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1_Relazione generale e tecnica illustrativa 
 

1_1_Premessa 

Il Comune di Barumini con determinazione dell’Ufficio tecnico n. 283 del 21.12.2017 ha affidato al RTP composto 

dall’arch. Franco Galdieri (capogruppo), dalla società di ingegneria PROST srl, dall’ ing. Paola Floris, dall’arch. 

Giovanni Galdieri e dall’ arch. Stefania Nudda, l’incarico per la progettazione e direzione lavori dell’intervento di 

Recupero e riqualificazione della ex stazione ferroviaria di Barumini da destinare ad ostello della 

gioventù. 

Tale intervento si colloca nel contesto delle strategie prefigurate dai piani di sviluppo regionali e della politica di 

valorizzazione delle risorse economiche e culturali della Regione in coerenza con l’attuale incisiva azione di 

sostegno finanziario volto al recupero dei valori tradizionali e ambientali dell’isola. 

Inoltre, è inquadrato nella più generale politica di sostegno alla valorizzazione delle risorse architettoniche, 

culturali e ambientali che l’Amministrazione Comunale di Barumini persegue da anni ed è motivato da alcune 

considerazioni che insieme hanno indotto ad impegnarsi e ad investire per la sua realizzazione. 

In primo luogo vi è la considerazione che l’abitato di Barumini si trova a ridosso di due monumenti, a pochissimi 

chilometri di distanza l’uno dall’altro, uno naturale, l’altro costruito dall’uomo, molto conosciuti in Italia e in 

Europa e fra i più visitati della Sardegna:  

- la Giara, altopiano di rilevante interesse ambientale e naturalistico, famosa per la presenza di piccoli cavallini, 

dall’aspetto preistorico, che vivono allo stato brado;  

- Su Nuraxi, il monumento più famoso e visitato della civiltà nuragica che è stato riconosciuto dall’Unesco come 

patrimonio dell’umanità.  

Queste due presenze, in particolare il nuraghe che registra una media di 100.000 presenze all’anno, sono 

elementi di grande attrazione turistica e determinano forse i più significativi flussi di turismo verso le zone 

interne presenti in Sardegna.  

La seconda considerazione è il riconoscimento della insufficienza dei servizi attualmente forniti al turista, ma 

soprattutto la mancanza di strutture ricettive in grado di accogliere i visitatori ed in particolare i giovani che 

visitano il territorio. 

Il presente intervento dunque è volto a dare una risposta a questa richiesta-bisogno, in modo tale da 

implementare il sistema della ricettività che potrà concorrere allo sviluppo economico con ricadute occupazionali 

sulla comunità baruminese.   

In termini più generali può considerarsi un tassello che potrà contribuire alla creazione delle condizioni di base 

perché possa svilupparsi, nelle zone interne dell’isola, un’imprenditorialità legata alla valorizzazione del 

patrimonio architettonico e culturale che, insieme ad altre realtà, sia in grado di attrarre una domanda turistica 

più articolata ed estesa nel tempo. 

L’intervento è infatti inserito in un progetto integrato di sviluppo e valorizzazione che coinvolge anche i Comuni 

di Furtei e Ussaramanna nei quali si prevede il recupero delle stazioni ferroviarie con le stesse finalità. 

Le tre stazioni ricadono lungo il percorso della vecchia ed ormai dismessa linea ferroviaria che da Isili 

conduceva a Villacidro e ad Ales passando per Villamar, dove è in corso la predisposizione di un progetto da 

parte dell’ARST per la realizzazione di una pista ciclabile. 

 

1_2_Analisi di fattibilità delle possibili soluzioni esaminate 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito PFTE), redatto dall’ufficio tecnico, è stato oggetto di un 

ulteriore approfondimento prima di procedere con la stesura del presente progetto definitivo. Infatti, i nuovi 

bisogni dell’Amministrazione e le analisi eseguite dal gruppo di lavoro per la redazione dell’offerta in fase di 

gara, hanno richiesto una revisione ed aggiornamento al PFTE, seppur mantenendo inalterati i principi e gli 

indirizzi che lo hanno ispirato.  

Pertanto, partendo dall’obiettivo prioritario fissato dall’Amministrazione, che è quello di recuperare la vecchia 

stazione ferroviaria per convertirla in ostello della gioventù, si è provveduto ad integrare il PFTE con una serie di 

informazioni e nuove idee progettuali che vengono di seguito esposte. 

Il PFTE prevede il totale recupero della struttura per la nuova destinazione funzionale. L’ingresso, 

originariamente collocato sul lato sud, viene trasferito a nord, lungo la strada, per una più facile gestione dei 

flussi degli ospiti dell’ostello. Tale soluzione progettuale articola al piano terra un ingresso, un servizio igienico, 
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Stazione ferroviaria 
 

Latrine 
 

Cisterna e lavatoio 
 

Deposito merci  
 

Carta catastale di impianto – Foglio IV mapp. 149 
 

Satellitare 
 

una reception, una sala comune, una camera per la notte e un disimpegno da cui si accede alle scale che 

conducono al primo piano. Qui trovano spazio tre camere da letto, ciascuna col bagno proprio. La distribuzione 

degli spazi permette di realizzare una struttura in grado di accogliere solo 6/7 ospiti. Inoltre, viene rispettata la 

composizione originaria dei prospetti, in quanto tutti gli spazi interni prendono la luce dalle finestre esistenti. 

Ad integrazione di questo indirizzo progettuale, già in fase di gara il gruppo di lavoro ha avanzato una proposta 

che mettesse in rapporto l’interno della struttura con gli spazi esterni: è stata infatti proposta la realizzazione di 

due strutture in legno, amovibili, da utilizzare sia come punti di ristoro all’ombra nei giorni d’estate, ma anche 

come parcheggio temporaneo per le biciclette. 

