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1. PREMESSA 

A seguito di delibera della Giunta Municipale del Comune di Scilla (n. 65 del 28/09/2015), per 

mezzo della quale veniva destinata la somma di 684.000 euro (relativa alla seconda tranche di 

finanziamento concesso dalla Terna SpA nell’ambito della realizzazione del nuovo elettrodotto 

380kV in doppia terna denominato “Sorgente – Rizziconi”) alla realizzazione di una serie di opere 

pubbliche nel territorio comunale, è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a 

svolgere incarico professionale fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro per la redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e degli adempimenti previsti dal 

DLgs. n. 81/2008 a professionisti esterni. 

Tra le opere riportate nella suddetta Delibera era prevista la realizzazione di un “Centro di 

aggregazione giovanile nella frazione Solano Superiore” e per l’intervento di cui trattasi è stata 

destinata la somma di euro 100.000,00 quale finanziamento, e sono stati individuati, come 

professionisti esterni, il Raggruppamento Temporaneo costituito dagli scriventi ingg. Francesco 

Scopelliti e Fortunato Ceravolo. 

A seguito di verbale di negoziazione dell’11/04/2016 è stato pattuito il compenso di cui all’avviso 

per la manifestazione di interesse e con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio 

Tecnico, n. 133/RG del 09/05/2016, si è proceduto all’affidamento dell’incarico suddetto. In data 

25/05/2016 è stato sottoscritto Disciplinare di Incarico per l’affidamento dell’incarico professionale 

tra il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e i citati professionisti. 

A causa dell’esiguità dell’importo del finanziamento assegnato per la realizzazione delle opere di 

cui trattasi, sono occorsi numerosi incontri tra gli Amministratori, i Tecnici comunali ed i 

sottoscritti, per definire i contenuti del progetto; durante tali riunioni l’Amministrazione ha espresso 

l’esigenza che le opere da realizzare presentassero i requisiti di funzionalità e fruibilità previsti dalle 

vigenti normative in materia. 

Al fine di perseguire i suddetti obbiettivi, l’Amministrazione ha anche suggerito agli scriventi 

professionisti di:  

 redigere la progettazione prendendo in considerazione la possibilità di applicare un congruo 

ribasso al Prezzario Regionale annualità 2013; 

 eliminare, in questa fase, tutte quelle lavorazioni che non risultano indispensabili alla 

funzionalità e fruibilità dell’opera. 

Preso atto delle indicazioni fornite, gli scriventi professionisti hanno redatto il presente progetto 

applicando un ribasso dell’11,80% sul prezzario di riferimento e hanno ridotto le lavorazioni da 

eseguire a quelle strettamente necessarie per l’utilizzo delle opere. 
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Infine, per consentire all’Amministrazione Comunale di realizzare successivamente tutte le opere 

necessarie alla totale definizione dell’edificio da destinare a “Centro per l’aggregazione giovanile 

nella frazione Solano Superiore”, così come prescritto dall’art. 63, comma 5, del DLgs. n. 50/2016, 

si riporta l’elenco delle lavorazioni complementari da eseguire con successiva procedura: 

 sistema di isolamento a cappotto dello spessore minimo pari a cm. 5; 

 realizzazione fondo fissante ancorante ed isolante a base di silicati di potassio per successiva 

tinteggiatura delle pareti; 

 realizzazione tinteggiatura ambienti interni con idropittura traspirante ed idrorepellente; 

 realizzazione tinteggiatura esterna con idropittura traspirante ed idrorepellente; 

 copertine in lastre di pietra naturale a parziale copertura (circa 30 cm.) dei prospetti esterni; 

 completamento arredo bagno; 

 realizzazione pavimentazione lastrico solare a protezione del manto impermeabilizzante; 

 realizzazione muretti di protezione sul lastrico solare. 

Si precisa che le plafoniere di illuminazione previste in progetto, saranno fornite direttamente 

dall’Amministrazione Comunale.  

    

2. UBICAZIONE DEL LOTTO DA EDIFICARE - CARATTERIZZAZIONE URBANISTICA    

L'edificio da destinare a “Centro di aggregazione giovanile”, da realizzarsi nella frazione Solano 

Superiore, sarà costruito sull’appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni in fregio alla 

particella n. 261 del foglio di mappa n. 17, con qualità “Fabbricato Rurale”, della superficie di 190 

mq. Tale terreno è stato acquisito dall’Amministrazione Comunale di Scilla a seguito della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 23/05/2005, per mezzo della quale si dava mandato 

al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e al Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria di provvedere alle incombenze procedimentali finalizzate all’acquisto del bene citato 

che era in proprietà dell’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, con sede in Reggio 

Calabria. Nella stessa deliberazione si precisava che nella particella insisteva “illo tempore” un 

piccolo fabbricato rurale, mentre alla stato era presente solo terreno nudo. 

