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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

a) PREMESSA 

 Il presente progetto prende in considerazione alcuni immobili distribuiti sul 

territorio cittadino, facenti parte del patrimonio circoscrizionale e per i quali sono previsti 

lavori di rifunzionalizzazione e di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero 

funzionale e alla loro conservazione. 

L’insieme di interventi è rivolto alla risoluzione di problemi legati a percolazioni derivanti 

da impermeabilizzazioni di tetti piani obsolete e di coperture in tegole sconnesse e/o 

rotte, alla mancanza di tenuta di serramenti vetusti e alla sostituzione della tubazione di 

una fognatura.  

 

b) STATO DI FATTO 

Via Bertolotti 10:  

Centro Civico Circoscrizione 1:  

Immobile individuato come Servizi Sociali e di 

interesse generale – s) Istruzione superiore. 

Lato cortile l’immobile è dotato di serramenti 

vetusti, provvisti di vetri sottili e pericolanti, molti 

non si riescono a chiudere e ad aprire. Gli 

stessi sono fonte di disperdimento energetico.  
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L.go Dora Savona 30: 

Servizio sociale Circoscrizione 7:  

Immobile individuato come Servizi Sociali.  a) 

Attrezzature di interesse comune 

Il complesso a sei piani fuori terra è dotato di 

serramenti in legno con vetro semplice ai 

piani ad uso ufficio e di ferro sulla scala 

interna e nei bagni. I vetri dei serramenti della 

scala sono stati più volte vandalizzati in 

quanto sono vetri semplici e facili da 

rompere. I serramenti in legno non hanno 

guarnizioni di tenuta e perciò lasciano disperdere facilmente il calore, anche per i vetri 

semplici di cui sono dotati. Il disagio è fonte di 

lamentele continue degli operatori. 
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 Via Fossano 8: 

SPAZIO POLIVALENTE DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILE - 

Circoscrizione 4 i) istruzione 

inferiore 

Il terrazzo e i percorsi al piano 

primo presentano delle 

percolature tra soletta e 

sottofondo dei pavimenti, alcuni 

giunti di dilatazione lasciano 

percolare l’acqua meteorica che 

di conseguenza macchia il 

soffitto. Le gronde applicate in 

passato per raccogliere le percolature, non assolvono più alla loro funzione e sono 

ormai inservibili. I serramenti della palestra durante le frequenti piogge lasciano passare 

acqua che poi bagna le strutture lignee della copertura e il pavimento della palestra. La 

pavimentazione del cortile è ceduta in più punti 
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Via  De Gubernatis 115 

CAD e ALLOGGIO COMUNITA’ – 

CIRCOSCRIZIONE 5 

5g) Area di trasformazione a 

servizi 

 

 

 

 

 

 

 

La pavimentazione esterna ha ceduto creando un pericoloso gradino 
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c) Scelta delle alternative  

Esaminati lo stato manutentivo e valutate le problematiche esistenti, sommariamente 

descritte al punto precedente, la scelta di intervento del progetto, è stata orientata 

all’esecuzione di opere di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria, di messa 

in sicurezza e di risanamento conservativo sulle diverse parti degli immobili individuati, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

Sono stati pertanto definiti lavori che riguardano la sostituzione di serramenti 

riparazione di manti impermeabili, rifacimento di pavimentazioni esterne. 

 

d) Descrizione dettagliata dell’intervento 

Il progetto prevede lavori di manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di coniugare le 

esigenze emerse dal monitoraggio degli edifici e le richieste rimaste inevase con 

precedenti progetti. 

Si prevede perciò una serie articolata di soluzioni ed interventi mirati a risolvere le 

problematiche dello stato di fatto, come di seguito descritti: 

 
Via Bertolotti 10: 

Centro Civico Circoscrizione 10:  

Verranno sostituiti tutti i serramenti esterni lato cortile, mantenendo l’impianto estetico 

originario, ma con materiali che garantiscono la sicurezza e la bassa trasmittanza.  

L.go Dora Savona 30: 

Servizi Sociali Circoscrizione 7 

Sostituzione di tutti i serramenti esterni e della copertura del vano ascensore. 

Via Fossano 8: 

Spazio Polivalente di Aggregazione Giovanile - Circoscrizione 4 

Sostituzione dell’impermeabilizzazione della copertura del terrazzo e realizzazione 

nuovi giunti. Sostituzione canaletta esterna a pluviali. Smantellamento pavimentazione 

e nuova realizzazione. Opere varie da fabbro. 
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Via  De Gubernatis 115 

Cad e Alloggio Comunita’ – Circoscrizione 5 

Demolizione pavimentazione esterna rampa ingresso e sottofondo in cls armato. 

Realizzazione ancoraggi alla struttura esistente e getto platea di sottofondo in cls 

armato. Fornitura e posa nuova pavimentazione in materiale lapideo. 

