotto in posizione addossata al declivio preesistente ed ospita anche i locali tecnici
necessari al funzionamento delle aree di nuova realizzazione.
Tra i due fabbricati vi è uno spazio esterno pianeggiante e parzialmente pavimentato che conduce alla
camera mortuaria mediante una rampa.
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Sala polifunzionale: vista la necessità manifestata dalla S.A di realizzare una sala polifunzionale
utilizzabile anche dalla cittadinanza, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, è stata prevista
la sopraelevazione del blocco ambulatorio per la realizzazione di un locale dimensionato per ospitare una
sala polifunzionale con annessi servizi. Sono inclusi nel presente progetto la realizzazione della struttura
portante, i tamponamenti in termo laterizi, la copertura, gli isolanti e l’impermeabilizzazione. La struttura
così ipotizzata risulterebbe fruibile dall’esterno (quota strada via Sant’ Angelo) senza interire con l’attività
della struttura per anziani.
Viabilità e parcheggi: al fine di poter garantire l’accessibilità della struttura in particolare al locale
camera mortuaria, viene realizzata una viabilità carrabile in battuto di cemento al posto del dismesso
campo di bocce. Inoltre è prevista la pavimentazione delle aiuole del cortile esistente per consentire il
transito carrabile e la realizzazione di un’area parcheggi lungo il confine nord del lotto.

4 - Criteri adottati per le scelte progettuali
L’analisi del contesto e dell’organizzazione della struttura esistente oltre che il quadro delle esigenze
espresse dalla committenza hanno guidato le scelte poste alla base del progetto.
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In particolare si sono tenute in considerazione le esigenze degli utenti dal punto di vista della loro sicurezza
e del comfort adottando soluzioni che coinvolgono sia il livello organizzativo degli spazi che gli aspetti di
dettaglio e di scelta dei materiali impiegati. Si è pertanto scelto di suddividere l’intervento di ampliamento
in aree funzionali distinte in modo da favorire al massimo gli aspetti di orientamento degli utenti e di
gestione della struttura da parte degli operatori. A tal proposito, come già evidenziato, le funzioni
appaiono raggruppate per destinazione d’uso ed in particolare si distinguono le aree dedicate alla
residenzialità, alle attività sanitarie ed a quelle di supporto ed impiantistiche.
La scelta di porre su un unico livello, complanare al livello superiore della struttura esistente, le funzioni
residenziali e sanitarie di nuova realizzazione è stata adottata al fine di migliorare sia la sicurezza degli
utenti che la loro gestione da parte del personale. In particolare l’assenza di dislivelli tra queste aree
favorisce la chiarezza dei percorsi e la loro sicurezza.
Dal punto di vista delle scelte ambientali si è seguito il criterio di minore impatto sul contesto esistente
che è caratterizzato da elementi naturali di particolare valore paesaggistico.
Tale approccio si è concretizzato nella ricerca di un inserimento delle funzioni integrandole con le
caratteristiche del contesto. Sono pertanto stati progettati edifici che si inseriscano nel normale
andamento del terreno caratterizzato da un orografia non pianeggiante realizzando pertanto volumi sia
seminterrati. In tal modo è stato possibile da un lato minimizzare l’impatto delle opere di scavo e dall’altra
conseguire una migliore integrazione paesaggistica nel rispetto delle prospettive preesistenti oltre che
minimizzare l’impronta a terra dei nuovi fabbricati.

