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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

 

Delibera n. 86 in data 8 settembre 2014. 

 

OGGETTO: approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del Centro “Cav. 

Giuseppe Sabbione” di Pederobba, con quadro di spesa di € 8.200.000,00. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

A) Con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza n. 111 in data 20 ottobre 2009 è stato aggiudicato  in via definitiva l’appalto dei servizi 

tecnici di progettazione dei lavori di riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” ed 

autorizzata la stipula del contratto ai sensi del paragrafo 27 del Disciplinare della gara indetta con il 

bando in data 14 maggio 2009, numero protocollo 2396. 

L’incarico è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, 

comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio in Montebelluna Avv. 

Edoardo Bernini rep. n. 13518 raccolta n. 5123 in data 13 novembre 2009 con le Ditte: 

I. Mandatario Capogruppo Studio Andreatta – Ingegneria Civile, via E. Fermi 19, 31011, Asolo 

TV; 

II. Mandante Studio Arch. Massimo Mazzarolo, via Villapiana 23, 31010, Fonte (TV); 

III. Mandante Studio Sartori Alessandro, via Dei Munari 5, Preganziol 31022, (TV); 

IV. Mandante NECSI S.r.l., via Ten. Edoardo Velo 28, 36060, Romano D’Ezzelino (VI); 

V. Mandante Studio GDS – p.i. Gianni De Stefani, via Prà Fontana 97, 31049, Valdobbiadene 

(TV). 

Il relativo contratto è stato stipulato il 18 novembre 2009.  

Il progetto preliminare è stato approvato con la delibera n. 85 del 27 agosto 2011. 

 

B) Il progetto al livello definitivo è stato presentato dai Progettisti in data 20 luglio 2012 ed approvato 

con la delibera n. 55 del 29 maggio 2013. Esso presenta il quadro di spesa seguente: 

A - LAVORI A BASE D'ASTA  lavori    sicurezza 1%  somma 

1 - Opere edilizie    3.648.358,67   36.483,59   € 3.684.842,26 

2 - Impianti idrici ed antincendio  292.512,92   2.925,13   €    295.438,05 

3 - Impianti di riscaldamento,condizionamento,  

ricambio d'aria, gas medicali  

705.023,76   7.050,24   €    712.074,00 

4 - Impianti elettrici e speciali  1.045.100,34   10.451,00   € 1.055.551,34 

5 - Impianti di sollevamento   236.000,00   2.360,00   €    238.360,00 

6 - Corrimani, battibarella, 

accessori bagni  

60.506,00   605,06   €     61.111,06 

TOTALE A     5.987.501,69   59.875,02   € 6.047.376,71 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1 - Spese per gara d'appalto         €      5.000,00 
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2 - Spese generali e tecniche 

a) Progettazione, calcoli strutturali, 494       €      380.000,00 

b) Direzione lavori, contabilità, 494        €     300.000,00 

c) Responsabile del procedimento 1%       €      60.473,67 

d) Collaudo tecnico-amministrativo        €  40.000,00 

3 - CNPAIA 4% su 2a - 4b € 27.200,00 

4 - IVA su "A" lavori 10% di € 6.047.376,71      €  604.737,67 

5 - IVA su 2a - 2b - 3 21% di € 707.200,00       €  148.512,00 

6 – Imprevisti           €  16.699,285 

TOTALE B           €  1.582.623,29 

TOTALE GENERALE         €  7.630.000,00 
Il quadro di spesa riportato non comprendeva l’impianto fotovoltaico che è stato oggetto di separata 

valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 56 adottata il 29 maggio 2013, 

con la spesa supplementare prevista in € 400.000,00. 

 

C) Con la delibera n. 86 del 9 settembre 2013 si è preso atto del progetto al livello esecutivo dei lavori 

di riqualificazione del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, in attesa della validazione commessa allo 

Studio Martini di Mogliano Veneto. Il quadro di spesa complessivo è di € 8,2 milioni. 

 

D) Lo Studio Martini di Mogliano Veneto ha redatto il rapporto di verifica della progettazione 

protocollato il 13/11/2013 al n. 5978. L’ATI di progettazione ha redatto il documento di riscontro alla 

verifica protocollato il 17 gennaio 2014 al n. prot. 334. Lo Studio Martini di Mogliano Veneto ha 

redatto il rapporto di verifica finale protocollato il 17 febbraio 2014 al n. 873. 

A seguito di questi documenti il Responsabile Unico del Procedimento Per. Ind. Mirco Bedin, in data 3 

giugno 2014, ha effettuato la validazione del progetto esecutivo, come da verbale agli atti. 

 

E) Si è ora in grado di approvare il progetto esecutivo. 

 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1.1) E’ approvato il progetto al livello esecutivo dei “Lavori di riqualificazione del Centro “Cav. 

Giuseppe Sabbione”, che presenta il seguente quadro di spesa: 

 

OPERE PIE D'ONIGO - PEDEROBBA 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL  

CENTRO "CAV. GIUSEPPE SABBIONE" DI PEDEROBBA 

 

- QUADRO ECONOMICO DI SPESA - 

 

A - LAVORI A BASE D'ASTA lavori sicurezza totale 

  1 - Opere edilizie 3.684.660,24 33.950,11 € 3.718.610,35 

  2 - Impianti idrici ed antincendio 311.044,44 2.865,93 € 313.910.37 

  3 - Impianti di riscaldamento, 
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   condizionamento, ricambio  

   d'aria, gas medicali 805.267,32 7.419,66 € 812.686,98 

  4 - Impianti elettrici e speciali 896.778,41 8.262,83 € 905.041,24 

  5 - Impianto di rilevazione incendi 

             e diffusione sonora 159.999,64 1.474,22 € 161.473,86 

  6 - Impianti di sollevamento 236.000,00 2.174,48 € 238.174,48 

  7 - Corrimani, battibarella,  

   accessori bagni  70.575,93  650,28 € 71.226,21 

  8 - Impianto fotovoltaico  325.300,00  2.997,28 € 328.297,28 

   TOTALE A  6.489.625,98 59.794,79  €  6.549.420,77 

       

B  - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 

   ivi inclusi i rimborsi previa fattura  € 0,00 

  2 - Rilievi, accertamenti ed indagini  € 0,00 

  3 - Allacciamenti ai pubblici servizi  € 0,00 

  4 - Imprevisti e arrotondamento  € 497,70 

  5 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  € 0,00 

  6 - Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice  € 0,00  

  7 - Spese tecniche 

   a) Progettazione, calcoli strutturali, sicurezza in fase di  

progettazione  € 401.838,91 

   b) Direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione € 301.153,18 

   c) Responsabile del procedimento 1%  € 65.494,21 

  8 - Spese per attività tecnico amministrativa commesse alla 

   progettazione di supporto al RUP e di verifica e validazione € 0,00 

  9 - Eventuali spese per commissioni giudicatrici  € 0,00 

      10 - Spese per pubblicità  € 5.000,00 

      11 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, 

   collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

   collaudi specialistici e sorveglianza agli scavi archeologici  € 40.000,00 

      12 - a) CNPAIA 4% su 7a e 7b € 702.992,09  € 28.119,68 

             b) IVA su A lavori 10% € 6.549.420,77  € 654.942,08 

        c) IVA su 7a, 7b e 12a  21%  € 731.111,77  € 153.533,47 

    TOTALE B €   1.650.081,53 

       

    TOTALE GENERALE LAVORI €  8.200.000,00 

 

 La spesa per lavori va maggiorata di quella sostenuta per l’acquisto del terreno ad est della Casa di 

Riposo, necessario per l’ampliamento della stessa, come da delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 133 del 19 dicembre 2012 – vedasi il quadro di spesa riassuntivo al punto 3 di questa delibera – 

nell’ammontare di € 196.599,38 incluse le imposte e l’onorario di Notaio Marchio di Montebelluna. 

 

1.2) Gli elaborati che compongono il progetto al livello esecutivo dei “Lavori di riqualificazione del 

Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, oggetto di approvazione, sono i seguenti: 
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OPERE PIE D'ONIGO - PEDEROBBA 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CAV. GIUSEPPE SABBIONE DI PEDEROBBA 

- PROGETTO ESECUTIVO - 
 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

 DESCRIZIONE CODICE RINTRACCIABILITA' 

 

FASCICOLO 1 

- Relazione generale 018 4ESE Relazione generale - Rev. 01.pdf 

- Relazione impianti termotecnici e calcoli di dimensionamento 018 4ESE Relazione impianti termotec. e calcoli - Rev. 01.pdf  

- Dimensionamento dispositivi sicurezza 018 4ESE Dimensionamento dispositivi sicurezza.pdf 

- Relazione di calcolo  canna fumaria a servizio del generatore di vapore 018 4ESE Relazione calcolo - Canna fumaria.pdf  

- Relazione di calcolo - Impianto idrico antincendio 018 4ESE Relazione calcolo - Imp. antincendio.pdf 

- Relazione di calcolo impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni 
di mandata e ripresa 018 4ESE Relazione calcolo - Imp. aria.pdf 

- Relazione di calcolo impianto gas metano 018 4ESE Relazione calcolo - Imp. metano.pdf 

- Relazione impianti elettrici e speciali 018 4ESE Relazione impianti elettrici - Rev. 01.pdf  

- Relazione tecnica protezione contro i fulmini 018 4ESE Relazione protezione fulmini.pdf  

- Relazione impianti rilevazione incendi e diffusione sonora 018 4ESE Relazione impianti rilev. incendio e diff. sonora - Rev. 01.pdf 

- Relazione tecnica di calcolo e descrittiva impianto fotovoltaico 018 4ESE Relazione fotovoltaico.pdf  

- Relazione di calcolo strutturale 018 4ESE Relazione di calcolo - Rev. 01.pdf  

- Piano di manutenzione delle strutture 018 4ESE Piano di manutenzione delle strutture.pdf 

- Relazione geologica e geotecnica 018 4ESE Relazione geologica.pdf  

- Indagine geologica, storica e ambientale 018 4ESE Indagine geologica, storica e ambientale.pdf 

- Relazione sulle indagini geognostiche per smaltimento acque 
meteoriche 018 4ESE Relazione indagini geognostiche.pdf 

- Calcoli esecutivi impianti elettrici e speciali 018 4ESE Calcoli impianti elettrici - Rev. 01.pdf 

- Relazione tecnica e calcoli dimostrativi relativi alla legge 10/91 e s.m.i. 
per il contenimento del consumo energetico  018 4ESE Relazione e calcoli legge 10_91.pdf 

- Documentazione grafico illustrativa ai sensi della L. 447/95 di 
previsione impatto acustico 018 4ESE Previsione impatto acustico.pdf 

- Elaborato tecnico della copertura - Linea vita - Relazione tecnica 
illustrativa 018 4ESE Relazione Linea Vita.pdf 

- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 018 4ESE Piano di manutenzione - Rev. 01.pdf 

- Piano di sicurezza e coordinamento 018 4ESE Piano di sicurezza.pdf 

- Fascicolo dell'opera 018 4ESE Fascicolo.pdf 
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- Quadro di incidenza della manodopera 018 4ESE Quadro incidenza manodopera.pdf 

- Quadro economico 018 4ESE Quadro economico.pdf 

 

FASCICOLO 2 

- Computo metrico estimativo - Opere edilizie 018 4ESE CME - Opere edili - Rev. 01.pdf 

- Computo metrico estimativo - Corrimani, battibarella e accessori bagni 018 4ESE CME - Accessori - Rev. 01.pdf 

- Computo metrico estimativo - Impianti termotecnici 018 4ESE CME - Impianti termotec - Rev. 01.pdf 

- Computo metrico estimativo - Impianti elettrici e speciali 018 4ESE CME - Impianti elettrici.pdf 

- Computo metrico estimativo - Impianti rilevazione incendi e diffusione 
sonora 018 4ESE CME - Rilev. incendio e diff. sonora.pdf 

- Computo metrico estimativo - Impianti di sollevamento 018 3DEF CME - Ascensori.pdf 

- Computo metrico estimativo - Impianto fotovoltaico 018 3DEF CME - Fotovoltaico.pdf 

- Computo metrico estimativo - Sicurezza 018 4ESE CME - Sicurezza.pdf 

- Cronoprogramma 018 4ESE Cronoprogramma - Rev. 01.pdf 

- Elenco prezzi unitari - Opere edilizie 018 4ESE EPU - Opere edili - Rev. 01.pdf 

- Elenco prezzi unitari - Corrimani, battibarella e accessori bagni 018 4ESE EPU - Accessori - Rev. 01.pdf 

- Elenco prezzi unitari - Impianti termotecnici 018 4ESE EPU - Impianti termotec - Rev. 01.pdf 

- Elenco prezzi unitari - Impianti elettrici e speciali 018 4ESE EPU - Impianti elettrici.pdf 

- Elenco prezzi unitari - Impianti rilevazione incendi e diffusione sonora 018 4ESE EPU - Rilev. incendio e diff. sonora.pdf 

- Elenco prezzi unitari - Impianti di sollevamento 018 3DEF EPU - Ascensori - Rev. 01.pdf 

- Elenco prezzi unitari - Impianto fotovoltaico 018 3DEF EPU - Fotovoltaico.pdf 

- Elenco prezzi unitari - Sicurezza 018 4ESE EPU - Sicurezza.pdf 

- Analisi prezzi - Opere edilizie 018 4ESE Analisi prezzi - Opere edili - Rev. 01.pdf 

- Analisi prezzi - Corrimani, battibarella e accessori bagni 018 4ESE Analisi prezzi - Accessori.pdf 

- Analisi prezzi - Impianti termotecnici 018 4ESE Analisi prezzi - Impianti termotec - Rev. 01.pdf 

- Analisi prezzi - Impianti elettrici e speciali 018 4ESE Analisi prezzi - Impianti elettrici.pdf 

- Analisi prezzi - Impianti rilevazione incendi e diffusione sonora 018 4ESE Analisi prezzi - Rilev. incendio e diff. sonora.pdf 

- Analisi prezzi - Impianti sollevamento 018 4ESE Analisi prezzi - Ascensori.pdf 

- Analisi prezzi - Impianto fotovoltaico 018 4ESE Analisi prezzi - Fotovoltaico.pdf 

- Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Opere edili 018 4ESE CSA - NT - Opere edili.pdf 

- Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Corrimani, battibarella 
e accessori bagni 018 4ESE CSA - NT - Accessori.pdf 

- Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Impianti termotecnici 018 4ESE CSA - NT - Impianti termotec - Rev. 01.pdf 

- Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Impianti elettrici e speciali  018 4ESE CSA - NT - Impianti elettrici.pdf 

- Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Impianti rilevazione 
incendi e diffusione sonora 018 4ESE CSA - NT - Rilev. incendio e diff. sonora.pdf 
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- Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Impianti di sollevamento  018 4ESE CSA - NT - Ascensori.pdf 

- Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche - Impianto fotovoltaico 018 4ESE CSA - NT - Fotovoltaico.pdf 

- Capitolato speciale d'appalto - Norme amministrative 018 4ESE CSA - Norme amministrative - Rev. 01.pdf 

- Schema di contratto 018 4ESE Schema di contratto.pdf 

 
ARCHITETTONICI 

ELABORATI GRAFICI  

TAV.   COD. RINTRACC. DESCRIZIONE    SCALA 

 

FASCICOLO 3 

A.01 018 4ESE A100   Stato attuale - Estratto catastale - Estratto PRG vigente 1:2000 

A.02 018 4ESE A101   Stato attuale - Planimetria generale con rilievo altimetrico 1:200 

A.03 018 4ESE A102 Stato attuale - Pianta piano seminterrato 1:100 

A.04 018 4ESE A102 Stato attuale - Pianta piano terra 1:100 

A.05 018 4ESE A102 Stato attuale - Pianta piano primo 1:100 

A.06 018 4ESE A102 Stato attuale - Pianta copertura 1:100 

A.07 018 4ESE A102 Stato attuale - Prospetti 1:100 

A.08 018 4ESE A102 Stato attuale - Sezione 1:100 

A.09 018 4ESE A200 Progetto - Planimetria generale 1:200 

A.10 018 4ESE A201 Progetto - Pianta piano seminterrato 1:100 

A.11 018 4ESE A201 Progetto - Pianta piano seminterrato - 1^ fase in appalto 1:100 

A.12 018 4ESE A202 Progetto - Pianta piano terra (nucleo non autosufficienti 30 p.l.) 1:100 

A.13 018 4ESE A203 Progetto - Pianta piano primo (nucleo non autosufficienti 30 p.l.) 1:100 

A.14 018 4ESE A204 Progetto - Pianta piano secondo (Sottotetto e Vano tecnico) 1:100 

A.15 018 4ESE A205 Progetto - Pianta Copertura con pannelli fotovoltaici 1:100 

A.16 018 4ESE A201 Progetto - Pianta piano seminterrato - 1^ fase in appalto 1:50 

A.17 018 4ESE A202 Progetto - Pianta piano terra (nucleo non autosufficienti 30 p.l.) 1:50 

A.18 018 4ESE A203 Progetto - Pianta piano primo (nucleo non autosufficienti 30 p.l.) 1:50 

A.19 018 4ESE A204 Progetto - Pianta piano secondo (Sottotetto e Vano tecnico) 1:50 

A.20 018 4ESE A205 Progetto - Pianta Copertura 1:50 

A.21 018 4ESE A205 Progetto - Pianta Copertura con pannelli fotovoltaici 1:50 

A.22 018 4ESE A206 Progetto - Sezione A-A 1:50 

A.23 018 4ESE A206 Progetto - Sezione B-B  1:50 

A.24 018 4ESE A207 Progetto - Sezione C-C 1:50 
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A.25 018 4ESE A206 Progetto - Sezione B'-B' - Sezione M-M 1:50 

A.26 018 4ESE A206 Progetto - Sezione E-E -Sezione F-F -Sezione G-G 
  Sezione G'-G' - Sezione L'-L' (parte) - Sezione N-N - Sezione O-O 1:50 - 1:20 

A.27 018 4ESE A206 Progetto - Sezione L-L 1:50 

A.28 018 4ESE A207 Progetto - Prospetto sud - Prospetto est 1:100 

A.29 018 4ESE A207 Progetto - Prospetto nord - Prospetto ovest - Sezione C-C 1:100 

A.30 018 4ESE A208 Progetto - Camera tipo - Pianta e viste interne 1:20 

 

FASCICOLO 4 

A.31 018 4ESE A208 Camera tipo - Viste interne bagni 1:20 

A.32 018 4ESE A209 Abaco murature 1:10 

A.33 018 4ESE A210 Abaco serramenti interni 1:50 - 1:5 

A.34 018 4ESE A211 Abaco serramenti esterni 1/7 1:20 - 1:2 

A.35 018 4ESE A211 Abaco serramenti esterni 2/7 1:20 

A.36 018 4ESE A211 Abaco serramenti esterni 3/7 1:20 - 1:5 

A.37 018 4ESE A211 Abaco serramenti esterni 4/7 1:20 

A.38 018 4ESE A211 Abaco serramenti esterni 5/7 1:20 

A.39 018 4ESE A211 Abaco serramenti esterni 6/7 1:20 

A.40 018 4ESE A211 Abaco serramenti esterni 7/7 1:20 

A.41 018 4ESE A206 Scala sud - Piante e sezioni 1:50 

A.42 018 4ESE A201 Pianta piano seminterrato - 1^ fase in appalto - Pavimenti - Rivestimenti 1:100 

A.43 018 4ESE A201 Pianta piano seminterrato - 1^ fase in appalto - Controsoffitti 1:100 

A.44 018 4ESE A201 Pianta piano seminterrato - 1^ fase in appalto - Accessori 1:50 

A.45 018 4ESE A202 Pianta piano terra - Pavimenti - Rivestimenti 1:100 

A.46 018 4ESE A202 Pianta piano terra - Controsoffitti 1:100 

A.47 018 4ESE A202 Pianta piano terra - Accessori 1:50-1:20 

A.48 018 4ESE A203 Pianta piano primo - Pavimenti - Rivestimenti 1:100 

A.49 018 4ESE A203 Pianta piano primo - Controsoffitti 1:100 

A.50 018 4ESE A203 Pianta piano primo - Accessori 1:50-1:20 

A.51 018 4ESE A204 Pianta piano secondo - Pavimenti - Rivestimenti 1:100 

A.52 018 4ESE A204 Pianta piano secondo - Controsoffitti 1:100 

A.53 018 4ESE A204 Pianta piano secondo - Accessori 1:50 

A.54 018 4ESE A102 Stato attuale - Pianta piano terra 
   Reti acque nere - Reti acque meteoriche - Rete acquedotto 1:200 
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A.55 018 4ESE A201 Progetto - Pianta piano seminterrato  
   Reti acque nere - Reti acque meteoriche - Rete acquedotto (Visione d'insieme) 1:200 

A.56 018 4ESE A201 Progetto - Pianta piano seminterrato 
   Reti acque nere (Visione d'insieme) 1:200 

A.57 018 4ESE A201 Progetto - Pianta piano seminterrato 
   Reti meteoriche (Visione d'insieme) 1:200 

A.58 018 4ESE A201 Progetto - Pianta piano seminterrato 
   Reti acquedotto (Visione d'insieme) 1:200 

A.59 018 4ESE A201 Progetto - Pianta piano seminterrato 
   Reti acque meteoriche - Rete acquedotto - 1^ fase in appalto 1:100-1:50 

