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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Cascina Trolliet - Opere di sistemazione esterna 
 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  

* * * * * * * 

 La presente relazione è di corredo alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA ed ESECUTIVA 

relativa alle Opere di sistemazione esterna, che risultano collaterali al progetto, 

recentemente concluso, di ristrutturazione dell’edificio di proprietà del Comune di 

Oleggio denominato “Cascina Trolliet” e sito in via Castelnovate n. 8, per la sua 

destinazione alla COMUNITÀ SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI. 

 Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nelle persone dell’arch. 

Maria Chiara Valli e dell’ing. Renato Scarabotti. 

1. OBIETTIVI POSTI ALLA BASE DELLA PROGETTAZIONE 

 La presene progettazione è stata predisposta in base, oltre che alle specificità del 

luogo e dell’intorno, alle esigenze degli utenti della futura struttura socio-assistenziale, 

come espresseci dal C.I.S.A.S. (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali) di 

Castelletto Ticino.  

 In seguito alla partecipazione dell’Amministrazione Comunale al “BANDO PER LA 

RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER 

DISABILI” ed all’ottenimento di fondi Regionali, si è proceduto alla progettazione e 

realizzazione di un intervento di risanamento strutturale dello stabile e di completamento 

dei locali da destinarsi a COMUNITÀ SOCIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI. Questo 

intervento prevedeva il completamento dello stabile, ma non interveniva sull’area 

esterna allo stesso: in pratica veniva garantito l’accesso ma non le sistemazioni atte a 

garantire la fruibilità degli spazi esterni.  

 Con quest’intervento si intende sopperire a tale mancanza, dando una zona di piena 

ed esclusiva fruibilità all’aperto: una zona in cui possa avvenire uno sfruttamento privato 

ed intensivo, a differenza della zona collinare pubblica immediatamente sottostante 

(non compresa in progetto), che potrà invece essere utilizzata in maniera estensiva, per 

passeggiate o piccole escursioni. 
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CONTENUTI DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

 Il progetto preliminare veniva approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n.161 del 05.07.2012 ad oggetto “Ristrutturazione Cascina Trolliet e sua destinazione alla 

comunità alloggio socio-assistenziale per disabili gravi. Opere di sistemazione esterna. 

Approvazione del progetto preliminare”, per un importo complessivo di Quadro 

Economico pari ad € 70.000,00= dei quali € 62.247,50= per lavori ed € 7.752,50= per 

somme a disposizione dell’amministrazione. 

 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 28 e 33 del D.P.R. 207/2010 

e s.m.i. gli elaborati del presente progetto definitivo – esecutivo, redatti nel pieno rispetto 

del progetto preliminare approvato, descrivono le principali caratteristiche 

dell’intervento da realizzare, definendone compiutamente i particolari architettonici, 

strutturali ed impiantistici.  

 Esso è stato redatto sulla base dei rilievi plano-altimetrici dei manufatti, e di ulteriori 

indagini conoscitive svolte in loco. 

 Il presente progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate in sede 

di riunione con l’Amministrazione Comunale. 

 Il progetto risulta composto dagli elaborati e documenti elencati agli artt. 28 e 33 del 

D.P.R. 207/2010; gli elaborati descrivono in dettaglio le scelte progettuali, nell’ottica di 

conseguire elevati standard di sicurezza e qualità. 

 Dal punto di vista della prevenzione e sicurezza, il presente progetto risulta corredato 

del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’ing. Renato Scarabotti.  

2. FASI ATTUATIVE 

 Sulla base di quanto emerso nelle verifiche preliminari ed approfondimenti 

ulteriormente compiuti, si possono delineare le seguenti fasi operative: 

- approvazione progetto definitivo - esecutivo da parte del Comune di Oleggio; 

- indizione gara d’appalto; 

- affidamento appalto dei lavori; 

- esecuzione dei lavori; 

- collaudi statico e tecnico/amministrativo. 

 Per l’esecuzione delle opere, fatte salve eventuali ingerenze o sovrapposizioni legate 

alle necessità dei gestori dei servizi a rete, si può ipotizzare il termine di 75 giorni. 
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3. ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO E SPESA PREVISTA 

 Per la realizzazione dell’opera, completamente ultimata e fruibile, si prevede una 

spesa complessiva di Quadro Economico pari a € 70.000,00= (diconsi euro 

settantamila/00) di cui per lavori (compresi oneri della sicurezza) € 62.483,33= (diconsi 

euro sessantaduequattrocentottantatre/33) e per somme a disposizione € 7.516,67= 

(diconsi euro settemilacinquecentosedici/67).  

 Si riporta di seguito il dettaglio del Quadro Economico. 

A) IMPORTO LAVORI:      € 62.483,33= 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:   €   7.516,67= 

 B1) IVA SUI LAVORI    € 6.248,33= 

 B2) INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/06  € 1.249,67= 

 B3) IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  € 18,67= 

4. DOCUMENTI A CORREDO DEL PROGETTO  

 A norma degli artt. 28 e 33 del D.P.R. 207/2010 il presente progetto definitivo - 

esecutivo è composto dai seguenti elaborati: 

1) ELABORATO A: Relazione illustrativa e Quadro Economico; 
2) ELABORATO B: Relazione tecnica con rilievo fotografico; 
3) ELABORATO C: Relazione strutturale; 
4) ELABORATO D: Elenco Prezzi Unitari ed analisi; 
5) ELABORATO E: Computo Metrico Estimativo; 
6) ELABORATO F: Piano di sicurezza e coordinamento con costi sicurezza e layout; 
7) ELABORATO G: Cronoprogramma 
8) ELABORATO H: Capitolato speciale d’appalto con descrizioni elementi tecnici; 
9) ELABORATO I: Schema di contratto; 
10) ELABORATO L: Tavole grafiche: 

L.1) TAV 1 - Inquadramento ed inserimento urbanistico; 
L.2) TAV 2 - Planimetria Piano Terra  – architettonico (esistente-comparata-progetto); 
L.3) TAV 3 - Planimetria impianto elettrico e smaltimento acque; 
L.4) TAV 4 - Particolari: muretto recinzione, cancelli; 
L.5) TAV 5 - Particolari: soppalco; 

Il Progettista 
arch. Maria Chiara Valli 



Comune di Oleggio

Cascina Trolliet - Opere di sistemazione esterna

Progetto Definitivo - Esecutivo

70.000,00

Imprevisti ed Arrotondamenti                                  18,67 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE                             7.516,67 

IVA 10%                             6.248,33 

Accantonamento di cui all'Art. 92 D.lgs. 

163/2006 e s.m.i.
                            1.249,67 

Oneri speciali per la sicurezza                       2.133,50 

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                     62.483,33 

Cascina Trolliet - Opere di sistemazione esterna

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (Euro) Lavori
Somme a 

disposizione

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

Importo dei Lavori                     60.349,83 

Sistemazione esterna-def-esec.xls / Quadro