Il progetto e l’occupazione degli spazi esterni sono stati ben accolti dall’Amministrazione, così si è deciso di 

strutturare questa idea con un progetto che comprenda l’intera area di pertinenza della vecchia stazione. Per 

cui, se a ridosso della struttura saranno realizzati spazi per gli ospiti dell’ostello, il resto dell’area sarà 

organizzata per la sosta dei camper. 

Alla luce della nuova organizzazione degli spazi esterni, in linea con i nuovi bisogni dell’Amministrazione si è 

pensato di rimodulare la distribuzione degli spazi interni al piano terra. La nuova proposta sacrifica la zona 

comune a favore di una piccola sala ristorante. Inoltre anche l’ingresso subisce una leggera modificazione per 

far spazio alla cucina e ad un piccolo ascensore per le persone con ridotte capacità motorie. 

Queste considerazioni hanno portato ad una soluzione progettuale, descritta nei paragrafi che seguono, 

condivisa con l’Amministrazione che abbracci sia gli spazi interni che esterni e che risponda organicamente sia 

alle esigenze dei turisti, ma anche degli abitanti del paese. 

 

1_3_ Descrizione dello stato attuale dell’edificio e dell’area circostante 

La stazione ferroviaria di Barumini sorge a Nord dell’abitato, lungo il percorso attuale della Via Stazione che 

ricalca il vecchio percorso ferroviario Villacidro – Isili, dismesso a metà degli anni ’50 del secolo scorso. 

La stazione e l’annesso fabbricato destinato a deposito merci, costruiti intorno al 1910, da allora risultano 

abbandonati e in cattivo stato di conservazione, mentre non rimane nessuna traccia delle latrine, le quali erano 

situate ad ovest del fabbricato viaggiatori. 

 

 

Pictometria - vista sud 
 

Pictometria - vista ovest 
 

Pictometria - vista est 
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La stazione si sviluppa su due livelli, mentre il deposito per le merci su un livello. L’intera struttura è realizzata 

con murature portanti in pietra finite con intonaco in malta di calce. I solai sono in legno mentre la copertura 

presenta tegole marsigliesi. Inoltre, la copertura del locale adibito a deposito merci è sostenuto da capriate in 

legno. Anche gli infissi sia interni che esterni sono in legno, mentre le pavimentazioni sono al piano terra in 

marmette di cemento esagonali e al piano superiore in mattonelle quadrate più recenti di graniglia di cemento. 

Alla stazione si accede da un ingresso situato sul lato sud, sul lato opposto alla strada, dove erano disposte le 

uscite sui binari; l’ingresso del deposito merci è disposto in posizione laterale (lato est) e si accede attraverso 

una rampa contenuta da due muretti in pietra paralleli, mentre sui lati nord e sud le aperture presentano un 

rialzamento rispetto al terreno che un tempo consentiva il diretto scarico delle merci, in quanto si trovava alla 

stessa quota dei pianali dei carri ferroviari da un lato e con gli autocarri dall’altra. 

L’area esterna si presenta prevalentemente pianeggiante, ad eccezione della parte sud-est del lotto su cui si 

rilevano lievi pendenze. Qui si trova un pozzo/cisterna a cui è annesso un lavatoio realizzato con muratura in 

pietra e lisciato a cemento nella parte interna, che si dovrà restaurare e riutilizzare ripristinando la poma a mano 

un tempo esistente. 

 

    
 

 

    
 

 

La stazione vista da sud-est 
 

Area all’esterno interessata dal dislivello  

Il deposito merci con la rampa di accesso 
 

Vista della stazione lungo la strada 
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1_4_ Descrizione del progetto 

Come già accennato nel paragrafo 1_2, l’idea progettuale è quella di recuperare, insieme, il valore identitario 

del luogo e quello documentario delle vecchie strutture edilizie, associando il concetto della ospitalità, che 

appartiene al progetto dell’ostello pensato dall’Amministrazione, con quello antico di stazione di sosta, come se 

questo luogo per i viaggiatori, turisti e visitatori, fosse nei percorsi stradali e ferroviari, una tappa della 

visitazione della Sardegna. 

Con questo presupposto l’edificio e il suo spazio di pertinenza è stato disposto per svolgere fondamentalmente i 

seguenti servizi: 

- servizi ricreativi e di piccola ristorazione al piano terra e nella corte retrostante il fabbricato; 

- servizi ricettivi al piano superiore del fabbricato; 

- servizi ricettivi e di sosta nell’area camper attrezzata. 

Gli spazi ricreativi interni della struttura esistente sono stati quindi disposti prevedendo al piano terra le 

seguenti attività: 

- Nella zona mediana del corpo principale è stato sistemato il bar – ingresso che ha accesso sia dal lato 

strada dove un tempo vi erano i binari e si saliva sul treno, sia dalla corte posteriore dove vi era l’ingresso al 

fabbricato della stazione; il locale sarà attrezzato con un banco bar e dei tavolini; un angolo del banco sarà 

dedicato a svolgere le attività di portierato per l’ostello. 

- Nel locale compreso fra il bar e il ristorante verrà sistemata una piccola cucina di mq. 17,37, conforme alle 

direttive emesse dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Cagliari in merito ai 

Requisiti degli ambienti da adibirsi a stabilimenti per la ristorazione pubblica. La cucina sarà attrezzata 

anche con un forno a legna per la preparazione delle pizze che sarà ricavato occupando un angolo della 

sala ristorante. Il locale sarà attrezzato con gli elementi minimi necessari per la preparazione di semplici 

pietanze come indicato nella tavola grafica B.5.  

- Gli altri spazi minori del corpo principale sono stati impegnati dal corpo scala che conduce al piano 

superiore, il quale rimane nella originaria posizione, dai servizi igienici, composto da antibagno e n. 2 wc, 

Area all’esterno 
 

Vista da sud – ingresso principale 
 

Vista da nord – stazione lato strada 
 

Vista da nord –deposito merci lato strada 
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uno maschile e uno femminile e per disabili, dal servizio igienico con annesso spogliatoio per il 

personale e da alcuni altri piccoli spazi di connessione.  