A.60 018 4ESE A201 Progetto - Pianta piano seminterrato 
   Reti acque nere - 1^ fase in appalto 1:100-1:50-1:20 

A.61 018 4ESE A202 Progetto - Pianta piano terra 
  Reti acque nere - Reti acque meteoriche - 1^ fase in appalto 1:100 

A.62 018 4ESE A206 Progetto - Sezioni e particolari  
  Reti acque nere - Reti acque meteoriche - 1^ fase in appalto 1:50 

A.63 018 4ESE A212 Impianti elevatori - Montalettighe n. 1 1:100 

A.64 018 4ESE A212 Impianti elevatori - Montacarichi sporco n. 2 - Montalettighe antincendio n. 3 1:100 

A.65 018 4ESE A212 Impianti elevatori - Montalettighe pulito n. 4 1:100 

A.66 018 4ESE A200 Planimetria sistemazione esterna 1:200 

A.67 018 4ESE A210 Vetrata interna V1 locale coordinamento 1:20 - 1:5 

A.68 018 4ESE A205 Elaborato tecnico della copertura (linea vita) 
  L.R. 61/85 art. 79 bis - DGR 2774/09 e DGR 97/2012 - Pianta piano copertura 1:100 

A.69 018 4ESE A213 Cabina elettrica - Gruppo elettrogeno - Prospetto nord - Sezioni C1 e C2 1:50 

A.70 018 4ESE A214 Sistemazione esterna - Sezioni terreno 1:200 

STRUTTURALI 
 

FASCICOLO 5 

S.01 018 4ESE S200   Pianta Fondazioni - Quota - 3.96 1:50 

S.02 018 4ESE S200   Armatura aggiuntiva  - Lato Superiore - Fondazione Quota - 3.96 1:50 

S.03 018 4ESE S200   Armatura aggiuntiva - Lato Inferiore - Fondazione Quota - 3.96 1:50 

S.04 018 4ESE S201   Pianta Fondazioni  (quota -5.55; - 3.96) e primo solaio (quota - 0.11) - Corpo A 1:50 

S.05 018 4ESE S201   Pianta Secondo  (quota + 3.70) e terzo solaio (quota + 7.51) - Corpo A 1:50 

S.06 018 4ESE S201  Pianta Copertura - Corpo A 1:50 

S.07 018 4ESE S202   Pianta Fondazioni - (quota - 3.96) 
   Pianta primo solaio (quota - 0.11) 
   Pianta secondo solaio (quota + 3.70) - Corpo B 1:50 

S.08 018 4ESE S202   Pianta Terzo solaio  (quota + 7.51) - Pianta copertura - Corpo B 1:50 
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S.09 018 4ESE S202   Pianta fondazione, solai, tunnel - Corpo C 1:50 

S.10 018 4ESE S203   Carpenteria metallica passerella - Corpo C 1:20 

S.11 018 4ESE S204   Pilastri - Corpo A - 1/2 1:50 

S.12 018 4ESE S204   Pilastri - Corpo A - 2/2 1:50 

S.13 018 4ESE S204   Pilastri - Corpo B 1:50 

S.14 018 4ESE S204   Pilastri e travi - Corpo C 1:50 

S.15 018 4ESE S204   Travi primo solaio - Corpo A - 1/2 1:50 

S.16 018 4ESE S204   Travi primo solaio - Corpo A - 2/2 1:50 

S.17 018 4ESE S204   Travi secondo solaio - Corpo A - 1/2 1:50 

S.18 018 4ESE S204   Travi secondo solaio - Corpo A - 2/2 1:50 

S.19 018 4ESE S204   Travi terzo solaio - Corpo A - 1/2 1:50 

S.20 018 4ESE S204   Travi terzo solaio - Corpo A - 2/2 1:50 

S.21 018 4ESE S204   Travi primo solaio - Corpo B  1:50 

S.22 018 4ESE S204   Travi secondo solaio - Corpo B  1:50 

S.23 018 4ESE S204   Travi terzo solaio - Corpo B  1:50 

S.24 018 4ESE S205   Setti in c.a. Corpo A 1/2  1:50 

S.25 018 4ESE S205   Setti in c.a. Corpo A 2/2  1:50 

S.26 018 4ESE S205   Setti in c.a. Corpo B  1:50 

S.27 018 4ESE S205   Setti in c.a. Corpo C  1:50 

S.28 018 4ESE S206   Sezioni strutturali Scala Sud - Corpo A  1:50 

S.29 018 4ESE S206   Armatura Scala Sud - Sezioni H.1 - H.2 - Corpo A  1:50 

S.30 018 4ESE S206   Armatura Scala Est - Sezione B-B - B'-B' - Corpo A 1:50 

S.31 018 4ESE S206   Sezione L-L - Sezione A-A - Corpo B - Sezione C-C; M-M - Corpo A 1:50 

S.32 018 4ESE S206   Sezione G-G - F-F - E-E - Particolare armatura scala - Corpo C 1:50 - 1:20 

S.33 018 4ESE S206   Particolari struttura in legno 1/2 1:10 

S.34 018 4ESE S206   Particolari struttura in legno 2/2 1:10 

S.35 018 4ESE S207   Particolare berlinese e giunto tecnico sud-ovest e nord con fabbricato esistente 1:50 

IMPIANTI TERMOTECNICI 
ELABORATI GRAFICI  

TAV.   COD. RINTRACC. DESCRIZIONE    SCALA 

 

FASCICOLO 6 

T.01 018 4ESE T200 Impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni di mandata   
  Pianta piano terra - Blocco A 1:50  

T.02 018 4ESE T200 Impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni di ripresa  
  Pianta piano terra -Blocco A 1:50 

T.03 018 4ESE T200 Impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni di mandata  
  Pianta piano terra - Blocco B 1:50 
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T.04 018 4ESE T200 Impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni di ripresa 
  Pianta piano terra - Blocco B 1:50 

T.05 018 4ESE T201 Impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni di mandata 
  Pianta piano primo - Blocco A 1:50 

T.06 018 4ESE T201 Impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni di ripresa  
  Pianta piano primo - Blocco A 1:50 

T.07 018 4ESE T201 Impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni di mandata  
  Pianta piano primo - Blocco B 1:50 

T.08 018 4ESE T201 Impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni di ripresa  
  Pianta piano primo - Blocco B 1:50 

T.09 018 4ESE T202 Impianto di condizionamento ad aria canalizzazioni di mandata e ripresa  
  Pianta piano secondo 1:50 

T.10 018 4ESE T203 Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento 
  Pianta piano terra - Blocco A 1:50-1:100 

T.11 018 4ESE T203 Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento 
  Pianta piano terra - Blocco B 1:50-1:100 

T.12 018 4ESE T204 Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento 
  Pianta piano primo - Blocco A 1:50-1:100 

T.13 018 4ESE T204 Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento  
  Pianta piano primo - Blocco B 1:50-1:100 

T.14 018 4ESE T205 Impianto di riscaldamento a  radiatori e ventilconvettori 1:100 

T.15 018 4ESE T206 Impianto di scarico - Pianta piano seminterrato - Blocco A 1:50 

T.16 018 4ESE T206 Impianto di scarico - Pianta piano seminterrato - Blocco B 1:50 

T.17 018 4ESE T207 Impianto di scarico - Pianta piano terra - Blocco A 1:50 

T.18 018 4ESE T207 Impianto di scarico - Pianta piano terra - Blocco B 1:50 

T.19 018 4ESE T208 Impianto di scarico - Pianta piano primo - Blocco A 1:50 

T.20 018 4ESE T208 Impianto di scarico - Pianta piano primo - Blocco B 1:50 

T.21 018 4ESE T209 Impianto di scarico - Pianta piano secondo - Blocco A 1:50 

T.22 018 4ESE T209 Impianto di scarico - Pianta piano secondo - Blocco B 1:50 

T.23 018 4ESE T210 Impianto di scarico - Schema altimetrico 

T.24 018 4ESE T211 Impianto idrico-sanitario - Pianta piano seminterrato - Blocco A 1:50 

T.25 018 4ESE T212 Impianto idrico-sanitario - Pianta piano terra - Blocco A 1:50 

T.26 018 4ESE T212 Impianto idrico-sanitario - Pianta piano terra - Blocco B 1:50 

T.27 018 4ESE T213 Impianto idrico-sanitario - Pianta piano primo - Blocco A 1:50 

T.28 018 4ESE T213 Impianto idrico-sanitario - Pianta piano primo - Blocco B 1:50 

T.29 018 4ESE T214 Impianto idrico antincendio - Pianta piano seminterrato - Blocco A 1:50-1:200 
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T.30 018 4ESE T214 Impianto idrico antincendio - Pianta piano seminterrato - Blocco B 1:50 

T.31 018 4ESE T215 Impianto idrico antincendio - Pianta piano terra - Blocco A 1:50 

T.32 018 4ESE T215 Impianto idrico antincendio - Pianta piano terra - Blocco B 1:50 

T.33 018 4ESE T216 Impianto idrico antincendio - Pianta piano primo - Blocco A 1:50 

T.34 018 4ESE T216 Impianto idrico antincendio - Pianta piano primo - Blocco B 1:50 

T.35 018 4ESE T217 Impianto idrico antincendio - Pianta piano secondo - Blocco A 1:50 

T.36 018 4ESE T218 Impianto gas medicali e vuoto - Distribuzione principale piano seminterrato e terra 1:50 

T.37 018 4ESE T219 Impianto gas medicali e vuoto - Pianta piano terra - Blocco A 1:50 

T.38 018 4ESE T219 Impianto gas medicali e vuoto - Pianta piano terra - Blocco B 1:50 

T.39 018 4ESE T220 Impianto gas medicali e vuoto - Pianta piano primo - Blocco A 1:50 

T.40 018 4ESE T220 Impianto gas medicali e vuoto - Pianta piano primo - Blocco B 1:50 

T.41 018 4ESE T221 Schema funzionale  - 

T.42 018 4ESE T222 Percorso tubazioni  1:100 

T.43 018 4ESE T223 Progetto rete gas metano 1:200-1:100-1:50 

T.44 018 4ESE T224 Contenimento consumo energetico - Legge 09 gennaio 1991 n. 10 
  Identificazione strutture - planimetrie 1:100 

T.45 018 4ESE T224 Contenimento consumo energetico - Legge 09 gennaio 1191 n. 10 
  Identificazione strutture – prospetti e sezioni 1:100 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  
ELABORATI GRAFICI  

TAV.   COD. RINTRACC. DESCRIZIONE    SCALA 

 

FASCICOLO 7 

E.01 018 4ESE E201   Schema a blocchi alimentazioni elettriche  

E.02 018 4ESE E202   Schema moduli fotovoltaici e particolari - Pianta Copertura 1:50 

