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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
STATO DI FATTO, ESIGENZE E SOLUZIONE COMPOSITIVA 
 
I lavori di ampliamento della scuola materna di via Boccaccio sono conseguenti alla prevista demolizione della scuola materna “Don Sapino” di via Don Sapino, al fine di dare attuazione al punto 10.3 della II Convenzione 
attuativa dell'Accordo di Programma Quadro relativo al Progetto di Restauro e Valorizzazione della Reggia di Venaria Reale sottoscritto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dalla Città di Venaria Reale in 
data 6 gennaio 2006. 
L’intervento individuato al n. 10.3 della II Convenzione suddetta e denominato “nuova sede di scuola materna in sostituzione di quella esistente a 3 sezioni in via Don Sapino, sede prevista del parcheggio di attestamento 
immediatamente a sud della Reggia”  è stato oggetto di uno studio di fattibilità adottato con deliberazione della Giunta Comunale della Città di Venaria Reale n. 38 del 19 febbraio 2008 per un investimento complessivo 
previsto pari a 1.400.000,00 euro (da verificarsi in fase di progettazione successiva e finanziato mediante fondi da trasferimento regionale)  e l'intervento è stato quindi inserito pertanto nella programmazione triennale dei 
LL.PP. 2008-9-10 (e confermato nell'aggiornamento 2009-10-11 in prima annualità). 
 
Lo studio di fattibilità ha determinato la possibilità di realizzare la nuova sede della scuola materna “Don Sapino” ampliando di tre sezioni più un corpo centrale l'attuale scuola materna “Boccaccio” di via Boccaccio, per 
ragioni di economicità, efficienza e razionalizzazione del sistema scolastico e il presente progetto preliminare ne costituisce il relativo  approfondimento progettuale. 
 
L’area in cui sorge la scuola materna “Boccaccio” è di 10.170 mq circa.  
L’ampiezza minima dell’area totale richiesta dalla tabella 2 D.M. 18/12/1975, per una scuola di 3 sezioni è di 2.250 mq. mentre per una scuola di 6 sezioni è di 4.500 mq, con una dotazione minima di 750 mq/sezione. 
L’area risulta pertanto idonea ad ospitare un ampliamento di tre sezioni della scuola materna. 
Attualmente la scuola ha 3 sezioni. Gli spazi comuni quali refettorio e dormitori sono alquanto ristretti e manca lo spazio per le attività comuni e l’aula di psicomotricità. 
L’edificio esistente è ad un solo piano ed è in edilizia tradizionale, con facciate in paramano con tetto a falde. Ogni sezione ha una copertura a 4 falde con un lucernario centrale. Il riscaldamento è a termosifone con 
centrale termica posta in un piccolo edificio staccato dal principale, utilizzante gas metano. 
L’ampliamento si prevede verso il lato nord-est dell’edificio, con la costruzione di 3 sezioni che si affacceranno sull’attuale corridoio, opportunamente allargato. 
Uno slargo sul corridoio funzionerà da spazio centrale per le attività comuni. Il refettorio troverà posto nella parte nord dell’edificio, con un ingresso di servizio per il personale e per i cibi da corso Machiavelli.  
L’attuale mensa verrà trasformata in aula di psicomotricità e i dormitori potranno trovare posto in un corpo apposito e saranno divisi per sezioni. 
La soluzione compositiva prevede un ampliamento che tiene conto della migliore esposizione solare possibile, della razionalità dei percorsi interni ed esterni e del rispetto di quanto già realizzato. 
L'architettura delle tre sezioni rispecchia quella dell’edificio esistente ad un solo piano mentre il corpo centrale, per le attività comuni, è  invece volumetricamente articolato. 
 
 

 
Planimetria generale dell’area 

 

 
Ortofotocarta dell’area 
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INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 
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COMPATIBILITA’ URBANISTICA E DISPONIBILITA' DELL'IM MOBILE 
 
L’edificio insiste già su un’area a residenza scolastica. 
 IL P.R.G.C. vigente prevede la seguente destinazione d’uso: 
DISTRETTO: DR3; 
AREA NORMATIVA: Sr 5; 
DESTINAZIONI AMMESSE: SC. 
La compatibilità urbanistica si intende quindi verificata. Le aree a parcheggio sono presenti lungo le vie adiacenti. 
L’intervento non è soggetto alla valutazione di impatto ambientale così come definita dal D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. e alla compatibilità ambientale come definita dalla LR 14/12/1998 n.40 e sm.i. in quanto non rientra 
tra le categorie di interventi in cui risulta necessario ne ricade in area protetta. 
L’area e gli immobili sono disponibili.  
Gli edifici oggetto d’intervento di ampliamento sono iscritti al N.C.T. del Comune di Venaria Reale, foglio 30, particella n.479. 
 