- È stato inoltre ricavato uno spazio in prossimità dei servizi igienici in cui sarà installata una piattaforma 

elevatrice che conduce al piano superiore dove sarà attrezzata una camera con un servizio igienico per 

persone disabili. 

- Al piano terreno, nel corpo secondario, è inoltre prevista una sala ristorante con 36 posti che potrà fornire 

servizi oltre che agli ospiti accolti nella struttura e ai camperisti, anche alla clientela locale e del territorio. A 

questa sala, trovandosi ad una quota più alta di 46 cm. rispetto al resto della struttura, sarà abbassato il 

pavimento, conservando però la quota esistente in corrispondenza delle murature al fine di non 

compromettere la stabilità delle fondazioni e di ricavare al contorno delle sedute che saranno rivestite da 

doghe in legno simili a quelle delle vecchie panchine che spesso si trovano nelle stazioni. Utilizzando le 

aperture esistenti, la sala avrà tre uscite di cui una di sicurezza in quota con la corte retrostante, una che 

conduce con delle scalette alla rampa posta sul lato est e una terza, sempre con delle scalette che potrà 

condurre in quota ad una vecchia carrozza ferroviaria che l’Amministrazione si sta impegnando a ricercare. 

 

Gli spazi ricettivi del piano superiore comprendono oltre che il vano scala e lo spazio della piattaforma 

elevatrice:  

- Una camera da letto da 2 posti dotata di bagno. 

- Una camera da letto da 2/3 posti dotata di bagno. 

- Una camera da letto da 2 posti, da destinare eventualmente anche a portatori di handicap con sedia a 

ruote, dotata di un bagno appositamente attrezzato. 

 

Gli spazi ricreativi esterni comprendono:  

- La vecchia banchina di accesso ai treni, che oggi si presenta come un marciapiede lungo la via Stazione, 

conserva ancora il vecchio lastronato che sarà integralmente recuperato. Questo spazio sarà il principale 

accesso al fabbricato e verrà attrezzato con delle panchine e illuminato con dei lampioni che richiamano gli 

stilemi delle stazioni ferroviarie della prima metà del novecento. 

- Come già accennato, l’idea progettuale, dato anche il limitato spazio a disposizione, ma anche per fugare 

qualsiasi dubbio sull’originaria destinazione del luogo, ricostruendo con binari e traversine di recupero, un 

tratto di strada ferrata, esattamente dove un tempo esisteva il binario morto che consentiva il diretto scarico 

delle merci nel deposito della stazione, è quella di collocare una vecchia carrozza ferroviaria da 

restaurare, dotata di sedili e tavolini, come alcuni modelli avevano, al fine di utilizzare il vagone a mo’ di 

carrozza ristorante per ricreare sia all’interno della stessa che all’esterno antiche e ormai inaspettate 

suggestioni. 

- La corte posteriore sarà uno spazio recintato con il ripristino di una muratura esistente e la collocazione di 

un nuovo cancello realizzato secondo modelli un tempo utilizzati negli ambiti ferroviari. Tale ambito, come 

meglio indicato negli elaborati grafici, sarà sistemato nella parte a ridosso del fabbricato con un marciapiede 

in lastroni di arenaria, nella parte antistante il bar con una pavimentazione in massetto di cemento 

architettonico, mentre la parte restante sarà uno sterrato naturale integrato con del ghiaione. Tale spazio 

sarà attrezzato con due strutture amovibili. Quella di fronte al bar sarà un pergolato in legno con verde 

rampicante che avrà il compito prioritario di schermare la vista del fabbricato retrostante e di essere un 

ombreggio sotto cui collocare dei tavolini con sedie per ampliare la limitata capacità di accoglienza del bar. 

L’altra struttura, sempre in legno è composta da tre moduli che saranno destinati a legnaia per il forno, a 

rimessa di biciclette e a una piccola ciclofficina. 

- Lo spazio della rampa e quello del binario dove sarà collocata la carrozza è recintato con una semplice 

struttura modulare prefabbricata in calcestruzzo che somiglia ad uno steccato, secondo modelli spesso 

utilizzati negli ambiti ferroviari. Tale spazio, leggermente sopraelevato rispetto al piano di campagna, oltre 

che poter essere attrezzato con poltroncine e tavolini da esterno, potrà essere allestito per essere il palco di 

piccoli spettacoli. 
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L’area camper attrezzata sarà collocata nel lungo spazio rimanente del lotto, lungo la via Stazione e 

comprende:  

- Gli stalli per i camper sono collocati a ridosso della strada e a una quota leggermente più bassa rispetto a 

questa, ottenuta con la sistemazione del terreno che verrà raccordato con la quota più bassa presente a sud 

lungo il confine privato. In questo modo gli stalli si troverebbero a ridosso della collinetta alberata che in 

questo modo si otterrebbe lungo il confine stradale, riparati dal maestrale e soprattutto dalla vista di chi 

passa sul marciapiede. È prevista la sistemazione di n. 5 stalli dotati ciascuno di colonnine per l’erogazione 

elettrica. 

- Nello spazio più marginale del lotto sarà sistemato lo stallo vuotatoio, appositamente attrezzato con un 

pozzetto di scarico con sistema autopulente collegato alla fogna. In corrispondenza di quest’ultimo sarà 

predisposta anche la colonnina di scarico per le cassette estraibili delle acque luride, anch’essa collegata 

alla fogna urbana.  

- La colonnina di servizio per il rifornimento dell’acqua potabile dei camper è prevista in prossimità del 

pozzo. 