E.03 018 4ESE E203   Schema unifilare impianto fotovoltaico  

E.04 018 4ESE E204   Schema collegamento stringhe nei quadri di campo  

E.05 018 4ESE E204   Particolare vista frontale quadri di campo  

E.06 018 4ESE E208   Schema distribuzione e varie impianto fotovoltaico - Pianta piano secondo 1:100 

E.07 018 4ESE E209   Piante, sezioni e schemi generali cabina 1:200-1:50 

E.08 018 4ESE E210   Schema unifilare MT/BT  

E.09 018 4ESE E211   Schema a blocchi distribuzione energia elettrica   

E.10 018 4ESE E206   Schema generale distribuzione energia elettrica  e impianto di messa a terra 
 Planimetria generale 1:200 

E.11 018 4ESE E205   Schema distribuzione energia elettrica  e pulsanti di sgancio - Pianta piano seminterrato 1:100 
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E.12 018 4ESE E206   Schema distribuzione energia elettrica  e pulsanti di sgancio - Pianta piano terra 1:100 

E.13 018 4ESE E207   Schema distribuzione energia elettrica  e pulsanti di sgancio - Pianta piano primo 1:100 

E.14 018 4ESE E208   Schema distribuzione energia elettrica e pulsanti di sgancio - Pianta piano secondo 1:100 

E.15 018 4ESE E205   Schema impianti elettrici, illuminazione ordinaria, TV-SAT, BUS KNX , prese dati 
 - Pianta piano seminterrato 1:100 

E.16 018 4ESE E206   Schema impianti elettrici, illuminazione ordinaria, TV-SAT, BUS KNX, prese dati 
  - Pianta piano terra 1:20-1:50 

E.17 018 4ESE E207   Schema impianti elettrici, illuminazione ordinaria, TV-SAT, BUS KNX, prese dati 
  - Pianta piano primo 1:20-1:50 

E.18 018 4ESE E208   Schema impianti elettrici, illuminazione ordinaria, TV-SAT, BUS KNX, prese dati 
  - Pianta piano secondo 1:50 

E.19 018 4ESE E212   Schema, particolari, prospetti e sezioni impianti degenza tipo 1:20-1:100 

E.20 018 4ESE E213   Schemi illuminazione di sicurezza - Montanti e dorsali 1:50  

E.21 018 4ESE E205   Schemi illuminazione di sicurezza - Pianta piano seminterrato 1:100 

E.22 018 4ESE E206   Schemi illuminazione di sicurezza - Pianta piano terra 1:100 

E.23 018 4ESE E207   Schemi illuminazione di sicurezza - Pianta piano primo 1:100 

E.24 018 4ESE E208   Schemi illuminazione di sicurezza - Pianta piano secondo 1:100 

E.25 018 4ESE E205   Schema impianto di messa a terra - Pianta piano seminterrato 1:100 

E.26 018 4ESE E206   Schema impianto di messa a terra - Pianta piano terra 1:100 

E.27 018 4ESE E207   Schema impianto di messa a terra - Pianta piano primo 1:100 

E.28 018 4ESE E208  Schema impianto di messa a terra - Pianta piano secondo 1:100 

E.29 018 4ESE E214   Schema a blocchi cablaggio strutturato distribuzione dorsale di edificio 1:200 

E.30 018 4ESE E205   Schemi cablaggio strutturato distribuzione orizzontale - Pianta piano  seminterrato 1:100 

E.31 018 4ESE E206   Schemi cablaggio strutturato distribuzione orizzontale - Pianta piano terra 1:100 

E.32 018 4ESE E207   Schemi cablaggio strutturato distribuzione orizzontale - Pianta piano primo 1:100 

E.33 018 4ESE E208   Schemi cablaggio strutturato distribuzione orizzontale - Pianta piano secondo 1:100 

E.34 018 4ESE E215 Schemi montanti e dorsali impianto TV-SAT (sezione B-B) 1:30 

E.35 018 4ESE E206   Schemi impianto di chiamata e segnalazione - Pianta piano terra 1:100 

E.36 018 4ESE E207   Schemi impianto di chiamata e segnalazione - Pianta piano primo 1:100 

E.37 018 4ESE E213   Schemi impianto BUS KNX E BUS DALI - Montanti e dorsali 1:50 

E.38 018 4ESE E205   Predisposizioni impianti DECT, videocitofono, rete WI-FI, TVCC, controllo accessi  
  Pianta piano  seminterrato 1:100 

E.39 018 4ESE E206   Predisposizioni impianti DECT,videocitofono, rete WI-FI, TVCC, controllo accessi, 
 antideambulamento  - Pianta piano  terra 1:100 

E.40 018 4ESE E207   Predisposizioni impianti DECT, videocitofono, rete WI-FI, TVCC, controllo accessi, 
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 antideambulamento - Pianta piano  primo 1:100 

E.41 018 4ESE E208   Predisposizioni impianti  TVCC e controllo accessi 
  Pianta piano  secondo 1:100 

E.42 018 4ESE E216   Schemi e particolari quadro elettrico cabina B.T. 

E.43 018 4ESE E217   Schemi e particolari quadro elettrico circuiti di sicurezza 

E.44 018 4ESE E218   Schemi e particolari quadro generale circuiti ordinari 

E.45 018 4ESE E219   Schemi e particolari quadro elettrico UPS 

E.46 018 4ESE E220   Schemi e particolari quadro elettrico sgancio linee illuminazione di sicurezza 

E.47 018 4ESE E221   Schemi e particolari quadro elettrico vano scale nord 

E.48 018 4ESE E222   Schemi e particolari quadro elettrico piano terra 

E.49 018 4ESE E223   Schemi e particolari quadro elettrico piano primo 

E.50 018 4ESE E224   Schemi e particolari quadro elettrico piano secondo 

E.51 018 4ESE E225   Schemi e particolari quadro elettrico TV-SAT 

E.52 018 4ESE E226   Schemi e particolari quadro elettrico locale generatore vapore 

E.53 018 4ESE E227   Schemi e particolari quadro elettrico degenza tipo 

 
IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA 

ELABORATI GRAFICI  

TAV.   COD. RINTRACC. DESCRIZIONE    SCALA 

ES.01 018 4ESE ES200 Pianta piano seminterrato - Distribuzione impianti rivelazione fumi e  
 Diffusione sonora allarmi 1:100 

ES.02 018 4ESE ES200 Pianta piano terra - Distribuzione impianti rivelazione fumi e  
 Diffusione sonora allarmi 1:100 

ES.03 018 4ESE ES200 Pianta piano primo - Distribuzione impianti rivelazione fumi e  
 Diffusione sonora allarmi 1:100 

ES.04 018 4ESE ES200 Pianta piano secondo - Distribuzione impianti rivelazione fumi e  
 Diffusione sonora allarmi 1:100 

ES.05 018 4ESE ES201 Schema a blocchi - Impianto rilevazione fumi e diffusione sonora allarmi 1:100 

 

2) Sono liquidate le competenze professionali relative alla progettazione esecutiva, determinate sulla  

base dei criteri fissati nel contratto di incarico professionale, stipulato il 18 novembre 2009 repertorio n. 

41/09, come segue: 

competenze professionali € 201.159,55 

C.P. 4% €      8.046,38 

somma € 209.205,93 

I.V.A. 22% €   46.025,31 

Totale € 255.231,24 

La spesa di € 255.231,24 è imputata al bilancio dell’esercizio 2014 come incremento delle 
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“immobilizzazioni materiali” fra le “immobilizzazioni in corso e acconti”, alla voce “fabbricati in 

costruzione”.  

La spesa in oggetto viene pagata con utilizzo del fondo vincolato costituito con i proventi da alienazioni 

patrimoniali. 

 

3) Sono liquidate le competenze professionali per l’attività di verifica – vedasi il paragrafo D della 

premessa di questa delibera - dei Lavori riqualificazione del Centro Cav. Giuseppe Sabbione, spettanti 

allo Studio Ing. Martini srl, con sede a Mogliano Veneto in via Toti dal Monte 33, indicate nel quadro 

seguente: 

competenze professionali € 15.000,00 

C.P. 4% €      600,00 

somma € 15.600,00 

I.V.A. 22% €   3.432,00 

Totale € 19.032,00 

La spesa di € 19.032,00 è imputata al bilancio dell’esercizio 2014 come incremento delle 

“immobilizzazioni materiali” fra le “immobilizzazioni in corso e acconti”, alla voce “fabbricati in 

costruzione”.  

La spesa in oggetto viene pagata con utilizzo del fondo vincolato costituito con i proventi da alienazioni 

patrimoniali. 

 

4) E’ liquidato il compenso incentivante al Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 92 

del D. Lgs. 163/2006, nella misura sin qui spettante del 20% come da regolamento approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 7 giugno 2005, somma pari ad € 13.098,84. 

La spesa di € 13.098,84 è imputata al bilancio dell’esercizio 2014 come incremento delle 

“immobilizzazioni materiali” fra le “immobilizzazioni in corso e acconti”, alla voce “fabbricati in 

costruzione”.  

La spesa in oggetto viene pagata con utilizzo del fondo vincolato costituito con i proventi da alienazioni 

patrimoniali. 

 

5) Si espone il quadro delle spese sinora sostenute per i  Lavori di riqualificazione del Centro Cav. 

Giuseppe Sabbione: 

 

  gli importi esposti sono comprensivi di IVA, che costituisce un costo per l'I.P.A.B. 

1 spesa totale per l'acquisto del terreno ad est del Centro "Sabbione" € 196.599,38 

  

acquisto, sulla base della delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 133 del 19 dicembre 2012, con atto 

stipulato in data 18 febbraio 2013 Notaio Marchio di 

Montebelluna repertorio 44763, dai Signori Putton 

Piergiuseppe e Putton Giocondo, del terreno di mq. 3.880 

collocato ad est del Centro "Sabbione" necessario per 

l'ampliamento, pagato ai Venditori nell'ammontare di 

€ 174.600,00   
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  spese per imposte e onorario Notaio € 21.999,38   

2 

lavori di attraversamento stradale con tubazione acque meteoriche. Il lavoro, già 

compreso nel progetto definitivo, è stato anticipato su richiesta del Comune di 

Pederobba, al fine di non danneggiare la strada per cui era prevista l'asfaltatura - 

delibera n. 98/27.09.2013 

€ 13.200,00 

3 

verifica progetto  ai sensi dell'art.  48  del D.P.R. 207/2010 - 

Studio Ing. Martini srl - delibera di incarico n. 10 del 18 

febbraio 2013 

  € 34.762,00 

  
fattura n. 54/2013 del 20 settembre 2013 - verifica progetto 

definitivo 
€ 15.730,00   

  
preavviso di fattura n. 003/2014 del 20 febbraio 2014 - verifica 

progetto esecutivo 
€ 19.032,00   

4 

progettazione mandatario Capogruppo Studio Andreatta – Ingegneria Civile, via E. 

