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1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Con l’assegnazione dell’incarico professionale, con determina del responsabile
dell’ufficio tecnico del Comune di Brindisi Montagna n° 137 del 25/10/2013 per la
redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di una struttura ricettiva adibita
esclusivamente alla ristorazione nel Comune di Brindisi Montagna, e più precisamente
nel noto “Parco storico rurale della Grancia”, si intende sviluppare e dare corpo alla
proposta dell’Amministrazione comunale di creare un’area destinata ad eventi ricreativi,
ponendo le basi per una riorganizzazione completa del parco. L’area ricreativa proposta
dall’Amministrazione comunale sarà costituita da un edificio che si integri perfettamente
con l’ambiente circostante destinato alla preparazione e distribuzione dei pasti,
completo di servizi per il pubblico, ed uno spazio aperto attrezzato, con copertura mobile
per ombreggiatura e protezione da eventi meteorologici, destinato anch’esso alla
consumazione dei pasti o ad altre attività ricreative.
1.1.

L’AREA D’INTERVENTO

L’area oggetto d’intervento, situata a valle del paese di Brindisi Montagna, ha
un’estensione di 2.442 mq. ed è costituita da uno slargo di forma trapezzoidale situata
al confine con il bosco.
L’area dell’intervento è delimitata dai terreni del parco, dalla strada comunale e dal
bosco ed è individuata nella Mappa Catastale al:
foglio 6 part. 337

di mq. 115.830

foglio 6 part. 34

di mq. 23. 55
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1.2.

DESCRIZIONE DELL’AREA INTERESSATA ALL’INTERVENTO

L’area dove dovrebbe sorgere il nuovo edificio si sviluppa su una superficie di mq.
1.057, ed è posta all’interno del “parco storico della Grancia”, a valle del paese di
Brindisi Montagna, quindi in area a vocazione prettamente turistica.
1.3.

DESCRIZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA RICETTIVA

La crescente richiesta da parte dei fruitori del parco, ha indotto il Comune a potenziare
la ricettività dello stesso con la costruzione di un edificio destinato alla ristorazione per
complessivi 50 coperti. Esso sarà realizzato con una struttura portante in c.a. su
fondazioni di tipo a travi rovesce e copertura mista cioè parte in c.a. e parte con delle
capriate tradizionali in legno massello e coppi del tipo antichizzato.
La struttura avrà un disegno ad elle e sarà costituita da due nuclei distinti, caratterizzati
da altezze diverse e attorno ai quali si organizzeranno i volumi che accoglieranno l’area
riservata all’ accoglienza degli ospiti (sala pranzo e angolo bar) e quella riservata al
personale (cucina, locale dispensa, locale lavaggio stoviglie, ufficio ecc.)
VIABILITÀ E PARCHEGGI
L’accesso all’edificio sarà garantito dall’ingresso principale del parco, posto alla sommità
dello stesso. La viabilità è solo pedonale, ed è caratterizzata da vialetti realizzati nelle
aree verdi. I parcheggi sono quelli preesistenti riservati al parco e realizzati in aree
preposte ubicate sul lato sud-ovest della collina.
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2. SISTEMI COSTRUTTIVI
2.1.

OPERE STRUTTURALI

La zona oggetto dell'intervento è classificata come zona sismica di seconda categoria;
la normativa di riferimento per i calcoli strutturali sarà:
Legge 05.11.71 n° 1086, Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato normale e precompresso e le strutture metalliche;
D.M. Min. LL.PP. 09.01.96, Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo
delle strutture in cemento armato, normale e precompresso, e per le strutture metalliche
e successive circolari applicative;
D.M. Min. LL.PP. 16.01.96, Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive circolari
applicative;
Legge 02.02.74 n° 64, Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche;
D.M. Min. LL.PP. 16.01.96 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
Le strutture portanti saranno caratterizzate da un telaio in c.a. su fondazioni di tipo a
travi rovesce.
I solai saranno del tipo misto in latero-cemento, costituiti da elementi prefabbricati a
travetti in calcestruzzo armato precompresso, aventi sezione a T rovescia, con interposti
blocchi in laterizio e getto di completamento eseguito nella fase di messa in opera per
dare una perfetta monoliticità al solaio. Lo spessore del solaio sarà funzione delle luci e
della tipologia d'uso.
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2.2.