 

 A seguito di un confronto con i funzionari della ASL di Sanluri in merito alla disposizione degli spazi 

per il ristorante, la cucina e i servizi per il personale, nel presente progetto esecutivo sono state 

apportate delle piccole variazioni rispetto al progetto definitivo: lo spogliatoio e il servizio igienico per il 

personale sono stati ingranditi e collocati in diretto collegamento con il disimpegno con la piattaforma 

elevatrice, mentre i servizi igienici pubblici sono stati collocati nella parte opposta e sono stati dotati di 

servizio igienico per disabili (inizialmente collocato al piano primo); la variazione ha portato a 

sacrificare la piccola saletta annessa al bar. 

Inoltre, nel rispetto delle vincolanti prescrizioni contenute  nell’autorizzazione del MIBACT, verrà 

mantenuta la finestra al piano terra sul lato sud prospiciente il cortile, al fine di non alterare la simmetria 

dell’impaginato di facciata. 

 

1_5_ Compatibilità con gli strumenti pianificatori vigenti - autorizzazioni e pareri 

Rispetto alla zonizzazione del Piano Urbanistico comunale, l’area oggetto degli interventi ricade nella zona B – 

Completamento residenziale come indicato nella tavola B.1. 
L’area inoltre non si trova in area con rischio idraulico e geomorfologico, né su ambiti interessati dalle fasce 

fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico. 

Tuttavia, la struttura insiste in un’area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, per cui è stato necessario 

necessario richiedere il parere dell’ufficio tutela del paesaggio per l’autorizzazione dell’intervento. 

In conclusione, oltre al parere dell’Ufficio tecnico e all’approvazione della Giunta Comunale, il quadro delle 

autorizzazioni e dei pareri richiesti e ottenuti in fase definitiva è il seguente: 

-  Nulla osta ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004), in 

quanto l’area e il manufatto sono beni tutelati di proprietà pubblica da sottoporre al parere della Soprintendenza 

ai Monumenti.  

AUTORIZZAZIONE prot. n. 12644 del 14.06.2018 (artt. 21 e 146 c. 5 del D.Lgs. 42/2004). 

 

-  Autorizzazione paesaggistica in quanto l’area e il manufatto ricadono all’interno dell’area contermine 

all’altopiano della Giara di Gesturi vincolata ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

del (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) in quanto area di notevole interesse pubblico con Verbale della Commissione 

provinciale di Cagliari-Oristano delle Bellezze naturali in data 03.07.1981.  

AUTORIZZAZIONE prot. n. 22971 del 08.06.2018 (art. 146 del D.Lgs. 42/2004). 

 

- Ai fini della verifica delle caratteristiche dimensionali e igienico sanitarie degli spazi destinati alla ristorazione, il 

progetto è stato visionato dai funzionari della ASL di Sanluri e a seguito di tale confronto sono state apportate 

delle piccole variazioni agli spazi per il personale, descritte nei paragrafi precedenti. 
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2_ Descrizione delle lavorazioni e Quadro economico di progetto 
 

2_1_ Descrizione delle lavorazioni previste 

Il costo complessivo per realizzazione dell’Intervento di Recupero e riqualificazione della ex stazione 

ferroviaria di Barumini da destinare ad ostello della gioventù è pari a 542.658,11 euro, di cui 425.850 euro 

per lavori e sicurezza del cantiere e 116.808,11 euro per IVA, spese tecniche, pubblicità gara ed imprevisti. 

Nel dettaglio le opere, dettagliatamente descritte e computate nel Computo metrico estimativo C.1, consistono 

in: 

Demolizioni, rimozioni e scavi                               

- Rimozione ordinata di tutti i materiali di qualunque genere e dimensione, depositati all'interno dell’edificio, 

rimozione dei controsoffitti e pulizia di tutto l’edificio e delle aree esterne di pertinenza. 

- Rimozione di tubazioni e di linee di vecchi impianti esistenti. 

- Accurata rimozione del manto di copertura in tegole di laterizio e del sottostante massetto di malta di 

allettamento, compreso l’accatastamento ordinato delle tegole recuperabili e la loro pulizia manuale. 

- Rimozione della copertura a due falde con orditura in legno del corpo principale e recupero e accatastamento 

dei legni non ammalorati.  

- Rimozione delle porte e delle finestre esistenti, compreso il ripristino murario per ricevere gli stessi restaurati o 

di nuova fornitura. 

- Disfacimento degli intonaci ammalorati e irrecuperabili, eseguito con martello di gomma, compresa la 

scarnitura dei giunti, l’accurata pulizia del pietrame e il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di 

risulta. 

- Smontaggio manuale di porzioni di muratura pericolanti e irrecuperabili, compresa la cernita e 

l'accatastamento degli elementi lapidei riutilizzabili. 

- Rimozione e recupero per il successivo riutilizzo delle pavimentazioni in marmette di cemento colorate degli 

ambienti interni presenti al piano terra e al piano primo. 

- Scavo per la successiva formazione dei vespai da eseguirsi esclusivamente a mano, compresa la pulizia 

manuale della superficie muraria da residui terrosi, legname e armature provvisionali e comprese tutte le 

precauzioni necessarie da adottare per l’eventuale presenza di tubazioni interrate. 

 

Opere di fondazione                          

- Consolidamento e ricostruzione, ove necessario, delle fondazioni mediante la costruzione di fondazione in 

pietrame e calcestruzzo eseguita per porzioni successive. 

- Realizzazione dei massetti in calcestruzzo armati con rete di acciaio elettrosaldata, di supporto per le nuove 

pavimentazioni, da eseguirsi in tutti gli ambienti presenti al piano terra dell’edificio. 

 

Murature e vespai                          

- Consolidamento delle strutture murarie mediante l’esecuzione, ove necessario, di iniezioni di miscela 

consolidante di calce idraulica e specifici additivi in grado di garantire il riempimento omogeneo di ogni 

porosità e dei vuoti presenti all’interno, da eseguirsi attraverso dei fori precedentemente effettuati sulle 

murature.   