Fermi 19, 31011, Asolo TV - delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

111/20.10.2009 

€ 494.525,49 

  
progettazione definitiva pro quota fattura n. 9/2013 del  20 

settembre 2013 - delibera n. 87/09.09.2013 
€ 119.154,75   

  
progettazione definitiva pro quota fattura n. 11/2013 del  7 

novembre 2013 - delibera n.118/28.10.2013 
€ 120.139,50   

  progettazione esecutiva € 255.231,24   

5 
Compenso incentivante al Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 92 

del D. Lgs. 163/2006 
€ 13.098,84 

TOTALE SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE Centro Cav. G. 

Sabbione al 08.09.2014 
€ 752.185,71 

 

6) E’ approvata la seguente relazione illustrativa al progetto esecutivo approvato dei Lavori di 

riqualificazione del Centro Cav. Giuseppe Sabbione: 

 

OPERE PIE D'ONIGO - PEDEROBBA 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO "CAV. GIUSEPPE SABBIONE" 

PROGETTO ESECUTIVO 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA - 

PREMESSA 

Con Deliberazione n. 55 in data 29.05.2013 il Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie 

d'Onigo approvata il progetto definitivo che comprende il progetto generale di riqualificazione 

suddiviso per lotti e stralci in base alle previsioni di disponibilità finanziarie. 

Il presente progetto esecutivo riguarda il primo lotto del definitivo che sarà realizzato al grezzo 

per il piano interrato la zona degli spogliatoi, della lavanderia e del servizio mortuario mentre viene 

finito ai piani terra e primo oltre al piano tecnico che riguarda l'ala a sud. 
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Non è prevista inoltre la sistemazione esterna lato est riguardante la viabilità, i parcheggi, la vasca 

di accumulo dell'acqua piovana per alimentare i water e l'irrigazione. 

Nel piano interrato sono previsti i lavori di predisposizione degli scarichi dello spogliatoio 

personale della lavanderia e del servizio mortuario che vengono collocati nello spessore delle 

fondazioni. 

Quindi dal piano interrato saranno finiti e riscaldati i locali destinati al corridoio di collegamento 

con l'edificio esistente ove sono presenti appartamenti protetti, il vano scale ascensori compreso il 

montalettighe antincendio collocato all'estremo sud e i locali per lavaggio stoviglie, deposito materiale 

di pulizia, quadri elettrici e il centro gestione emergenze. 

La descrizione dell'intero progetto generale di riqualificazione, le suddivisioni in lotti e le relative 

motivazioni delle scelte si trovano nella relazione al progetto definitivo. 

Il progetto esecutivo conferma sostanzialmente la distribuzione prevista nel definitivo, su 

approvazione dell'Amministrazione è stato previsto un impianto fotovoltaico in copertura per la 

produzione di energia elettrica e un impianto solare per la produzione di acqua calda. 

PRIMO LOTTO 

Il primo lotto è costituito dalla nuova ala che sostituisce l'attuale parte di edificio da demolire ad 

est attualmente ad un piano fuori terra e con sottotetto non praticabile e parte a terrazza. 

Il nuovo edificio è costituito da un piano seminterrato e due piani fuori terra. 

I collegamenti con il resto del complesso sono previsti da un tunnel interrato: a nord che collega 

l'area degli alloggi protetti, con un proprio ascensore dimensionato come un montalettighe al livello del 

piano seminterrato e da una passerella al piano primo che ha funzioni di collegamento di servizio. Tali 

collegamenti sono utili per gli ospiti autosufficienti degli appartamenti protetti che possono raggiungere 

il soggiorno e pranzo comune tramite un percorso privo di barriere architettoniche. 

Piano seminterrato 

Il piano interrato è stato organizzato secondo le prescrizioni dell'Ufficio Igiene dell'ULSS n. 8 e 

sono previsti, ma non saranno completati, sul lato nord gli spogliatoi per il personale  divisi per sesso, 

quello femminile con 90 armadietti e può contenere 60 persone per turno con n. 3 docce, 3 wc di cui 

uno per handicap e 12 lavabi; quello maschile con 30 armadietti e per 20 persone per turno e n. 2 docce, 

6 lavabi e 2 wc di cui uno per portatori di handicap. 

A seguire è collocata la nuova lavanderia costituita da un accesso per lo sporco, sosta carrelli, una 

zona cernita, un lavaggio carrelli, una zona lavaggio, la stiratura con presse a carosello e mangano, il 

locale per il rammendo ed il deposito pulito e distribuzione oltre ai servizi igienici per il personale e 

piccolo deposito detersivi: solo grezzo e scarichi. 

Sul lato sud è ricavato il servizio mortuario dotato di deposito, preparazione salme, camera 

ardente, attesa parenti e servizio igienico, solo grezzo e scarichi. 

Sempre nel piano seminterrato sono previsti locali che verranno realizzati per i quadri elettrici ed 

per le batterie di continuità, un locale per l'emergenza incendi ove sono custodite le planimetrie del 

complesso e le istruzioni in caso di incendio, l'accesso al montalettighe antincendio con gli appositi 

filtri, l'accesso al montalettighe per gli ospiti che serve anche per il materiale pulito ed il montacarichi 

dello sporco con uscita diretta all'esterno porticato. 

Inoltre un corridoio attraversa longitudinalmente tutto l'edificio collegando il blocco ascensionale 

a sud con il condominio degli alloggi protetti, a sua volta dotato di montalettighe e scale. 

Piano terra 

Al piano terra è previsto un nucleo da trenta posti con 10 camere a 2 letti e 10 camere a un letto 

per ogni stanza è previsto un servizio igienico con doccia a filo pavimento attrezzato per portatori di 
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handicap, le porte di accesso alle stanze sono larghe 1,20 m. ad anta unica e si aprono verso il corridoio 

senza invadere la percorrenza, all'esterno una porta finestra da su un terrazzino che permette il 

godimento del parco. 

Le zone comuni del nucleo sono costituite da un soggiorno, da un servizio igienico per i portatori 

di handicap, da ampio box vetrato di coordinamento, da una sala da pranzo  cui è collocata una 

cucinetta-office, una palestrina con servizio igienico e deposito attrezzi. 

Inoltre solo previsti un deposito pulito uno sporco una sosta carrozzine, un bagno assistito, un 

vuotavasi/lavapadelle e nei pressi del coordinamento un ambulatorio / studio medico utilizzabile anche 

dal responsabile del nucleo essendo il medico presente non più di 2 ore al giorno, oltre che per la sosta 

del personale, i medicinali sono conservati in un apposito armadio nella stanza medica ed infine il 

servizio igienico per il personale del nucleo. 

Al nucleo si accede passando per la zona filtro del blocco scale-ascensore adeguatamente 

compartimentato REI 120 che si collegherà in futuro anche al nuovo soggiorno come a tutti i nuclei 

ricavato dalla chiusura dell'attuale cortile interno ai fabbricati. 

La chiusura del cortile interno fa parte di un lotto successivo. 

Piano primo 

Il 2° nucleo praticamente identico a quello del piano terra è anche dotato a nord di una passerella 

aerea chiusa e riscaldata che serve a sorvegliare nelle ore notturne gli alloggi autonomi dell'esistente 

edificio chiamato "condominio di Via Roma". 

Piano secondo 

Il piano secondo ala a sud è riservato agli impianti tecnologici: centrali trattamento aria, pompe di 

calore, generatore di vapore per l'umidificazione, centralina impianti speciali e tutto quanto è necessario 

anche per il funzionamento dei pannelli fotovoltaici collocati sul tetto soprastante. 

Copertura 

La copertura  è prevista per la istallazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione su manto 

di copertura curvo in alluminio verniciato, in corrispondenza del blocco ascensionale e ricavata una 

terrazza praticabile e sulla copertura del vano scala e locale caldaia vapore è prevista l'installazione di 

pannelli solari per la produzione di acqua calda. 

In sommità è prevista l'installazione della linea vita per garantire la sicurezza agli operatori 

durante i lavori di pulizia e manutenzione. 

L'aspetto statico e la struttura antisismica del I° lotto 

Il nuovo edificio è suddiviso in due parti separate da un giunto strutturale, la parte a nord ha una 

struttura rettangolare di larghezza di ml. 19,00 e lunghezza di ml. 40,00 con 2 piani fuori terra ed un 

piano seminterrato, estradosso dei solai è di ml. 3,85 per un totale alle di gronda di ml. 7,50 dal piano 

campagna attuale del lato ovest e ml. 11,50 del lato est. 

Le travi interne sono in spessore di solaio che è previsto del tipo predalles  dello spessore di cm. 

35,00. 

Le pareti esterne sono in calcestruzzo armato dello spessore di cm. 30,00 interrotti da loggette per 

le porte-finestre delle dimensioni di ml. 3,60 di larghezza e ml. 2,60 di altezza. 

La struttura descritta comporta un sistema scatolare che favorisce la resistenza agli eventi sismici. 

La parte a sud dell'edificio, separata da un giunto strutturale, ha una forma che si avvicina ad un 

quadrato delle dimensioni di ml. 23,00 x 25,00 al quale si aggiunge una appendice da ml. 12,00 x 10,00 

inclinata di 45° per contenere il montalettighe antincendio, il vano scale e il montacarichi dello sporco. 

Questo secondo corpo di fabbrica è caratterizzato da solai di ml. 10,00 di luce  sempre tipo 

predalles e travi in spessore di solaio, la struttura delle scale di sicurezza ad est è interamente in c.a.. 
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La copertura è costituita da travi portanti in legno lamellare e orditura secondaria pure in legno 

lamellare diritta, la copertura ha una sporgenza laterale sostenuta da tubi di acciaio con funzione di 

pluviali. 

A nord è previsto un collegamento, su due livelli separati, con l'edificio che ospita appartamenti 

protetti. Tali collegamenti sono uno interrato in c.a. ed uno al piano primo con i travi in acciaio un 

blocco ascensionale costituito da 5 rampe di scale e un ascensore con 2 fermate: una al piano interrato 

ed una a livello del piano terreno dell'edificio collegato, al fine di eliminare le barriere architettoniche 

per gli ospiti alloggiati nel "condominio". 

Aspetto costruttivo 

a) Opere edilizie 

Demolizione di fabbricato, rimozione di pavimentazione esterna, demolizione di murature in 

bimattoni e in conglomerato cementizio, scavo di terreno con mezzo meccanico, interro con misto di 

cava perimetrale al fabbricato, calcestruzzi per sottofondazioni, fondazioni, murature, travi, pilastri, 

soletta, scale, acciaio per c.a., pannelli tagliafuoco REI 120 nei giunti strutturali, strutture metalliche 

portanti in normali profili di acciaio Fe 430B, solaio in lamiera grecata e cappa in calcestruzzo per le 

passerelle, solaio in predalles con caratteristiche REI 120. 