Anche per quanto riguarda i materiali adottati si sono operate scelte che concorrono agli obiettivi di
migliore sicurezza ed integrazione nel contesto ambientale incentivando i criteri di sostenibilità ambientale
e minimizzando le necessità manutentive. Sono pertanto stati utilizzati materiali naturali come sughero
per i rivestimenti isolanti esterni ed di finitura dei prospetti. Per l’isolamento delle coperture e dele
pavimentazioni sono stati utilizzati pannelli in poliuretano espanso tipo Stiferite class B, prodotto
particolarmente perfomante e e che risponde ai criteri di sostenibilità richiesti da CAM e certificato
secondo i principi del LCA (Life Cycle Assessment). Per quanto riguarda le finiture interne sono stati
impiegati materiali durevoli, di facile manutenibilità e di elevate caratteristiche qualitative come ad
esempio rivestimenti e pavimenti in gres o in vinilico specifico per strutture sanitarie come quella in
progetto, pareti divisorie realizzate in cartongesso, controsoffitti in cartongesso, serramenti esterni a taglio
termico in pvc rivestiti in alluminio altamente performanti ed esteticamente superiori.
Per favorire gli aspetti gestionali dell’intera struttura in progetto gli elementi impiantistici sono stati
organizzati seguendo un criterio che rende eventualmente possibile l’attivazione per aree distinte degli
stessi in tal modo sarà possibile modulare i fabbisogni impiantistici in funzione dell’effettiva occupazione
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della struttura senza sprechi di risorse e conseguendo pertanto contemporaneamente un minore impatto
ambientale oltre che un risparmio in termini economici.
Dal punto di vista energetico il progetto ha previsto soluzioni atte a raggiungere elevati prestazioni globali
del sistema edificio-impianto mediante la previsione di sistemi di produzione di energia rinnovabile
(impianto fotovoltaico e solare termico) in modo da poter garantire minori costi di gestione della struttura.
Di seguito si riporta la previsione di indice di prestazione energetica scaturita dalle scelte progettuali. Si
precisa che questa è una mera simulazione, la certificazione a norma di legge dovrà essere eseguita postoperam da tecnico terzo qualificato

Nel presente progetto, per le terre e rocce da scavo, sono state adottate tutte le misure volte a favorirne in
via prioritaria il reimpiego diretto, mentre il materiale da scavo non utilizzato direttamente in situ, dovrà
essere avviato, secondo le modalità autorizzative, ad altre attività di valorizzazione e/o a discarica. Nelle
fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in
discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in
relazione alla tipologia dei lavori previsti.
Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti si dovrà:
- favorire in ogni caso, ove possibile, lo stoccaggio selettivo dei residui e la conseguente suddivisione dei
rifiuti in categorie merceologiche omogenee;
- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali residui in gruppi di
materiali omogenei puliti;
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- prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali residui, per il loro
reimpiego nelle attività di costruzione;
- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio comunale e/o
provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
Il conferimento in discarica dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente esclusivamente
nei casi in cui non risulti possibile riutilizzare e/o recuperare i materiali da scavo e demolizione.

5 - Dati dimensionali
Le dimensioni dell’intervento sono pari a:
-

Area residenziale:
Area sanitaria, di supporto e locale tecnico:
Camera mortuaria e locali accessori:
Predisposizione sala polifunzionale:
Viabilità carrabile

524 mq
144 mq
84 mq
130 mq
480 mq

6 - Studio di fattibilità ambientale
L’art.28 del DPR n°207 del 5.10.2010 riporta testualmente:
“Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo,
approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e
determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a
riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli
esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere
e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza
di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale”.

Analisi e determinazione delle misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento
sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica
del contesto territoriale:
Gl’interventi previsti dal presente Progetto Definitivo sono relativi alla costruzione di un nuovo edificio che
costituirà l’ampliamento della Casa per Anziani, attualmente operante nel Comune di Osidda. A tale
ampliamento è stata destinata l’area contigua al cortile esistente, di proprietà dello stesso Ente.
-

Effetti dell’intervento sulla salute

L’intervento è finalizzato ad aumentare la quantità ed a migliorare l’efficacia dell’assistenza sociosanitaria
svolta nell’attuale Struttura e quindi comporterà un miglioramento della salute pubblica.
-

Effetti dell’intervento sull’ambiente

La qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale in cui s’inserisce l’intervento previsto nel
progetto è di altissimo valore; per questo motivo il progetto è stato concepito in modo da salvaguardare il
più possibile l’ambiente naturale esistente. In particolare l’esistenza di una quercia monumentale, antica e
7
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di dimensioni notevoli, ha condizionato l’impostazione dell’intero progetto che, conseguentemente, si è
sviluppato abbracciando il grande albero, senza minimamente disturbarlo ma anzi valorizzandolo.
L’intero edificio sarà adagiato sul terreno e prevede il minimo di scavi necessari per l’edificazione.
Inoltre le murature esterne dei due corpi di fabbrica saranno rivestite in gran parte da pannelli in sughero a
vista che garantirà un armonioso inserimento ambientale all’interno del lotto.
Gli accorgimenti sopradescritti, dovrebbero ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente naturale e disturbare
il meno possibile l’integrità paesaggistica del sito.
-

Ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere

Il progetto contiene un documento con le indicazioni propedeutiche al PSC che dovrà essere prodotto col
Progetto Esecutivo e che dovrà porre attenzione alla movimentazione dei mezzi di cantiere onde evitare
polveri, rumori e altri disagi che potrebbero insorgere durante la realizzazione dell’intervento
-

Attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento,

Non sono previste demolizioni; la buona parte degli elementi che comporranno le nuove strutture saranno
prefabbricate all’esterno del cantiere
-

Vincoli sulle aree interessate.

Non risultano operanti vincoli
-

Rilascio delle prescritte autorizzazioni

-

risulta necessaria l’autorizzazione del Comune di Osidda.

-

trattandosi di una struttura con meno di 25 pl non è necessaria la preventiva autorizzazione dei VVF

-

il progetto dovrà essere presentato al Servizio d’igiene pubblica della ASL competente

L’intervento oggetto del progetto di cui la presente relazione fa parte, è relativo alla costruzione di un
nuovo edificio attiguo alla casa per anziani attualmente esistente nel lotto contiguo, che dovrà poter
continuare a svolgere l’attività senza subire difficoltà o minore efficacia ed efficienza; conseguentemente le
principali interferenze riscontrate sono quelle relative alla presenza degli anziani ospitati, del personale e
dei visitatori e quelle relative all’interfaccia con gl’impianti esistenti.

7 - Analisi e risoluzione delle Interferenze
DESCRIZIONE DELLE OPERE
I lavori previsti sono l’ampliamento della RSA esistente mediante l’edificazione di una nuova porzione di
edificio in struttura mista in muratura portante termo laterizio tipo Porotherm BIO, altamente
performante, e struttura in cemento armato.
I lavori saranno quasi completamente esterni all’edificio esistente tranne pochi allacciamenti agli impianti
esistenti ed alla formazione del collegamento tra i due edifici: l’interferenza con l’attività svolta nell’edificio
attualmente operativo, sarà conseguentemente minima e concentrata in pochi giorni.
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INTERFERENZE TRA IL CANTIERE E L’ATTIVITA’ SANITARIA
L’area di cantiere sarà completamente contenuta all’interno del lotto in cui sono previsti i lavori e
sufficientemente lontano dalla parte operante della casa per anziani.
Il personale operante accederà al cantiere direttamente dalla via pubblica come pure i mezzi che serviranno
per le operazioni di fornitura e di costruzione.
Queste soluzioni consentono di non disturbare la movimentazione dei pazienti, del personale e dei
visitatori.
Per quanto riguarda i disturbi provocati dai rumori e dalle vibrazioni dovute all’esecuzione dei lavori,
saranno prevalentemente quelli dovuti agli scavi per le fondazioni in quanto il progetto è stato concepito in
modo da prevedere limitati scavi di sbancamento, inoltre è prevista solo la demolizione parziale del muro di
confine e, a parte la struttura portante in C.A., buona parte dei componenti utilizzati per la costruzione del
nuovo edificio saranno prefabbricati all’esterno del cantiere.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento prevederà le opportune misure da adottare durante le varie fasi di
costruzione per garantire il minimo disturbo agli ospiti della Casa per anziani.
INTERFERENZE DOVUTE AL TRANSITO VEICOLARE
Non si prevedono interferenze significative tra la viabilità di cantiere, peraltro modesta vista la modesta
dimensione dell’edificio da costruire, e la viabilità cittadina.
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9 - Superamento delle barriere architettoniche
Per quanto attiene gli aspetti legati al superamento delle barriere architettoniche in ragione dello specifico
tipo di utenti a cui la struttura è destinata sono tenuti in particolare attenzione gli aspetti legati
all’accessibilità ed al dimensionamento degli spazi della nuova struttura.
Sono pertanto state progettate camere per gli ospiti che rispettano gli standard dimensionali pari ad
almeno 11 mq per le stanze singole e 18 mq per quelle doppie entrambe dotate di servizi igienici dedicati
provvisti di apparecchi sanitari ed ausili per persone portatrici di handicap.