 
INDAGINI PRELIMINARI 
 

 

 
estratto di carta idrogeologica 

L’immobile è costituito da un unico edificio. 
Si riportano alcune note relativamente alla consistenza geologica e geotecnica come indicate nello studio di fattibilità.: 
La scuola verrà edificata in un terreno classificato in Classe I: pericolosità nulla o trascurabile. Prescrizioni: raccolta e adeguato smaltimento delle acque 
meteoriche ricadenti all’interno del lotto. 
Non sono state eseguite prove geologiche in situ. Sono invece state eseguite prove penetrometriche su terreni distanti circa 700 m. dal lotto, ma che 
verosimilmente hanno la stessa struttura geologica, che può essere così descritta: 
- Terreno vegetale ed eluvio-colluviale, fino ad una profondità massima di 0,90 m dal p.c. dotato di scadenti caratteristiche geotecniche. 
- Alluvioni costituite da livelli di sabbie più o meno ghiaiose fittamente alternate, generalmente con buone caratteristiche geotecniche, sino ad una profondità 

variabile tra 1,20 e 3,00 m. da p.c. 
- Idem ma più compatto, in relazione ad un maggiore contenuto di ghiaia con l’aggiunta di ciottoli decimetrici: si tratta delle alluvioni appartenenti al “Fluviale 

e fluvioglaciale Riss” caratteristiche della maggior parte della pianura torinese. 
Non si rileva falda freatica libera. 
Tuttavia si rileva la necessità, In fase di progettazione successiva e per il tipo di intervento in essere, di indagini geologiche/geotecniche e l’eventuale verifica di 
interesse archeologico.  
L’area è attraversata dalla Gora Barolo, che però non interessa  il cantiere per l'ampliamento ed è sostanzialmente pianeggiante (il rilievo completo dell’area 
verrà eseguito nelle fasi progettuali successive) 
L’area è inoltre fuori dalla fascia di rispetto del parco della Mandria e non sono necessarie valutazioni di tipo naturalistico. 
 
Sismicità 
Secondo la nuova classificazione sismica del territorio nazionale ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n.3274, 
Venaria Reale è classificata in zona 4: a bassa sismicità.  
La costruzione dovrà comunque seguire la normativa vigente per quanto riguarda il calcolo delle strutture con criteri antisismici. 
 

 
 
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 
 
L’area è servita dalle reti infrastrutturali cittadine di zona. 
Per economicizzare i costi per gli allacciamenti, i pozzetti e i contatori, si prevede, in linea generale, di utilizzare, quando possibile, quelli già presenti per gli adiacenti locali della scuola materna già esistente. L’attuale 
centrale termica, ad avvenuta esecuzione dell’intervento di teleriscaldamento, previsto sul territorio comunale, verrà riutilizzata per la localizzazione di uno scambiatore di calore.
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ESTRATTODI MAPPA CATASTALE 
 

 
 

L’area è individuata al foglio 30 particella n.479 del Comune di Venaria Reale 
 

scala 1:1000 

 
ESTRATTO DI PIANO REGOLATORE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scala 1:2000 
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INDIRIZZI PER IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
 
Considerate le fonti di finanziamento previste e l'urgenza di dare attuazione all'intervento, si prevede di procedere con un unico progetto a livello ‘definitivo/esecutivo’, sulla base del documento preliminare alla 
progettazione. 
In attesa del regolamento di attuazione di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i., tale progetto, previa rilievo completo dell'area e dei sottoservizi ed esito delle indagini sul terreno, sarà composto dagli elaborati descrittivi e grafici, 
nelle scale opportune, previsti gli artt. 35÷45 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i..  
Su una bozza del progetto definitivo andranno acquisiti i competenti pareri dell’ASL (per la conformità igienico sanitaria), dei VV.FF. (per gli impianti antincendio) e del Provveditorato agli Studi. 
 
 
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
 
Le tempistiche per lo svolgimento di tutte le fasi relative all’iter progettuale-tecnico-amministrativo indicate nella tabella seguente divisa per quadrimestri, sono stimate presupponendo le migliori condizioni possibili nei 
termini della normativa vigente. 
 