Murature in blocchi di laterizio alveolare e in calcestruzzo cellulare, contropareti e pareti in 

cartongesso su struttura in acciaio zincato e due lastre da m/m 12,5 per lato con interposto pannello di 

lana minerale, lastre in cartongesso classe 0 di reazione al fuoco nelle vie di fuga e idrorepellenti nelle 

docce. 

Isolamento acustico del solaio del primo e del secondo piano sono garantiti dei pannelli di 

riscaldamento a pavimento, massetto in malta cementizia spess. cm. 6÷7 armato con fibre sintetiche e 

rete elettrosaldata. 

Pavimento in linoleum spess. cm. 2,5, zoccolo battiscopa risvoltato in linoleum altezza cm. 20, 

rivestimento delle scale in gomma sagomata con zoccolo, pavimento in piastrelle di ceramica pressata 

omogenea e zoccolo a becco di civetta, rivestimento di piastrelle di maiolica, davanzali in marmo Trani 

spess. cm. 3, contorni delle porte degli ascensori in granito nazionale spess. cm. 3. 

Isolamento termico della copertura con pannelli di poliuretano espanso spess. cm. 5, isolamento 

termico della parete esterna con pannello di polistirolo espanso spess. cm. 12 con finitura di intonachino 

colorato. 

Impermeabilizzazione delle murature interrate con guaina armata spess. m/m 4, 

impermeabilizzazione della copertura con doppia guaina armata. 

Manto di copertura in lastre di lamiera di alluminio verniciata collegate tra loro con sagomatura a 

greca e fissate al sottostante tavolato. 

Serramenti esterni di finestra e portafinestra in lega leggera anodizzata elettrocolorati a taglio 

termico con controtelai e vetrocamera a tre vetri di sicurezza a due camere d'aria, imbotte esterna dei 

serramenti in lamiera di alluminio elettrocolorato, frangisole a pacchetto con dispositivi di 

sollevamento, abbassamento e orientamento motorizzato. 

Serramenti interni di porta con pannelli rivestiti in laminato plastico e cassa in profilo sagomato di 

lamiera di acciaio inox 15/10, vetrate interne in lega leggera anodizzata con vetro di sicurezza. 

Serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120 con chiudiporta, maniglione 

antipanico nelle vie di fuga ed elettromagnete per le porte di compartimentazione normalmente aperte. 

Controsoffitti in pannelli mobili in gesso classe 0 posti su supporti in lega leggera verniciata. 

Tinteggiature interne in lattice per tutti i locali con caratteristiche "lavabile e impermeabile e 

disinfettabile". 
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Le terrazzette esterne sono con pavimento in piastrelle di granito nazionale bocciardato 

antiscivolo, i parapetti sono in vetro di sicurezza e struttura portante in acciaio inox. 

Sono previsti gli accessori per i bagni, il corrimano per i portatori di handicap, i paraspigoli e i 

battibarella. 

Le lattonerie comprendono i tubi pluviali in acciaio verniciato a smalto e le scossaline perimetrali 

della copertura che sarà in lega leggera sagomata elettrocolorata. 

Le fognature per le acque piovane e per le acque nere saranno collegate alla rete esistente con 

tubazioni in gresintex di diametro vario e pozzetti di ispezione e le acque meteoriche saranno raccolte in 

una vasca di accumulo per il recupero ad uso wc e irrigazione del parco (questa esclusa in questa fase). 

Le opere esterne si limitano al perimetro del fabbricato e consistono in cordonate di calcestruzzo 

prefabbricato, sottofondo stradale in misto di cava, sigilli dei pozzetti in ghisa, manto stradale in 

conglomerato bituminoso, sistemazione del verde con terra vegetale e semina. 

b) Impianti meccanici 

Comprendono i collegamenti con la sottocentrale esistente, la realizzazione di nuova 

sottocentrale, l'impianto dell'acqua fredda e calda sanitaria, l'acqua di riscaldamento, l'acqua refrigerata, 

la climatizzazione dei locali, il riscaldamento a pavimento dei piani, il ricambio d'aria, la regolazione 

automatica dell'impianto di climatizzazione, la rete antincendio, i gas medicali (ossigeno, aspirazione, 

aria compressa). 

La relazione specialistica allegata al progetto definisce le caratteristiche degli impianti e le norme 

di riferimento. 

c) Impianti elettrici e speciali 

Comprendono la distribuzione delle reti, i quadri secondari, la distribuzione secondaria e 

terminale, l'impianto di forza motrice, di illuminazione e di sicurezza, l'impianto di terra e di 

equipotenzialiazzazione, impianti di rilevazione incendi, impianto di chiamata, impianto di diffusione 

sonora, di orologi. 

La relazione specialistica allegata al progetto definisce le caratteristiche degli impianti e le 

normative di riferimento. 

d) Impianto Fotovoltaico 

L'impianto fotovoltaico è costituito da 695 pannelli da 250 Wp cadauno per una potenza totale di 

173,75 Wp e 9 inverter per suddividere le zone in base all'inclinazione rispetto ai raggi solari. 

Il pannello previsto è costituito da 60 celle fotovoltaiche (in classe A) in siligio policristallino.  

La struttura è in lega di alluminio verniciata ed il vetro è temperato e resistente alla grandine.  

I pannelli sono posati sulla struttura di copertura curva costituita da una lamiera grecata di 

alluminio verniciato. 

Separatamente, sulla copertura del vano scala-ascensori, sono  previsti dei pannelli solari per la 

produzione di acqua calda con appositi serbatoi di accumulo collegati all'impianto di riscaldamento 

attuale. 

Approvazione dei materiali e dei sub-appaltatori 

L'appaltatore dovrà per tempo (almeno 30 giorni prima della posa) presentare, a proprie spese, i 

campioni dei materiali che intende usare nelle costruzioni accompagnati dalla documentazione che ne 

garantisce la osservanza delle norme CE e di capitolato ed ogni altra documentazione richiesta dal 

Direttore dei Lavori. 

Il Direttore dei Lavori si riserva altri trenta giorni per approvare il materiale presentato o 

respingerlo se non è adeguato. 

Per quanto riguarda la presenza di sub-appaltatori in cantiere, oltre alla osservanza delle norme 
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vigenti per gli appalti pubblici, dovrà essere presentato in curricula degli operatori per poter 

preventivamente valutare le competenze tecniche delle aziende sub-appaltanti e delle loro maestranze. 

Qualora la professionalità non sia dimostrata il Direttore dei Lavori può, a suo insindacabile 

giudizio chiedere l'allontanamento della ditta o dell'operatore ritenuto inidoneo. 

 

criteri 

L'edificio è collocato parte sul sedime di un'ala esistente sviluppantesi su un piano terra ed un 

sottotetto e parte sul terreno circostante l'edificio stesso verso est. 

L'indagine geologica-geotecnica ha rivelato la presenza di uno strato di argilla uniforme di oltre 

14 ml., di conseguenza è stata scelta una fondazione a platea dello spessore di 50 cm., la platea e le 

pareti interessate saranno rivestite all'esterno con una guaina bituminosa per evitare infiltrazioni di 

umidità nell'edificio. 

Essendo zona sismica di II categoria e trattandosi di una casa di riposo per anziani non 

autosufficienti, quindi di interesse strategico l'edificio è suddiviso in tre parti da giunti di dilatazione e 

giunti anti sismici essendo un edificio che dal piano interrato si innalza per tre piani per complessivi 11 

ml. la distanza tra le pareti del giunto è di circa 10 cm. in considerazione che le parti più alte hanno 

strutture in legno. 

Le parti dell'edificio sono tre come da grafico successivo. 

Il corpo A più a sud ha una forma articolata ma compatta ed è irrigidita rispetto alle azioni 

sismiche dei blocchi scale e ascensori che sono posti ai lati est e sud e dalle pareti verticali in 

calcestruzzo sul lato nord, mentre i solai hanno una luce che a volta supera i 10 ml. per cui tutta la 

resistenza è concentrata verso i nuclei di rigidità. 

Altro criterio è usato per il blocco B, rettangolo orientato in senso nord-sud, che è destinato ai 

piani terra e primo a degenza. Essendo un elemento simmetrico tutto lo sforzo di deformazione sismica 

viene sopportato dalle pareti esterne e dai nodi tra lame e travi evitando la collocazione all'interno di 

lame verticali di irrigidimento che toglierebbero flessibilità alla struttura. 

Il blocco C all'estremo nord di collegamento con l'edificio ove sono collocati gli appartamenti 

protetti è strettamente concentrato intorno alle trombe del montalettighe dalla quale si dipartono, in 

parte a sbalzo rampe di scale, pianerottoli e passerella di collegamento con il corpo B. 

Mentre tutto il blocco è in calcestruzzo armato protetto da una palizzata berlinese che sostiene le 

fondazioni dell'edificio esistente, realizzate qualche metro più alte dal seminterrato del blocco B, la 

passerella di collegamento a quota piano primo ha struttura portante in acciaio appoggiata ai pilastri di 

sostegno in c.a. con interposte dei giunti in neoprene. 

Per evitare eccessi di peso sulla copertura e risparmiare nel dimensionamento dei pilastri e lame 

verticali è stata progettata una copertura in legno con travi lamellari ed, in legno, sono pure le pareti di 

tamponamento del vano tecnico. 

Nel blocco A il vano tecnico è accessibile dal vano scala principale attraverso uno spazio scoperto 

così evitando filtri antifumo al chiuso compreso il locale caldaie di produzione vapore collocata sempre 

in copertura ma separata dagli altri locali onde evitare le concentrazioni in un unico spazio di 

apparecchiature che potrebbe essere soggetta a pericolo d'incendio. 

La congiunzione tra i nuovi fabbricati (corpo A) ed il resto dell'esistente (ala a sud) è costituita da 

una palizzata alla berlinese che ingloba i tre plinti esistenti di cui è incerta la profondità in quanto dai 

disegni di progetto si rileva una profondità di poco più di 1 ml. ma considerando il livello originale del 

piano campagna potrebbe essere anche oltre i 2,5 ml. per cui la profondità dei pali prevista di 8 ml. 

potrebbe essere ridotta dopo la demolizione della parte di edificio esistente se il piano di posa dovesse 
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rilevarsi più profondo. 

I particolari costruttivi risultati dalle tavole grafiche di progetto evidenziano una progettazione 

sensibile al risparmio energetico infatti lo spessore del cappotto esterno è di 12 cm. mentre all'interno le 

strutture di calcestruzzo ed i muri di tamponamento sono rivestiti da una contro parete dello spessore di 

10 cm. costituita da 2 lastre di cartongesso (1,25 + 1,25 cm.) e 7,20 cm. di struttura di lamiera d'acciaio 

che contiene uno strato di lana di vetro di 8 cm. 