L’altezza dei locali risulta essere di 2,7 m per i locali principali e di 2,4 m per i servizi igienici o di supporto.
Gli infissi interni sono del tipo a battente o scorrevole ed hanno una luce minima di 90 cm. Tutte le porte
sono dotate di maniglie arrotondate facilmente manovrabili ed in alcuni casi di maniglione antipanico; esse
saranno posizionate ad un’altezza da terra compresa tra 85 e 95 cm.
Gli eventuali vetri dei serramenti interni saranno collocati ad un altezza di almeno cm. 40 dal piano del
pavimento.
Tutti i corridoi di circolazione principali presentano una larghezza di almeno 2,2 m in modo da consentire
l’agevole inversione di persone su sedia a rotelle.
Le rampe di scale, avranno una larghezza minima di 1,5 m e una pendenza costante per l'intero sviluppo di
scala. I gradini saranno caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata: la pedata sarà di cm. 30,
mentre la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata sarà compresa tra 62/64 cm. Il profilo del gradino ha
un disegno discontinuo ma comunque l'aggetto del grado rispetto al sottogrado rimarrà compreso tra un
minimo di 2 cm. e un massimo di cm. 2.5.
Verrà posto anche un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da
parte dei non vedenti), situato almeno a cm. 30 dal primo e dall'ultimo scalino, per indicare l'inizio e la fine
della rampa.
Il parapetto, che costituisce la difesa verso il vuoto, sarà previsto con altezza di ml. 1.10 ove è prevista il
passaggio pedonale per manutenzione e sarà inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10.
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In corrispondenza dell'interruzione del corrimano, lo stesso verrà prolungato di cm.30 oltre il primo e
l'ultimo gradino.
Il corrimano sarà comunque posto ad una altezza compresa tra ml. 0,90 - 1.10. Il corrimano posto su un
parapetto o su una parete piena sarà distante da essi almeno cm. 4.
I percorsi pedonali esterni avranno una larghezza minima di cm. 90. Per consentire l’inversione di marcia
da parte di persone su sedia a ruote, gli stessi avranno degli allargamenti, che saranno realizzati in piano, e
saranno posti almeno ogni ml. 10 di sviluppo lineare dei percorsi.
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo sarà in piano. Ove sia indispensabile effettuare
anche svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno ml. 1,70 su ciascun
lato a partire dal vertice più esterno, risulterà in piano e priva di qualsiasi interruzione.
Ove sarà necessario prevedere un ciglio, questo verrà sopraelevato di cm. 10 dal calpestio, sarà
differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non presenterà spigoli vivi.
La pendenza longitudinale del percorso esterno non supererà mai il 5%. Per pendenze del 5% sarà
necessariamente previsto un ripiano orizzontale di sosta di profondità di almeno ml. 1,50 per ogni ml. 15 di
lunghezza del percorso. Nei casi di pendenze superiori la lunghezza della rampa è stata proporzionalmente
ridotta fino alla misura di 10 ml nei casi di pendenza pari all’8%.
La pendenza trasversale massima prevista è dell’2%.
Fino all’altezza minima di 2,1 m dal piano di calpestio, non saranno previsti ostacoli di nessun genere, quali
tabelle segnaletiche o elementi sporgenti i fabbricati, che potrebbero essere causa di infortunio ad una
persona in movimento.
Tutte le pavimentazioni esterne saranno del tipo antisdrucciolevoli. Le stesse saranno realizzate con
materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association
Ltd (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:
0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
Gli strati di supporto della pavimentazione saranno idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i
sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la
pavimentazione stessa.
Gli elementi costituenti la pavimentazione esterna presenteranno giunture inferiori a 5 mm, saranno stilati
con materiali durevoli, saranno piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.
Gli eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non attraversabili da una
sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli saranno comunque posti con elementi ortogonali
al verso di marcia.
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Il progetto prevede anche l’installazione di un sistema di pavimentazione tattile plantare integrato
armonicamente con la pavimentazione esistente secondo i criteri Loges Vet Evolution (LVE). Questi
pavimenti saranno posizionati in tutti gli ambienti di collegamento, interni ed esterni, tipo corridoi e aree
comuni così come rappresentato nel seguente schema. Il sistema appena descritto sarà integrato anche da
sistemi di sostegno e guida come i corrimano al fine di consentire agli utenti di orientarsi e sostenersi negli
spazi comuni.
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Di seguito è riportata l’indicazione dei locali di nuova realizzazione, i loro dati dimensionali e l’indicazione
delle superfici aeroilluminanti di ognuno.