Tale porzione di terreno, come si evince dagli inquadramenti territoriali allegati al presente 

progetto, confina a sud con l’attuale piazzale dell’edificio adibito a scuola elementare e media della 

frazione Solano Superiore, mentre, lato nord, insiste su una esistente strada comunale. E’ opportuno 

precisare, come si evince dalle sezioni estratte dal rilievo dello stato di fatto, che il lotto di cui 

trattasi è composto da un terrapieno che si snoda su due livelli (a quote differenti); la scelta 

progettuale è stata orientata nel realizzare un fabbricato a quota di campagna uguale a quella del 

fabbricato scolastico esistente. Pertanto, sarà necessario sbancare il terrapieno esistente fino alla 
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quota di imposta delle fondazioni.  

Ai fini urbanistici tale lotto di terreno rientra, nello strumento urbanistico adottato (denominato 

“Adeguamento del Piano Regolatore Generale”), nella sottozona B5 “Abitato della frazione Solano 

Superiore”, caratterizzata dai seguenti indici: 

 rapporto di copertura 1/3 nelle nuove aree; 

 densità fondiaria  1,7 mc/mq; 

 altezza massima  7,00 mt per le nuove abitazioni. 

Per il fabbricato progettato, delle dimensioni in pianta di 13,20 x 6,50 ml, avente un’altezza 

complessiva di 3,25 mt dal piano di riferimento, gli indici calcolati sono i seguenti: 

 per il rapporto di copertura, con superficie coperta pari a 85,80 mq, risulta edificato il 45,15% 

dell’intera superficie del lotto (tale indice è maggiore di quello consentito che è pari al 33,33% 

del lotto, cioè 63,33 mq); 

 per la densità fondiaria, risultando una cubatura da realizzare pari a 278,85 mc, a fronte di 

quella consentita pari a 323,00 mc, risulta rispettato tale indice; 

 per l’altezza, il fabbricato da realizzare avrà quota della copertura pari a 3,25 mt, a fronte dei 

7,00 mt. consentiti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico. 

Si precisa che tali conteggi sono stati eseguiti sulle superfici complessive e non si è tenuto conto 

che il fabbricato da realizzare avrà due pareti controterra, risultando, pertanto, interrato su due lati. 

 

3. STRUTTURE – DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI - IMPIANTI 

Dal punto di vista strutturale l’edificio progettato sarà realizzato con struttura in conglomerato 

cementizio armato, costituita da una serie di telai a maglie chiuse, composti dalle travi rovesce 

rettangolari di fondazione (b x h = 40 x 100 cm.), dai pilastri (in numero di sei, con b x h = 30 x 60 

cm.) e dalle travi rettangolari di elevazione (b x h = 30 x 60 cm.). Le travi di fondazione poggiano 

su un dado di conglomerato cementizio ordinario non strutturale (magrone) dello spessore finito di 

cm. 50 e della larghezza di cm. 120, al fine di avere un piano di posa delle travi di fondazione 

regolare e per poter ulteriormente approfondire il piano di imposta dell’intero fabbricato. I solai, in 

numero di due, saranno in laterocemento, dello spessore finito di 25 cm.. 

A completamento delle strutture descritte, verranno realizzate tre pareti armate per i lati del 

fabbricato posti in aderenza al terrapieno esistente; tali pareti, dello spessore di cm. 30, saranno 

incastrate negli elementi orizzontali (travi di fondazione e travi di elevazione) e negli elementi 

verticali (pilastri), al fine di resistere alle eventuale spinta delle terre, anche in presenza di evento 

sismico. 

Le strutture da realizzare sono state progettate secondo le prescrizioni imposte dalle “Norme 



5 

Tecniche per le Costruzioni” (DM 14/01/2008) e secondo le indicazioni della Circolare esplicativa 

CSLLPP n. 617 del 02/02/2009.  

La distribuzione interna degli spazi del fabbricato è stata concepita per ospitare, per la maggior 

superficie possibile, una sala convegni con 25 posti a sedere, dedicati ai relatori e al pubblico; la 

stessa sala potrà essere utilizzata, all’occorrenza anche ad altri usi, sempre connessi ad attività 

legate ai giovani. E’, inoltre, stata prevista la realizzazione di una stanza adibita ad ufficio e di un 

bagno usufruibile, anche, dalle persone diversamente abili. 

Il presente progetto è comprensivo anche della definizione dell’impianto elettrico, dell’impianto di 

terra, di quello telefonico e di quello relativo alla trasmissione dati. Sono allegate infatti la 

planimetria relativa alla distribuzione degli impianti, la planimetria dell’impianto di terra e la 

planimetria di consistenza degli impianti stessi. Sono state anche eseguiti i calcoli illuminotecnici 

degli impianti, le verifiche contro le scariche atmosferiche e le definizioni degli schemi elettrici 

unifilari. Tali calcoli e verifiche, assieme alla relazione specialistica saranno allegati al progetto 

esecutivo, come previsto dalle vigenti normative in materia. 

L’impianto idrico e fognario, entrambi del tipo sottotraccia saranno realizzati secondo le vigenti 

normative in materia.   