- Realizzazione dei vespai in casseri di pvc (h 12-16 cm) da eseguirsi in tutti gli ambienti presenti al piano terra, 

compresa la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco 

o ghiaia. 

- Ricostruzione di porzioni di muratura in pietrame pericolanti e irrecuperabili, precedentemente smontate.  

- Risanamento delle lesioni delle murature portanti in pietrame mediante la tecnica “scuci e cuci”. 

- Rinforzo strutturale delle murature perimetrali del palazzotto con tetto a padiglione mediante applicazione di 

strisce in fibra di carbonio. 

- Realizzazione dei tramezzi divisori in mattoni di laterizio forati. 

- Restauro scala con struttura in legno e pedate in lastre di ardesia per l’accesso al piano superiore. 

- Consolidamento e restauro delle murature di recinzione in pietrame. 
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Coperture, canali e pluviali                           

- Restauro di tutte le coperture attualmente costituite da capriate, travi portanti e arcarecci in legno e da 

soprastante tavolato, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compresa la sostituzione delle parti 

irrimediabilmente compromesse con elementi in legno di castagno di adeguata sezione e portanza.  

- Realizzazione di pacchetto di copertura coibente come meglio descritto nella voce di elenco prezzi e negli 

elaborati grafici 

- Rimontaggio della copertura in legno del corpo originario precedentemente smontata. 

- Realizzazione del manto di copertura, in tegole di laterizio marsigliesi. 

- Fornitura e posa in opera di canali, pluviali in rame e terminali in ghisa. 

 

Intonaci e tinteggiature   

- Realizzazione di intonaco deumidificante da eseguirsi alla base delle murature interne degli ambienti al piano 

terra. 

- Restauro degli antichi intonaci recuperabili sia interni che esterni.  

- Intonacatura degli ambienti interni dell’edificio mediante malta a base di calce idraulica e tinteggiatura finale 

con pittura a base di calce.  

-  Intonacatura dei prospetti esterni dell’edificio mediante malta a base di calce idraulica e velatura finale con 

acqua di calce portata a colore con terre naturali.                             

- Restauro conservativo dei paramenti murari esterni in pietrame a vista, consistente nelle seguenti distinte ma 

connesse lavorazioni:  

- pulizia, ove occorre, delle superfici murarie mediante microsabbiatura a secco con l'adozione di inerti 

aventi bassa durezza superficiale, come gherigli, pomice, etc., da eseguirsi senza arrecare danni alla 

struttura muraria, per l'eliminazione di imbrattamenti organici, fumo, patine di sporco, muschi e licheni e di 

quanto altro incompatibile con la conservazione del paramento murario; 

- accurata rimozione delle stuccature o sbavature cementizie nonché delle eventuali incrostazioni 

incompatibili, da eseguirsi con strumenti meccanici di precisione non abrasivi e senza l'uso di solventi;  

- reintegrazione delle lacune dell'apparecchio murario per qualsiasi profondità, da eseguirsi con elementi 

lapidei di tipo, forma e dimensione simili agli originali, compresa la totale rimozione e sostituzione, ove 

necessario, dei blocchi di pietra danneggiati e irrecuperabili. 

- stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica premiscelata, opportunamente precolorata fino 

ad ottenere un impasto avente granulometria e colore come indicato dalla D.L. in fase esecutiva. 

- Restauro conservativo dei paramenti murari esterni realizzato con intonaco di malta di calce, consistente nelle 

seguenti distinte ma connesse lavorazioni:  

- pulizia della superficie muraria con soluzione detergente costituita da sali di ammonio diluita in acqua 

demineralizzata da dare a pennello o a spruzzo e da sciacquare abbondantemente con acqua, da 

eseguirsi senza arrecare danni alla struttura, per l'eliminazione di smog, imbrattamenti organici, fumo, 

patine di sporco, muschi e quanto altro incompatibile con la conservazione della muratura; 

- accurata rimozione degli intonaci ammalorati e irrecuperabili; 

- restauro degli antichi intonaci recuperabili; 

- integrazione delle parti intonacate precedentemente rimosse, mediante intonaco di malta di calce; 

- velatura finale del paramento murario mediante tre mani successive di acqua calce invecchiata almeno tre 

anni, portata a colore con terre naturali, applicata a pennello in modo tale da ottenere un effetto di velatura 

non coprente. 

 

Pavimentazioni, rivestimenti e opere in pietra                                      

- Pavimentazione dei locali interni con marmette di cemento recuperate dalla precedente rimozione o di nuova 

fornitura, nuove marmette, piastrelle in grès porcellanato, resine cementizie. 

- Finitura delle pavimentazioni interne con zoccolino battiscopa in marmo. 

- Realizzazione delle soglie e dei davanzali di tutte le aperture, mediante lastre di pietra locale o secondo la 

tipologia esistente. 

- Rivestimento delle pareti dei servizi igienici con piastrelle smaltate. 
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Serramenti                                           

- Restauro a cura di restauratore specializzato degli infissi recuperabili, sia interni che esterni, precedentemente 

smontati, compreso il loro ricollocamento nella sede originaria.  

- Fornitura e posa in opera di nuove porte e finestre in legno massello di castagno (o essenza similare) e vetro 

camera bassoemissivo.  

- Restauro e nuova realizzazione ex novo di tutte le opere in ferro lavorato: cancelli di recinzione e ringhiera 

scale.  

 

Impianto elettrico e di illuminazione    

- Realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione dell’edificio e di tutta l’area esterna, comprendente la 

realizzazione di quadri elettrici, prese, interruttori, punti luce, comprese le opere murarie e la fornitura e posa 

in opera degli apparecchi illuminanti secondo le tipologie indicate negli elaborati grafici. 