Osidda - Comunità Integrata per Anziani
Destinazione d’uso Sup.
Sup
H
del locale
locale Aeroilluminante Locale
richiesta

PT-01
PT-02
PT-03
PT-04
PT-05
PT-06
PT-07
PT-08
PT-09
PT-10
PT-11
PT-12
PT-13
PT-14
PT-15
PT-16
PT-17
PT-18
PT-19
PT-20
PT-21
PT-22
PT-23
PT-24
PT-25
PT-26
PT-27
PT-28
PT-29
PT-30
PT-31

P-1-32
P-1-31
P-1-33
P-1-34
P-1-35

mq

1/8 superficie
del locale

PRESIDIO OS
WC
CAMERA 1 PL
WC
CAMERA 1 PL
WC
CAMERA 1 PL
WC
CAMERA 1 PL
WC
CAMERA 2 PL
WC
CAMERA 2 PL
WC
CAMERA 2 PL
WC
CAMERA 2 PL
WC
CAMERA 2 PL
WC
CAMERA 2 PL
WC
CORRIDOIO
CAMERA ISOLAM
AMBULATORIO
WC
WC
LAVANDERIA

5,70
2,13
14,50
3,60
14,50
3,80
14,50
3,60
14,50
3,60
21,00
4,16
21,00
4,16
21,00
4,16
21,00
4,16
21,00
4,16
21,00
4,16
200,00
25,30
11,70
5,20
5,20
13,30

0,27
1,81
1,81
1,81
1,81
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
25,00
3,16
1,46
1,66

LOCALE TECNICO

30,70

-

ATTESA
ANTI BAGNO

19,40
4,30

2,43
0,54

25,17

3,15

2,70

26,00
4,50
3,80
10,00

3,25
0,56
0,48
-

2,70
2,70
2,70
2,70

CAMERA
MORTUARIA
ATTESA
ANTI BAGNO
WC
DEPOSITO

m

Sup.
Illuminante

Sup.
Aerante

mq

mq

PIANO TERRENO
2,70
2,40
0,76
2,70
3,25
2,40
2,70
3,25
2,40
2,70
3,25
2,40
2,70
3,25
2,40
2,70
3,25
2,40
2,70
3,25
2,40
2,70
3,25
2,40
2,70
3,25
2,40
2,70
3,25
2,40
2,70
3,25
2,40
2,40
71,616
2,70
3,52
2,70
1,76
2,40
2,40
2,40
3,25
2,70
2,70
2,40
PIANO -1

Verifica

Integrazione con
ventilazione
meccanica
Vol/ora

0,76
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
39,389
3,52
1,76
3,25

verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata
verificata

1,89
3,52
-

3,78
3,52
-

verificata
-

3,25
3,36
0,7
0,7
-

3,25
3,36
0,7
0,7
0

verificata
verificata
verificata
verificata
-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
aeraz
permanente:1,89 mq
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8 - Quadro Economico
a) Lavori
- Valore opere

€

1.293.044,25

Totale Lavori

€

1.293.044,25

€

16.500,00

Oneri per la sicurezza

€

1.309.544,25

Complessivamente per Somme a disposizione

€

340 455,75

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 1.650.000,00

Complessivamente per lavori

Somme a disposizione
Imprevisti dei lavori
Incentivo responsabile del procedimento Art. 92 D Lgs.
50/2016 2%
Spese per pubblicità gara

€

8.090,52

€

26.190,89

€

8.000,00

Spese tecniche:

€

131 793,76

C.N.P.A.I.A. 4% di spese tecniche

€

5 271,75

10% su lavori

€

130.954,43

22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.

€

30 154,41

IVA

14