FASI GEN/APR 09 MAG/AGO 09 SET/DIC 09 GEN/APR 10 MAG/AGO 10 SET/DIC 10 GEN/APR 11 MAG/AGO 11 SET/DIC 11 

Fase di gara per prestazioni tecnico-professionali ------------------         

Affidamento prestazioni per indagini/rilievo area e acquisizione dei risultati -----------         

Redazione bozza progetto definitivo per acquisizione pareri  -------        

Acquisizione pareri obbligatori per legge  ------------        

Stesura progetto Definitivo/Esecutivo            ----- ------------       

Validazione e approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo   ------       

Pubblicazione gara d’appalto e aggiudicazione lavori    ------------------      

Contratto e consegna lavori     --------     

Durata lavori e allacciamenti     ---------- ----------------- ------------------ --------  

Collaudi finali e riconsegna dell'opera        --------- -------- 

Accatastamento, pratica CPI VV.F.         -------- 

Agibilità dell'immobile         -------- 

  (salvo imprevisti per rilascio pareri; le fasi sono consequenziali l’una all’altra) 
 
 
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI  PIANI DI SICUREZZA 
 
Tenuto conto che i lavori in oggetto rientrano tra i rischi particolari contenuti nel D.Lgs 81/08 e s.m. ed i. (caduta dall’alto da una altezza superiore ai 2.00 e possibile presenza di più imprese durante le varie fasi di lavoro), 
poiché i lavori saranno affidati a ditta specializzata, oltre ad eventuali ditte subappaltatrici, si ritiene che il presente intervento rientri nell’ambito di applicazione della legge stessa e sia necessaria la nomina di un 
professionista con funzione di coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 
Il piano dovrà contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea  o successiva delle 
varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi  ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 
Particolare attenzione si presterà alla compresenza delle attività scolastiche nell’edificio esistente e allestimento di cantiere per la durata dei lavori. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E PROFILO ARCHITETTONIC O 
 
L’ideazione e l’elaborazione progettuale ha dovuto conciliare la necessità di dare il maggiore spazio possibile al servizio pubblico rispettando il limite dei fondi disponibili per le opere edili ed impiantistiche e  
Il processo si è esplicitato in un’azione di coordinamento e integrazione con i temi strettamente legati all’organizzazione scolastica e con l’utenza (in particolare con le maestre che una volta realizzata l’operazione di 
ampliamento fruiranno dei nuovi spazi).  
L'ampliamento ha rappresentato anche l’occasione per ripensare alla riorganizzazione delle attività presenti all’interno della struttura preesistente, rilocalizzando quelle comuni (mensa e spazi collettivi).  
Inoltre, l’orientamento all’utenza e in particolare rispetto ai percorsi distributivi e accessi dell'edificio, ha determinato la scelta di mantenere i due accessi all’area da utilizzare in modo indipendente; tale scelta è stata 
operata alla luce della considerazione di un uso ‘flessibile’ della scuola, in modo che in futuro, i due blocchi, quello preesistente e quello nuovo, possano essere utilizzati anche in modo indipendente l’uno rispetto all’altro 
(ad esempio uno utilizzato sempre a scuola materna, l’altro a micro nido). 
BLIOTECHE E TERRITOR 
Per ciò che concerne l’area, si sottolinea che essa si trova all’interno di una lingua di territorio comunale destinata all’uso pubblico su cui si affacciano, prevalentemente, aree a destinazione residenziale.  
 
L’approccio progettuale è stato avviato a partire dall’osservazione delle attività presenti all’interno della scuola materna di via Boccaccio e dall’esigenza di raddoppiarne le superfici ad uso didattico pensando però anche a 
un possibile incremento per quanto concerne gli spazi comuni; infatti alle 3 sezioni (90 bambini) già presenti si andranno ad aggiungere altre 3 aule per un totale di circa 180 bambini: ciò ha comportato non solo il 
dimensionamento adeguato di ciascun nucleo ma anche l'effettuazione delle opportune valutazioni relativamente agli spazi comuni dell’atrio e della mensa.  
 