Il riscaldamento è a pavimento quindi l'isolamento termico-acustico è compreso nel kit 

dell'impianto costituito da 3 cm. di polistirolo tubazioni e massetto autolivellante per  uno spessore 

finito di cm. 11. 

Le stanze, camere da letto, soggiorni, sale da pranzo e uffici hanno un pavimento in linoleum 

coerentemente con il principio di essere quanto più possibile materia di origine naturale inoltre per 

evitare l'infiltrazione di acqua, per il lavaggio, sotto il pavimento è previsto il battiscopa, sempre in 

linoleum risvoltato sulla parete per 20 cm. e con l'angolo arrotondato per facilitare la pulizia di fondo, 

praticamente impossibile con pavimenti non in continuità con il battiscopa. 

Inoltre l'altezza dello stesso battiscopa evita i danni che l'uso delle moderne apparecchiature per le 

pulizie causano sulle pareti. 

Le bordature dei battiscopa facilitano delle variazioni cromatiche nelle stanze e specialmente nei 

corridoi che marcano in modo netto la differenza tra pavimento e parete che aiutano la persona anziana, 

anche un po’ disorientata, a riconoscere l'ambiente, a tal proposito nell'incrocio tra la stanza da letto ed i 

corridoi viene inserito un disegno di colore diverso per favorirne l'identificazione della stanza agli 

ospiti. 

Nella stanza da letto sono previsti dei serramenti esterni che arrivano fino al pavimento per 

permettere all'ospite, anche se alettato, di godere della vista del giardino esterno dotando i piccoli 

terrazzini di parapetti di vetro ovviamente di sicurezza costituiti da due vetri con interposta pellicola di 

polivinilbuttirale. 

Le finestrature delle camere poco più grandi di 1/8 del pavimento sono dotati di triplo vetro con 

due camere riempiete di gas per rendere il vetro basso emissivo. 

Nelle vetrate del soggiorno e pranzo invece sono previsti vetri ad una sola comera d'aria poiché il 

triplo vetro esige profili di notevole spessore e quinti costo maggiore non giustificabile con il beneficio 

che viene apportato. 

Tutti i vetri a contatto con gli ospiti sono stratificati secondo le vigenti norme di sicurezza (come 

previsto nelle voci del computo metrico e particolari costruttivi). 

Ovviamente tutti i serramenti esterni in profilo di lega di alluminio verniciato sono del tipo con 

taglio termico sia le porte-finestre delle camere che le facciate dei luoghi comuni. 

Il pavimento dei bagni è previsto in gres fine porcellanato senza risalti per potervi accedere con le 

carrozzine mentre la zona doccia è costituita da piastrelle antisdrucciolo. 

Sono pure in piastrelle di gres fine porcellanato oltre ai bagni le cucinette di nucleo, i depositi 

sporchi, la zona sbarco dei vani ascensori perché i movimenti dei carrelli con ruote spesso molto rigide 

danneggiano i sottofondi dei pavimenti caldi, e tutto il piano interrato, per la parte che viene finita. 

Al piano seminterrato, non essendoci il riscaldamento a pavimento lo spessore del sottofondo e del 

massetto sono complessivamente di cm. 14 di cui 5/6 cm. di isolamento alleggerito, un foglio di 

polietilene e 6/7 cm. di massetto e un centimetro di pavimento di gres fine porcellanato rettificato, 

restano esclusi i locali destinati al servizio mortuario, lavanderia e spogliatoi del personale, oggetto di 

realizzazione nel II° lotto. 

La parte porticata esterna è finita con pavimento industriale. 
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I serramenti esterni delle camere sono dotati di elementi orientabili di lega di alluminio verniciato 

con funzione anche di barriera frangi sole comandati elettricamente e con chiusura centralizzata oltre ai 

comandi di camera. 

I serramenti di facciate invece sono dotati di tende interne le pareti che all'esterno si presentano 

tutte vetrate all'interno è trasparente solo lo stretto necessario al rispetto delle normative igienico-

sanitarie per non contrastare le norme sul risparmio energetico, nelle sale comuni quali soggiorno 

pranzo in corrispondenza dei serramenti a facciata la base del serramento è protetta da un 

tamponamento alto trenta centimetri coperto da un davanzale di marmo per contenere i battiscopa di 

linoleum alto 20 cm. e facilitare la pulizia del pavimento. 

I serramenti interni sono di tre tipi: 

- porte in acciaio tagliafuoco, dotate di oblò quando non sono normalmente aperte; 

- porte vetrate in alluminio con vetri satinati di sicurezza all'ingresso dei   nuclei e divisione dalle 

zone giorno alle zone notte; 

- porte tamburate rivestite in laminato plastico, contornati da legno duro verniciato e  con 

casseporte metalliche in acciaio inox per evitare che il passaggio di letti e  carrelli degradi 

rapidamente l'aspetto dell'ambiente. 

Le porte delle camere e dei bagni potranno essere di colori diversi o anche simil legno da intonarsi 

con l'arredo delle camere, all'interno, mentre sul corridoio saranno di tinta unita ma di colore diverso per 

facilitare il riconoscimento della propria camera agli ospiti disorientati. 

Le serrature delle porte saranno di tipo yale ognuna diversa dalle altre ma si dovrà provvedere ad 

una chiave madre, diversa per ogni nucleo per l'apertura da parte del personale. 

Tempi di esecuzione 

Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell'opera in 900 giorni come dettagliato nell'allegato 

cronoprogramma. 

IDONEITA' DELLE RETI ESTERNE DEI SERVIZI (art. 25 comma 2 lettera e del D.P.R. 

207/2010) 

Per quanto riguarda la verifica in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi si fa presente 

quanto segue: 

- La rete di alimentazione dell'acqua potabile esistente è sufficiente a soddisfare l'incremento, assai 

modesto, degli ospiti previsti dal nuovo edificio ricordando che sarà demolita una parte esistente. 

- La rete per la fognatura nera è più che sufficiente poichè è prevista una nuova rete per le acque 

piovane che sarà smaltita separatamente con pozzo perdente su area di proprietà delle OO.PP. 

Attualmente il Comune di Pederobba è dotato di una fognatura del tipo misto. 

- Per l'alimentazione elettrica è prevista la nuova cabina in media tensione, attualmente l'energia 

elettrica è fornita in bassa tensione. 

- L'alimentazione del gas metano è sufficiente anche per la nuova caldaia. 

CONCEZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO (art. 26 comma 1 lettera h del 

D.P.R. 207/2010) 

Il progetto prevede un impianto di rilevazione incendi con aree compartimentate e la rete idrica 

con manichette nei punti strategici. Sono pure previsti, nella pratica VV.FF. la posizione degli estintori 

che saranno forniti e installati direttamente dall'Amministrazione. E' pure previsto il serbatoio di 

accumulo dell'acqua per la rete antincendio con pompe di alimentazione. 

L'impianto si completa con la fonia per i messaggi in automatico in caso d'incendio. 

E' previsto un impianto di illuminazione di sicurezza con indicazione delle via di fuga. 

I quadri elettrici principali e secondari sono dotati delle idonee sicurezze in caso di anomalie di 
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funzionamento. 

Gli impianti meccanici, la caldaia in copertura e le CTA sono dotati di idonee sicurezze in caso di 

anomalia di funzionamento. 

I pannelli dell'impianto fotovoltaico sono isolati dal manto di copertura da guaina antincendio in 

modo da preservare la struttura sottostante in caso di incendio dei pannelli stessi. 

Tutto l'edificio è dotato di agganci per la linea vita secondo le norme vigenti. 

INTERFERENZE (art. 26 comma 1 lettera l del D.P.R. 207/2010) 

Non esiste interferenza poichè trattasi di un nuovo fabbricato e non di opere a rete. 

Le interferenze riguardano solamente la rete fognaria interna al lotto di intervento di proprietà 

delle OO.PP. per le quali il progetto prevede il collegamento a servizio dei fabbricati esistenti in 

funzione. 

MODIFICHE RISPETTO AL DEFINITIVO 

Rispetto al progetto definitivo sono state apportate le seguenti modifiche: 

1) sono state abolite le turbine eoliche; 

2) è stato aggiornato il collegamento tra il nuovo edificio e il fabbricato a nord denominato 

"condominio"; 

3) sono state rispettate le richieste dell'Ufficio Igiene dell'Azienda U.L.SS. n. 8 ridistribuendo 

l'organizzazione del piano seminterrato; 

4) la pianta della copertura viene aggiornata con l'installazione dell'impianto fotovoltaico e dei pannelli 

solari per soddisfare le norme obbligatorie sul contenimento energetico e la produzione di energia 

rinnovabile ed inserite le pompe di calore ad alta efficienza con conseguente variazione volumetrica 

per le prese ed espulsione dell'aria insonorizzata; 

5) è stato ridotto il volume tecnico in copertura del vano scale-ascensori per creare uno spazio scoperto 

di sicurezza fra la centrale termica e il resto degli impianti. 

6) in questa fase costruttiva viene mantenuta allo stato attuale la rampa di accesso all'interrato da nord; 

7) nei prospetti sono state posizionate e dimensionate le prese d'aria e di espulsione, i torrini di 

evacuazione fumi nei filtri e le griglie dei vani ascensori come richiesto dalla vigente normativa di 

prevenzione incendi. 

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (art. 25 comma 2 lettera d del D.P.R. 

207/2010) 

E' stata redatta tutta la documentazione per il superamento delle barriere architettoniche e 

trasmessa al Comune di Pederobba. 

La normativa di riferimento 

Norme prevenzione infortuni e igiene del lavoro: 

- D.P.R. 27.04.1955, n. 547; 

- D.P.R. 19.03.1956, n. 303; 

- L.R. 30.11.1982, n. 54. 

Norme prevenzione incendi: 

- L. 07.12.1984, n. 818; 

- D. Min. Interno 09.04.1994; 

- D. Min. Interno 10.03.1998; 

- D. Min. Interno 04.05.1998. 

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche: 

- L. 09.01.1989, n. 13; 

- D. Min. LL.PP. 14.06.1989, n. 236; 
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- L. 05.02.1992, n. 104; 

- L.R. 30.08.1993, n. 41; 

- D.P.R. 24.07.1996, n. 503. 