OPERE EDILI

La tamponatura esterna della struttura sarà realizzata con mattoni alveolati tipo Poroton
da 30 cm.
Le pareti divisorie interne saranno realizzate in mattoni di laterizio per tramezzi da 8 cm.
L'impermeabilizzazione delle pareti esterne sarà ottenuta con intonaco per esterni
premiscelato a base cementizia, contenente sabbia in granulometria predeterminata,
cementi, inerti selezionati ed additivi, eseguito per passate successive di mm 10 per uno
spessore medio di mm 20, tirato a frattazzo fine, in bistrato con finitura di colore bianco.
Inoltre, l’intera struttura verrà rivestita esternamente con pietra tranciata e squadrata
del tipo arenaria feldspatica con spessore da 12/15 cm.
L'intonaco per interni sarà dello stesso tipo di quello per esterni, verrà rasato a bistrato
con finitura di colore bianco naturale.
La pitturazione per gli interni sarà idropittura a base di resine viniliche, data a più mani
su superfici già intonacate.
Le coperture saranno realizzate sia con solai di copertura in c.a. che con delle capriate
in legno massello e ricoperte dal coppo tradizionale del tipo antichizzato.
La pavimentazione interna degli ambienti sarà realizzata in monocottura, posata a
tappeto con colla o malta e successiva sigillatura dei giunti; i rivestimenti dei servizi,
portati a tutta parete, saranno realizzati con mattonelle in gres-ceramico. Naturalmente
sia la pavimentazione all'interno di ambienti di lavoro, che di ambienti esterni, quali
terrazze o altro, sarà conforme ai requisiti di sicurezza, quindi antiscivolo,
antisdrucciolevole, ecc. I serramenti saranno realizzati in legno tipo noce a taglio
termico, con finestre e balconi a una o due ante, con vetrocamera 3-15-3 di tipo di
5
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sicurezza antiferita in tutte le parti comuni, con scuretti tipo alla romana; le bussole
interne saranno realizzate in legno di abete tamburate. I bagni saranno forniti di lavabo,
e vaso in vetrochina, serviti da rubinetteria in acciaio cromato, e saranno realizzati con
le pareti rivestite di maiolica smaltate fino al soffitto.

3. IMPIANTI
3.1.

IMPIANTI MECCANICI

3.1.1. IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO
L’impianto idrico verrà realizzato considerando un consumo di acqua per persona di
circa 50 litri al giorno.
Per il calcolo del diametro delle tubazioni, le portate orarie di erogazione per i diversi tipi
di apparecchio sono state considerate, mediamente pari a:
lavabo 50 l/h;
vaso con cassetta 50 l/h;
Le tubazioni usate saranno in acciaio zincato della serie gas normale rispondenti alle
norme UNI 3824-74; le tubazione di alimentazione ai singoli apparecchi saranno del
diametro di 1/2”; le colonne montanti saranno del diametro di 1”.
Ogni servizio igienico sarà munito di valvola di intercettazione. Le colonne di scarico
saranno realizzate con tubazioni di idoneo diametro in polietilene ad alta densità tipo
UNI 302.
Gli apparecchi sanitari saranno in vetro-china bianchi o colorati e le rubinetterie saranno
del tipo miscelatore acqua fredda-acqua calda.
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Tutti i servizi igienici dei locali privi di affaccio con l’esterno, saranno serviti da un
sistema di aerazione per il ricambio forzato dell’aria.
3.1.2. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Tutte le zone dell’edificio saranno dotate di impianto di riscaldamento per l’inverno.

Il

gruppo termico murale a gas, sarà posizionato in una nicchia preposta situata a lato
dell’uscita di sicurezza del personale e sarà costituito da una caldaia a camera stagna e
tiraggio forzato da 32/34Kw con termostato a parete che servirà anche per la
produzione di acqua calda sanitaria. I vari ambienti presenti nella struttura, saranno
dotati di radiatori in ghisa preverniciati e dotati di elettrovalvola per la regolazione
separata della temperatura.
3.2.