 

Indirizzi vari: 

Servizi igienici aperti al pubblico su tutta la città 

A seguito di numerose richieste dell’ufficio utenze che rilevano anomali consumi 

d’acqua potabile, è stata raccolta una documentazione generale che verrà messa in 

programma manutentivo di riparazione ed ammodernamento nel presente progetto  

 

1. ATTESTAZIONE DELLA RISPONDENZA ALLO STUDIO DI FATTIBILITA’  

Ai sensi dell’art.93 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (comma così modificato 

dall’art. 52, comma 1, lettera a), Legge n. 27 del 2012), il progetto definitivo oggetto del 

presente provvedimento, assorbe anche la fase precedente della progettazione 

preliminare, individuando compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle 

indicazioni dello studio di fattibilità elaborato e delle esigenze, criteri ed indirizzi stabiliti 

dall’Amministrazione. 

 

2. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DEL PROGETTO 

Le opere in progetto ammontano ad €. 605.000,00. 

Il quadro economico complessivo risulta essere di €. 750.000,00. 

L’opera è inserita, per l'esercizio 2016, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016-

2018 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 

(mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, al codice opera 4391 - CUP 

C19J160000600004, per un importo complessivo di Euro 750.000,00 

Il progetto sarà finanziato con finanziamento a medio lungo termine da richiedere.  
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QUADRO ECONOMICO 

  
IMPORTO 

TOTALE 

PROGETTO 

di cui 
Suddivisione importi 

cronoprogr. finanziario 

OPERE: 
recupero e 

riqualificaz 

manutenz 

straordin. 
anno 2017 anno 2018 

Opere - Recupero e riqualificazione € 430.000,00 a1 430.000,00   80.000,00 350.000,00 

Oneri sicurezza - Recupero e riqualificaz. € 35.000,00 a2 35.000,00   10.000,00 25.000,00 

Totale interventi di recup. e riqualificaz. € 465.000,00 A 465.000,00   90.000,00 375.000,00 

Opere - Manutenzione straordinaria € 120.000,00 b1   120.000,00 20.000,00 100.000,00 

Oneri sicurezza – Manuten. straordinaria € 20.000,00 b2   20.000,00 10000,00 10000,00 

Totale interventi di manut. straordinaria € 140.000,00 B   140.000,00 30.000,00 110.000,00 

totale opere (C=A+B) € 605.000,00 C 465.000,00  140.000,00  120.000,00 485.000,00 

Somme a disposizione:               

I.V.A. 10% su opere recup. e riqualif. (A) € 46.500,00 d1 46.500,00   9.000,00 37.500,00 

I.V.A. 22% su opere di man. straord. (B) € 30.800,00 d2   30.800,00 6.600,00 24.200,00 

Totale IVA € 77.300,00 D 46.500,00  30.800,00  15.600,00 61.700,00 

Incentivo progettazione 2%  
€ 9.680,00 e1 7.440,00 2.240,00   9.680,00 

- 80% fondo per la progettazione  

Incentivo progettazione 2%  
€ 2.420,00 e2 1.860,00 560,00   2.420,00 

- 20% fondo per l'innovazione 

Totale incentivo progettazione € 12.100,00 E  9.300,00 2.800,00    12.100,00 

Imprevisti opere + oneri vari su recupero e 

riqualificaz. (A) (IVA compr.) 
€ 10.198,00 f1 10.198,00   5000,00 5.198,00 

Imprevisti opere + oneri vari su manutenz 

straordinaria (B) (IVA compr) 
€ 6.402,00 f2   6.402,00 5000,00 1.402,00 

Enti vari € 9.000,00 f3 9.000,00   2.000,00 7.000,00 

Totale imprevisti € 25.600,00 F 19.198,00 6.402,00  12.000,00 13.600,00 

totale somme a disposiz. (I=D+E+F)  € 115.000,00 I 74.998,00  40.002,00  27.600,00 87.400,00 

                

TOT. COMPLESSIVO OPERE (L=C+I) € 720.000,00 L 539.998,00 180.002,00 147.600,00 572.400,00 

                

INCARICHI PROFESS. (IVA compr.):               

Incarichi professionali per recupero e 

riqualificazione 
€ 20.000,00 m1 20.000,00   15.000,00 5.000,00 

Incarichi professionali per manutenzione 

straordinaria 
€ 10.000,00 m2 

 
10.000,00  10.000,00   

Totale incarichi professionali € 30.000,00 M 20.000,00  10.000,00  25.000,00 5.000,00 

          
 

    

COSTO COMPLESS. DELL'OPERA: 
€ 750.000,00 N 569.998,00 190.002,00 172.600,00 577.400,00 

                             TOTALE  N = L + M 