Requisiti tecnici, tecnologici e normative per R.S.A.: 

- Regolamento regionale 17.12.1984, n. 8; 

- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22.12.1989; 

- Deliberazione G.R. Veneto 10.05.1994, n. 2034; 

- D.P.R. 14.01.1997; 

- D. Presidente Consiglio dei Ministri 21.05.2001, n. 308; 

- Circolare Regionale 03.07.2001; 

- Legge Regionale 16.08.2002, n. 22 - Autorizzazione e accreditamento strutture socio-sanitarie e 

assistenziali; 

- Delib. Regionale n. 84 del 16.01.2007; 

- D. leg.vo 24.3.2004, n. 156; 

Norme prevenzione infortuni e igiene del lavoro e sicurezza nei cantieri 

- Decreto Presidente della Repubblica 19 Marzo 1956, n. 320 - Norme generali per l’igiene del lavoro 

- Decreto Presidente della Repubblica 20 Marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli 

infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo 

- Decreto Ministeriale 12 Settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità 

e delle documentazioni relative all’esecuzione delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

- Circolare del Ministero dei Lavoro, n. 800/I - Prevenzione infortuni – Verifiche e controlli 

- Legge Regionale 30 Novembre 1982, n. 54 - Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Circolare della Giunta Regionale del Veneto 29 Luglio 1987, n. 38 - Criteri generali e direttive di 

massima per la compilazione della “Scheda informativa …” sugli insediamenti produttivi di cui alla 

circolare regionale n. 35 del 12.06.1987. 

- Circolare 1 Luglio 1997, n. 13 - (Approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione 27 Maggio 

1997, n. 1887) - Revisione circolare regionale n. 38/87 “Criteri generali di valutazione dei nuovi 

insediamenti produttivi e del terziario”. 

- Decreto Lesisglativo n. 81 del 09.04.2008 - Attuazione art. 1 della legge 03.08.2007, n. 123 in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Norme sulla prevenzione incendi 

- D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 - Determinazioni delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della 

prevenzione incendi, al preventivo esame e al collaudo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco 

- D.M. Interno 26 giugno 1984 - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai 

fini della prevenzione incendi 

- Legge 07 dicembre 1984 n. 818 - Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative 

dell’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

- D.M. Interno 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

- D.M. Interno 04 maggio 1998 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto 

delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché  all’uniformità dei 

connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.  

- D.M. Interno 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
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progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private. 

- Successive modificazioni e circolari esplicative. 

Norme per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

- Legge 09 gennaio 1989 n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati 

- D.M. LL.PP. 14 giugno 1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 

superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche 

- D.P.R. 24.7.1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 

- L.R. n. 16 del 12.07.2007 

- Deliberazione G.R. Veneto n. 509 del 02.03.2010 e n. 1428 del 06.09.2011 

Norme inquinamento acustico 

- D.P.C.M. 01 marzo 1991  - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno 

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico 

- D.P.C.M. 05.12.1997 - Decreto applicativo 

Norme per la disciplina delle opere in c.a. e per le costruzioni 

Normativa generale 

- D.M. 14.01.2008 

Norme tecniche per le costruzioni 

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Circolare n. 11951, 14 febbraio 1974 - Istruzioni relative alla Legge 5 

novembre 1971. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto ministeriale 14 febbraio 1992 - Norme tecniche per il 

calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le 

strutture metalliche. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto ministeriale 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, 

l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture 

metalliche. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Circolare n. 252 AA.GG/STC, 15 ottobre 1996 - Istruzioni per 

l’applicazione delle «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in 

cemento armato, normale e precompresso e perle strutture metalliche» di cui al decreto ministeriale 9 

gennaio 1996. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto ministeriale 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai 

«Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi». 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Circolare n. 156 AA.GG/STC, 4 luglio 1996 - Istruzioni per 

l’applicazione delle «Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 - Norme tecniche per le 

costruzioni. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Circolare n.617 5 agosto 2009 - Istruzioni per l’applicazione delle 

“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008 

Norme sismiche 
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- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto ministeriale 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le 

costruzioni in zona sismica. 

- Ordinanza del Presidente del Consiglio n°3274 del 20.03.2003, e allegati - “Normativa tecnica per le 

costruzioni in zona sismica e connessa classificazione sismica del territorio nazionale” 

- Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio servizio Sismico Nazionale - “Nota esplicativa 

dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.03.2003” datata 04.06.2003. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le 

costruzioni 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Circolare n.617 5 agosto 2009 - Istruzioni per l’applicazione delle 

“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008 

 

Norme geotecniche 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto ministeriale 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le 

indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Circolare n. 30483, 24 settembre 1988 - D.M. 11 marzo 1988. Norme 

tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, 

i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione. 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le 

costruzioni 

- Ministero dei Lavori Pubblici. Circolare n.617 5 agosto 2009 - Istruzioni per l’applicazione delle 

“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008 

Norme CNR 

- Norma CNR-UNI 10011 - Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e 

la manutenzione. 

- Norma CNR-UNI 10024 - Analisi delle strutture mediante calcolatore elettronico: impostazione e 

redazione delle relazioni di calcolo. 

- Norma CNR-UNI 10025 - Istruzioni per il progetto, l’esecuzione ed il controllo delle strutture 

prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite con sistemi industrializzati. 

- Norma CNR-UNI 10027 - Strutture di acciaio per opere provvisionali. Istruzioni per il calcolo, 

l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

- Legge Regionale 7.11.2003, n. 27 - Disposizioni generali in materia di LL.PP. di interesse regionale 

e per le costruzioni in zone classificate sismiche. 

Altre normative 

- D.M. 27.07.2005 e D. Leg.vo 19.08.2005 n. 192 - Norme per il contenimento del consumo 

energetico 

- Delib. G.R. Veneto n. 3173 del 10.10.2006 - Valutazione d'incidenza. 

- D. Leg.vo n. 152/2006 e D.G.R. Veneto n. 2424 del 08.08.2008 - Norme in materia ambientale 

 

7) Le risorse finanziarie per pagare i Lavori di riqualificazione del Centro Cav. Giuseppe Sabbione 

sono individuate nel quadro seguente, tenuto conto anche di altri due progetti (voci L – M) da realizzare 
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con urgenza: 

 

I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo - SITUAZIONE FINANZIARIA PER LAVORI  al 08/09/2014 

  DISPONIBILITA' FINANZIARIE già acquisite 

  RESIDUI DA VENDITE     

  consistenza residui capitolo 500  non impegnati anno 2008   € 30.320,90 

  consistenza residui capitolo 500  non impegnati anno 2012   € 1.127.229,24 

  consistenza residui capitolo 500  non impegnati anno 2013   € 1.032.701,00 

  incassi 2014 per alienazioni a Buffa, Putton e Piccolotto   € 35.160,00 

A A) somma ricavato vendite non impegnato   2.225.411,14 

        

  AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATI     

  avanzo di amministrazione 2003 nel cap. 503-2 residui 2004   € 84.592,05 

  avanzo di amministrazione 2010   € 536.054,73 

  avanzo di amministrazione  2011    € 187.944,35 

  avanzo amministrazione  2012  
  

€ 176.860,33 

  avanzo di amministrazione 2013   € 187.126,84 

B B) somma avanzi di amministrazione non utilizzati   € 1.172.578,30 

        

  
IMPEGNI DI PRIVATI AD ACQUISTARE IN ATTESA DI 

AUTORIZZAZIONE REGIONALE 
    

  fondo Brede a Ceccato Pierino asta 18/03/2014   € 305.000,00 

  fondo Curogna Mazzocca a trattativa privata   € 33.000,00 

C C) somma impegni di acquisto da Privati per immobili   € 338.000,00 

        

D totale disponibilità finanziarie acquisite (A+B+C) € 3.735.989,44 

        

  
contributi regionali sospesi dalla Regione PER ORA NON 

confermati 
    

  contributo regionale art. 36 l.r. 1/2004 a fondo perduto € 300.000,00   

  contributo regionale art. 25 legge 9/2005 a fondo perduto € 50.000,00   

  somma  € 350.000,00   

  da Ulss per accordo di programma 10/12/2002 
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nella disponibilità è compresa la somma da versare all'ULSS per 

ex Ospedale ed ex Agenzia (complessivamente £. 

1.999.649.000) che la stessa deve  riversare nei lavori ex 

Ospedale - il ricavato di Casa Cavaliere e terreno già pagati per 

l'atto del 3 ottobre 2005 che l'ULSS deve ritornare in quanto già 

pagati nei lavori rendicontati nel 2009 in base alla convenzione 

del 9 settembre 2003 

€ 174.128,69   

  
ricavato Casa Barbieri pagato dal Comune che l'ULSS deve 

ritornare per ex Ospedale, ma con stessa avvertenza di cui sopra 
€ 49.579,86   

E 

somma da riavere da ULSS 8, ma negata con lettera del 

Direttore Generale Ulss 8 datata 22 ottobre 2013 protocollo n. 

42269, che definisce la richiesta di restituzione “non accettabile” 

al paragrafo 3 punto 3° 

€ 223.708,55   

  LAVORI DA APPALTARE   

F 
1) Progetto della Riqualificazione Centro  "Cav. Giuseppe Sabbione" di Pederobba 

(€ 8,2 milioni meno la progettazione sino al definitivo già pagata) 
€ 7.961.690,50 

G 
somma residua che necessita per pagare i lavori di Riqualificazione Centro "Cav. 

Giuseppe Sabbione" (F meno D) 
€ 4.225.701,06 

H 

2° MUTUO (dopo quello in ammortamento sino al 2025 con capitale residuo di € 1 

milione) ventennale CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI (se si otterrà 

l'affidamento - pratica in corso) 

€ 3.000.000,00 

I 

residuo da finanziare per la firma del contratto di appalto dei soli lavori di 

Riqualificazione Sabbione 
€ 1.225.701,06 

con nuove alienazioni all'asta o con permuta di beni in cambio di parte del prezzo di 

appalto 

  ALTRI LAVORI   

L 
2)  Adeguamento alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per l’Ala Nord ex Ospedale 

di Pederobba [progetto esecutivo in fase di validazione e da approvare] 
€ 500.000,00 

M 
3) Manutenzione straordinaria della copertura e facciate di Villa dei Conti d’Onigo 

di Pederobba [progetto definitivo già verificato e in fase di approvazione] 
€ 700.000,00 

N totale ALTRI LAVORI € 1.200.000,00 
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O 
totale somme da reperire con nuove alienazioni o permuta di immobili offerta 

sul prezzo di appalto (N più I) per dare copertura finanziaria ai 3 lavori citati 
€ 2.425.701,06 

Si dà atto che il 3 ottobre 2014 si svolgerà la terza asta, dopo le prime due andate deserte, del il fondo 

agricolo con fabbricati situato a Pederobba, frazione Onigo (TV) in località Curogna - Ai Coi, per il 

prezzo a base d’asta di 1,6 milioni che, in caso positivo, varrà ad integrare il quadro finanziario 

riportato. 

 

8) Il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Direttore e al Responsabile Unico del 

Procedimento di predisporre gli atti per bandire la gara di appalto per i lavori di cui al progetto 

esecutivo approvato con questa delibera. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Assente Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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