Per queste ragioni si è deciso di attuare alcune scelte funzionali e compositive che andranno a connotare il nuovo centro scolastico: 
1. Raddoppiare il corpo della scuola materna esistente in modo da avere due fabbricati geometricamente simili e in grado di costituire una unità formalmente coesa. Tuttavia il nuovo corpo non sarà allineato al 

preesistente in senso longitudinale (il fabbricato risulterebbe troppo lungo e le attività comuni sarebbero penalizzate dalla disposizione), neppure ‘specchiato’ di 90° (ciò comporta infatti la necessità dell’inserimento di 
un nucleo comune dalle dimensioni eccessive e un frazionamento del lotto che penalizza la sua fruizione). Infatti al fine di ottimizzare la radiazione solare delle aule, si è scelto di realizzare il nuovo corpo di fabbrica, 
simile a quello preesistente, ruotato di 67° in modo d a orientare il suo affaccio secondo la direzione nord-sud. Attraverso l’ottimizzazione dell’orientamento è possibile infatti registrare possibili risparmi energetici sia dal 
punto di vista elettrico che termico. Dal punto di vista funzionale i due blocchi didattici simili (quello preesistente e il nuovo) si caratterizzano ciascuno per la presenza di 3 aule con relativi servizi, una sala didattica di 
accompagnamento, un’aula per le attività psicomotorie e un laboratorio didattico. Mentre nella manica preesistente viene situato un locale infermeria in quella nuova si trova l'ufficio per le maestre. Entrambi i corpi sono 
dotati di servizio igienico per gli operatori e quello nella manica nuova sarà accessibile e attrezzato per disabili. 

2. Realizzare un nucleo di attività comuni ai due fabbricati in cui riunire gli spazi collettivi. Qui si localizzano non solo l’atrio, necessariamente grande per accogliere l’ingresso e l’uscita dei bimbi e utile per le attività 
collettive da svolgersi con i genitori (ad esempio feste specifiche o recite scolastiche), ma anche la mensa, dotata di un refettorio in grado di ospitare 3 sezioni, uno spazio di scoldellamento dei cibi e un nucleo di servizi 
indipendenti. I dormitori possono, anche loro, in occasioni speciali essere utilizzati in continuità con lo spazio collettivo dell’atrio. Questo nucleo centrale dovrà essere dotato di una sua autonomia formale e potrà essere 
realizzato anche con tecnologie diverse da quelle impiegate per il fabbricato che viene raddoppiato. L’atrio dovrà rappresentare un ambiente ‘neutro’ rispetto ai due fabbricati e ai nuclei comuni della mensa e dei 
dormitori che vi si affacciano, in modo da rendere esplicita la sua flessibilità di uso. 

3. Mantenere i due accessi esistenti alla struttura, indipendenti e separati. Questo per garantire la possibilità di avere due accessi indipendenti all’atrio che secondo esigenze di flessibilità di uso potrebbe in futuro essere 
razionalizzato in modo da separare i due nuclei scolastici. 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI DELL’INTERVENTO  
 
Per le opere edili, non si prevedono interventi sul fabbricato esistente fatto salvo sul fronte sud dove si troverà il punto di contatto con il nuovo intervento di ampliamento. 
Come indicato, si procederà alla realizzazione di un ampliamento costituito da due elementi: un nucleo didattico simile a quello preesistente e un nucleo di ‘filtro’ tra i due (corpo centrale), distinto per la sua composizione 
formale delle facciate (massimizzazione della trasparenza) e tecnologica. 
Sempre relativamente all’ampliamento, per le opere impiantistiche, si prevede la realizzazione di nuovi impianti (impianto elettrico, reti, dorsali illuminazione, impianti di fonia, antintrusione, antincendio,  idrico-sanitario e 
termico attraverso il teleriscaldamento o, in mancanza, con centrale termica potenziata adeguatamente). 
 
− Per gli impianti antincendio saranno rispettate le indicazioni della vigente normativa antincendio ( D.P.R. 30/06/1995, n. 418): i blocchi verranno dotati di estintori a polvere o a gas inerte (ca. 1 ogni 100 mq) per il primo 