 

Impianto di riscaldamento                              

- Realizzazione dell’impianto di climatizzazione dell’intera struttura con pompa di calore alimentata ad energia 

elettrica con unità esterna posizionata nella corte posteriore del fabbricato e unità interne di tipologie differenti 

come indicato negli elaborati grafici.  

 

Impianto idrico igienico sanitario e fognario                                     

- Realizzazione dell’impianto idrico sanitario e fognario, da realizzarsi con tubazioni in polietilene, multistrato, 

rame e pvc, compresa la fornitura e posa in opera dei sanitari e l’allaccio alla rete pubblica (rete idrica e 

fognaria).  

 

Impianto rete gas cucine                                    

- Realizzazione dell’impianto di alimentazione per il gas della cucina con bombole collocate all’esterno.  

 

Impianto ascensore con piattaforma elevatrice 

- Fornitura di impianto di sollevamento a due fermate con piattaforma elevatrice. 

 

Attrezzature per disabili 

- Fornitura delle attrezzature necessarie per rendere accessibile il servizio igienico per disabili collocato al piano 

superiore. 

 

Sistemazioni esterne                

- Restauro della pavimentazione in lastronato sulla banchina frontale dell’edifico e realizzazione della 

pavimentazione della corte interne con lastronato, massetto in cemento architettonico, terra battuta con 

ghiaione e a verde, secondo i dettagli degli elaborati grafici. 

- Restauro del pozzo/cisterna e dell’annesso lavatoio ubicato nella corte. 

- Realizzazione degli stalli e sistemazione del terreno nell’area camper. 

- Realizzazione degli impianti elettrico, di adduzione idrica e fognario dell’area camper. 

- Realizzazione dell’illuminazione esterna dell’area secondo gli schemi e le tipologie dei corpi illuminanti indicati 

negli elaborati grafici. 

- Realizzazione di un tratto di strada ferrata con materiali ferroviari di recupero. 

 

Oneri attuazione Piano di sicurezza - D.Lgs.  81/2008.                        

- Oneri per l'attuazione di tutte le misure da prevedersi nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs 

n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, atte a preservare i lavoratori e i terzi dal rischio di infortuni e 

di malattie professionali. In particolare tali oneri si riferiscono alle recinzioni dei cantieri alla messa in opera di 

adeguata segnalazione diurna e notturna con cartelli e segnalatori luminosi regolamentari, alla predisposizione 

di sufficienti servizi igienici di assistenza e di pronto soccorso per i lavoratori, di adeguato impianto di terra, di 

ponteggi e di misure contro il rischio di caduta dall'alto di persone e cose; gli oneri si riferiscono inoltre a tutto 

quanto occorra per dare attuazione a quanto previsto dal citato D.Lgs n. 81/2008 alla distribuzione ai lavoratori, 
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ai preposti e a quanti debbano, per qualunque motivo, visitare il cantiere dei dispositivi di protezione individuale 

(D.P.I.) individuati nel Piano di Sicurezza e ad ogni altro dispositivo individuale o collettivo che il coordinatore in 

materia di sicurezza dei lavori e la normativa in materia antinfortunistica richiedono.      

 
 
 

2_2 _ Quadro economico complessivo di progetto 

 

Il quadro economico è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. 207/2010 nei limiti 

delle somme a disposizione. 

 

LAVORI 

a) Lavori a base d'asta 416 250,00€          

b) Oneri sicurezza D.Lgs. 81/08 9 000,00€             

a+b) Lavori a base d’asta + Oneri sicurezza 425 250,00€          425 250,00€    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

c1) IVA sui lavori al 10 % 42 525,00€            

c2)
Incentivi per funzioni tecniche 
(art. 113 D.Lgs. 50/16 - 2% dell'imp. lavori)

8 505,00€             

c3) Contributo ANAC 225,00€                

c4) Spese tecniche al lordo del ribasso (def., esec., DL, CSE - CSP) 79 585,28€           

Ribasso del 35,37% 28 149,31€           

Spese tecniche al netto del ribasso 51 435,97€            

c5) Inarcassa e IVA su spese tecniche 13 825,99€            

c6) Imprevisti e oneri supporto al RUP 891,16€                

117 408,11€          117 408,11€    

542 658,11€    COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO
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3_ Cronoprogramma delle fasi attuative 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione dell’opera tenendo anche 

conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole per quanto concerne la fase di esecuzione dei lavori.  

Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dell’opera sono necessari poco più di 14 mesi e 

precisamente 445 giorni naturali e consecutivi, di cui: 

- 56 gg per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo, senza considerare i tempi necessari per 

ottenere le autorizzazioni, i pareri o nulla osta da parte di enti sovraordinati (come ad esempio la 

Sovrintendenza ai Monumenti e l’Ufficio Tutela del Paesaggio) o per l’approvazione delle diverse fasi del 

progetto da parte del Comune; 

- 60 gg per l’espletamento della gara d’appalto e l’aggiudicazione dei lavori; 

- 300 gg per l’esecuzione dei lavori (considerando circa 905 u.g e una squadra di media di 5 operai); 

- 14 gg per il collaudo tecnico amministrativo; 

Nella seguente tabella, sono riportati i tempi di esecuzione di tutte le fasi di attuazione, dalla progettazione, 

all’appalto fino alla realizzazione e collaudo dei lavori. Si considera l’inizio del servizio di progettazione 

nell’ultima decade del mese di aprile 2018.Per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori si rimanda invece 

all’elaborato D.2. 
 

PROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE  
TEMPO STIMATO PER LA PROGETTAZIONE, L'APPALTO E LA REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi) 

PROGETTAZIONE APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

COLLAUDO 
TECNICO 

AMMINISTRATIVO 
(massimo 6 mesi) 

TEMPI 

PROGETTO                    
DI FATTIBILITA’ 

TECNICA ED 
ECONOMICA 

PROGETTO                    
DEFINITIVO  
e richiesta 

autorizzazioni UTP e 
MIBACT 

PROGETTO                    
ESECUTIVO 

GARA 
D'APPALTO 

CONTRATTO 
D'APPALTO e 
CONSEGNA 

LAVORI 

ESECUZIONE 
LAVORI 

 

Aprile 
Maggio 

2018 
 1 

     

Giugno 
2018 

 -     
 

Luglio 
 2018  

-  
 

  
 

Agosto 

 2018  
-   

 
 

 

Settembre 
 2018 

  

10 gg dalla data 

di approvazione del 
definitivo 

   

 

Ottobre 
 2018    

1 
 

 
 

Novembre 
 2018   

  1  
 

Dicembre 
 2018    

 
 

1 
 

Gennaio 
 2019    

 
 

2 
 

Febbraio 
 2019    

 
 

3 
 

Marzo 
 2019      

4  

Aprile 
 2019      

5  

Maggio 
 2019      

6  

Giugno 
 2019      

7  

Luglio 
 2019      

8  

Agosto 
 2019      

9  

Agosto 
 2019      

10 14 gg 
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4_Conformità del progetto rispetto alle norme sulle barriere architettoniche 
 

Come previsto dall’art. 24 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e 

privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla L. 13/89 e 

ss.mm.ii, devono essere eseguite in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dei lavori 

pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

Per gli edifici e spazi pubblici soggetti ai vincoli di cui alle legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive 

modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (quest’ultimo vincolo come nel caso specifico), la conformità alle 

norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere derogata 

come stabilito dall’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, che appunto 

prevede deroghe e soluzioni alterative per gli immobili di interesse storico, come nel caso specifico. 

 

Vista la nuova destinazione d’uso dell’edificio si è cercato comunque di rendere quanto più possibile 

accessibile la struttura e dunque la progettazione è stata condotta nel rispetto e secondo i criteri di cui al 

succitato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche,  

Tale normativa si prefigge di abbattere le batterie architettoniche in modo tale da consentire la fruibilità dei 

luoghi secondo tre modalità differenziate in base all’entità degli interventi eseguiti, come stabilito dall’art. 2: 

- Accessibilità, che esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato; si 

intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di 

raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di 

spazi e attrezzature comuni in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 

L’ accessibilità è obbligatoria per: 

• spazi esterni (almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite 

capacità motorie o sensoriali); 

• parti comuni di un edificio (negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la 

deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia 

assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo); 

• ambienti destinati ad attività sociale, scuole, servizi sanitari ed assistenziali, culturali, sportivi; 

• luoghi di lavoro; 

- Visitabilità, che rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio 

o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona 

con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale) 

Si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di 

accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di 

relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei 

quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. 

- Adattabilità, che rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria 

previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità;  l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità 

differita) 

Si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo 

completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale. 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm#inizio
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm#inizio
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1939_1089.htm#inizio
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1939_1497.htm#inizio
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Nell’edificio in oggetto è garantito il requisito dell’accessibilità, che si ritiene soddisfatto se almeno la sala 

ristorante, una camera da letto, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni all’edificio 

sono accessibili, ossia se è consentito l’accesso da parte di persona su sedia a ruote alle zone suddette. 

In particolare è stata garantita la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti successivi e alle 

relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche, così come riportate nel citato Decreto. 

     Soluzioni tecniche adottate 

     Punto per punto si dimostra la conformità del progetto alle disposizioni riguardanti l’accessibilità: 

      

     Porte (punti 4.1.1 e 8.1.1 del D. M. 236/89)  

ACCESSIBILI in quanto le porte d’ingresso all’edificio e le porte interne hanno luci nette conform i alle 

dimensioni minime prescritte dalla normativa pari a cm 80 per le porte esterne e 75 cm per le porte interne. 

 

Pavimenti (punti 4.1.2 e 8.1.2 del D. M. 236/89) 

ACCESSIBILI: i pavimenti non presentano dislivelli e sono realizzati in materiali antisdrucciolevoli. Le soglie 

dell’altezza massima di 2 cm avranno lo spigolo arrotondato. 

I dislivelli presenti negli spazi interni che nel cortile esterno, sono stati superati internamente con il 

sollevamento del pavimento del corpo ad un livello ed esternamente con brevi rampe di raccordo con 

pendenza inferiore all’8%. 

 

     Infissi esterni (punti 4.1.3 e 8.1.3 del D. M. 236/89) 

     ACCESSIBILI: tutti gli infissi saranno dotati di meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili. 

 

     Arredi fissi (punti 4.1.4 e 8.1.4 del D. M. 236/89) 

Non sono presenti arredi fissi; qualora venissero realizzati gli stessi assicureranno adeguati spazi tra di essi 

per consentire il passaggio di persone su sedia a ruote, per consentire un agevole utilizzo di tutte le 

attrezzature presenti nelle unità e avranno sagome prive di spigoli vivi, bordi taglienti ecc. 

 

    Terminali degli impianti (punti 4.1.5 e 8.1.5 del D. M. 236/89) 

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di 

impianti di riscaldamento e di condizionamento, il citofono, sono posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 

140 cm. 

 

Servizi igienici (punti 4.1.6 e 8.1.6 del D. M. 236/89) 

ACCESSIBILE: è presente un wc accessibile disabili al piano terra a servizio della sala ristorante e uno al 

piano primo a servizio della camera da letto.  

I servizi igienici hanno dimensioni tali da consentite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzo 

degli apparecchi sanitari. 

É prevista la dotazione minima di un lavabo e un wc a norma (con doccetta incorporata) rispettando le 

distanze e le altezze di sicurezza; è prevista altresì la presenza di un campanello di emergenza in prossimità 

del vaso (del tipo con cordicella fino a terra).  