 

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI  

Per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del fabbricato di cui trattasi si dovrà 

procedere, inizialmente, alla demolizione parziale del muro di sostegno del terrapieno esistente, 

mediante taglio verticale delle strutture e successiva demolizione del conglomerato cementizio 

ordinario; successivamente si eseguirà lo scavo di sbancamento ed a sezione obbligata fino a 

raggiungere la quota di imposta prevista per la posa delle fondazioni di progetto (- 1,50 mt. dal 

piano di campagna). I materiali di risulta saranno opportunamente conferiti a discarica per quanto 

inerente i calcestruzzi demoliti, mentre il terreno scavato sarà dislocato e messo a dimora su sito di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale, come indicato dalla stessa. 

Successivamente si procederà alla realizzazione delle strutture, che saranno composte da 

conglomerato cementizio del tipo C 25/30 (resistenza a compressione pari a 300 kg/cmq) e barre di 

armatura del tipo B 450 C. 

Verrà successivamente realizzato il vespaio con materiale di tipo vulcanico di idonea pezzatura e 

sovrastante masso isolante con rete elettrosaldata dello spessore di 8 cm.; sarà realizzato, sul solaio 

di copertura idoneo massetto delle pendenze, da utilizzare, anche, quale piano di posa del manto 

impermeabile prefabbricato a doppio strato, costituito da membrane bitumero polimero 

elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere. 
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Saranno poi realizzate le murature esterne del tipo monostrato in laterizio alleggerito e le 

tramezzature interne con mattoni del tipo a sei fori; successivamente saranno eseguiti intonaci 

interni ed esterni, con malta bastarda, formati da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 

tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, dello spessore non inferiore a 15 mm, rifinito 

con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla 

pezza, per uno spessore finale di circa 25 mm.  

Gli infissi esterni saranno del tipo monoblocco, in lega di alluminio, a taglio termico, con vetrate 

termoisolanti a doppia lastra del tipo float incolore, mentre gli infissi interni saranno in legno di 

abete, del tipo tamburato a struttura cellulare. 

I pavimenti della sala e della stanza adibita ad ufficio saranno di gres fine porcellanato, mentre 

quelli del bagno saranno in piastrelle di ceramica smaltata, così come i rivestimenti dello stesso 

ambiente. Per tutte le bucature esterne e prevista la posa in opera di soglie, dello spessore non 

inferiore a 2 cm.. 

L’impianto elettrico, completo in ogni sua parte e comprensivo anche della telefonia e trasmissione 

dati, sarà realizzato secondo le vigenti normative in materia; è prevista anche la predisposizione 

della linea frigorifera e di quella elettrica sia per la climatizzazione della sala, sia per la 

climatizzazione della stanza adibita ad ufficio. 

Le lavorazioni saranno completate con la realizzazione degli allacci delle nuove utenze alle esistenti 

reti idriche, fognarie e di scarico comunali.  

 

5.   CONCLUSIONI  

La presente progettazione è corredata da: 

 n. 3 elaborati relativi allo studio geologico e alle indagini geognostiche eseguite (prove STP 

e prova MASW); 

 n. 11 relazioni compreso la presente; 

 n. 9 elaborati grafici di inquadramento, architettonici e tecnici; 

 n. 4 elaborati contabili per gli aspetti economici; 

 n. 4 elaborati amministrativi, per gli aspetti finanziari, legislativi e prescrizionali; 

 n. 4 elaborati inerenti la sicurezza e relativi agli oneri; 

 n. 1 elaborato per la manutenzione.  

In merito alle opere strutturali dovrà essere acquisita, presso il Servizio Tecnico decentrato di 

Reggio Calabria (ex Ufficio del Genio Civile), l’Autorizzazione ai sensi dell’art 3 della Legge 

Regionale n. 37 del 28/12/2015 e del Regolamento Regionale di Attuazione n. 15 del 29/11/2016. 
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Tale Autorizzazione verrà rilasciata, sul nuovo portale informativo regionale, dietro presentazione 

del progetto esecutivo delle opere di cui trattasi (comma 1, art. 3, stessa Legge).  

L’elenco dei prezzi unitari è stato ricavato, estrapolando la maggioranza delle singole voci di elenco 

prezzo (71 voci sulle complessive 77), dal Prezzario Regionale Calabria 2013, approvato con 

Delibera della Giunta Regionale n. 156 del 13/05/2013 e pubblicato sul BURC (Bollettino Ufficiale 

Regione Calabria) n. 12 del 17/06/2013, Parti I e II. 

Per i 6 prezzi di elenco, non estratti dal prezzario sopra indicato, è stata eseguita, a seguito di 

indagini di mercato, dettagliata analisi che viene allegata alla presente progettazione nell’elaborato 

“AC_02 analisi dei prezzi unitari”. 

Si ribadisce che, sia alle singole voci estratte dal Prezzario Regione Calabria 2013, sia alle singole 

voci ricavate dall’analisi prezzi, è stato applicato un ribasso percentuale dell’11,80%, così come 

espressamente richiesto dall’Amministrazione Comunale, per le motivazioni già espresse all’inizio 

della presente Relazione Tecnica.  
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