intervento su focolai di incendio. L’impianto generale di rivelazione incendi sarà dotato di sistema di chiamata remota fino a centro permanente presidiato e sarà gestito da una centrale di tipo a microprocessore, con 
rilevatori e sensori indirizzati singolarmente con funzionamento in tecnica digitale, per una regolazione continua della soglia di intervento in funzione dello stato e delle condizioni ambientali. I componenti saranno: 
rilevatori ottici di fumo, rilevatori lineari di fumo, terminali remoti e/o sinottici di visualizzazione allarme, pulsanti manuali di allarme, serrande di compartizione, disattivazione quadri elettrici, combinatore telefonico, 
sistema di spegnimento automatico, etc.. L’impianto potrà essere eventualmente integrato con un sistema di rete antincendio a idranti e/o con disposizione di una bocca a presa esterna. Verranno inoltre realizzate le 
necessarie compartimentazioni per tutti i locali destinati a locali tecnici e verranno predisposte tutte le necessarie segnalazioni delle vie di esodo e di comportamento da tenersi in caso di evento a rischio. 
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- Per quanto riguarda gli impianti termici, in previsione della realizzazione della rete comunale di teleriscaldamento, si prevede la conversione dell’impianto per mezzo di uno scambiatore di calore in luogo dell’attuale 
caldaia a metano (in mancanza sarà adeguatamente potenziata la centrale termica esistente).  La nuova parte di impianto sarà a pannelli radianti a pavimento ad eccezione dei servizi igienici, che per ragioni di efficienza 
vedranno l’installazione di radiatori. 
- Per gli impianti elettrici, si prevede la realizzazione degli impianti elettrici (luce, FM e speciali) con cavi non propaganti l'incendio, a ridottissima emissione di gas tossici e fumi e ad assenza di gas corrosivi in caso 
d'incendio. Verranno realizzati un impianto di trasmissione dati – telefono, un sistema di rilevazione incendi e un sistema di antintrusione. L'impianto di forza motrice sarà costituito da punti presa bipasso 10-16A+T, prese 
schuko e prese interbloccate con interruttore automatico di protezione. Il sistema di chiamata di emergenza dai bagni per disabili prevede: pulsante per chiamata di emergenza dal servizio igienico; pulsante di annullo 
chiamata, fuori dalla porta; segnalazione ottico acustica posizionata in luogo di passaggio e costituita da una lampada rossa e un ronzatore 
- Gli impianti di illuminazione ordinaria, di emergenza e di forza motrice saranno realizzati in forma distinta ed indipendente. Nelle aule, nell’atrio e nella mensa gli apparecchi d’illuminazione installati garantiranno un 
illuminamento medio di 500 lux, mentre negli altri verranno garantiti 400 lux e gli apparecchi dovranno essere dotati di ottica dark light. L'impianto di illuminazione di sicurezza sarà costituito da lampade autonome di 
emergenza dotate di batterie e complete di pittogrammi se indicanti le uscite di sicurezza, con autonomia di funzionamento non inferiore al tempo necessario per lo sfollamento dell'intero fabbricato (minimo 60 minuti). 
Verrano anche inseriti in acuni ambienti le predisposizioni per allacciamento e cablaggio alla rete ADSL. 
- L’impianto di antintrusione prevede l’utilizzo di una serie di rilevatori di tipo ad infrarosso passivo completi di dispositivo antiaccecamento collegati ad una centrale a microprocessore in tecnologia digitale che consentirà di 
programmare e gestire le varie funzioni. 
- L’impianto di dispersione e di equipotenzializzazione sarà costituito da una serie di elementi disperdenti costituiti da picchetti in acciaio zincato interrati a circa 1 m di profondità collegati tramite il conduttore di terra al 
collettore principale dell'impianto di terra. Al fine di realizzare l'equipotenzialità delle masse metalliche si provvederà al collegamento a terra delle tubazioni idriche, delle canalizzazioni dell'aria, dei canali e delle tubazioni 
metalliche relative agli impianti elettrici. In base alla verifica condotta secondo le procedure prescritte dalle Norme CEI la struttura risulta autoprotetta contro le fulminazioni dirette.  
L’edificio verrà anche dotato di un impianto di ricezione televisiva. 
 
 
 
LAYOUT DISTRIBUTIVO DI SINTESI 
 
Gli spazi del lotto d'intervento, del blocco esistente e dell'ampliamento previsto, rispettano i dettami di superficie del D.M. 18/12/1975 e sono essenzialmente i seguenti: 
 