IMPIANTO ELETTRICO

Tutti gli impianti elettrici saranno realizzati secondo la Legge 46/90 e successivo D.P.R.
447/91 e secondo tutte le relative normative CEI vigenti.
Il punto di consegna dell’energia su rete avrà una cabina di sottostazione secondaria
con trasformatore reale a circuito equivalente Mt/bt.
E’ prevista alimentazione elettrica autonoma divisa per zone dell’edificio; nei quadri
generali di zona saranno previsti interruttori differenziali magnetotermici bipolari/tripolari,
a protezione e comando delle linee di alimentazione in partenza. Il grado di protezione é
IP 44 in tutti i locali, ad eccezione del locale cucina, dove dovrà risultare IP55; gli
impianti saranno distribuiti nei vari ambienti tramite tubo isolante flessibile, serie
corrugata leggera - L, sigla normaflex FK 9, in materiale termoplastico a base di cloruro
di polivinile (PVC), autoestinguente di colore grigio RAL 7035, appositamente studiato,
in base a quanto dettato dalla norma CEI 23-14 (V-1971) e varianti, per la posa in opera
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in tutti i casi dove non siano previste sollecitazioni meccaniche superiori a 350 N.; il suo
impiego è, quindi, limitato alla realizzazione di impianti elettrici con condotti incassati
sottotraccia a parete o soffitto, sotto la muratura di intonaco liscio o dentro pareti in
cartongesso, secondo norma CEI 64/8; nelle applicazioni di posa in opera annegati nel
cemento sotto pavimentazione, si utilizzerà, invece, tubo isolante flessibile serie
corrugata pesante-P, sigla Normaflex FK15, in materiale termoplastico, a base di cloruro
di polivinile (PVC) autoestinguente, di colore nero con sonda tiracavo, appositamente
studiato in base a quanto dettato da norme CEI 23/14 e varianti in tutti i casi dove non
siano previste sollecitazioni meccaniche superiori a 750 N. I tubi installati avranno il
marchio IMQ, stampato ogni 50 cm; l’impianto elettrico sarà realizzato con cavi unipolari
con corda flessibile di rame rosso ricotto, sigla di denominazione N07V-K, non
propaganti l’incendio (Norma CEI 20-22 seconda edizione), non propaganti la fiamma
(Norma CEI 20-35) e a ridotta emissione di gas corrosivi; i cavi sono particolarmente
indicati per l’impiego dentro tubazioni incassate a vista o sistemi similari chiusi, adatti
per tensioni fino a 450/750 V in c.a.; l’isolamento in PVC di qualità R2 é a doppio strato,
in modo tale da conferire al cavo caratteristiche di: grande scorrevolezza, elevata
resistenza all’abrasione, facile spellabilità; essi, pertanto, portano il contrassegno delle
norme di riferimento, stampigliato sull’isolante. Come da norma CEI 64-8/5 art. 514.3.1,
il conduttore di neutro sarà sempre contraddistinto dall’anima di colore blu chiaro, in
ogni parte dell’impianto elettrico; per il conduttore di protezione PE si utilizzerà, invece, il
bicolore giallo-verde; infine la norma non indica di contraddistinguere con colori specifici
i conduttori di fase.
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La sezione dei conduttori, di tutte le linee in partenza dal quadro generale e/o dai quadri
di zona sarà determinata in base alla portata del cavo (Iz), alla corrente di impiego (Ib),
alla corrente nominale (In), in modo da soddisfare la seguente relazione: Ib<=In<=Iz,
come si evince dalla norma CEI 64-8/4, art. 433.2.
Tutte le derivazioni saranno alloggiate in cassette e/o contenitori di derivazione, in
policarbonato con grado di protezione IP44 o IP55, compatibili con il tipo di ambiente in
cui si opera, ad alta resistenza (6 joule) al calore e al fuoco (75 °C); le connessioni
(giunzioni o derivazioni) saranno effettuate tramite appositi morsetti, senza ridurre la
sezione dei conduttori e senza lasciare parti conduttrici scoperte (Norma CEI 23-20, 2321, 23-30) in ottone nichelato, con custodia in tecno polimero, con grado di
autoestinguenza 850 °C, contenuti nelle cassette sopra citate con apertura del
coperchio raso al muro, mediante viti; i cavi e le giunzioni, posti all’interno delle
cassette, non occupano più del 50% del volume interno della cassetta stessa (Norma
CEI 64-8/4 art. 412.2.3); si sottolinea, inoltre, che le giunzioni saranno effettuate con
cavi delle stesse caratteristiche e dello stesso colore (Norma CEI 64-8/4 art. 526.4).
Gli impianti ausiliari verranno realizzati nella sala pranzo,(antenna TV satellitare), e
all’interno dell’ufficio, (antenna TV satellitare e SIP).
Si sottolinea che gli impianti appena citati saranno realizzati con condotte separate
completamente dagli atri impianti esistenti.
L’impianto di messa a terra sarà realizzato tenendo conto delle norma CEI 64-8/4/5;
sarà installata dalla cassetta di derivazione di ciascun ambiente una cordina flessibile di
sezione pari a 6 mm2, bicolore gialloverde fino ad un’altra cassetta di derivazione
principale, e da questa una cordina flessibile di sezione pari a 16 mm2 bicolore giallo9
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verde fino ad uno degli espandenti contenuti nei pozzetti di ispezione. Sarà installata
una treccia in rame nudo di sezione pari a 50 mm2 come anello di chiusura intorno
all’edificio e il completamento di tutti gli anelli dell’impianto di messa a terra sarà
realizzato mediante l’impiego di appositi espandenti a picchetto, del tipo a croce in
acciaio zincato 50x0,5 mm della lunghezza di 1,5 m, interrati ad idonea profondità di
posa, la testa degli espandenti sarà munita di piastra per la sede di bullone autostringente, che esegue il collegamento tra la treccia di rame e il dispersore.
Naturalmente, ciascun espandente sarà reso ispezionabile da apposito pozzetto in
materiale plastico.
3.3.