 

Cucine (punti 4.1.7 e 8.1.7 del D. M. 236/89) 

ACCESSIBILE: è presente una cucina al piano terra, dotata di porta di accesso scorrevole a libro.  

 

Balconi e terrazze (punti 4.1.8 e 8.1.8 del D. M. 236/89) 

Non sono presenti balconi o terrazze. 

 

Percorsi orizzontali e corridoi (punti 4.1.9 e 8.1.9 del D. M. 236/89) 

ACCESSIBILI: tutti i percorsi orizzontali e i corridoi hanno ampiezza non inferiore a 100 cm, con allargamenti 

almeno ogni 10 mt atti a consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. 

Nei punti in cui sono presenti variazioni di livello (scale) è prevista una piattaforma elevatrice che consente  

di raggiungere il piano primo. 
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Scale (punti 4.1.10 e 8.1.10 del D. M. 236/89) 

ACCESSIBILI: nell’immobile è presente un corpo scala. I gradini delle scale hanno pedata antisdrucciolevole 

a pianta rettangolare con profilo continuo a spigoli arrotondati. 

Il corpo scala è dotato di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano realizzato con 

materiale resistente e non tagliente. 

 

Rampe (punti 4.1.11 e 8.1.11 del D. M. 236/89) 

Non sono previste rampe. 

 

Ascensore (punti 4.1.12 e 8.1.12 del D. M. 236/89) 

Non sono previsti ascensori. 

 

Servoscala e piattaforma elevatrice (punti 4.1.13 e 8.1.13 del D. M. 236/89) 

E’ prevista una piattaforma elevatrice atta a consentire il superamento del dislivello tra i due piani non 

superiore a 4 mt, a persone con ridotta o impedita capacità motoria. L’apparecchiatura sarà dotata di sistemi 

anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di 

movimento, meccaniche, elettriche e di comando. Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di 

partenza che di arrivo, ha una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una 

persona su sedia a ruote. 

 

Autorimesse (punti 4.1.14 e 8.1.14 del D. M. 236/89) 

Non sono previste tre autorimesse coperte.  

 

Spazi esterni – percorsi (punti 4.1.15 e 8.1.15 del D. M. 236/89) 

ACCESSIBILE: lo spazio esterno è del tutto accessibile, i percorsi sono in piano o con minime pendenze. 

 

Spazi esterni pavimentazioni (punti 4.1.16 e 8.1.16 del D. M. 236/89) 

ACCESSIBILE: le pavimentazioni sono del tipo antisdrucciolevole (pietra bocciardata e massetto 

architettonico lavato). Eventuali differenze di livello sono contenute in maniera tale da non essere ostacolo al 

transito di una persona su sedia a ruote. 

 

Spazi esterni – parcheggi (punti 4.1.17 e 8.1.17 del D. M. 236/89) 

ACCESSIBILE: è prevista un’area camper con 5 posti camper. Le altre auto, in particolare quelle del 

personale di servizio potranno stazionare nel cortile interno, facilmente agibile. 

 

 

   5_Provenienza dei prezzi utilizzati 
Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del DPR 207/2010, i prezzi sono stati definiti attraverso l’analisi dei prezzi,  un 

procedimento attraverso il quale è stato possibile determinare il prezzo di realizzazione di ogni singola 

voce del computo metrico estimativo, in quanto l’elenco prezzi regionale non contempla la maggior parte 

delle lavorazioni previste dal progetto o comunque la definizione delle voci del prezzario, non risulta 

esaustiva o riporta alcune caratteristiche diverse dalla lavorazione che si intende realizzare.  

L’analisi è stata eseguita con le modalità previste dalla norma ed è formata dalle seguenti componenti:  

- Manodopera necessaria per eseguire il lavoro, attraverso la definizione del numero di operai impiegati,  

  la loro qualifica e le ore lavorative, con i costi unitari desunti dall’elenco prezzi regionale (ultimo prezzario 

di riferimento disponibile, quello del 2009, in quanto l’ultimo è uscito nel maggio 2018, quando il progetto 

era già stato elaborato). 

- Materiali occorrenti per la realizzazione della lavorazione, comprendenti il prezzo d’acquisto, il trasporto in 

cantiere, lo scarico, l’accatastamento e lo sfrido. I materiali utilizzati nelle analisi possono essere distinti in 

materiali base o semilavorati (come ad esempio il calcestruzzo, se viene acquistato da ditte di 

prefabbricazione e trasportato in cantiere con autobetoniere, a sua volta formato da materiali base lavorati 
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e quindi con l’utilizzo di manodopera e macchine); i prezzi inseriti sono stati determinati mediante la 

richiesta di preventivi, opportune indagini di mercato presso i fornitori locali o su internet. 

-  Noli dei mezzi necessari per eseguire l’opera, attraverso la definizione della tipologia di mezzo  

necessario e le ore impiegate. I costi unitari da utilizzare sono riportati dall’elenco prezzi regionale. 

- Spese generali quantificate nella misura del 13%. 

- Utile di impresa nella misura del 10%.  

 

Per quanto riguarda la scelta delle spese generali al 13%, è stata fatta nel rispetto dell’art. 32 c. 2 lett. b) 

del D.P.R. il quale prevede  che le spese siano ricomprese tra il 13 e il 17% a seconda dell’importanza, 

natura e durata dell’opera.  

Nel caso specifico si è ritenuto sufficiente tale percentuale in quanto trattasi di un’opera di semplice 

realizzazione, non comportante particolari spese di gestione amministrativa e organizzativa, di installazione 

di particolari impianti di cantiere o la realizzazione di rilievi o di  particolari tracciati, in quanto già  effettuati 

in fase progettuale. 

 

 

 

Isili, novembre 2018 