SUPERFICIE DEL LOTTO     10.170 mq 
 
SUPERFICIE LORDA BLOCCO PREESISTENTE       642 mq    SUPERFICIE NETTA BLOCCO PREESISTENTE       611 mq 
 
SUPERFICIE LORDA NUOVO ATRIO        650 mq    SUPERFICIE NETTA NUOVO ATRIO        585 mq 
 
SUPERFICIE LORDA NUOVO BLOCCO AULE       642 mq    SUPERFICIE NETTA NUOVO BLOCCO AULE       611 mq 
 
SUPERFICIE LORDA NUOVO AMPLIAMENTO    1.292 mq    SUPERFICIE NETTA NUOVO AMPLIAMENTO    1.196 mq 
 
SUPERFICIE LORDA COMPLESSIVA     1.934 mq    SUPERFICIE NETTA CALPESTABILE     1.807 mq 
 
AREA LIBERA LOTTO       8.236 mq 
 
AREA PAVIMENTATA DEL CORTILE     1.230 mq 
 
La verifica del rapporto areoilluminante dei diversi ambienti risulta rispettato. 
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
Nel seguente quadro economico si individuano e si articolano tutti i costi necessari per i lavori dell’intervento, stimati in via presuntiva e nell'ipotesi di procedere alla progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento alla sicurezza e collaudo esterni. Tali costi, per i lavori, andranno verificati, computati e organizzati in corpi d’opera e sottocategorie in fase di progettazione successiva. 
I parametri dei costi standard sotto indicati derivano dal prezzo medio per interventi similari realizzati e stimati in Regione Piemonte (€. 900/mq.) e risultano pertanto, per la superficie complessiva d'intervento (mq. 1.292): 

� 1.162.800,00 €.  per ampliamento (nuove sezioni e corpo centrale)  
�      22.200,00 €. per opere di sistemazione esterna 
� circa 2,5% per oneri della sicurezza compresi nei lavori (intrinseci)  e per oneri aggiuntivi (estrinseci) 

A) Importo presunto dei lavori (a corpo) 

A1) Importo totale dei lavori euro 1.180.000,00 

A2) Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi nei lavori  (intrinseci)  euro 10.000,00 

A3) Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso (estrinseci)  euro 20.000,00 

A4) Importo totale dell’appalto euro 1.200.000,00 

 
B) Somme a disposizione della stazione appaltante 

B1) Spese per eventuali acquisizioni in economia, compresa IVA  (da finanziarsi eventualmente con ribasso d'asta)          euro 0,00 

B2) Accordo bonario (3% di A4) compresa IVA) euro 39.600,00 

B3) Allacciamenti a pubblici servizi (presunti per oneri non previsti in appalto e da  integrarsi con ribasso d'asta) euro 10.000,00 

B4) Imprevisti sui lavori 5% di A4) compresa IVA  e comprese relative spese tecniche (da integrarsi con ribasso d'asta) euro 67.366,09 

B5) Acquisizione di aree o immobili  euro 0,00 

B6) Accantonamento ex. art. 133 comma 3 D.Lgs. 163/06  e s.m.i.  (0,5% di A4 compresa IVA) euro 6.600,00 

B7.a) Spese tecniche per progettazione ed esecuzione lavori: elaborati per acquisizioni pareri obbligatori, progetto definitivo/esecutivo, 
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e in fase d’esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, accatastamento e pratica 
CPI dei VV.F., compresa IVA e contribuzioni (presunte a base di gara o trattativa) 

euro 122.400,00 

B7.b) Incentivo ex. art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come da regolamento della stazione appaltante) euro 22.632,91 

B8) Spese per attività di consulenza o di supporto: indagini specialistiche propedeutiche alla progettazione definitiva/esecutiva, compresa IVA euro 6.000,00 

B9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00 

B10.a) Spese per pubblicità (pubblicità gara)  euro 4.000,00 

B10.b) Spese per opere artistiche (da finanziarsi con ribasso d’asta) euro 0,00 

B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche in corso d’opera e a fine lavori, collaudo tecnico/amm.vo, statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici, compresa IVA e contribuzioni (spese per collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale impiantistico, presunte a 
base di trattativa da finanziarsi con ribasso d'asta) 

euro 0,00 

B12) Spese bollettino postale per autorità di vigilanza sui contratti     euro 401,00 

B13) Spese per esame progetto VV.F. e per successiva richiesta di sopralluogo per rilascio di C.P.I. euro 1.000,00 

B14) I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori (10% di A4)  euro 120.000,00 

B15) Totale somme a disposizione euro 400.000,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO dell’intervento A4) + B15)  euro 1.600.000,00 
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SCHEMI GRAFICI 
 
− TAV. 1 Planimetria di rilievo del lotto – scala 1/1000 
− TAV. 2 Pianta piano terreno rilievo esistente con tabella – scala 1/500 
− TAV. 3 Planimetria di progetto – scala 1/1000 
− TAV. 4 Pianta piano terreno di progetto con tabella – scala 1/500 
− TAV. 5 Pianta piano terreno di progetto (destinazioni, arredi, superfici) – fuori scala 
 
 
 