RETE IDRICA E FOGNARIA

L’acqua potabile sarà prelevata dalla conduttura dell’acquedotto presente in zona e la
linea di adduzione sarà di adeguato diametro. La fognatura nera sarà recapitata nella
fossa settica preesistente. La condotta fognaria sarà realizzata con tubazioni in PVC
PN4 del diametro 160-250; con una pendenza matrice di 50 m/Km., una percentuale di
riempimento del 50% ed una velocità di deflusso di 0,20 m/s. La rete sarà servita dai
necessari pozzetti da valutarsi in sede esecutiva. Le acque di dilavamento saranno, per
la quasi totalità, assorbite dal terreno; La rete di fognatura bianca, ivi realizzata,
recapiterà le acque di dilavamento ai margini dell’area di progetto,

nel canale che

scorre al lato dell’ingresso principale del parco. La rete verrà realizzata in PVC PN 4
diam 200 mm con pozzetti muniti di griglia e sifonati lungo le zone dove non si riterrà
sufficiente lo smaltimento naturale.
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4. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE
Sulle aree esterne in alcune parti, verrà formato un tappeto a prato con messa a dimora
di siepi e di piante di alto e medio fusto di essenza simile a quelle preesistenti nella
zona.
L’intera area già in parte delimitata da recinzione in legno verrà delimitata per intero.

5. CALCOLI VOLUMETRICI
VOLUMETRIA DI PROGETTO
Area Ristorante

mq. 134.00 x h = 3.51 = mc. 470,34

Area servizi p.t.

mq. 103,60 x h = 3.00 = mc. 310,81

Area mansarda

mq. 103,60 x h = 2.70 = mc. 279,73

Totale mq. 341,20

Totale mc.1.090,72
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6. QUADRO ECONOMICO
L’importo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per la realizzazione
dell’intervento ammonta ad Euro 250.000,00 così distinti:
A - LAVORI
1) Lavori a misura

€ 160.227,89

2) Lavori a corpo

€

-

3) Lavori in economia

€

-

€

160.227,89

€

5.594,09

€

165.821,98

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i rimborsi

€

5.545,45

2) Allacciamenti pubblici servizi

€

1.500,00

3) Imprevisti

€

3.967,70

4) Acquisizione Aree o immobili e pertinenti indennizzi

€

-

5) Espropriazioni di aree e immobile e pertinenti indennizzi

€

-

6) Accantonamento art. 133 commi 3 e 4, del codice

€

-

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

-

8) Spese di cui agli artt. 90, comma 5 e 92, comma 7bis del codice

€

-

9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto

€

-

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
4) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI DA APPALTARE

a) Rilievi, accertamenti e indagini (compreso prove di laboratorio per materiali

€

4.000,00

b) Spese tecniche progettazione e d.l. ecc.

€

17.779,25

b1) Oneri previdenziali 4% su (a+b+g)

€

971,17

c) Importo relativo all'incentivo

€

994,93

d) Spese per attività supporto al RUP e validazione

€

2.155,70

e) Spese commissioni giudicatrici

€

-

f) Verifiche tecniche
g) Spese per collaudo

€

-

€

2.500,00

h) IVA sulle spese connesse all'attuazione e gestione

€

5.610,09

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+b1+c+d+e+f+g+h)

€

34.011,14

10) IVA Sui lavori (22%)

€

36.480,84

11) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione dell'amministrazione

€

2.422,89

12) Eventuali imposte e contributi dovuti per legge (Contributo AVCP)

€

250,00

TOTALE "SOMME A DISPOSIZIONE" €

84.178,02

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€

250.000,00
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7. CONCLUSIONI
Si precisa che l’importo stanziato per i lavori, così come riportato dal quadro
economico sopra esposto, servirà a realizzare solo la parte strutturale del nuovo
edificio, compresa la copertura e la tompagnatura, così come si evince dal computo
metrico allegato.
Per il completamento, l’Amministrazione comunale ha già provveduto a reperire
ulteriori fondi da destinare all’opera.

Brindisi Montagna
Il Progettista
Ing. Maria Antonietta Larocca
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