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La presente relazione mostra  il contenuto del progetto definitivo esecutivo per l’adeguamento alle 

norme relative agli Uffici Pubblici, il locale oggetto dell’intervento si trova al quinto piano del palazzo 

in via G. Melisurgo al civico 4, nella città di Napoli ex sede dell’IRRE Campania di proprietà dell’ 

Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa,ex IRRE Campania  

Nella medesima vengono individuate e descritte tutte le opere necessarie al rispetto delle condizioni  

specifiche all’attività suddetta; D.M. 22 febbraio 2006 Prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio di  locali destinati ad uffici, nel caso specifico vengono proposti tutti gli 

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere , nonché 

quelle necessarie a rivedere e completare l’adeguamento alle norme previste dal D.P.R. n° 503/96 

“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e 

servizi pubblici”. 

 



 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’immobile suddetto, di recente costruzione  è ubicato tra la via G.Melisurgo al civico 4 e la via C. 

Colombo, fronte porto, al piano quinto.  

Dati catastali - piano 5 interno 9 scala C - Sezione POR Foglio 2 Particella 211 sub 85 zona 

censimento 13 cat B/4 cl 3° R.C.L. 1.793,14. 

 

 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 

 

Dal punto di vista architettonico distributivo, l’appartamento è composto da nove ampi  locali, due 

servizi igienici e due disimpegni. L’ altezza utile è 3.05 m. 

La pavimentazione è in gres lucido.  

L’illuminazione è ottima, tutte le porte finestre accedono a balconi alcuni dei quali chiusi da pareti 

vetrate.  

Le superfici delle stanze  adibite ad uso ufficio sono prevalentemente a norma. 

 

Si riportano i parametri metrici sintetici nonché le destinazioni d’uso dei singoli vani in cui si 

compone l’appartamento: 

1. Ingresso; mq. 8.05 ;  H.3.05 m;  

2. Ufficio mq. 12.00;  H.3.05 m; 

3. Ufficio mq. 21.00;  H.3.05 m; 

4. Ufficio mq. 17.75; H.3.05 m; 

5. Ufficio mq. 19.25; H.3.05 m;   

6. Ufficio mq. 32.70; H.3.05 m; 

7. Disimpegno mq. 6.95;  H.3.05 m; 

8. Ufficio mq. 21.14; H.3.05 m; 

9. Servizio igienico mq. 4.80; H.3.05 m; 

10. Stanza archivio mq. 12.52; H.3.05 m; 

11. Servizio igienico e antibagno mq. 6.50; H.3.05 m; 

12. Sala riunioni mq. 16.30; H.3.05 m; 

13. Sala stampa mq. 10.50; H.3.05 m; 

14. Disimpegno mq. 9.60 

15. Balconi mq. 22.83+3.73+8.80+6.20 

Superficie totale interna Mq. 205.50. 

   
 

  INTERVENTI 

 

In generale, i lavori che si intendono appaltare ai fini della sicurezza antincendio e per 

conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e tutela dei beni, dei locali destinati ad uffici 

saranno realizzati e gestiti in modo da:  



 

a) minimizzare le cause di incendio;  

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;  

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;  

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;  

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano 

soccorsi in altro modo;  

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.  

 

Verranno individuati i percorsi d’ esodo e relative uscite su luogo sicuro; le zone filtro per i corpi scala 

a prova di fumo interne. 

Saranno realizzati eventuali interventi di ridistribuzione degli spazi con conseguente variazione di 

destinazione d’uso degli ambienti; l’ampliamento dell’impianti, idrico e antincendio e la verifica 

dell’efficienza dell’intero sistema; la riqualificazione dell’impianto di rivelazione fumi nonché nuove 

installazioni di impianti elettrici e speciali. 

 

 OPERE DA REALIZZARE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

(D.P.R. 503/96 – D.M. 236/89) 

Nei locali sede della INDIRE, avendo carattere collettivo e sociale, saranno realizzate tutte quelle 

opere necessarie a garantire l’accessibilità da parte di tutti coloro che hanno una capacità motoria 

ridotta o impedita in forma permanente o temporanea (disabili). 

Il superamento delle barriere architettoniche avverrà mediante il rispetto di tutti gli accorgimenti 

specifici ed il rispetto delle disposizioni di legge. 

I ballatoi di piano, i corridoi di distribuzione e gli spazi antistanti gli ascensori hanno 

dimensioni tali da consentire la movimentazione di persone su sedia a ruote (dislivello non 

superiore a cm 2). 

Gli accessi ai vari piani dell’edificio sonno garantiti da impianti elevatori (elettrici ed idraulici), 

dotati di cabina di dimensioni e porte idonee all’utilizzo di persone diversamente abili. 

Negli uffici saranno ristrutturati, i servizi igienici comuni e relaizzato uno per disabili, 

avente dimensioni, porte, attrezzature ed ubicazione dei sanitari secondo quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia e che sia accessibile mediante un breve percorso continuo 

orizzontale . 

 
Elenco interventi 

• Tinteggiatura dei soffitti e delle pareti  

• Manutenzione dei soffitti e controsoffitti  

• Manutenzione ed esterni 

• Sostituzione infissi interni 

• Adeguamento D.P.R. n° 503/96 dei servizi igienici  

• Manutenzione balconi e terrazze 

• Ripristino Impianto elettrico-dati-telefonico 

• Verifica e ripristino Impianto idrico 

• Verifica e ripristino Impianto telefonico e citofonico 



 

• Impianto rilevazione fumi , antincendio ed antintrusione 

• Ripristino Impianto di climatizzazione caldo freddo 

   
Si è tenuto conto nello studio progettuale : 
 

• - Le esigenze energetiche 

• - I requisiti affidabilistici (RAM) 

• - Le principali caratteristiche funzionali degli impianti 

 
     Necessità specifiche saranno: 
 

• - Il controllo degli accessi e sorveglianza 

• - Impianto antincendio  

• - Impianto di condizionamento ambientale 

• - Porte e finestre antintrusione 

• - Impianto elettrico dimensionato e ridondato 

• - Gruppi di continuità e generatore di emergenza 

 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELGLI INTERVENTI 

 

Le caratteristiche dei materiali previsti nel progetto di recupero e risanamento saranno simili ai 

prodotti  utilizzati  nell’edificio esistente. Le prestazioni  e le funzioni degli impianti da realizzare 

tengono conto delle normative riguardanti la sicurezza e il risparmio energetico  per assicurare un 

ottimo comfort ambientale (termo igrometrico, di purezza dell’aria, visivo e acustico).  

Dove si renda necessario, verrà  sostituito, rimosso e/o realizzato un controsoffitto con lastre di 

cartongesso. 

Il pavimento è prevalentemente in gres dove sarà eseguita una pulitura e lucidatura. 

Tutti gli infissi in legno ed i serramenti in alluminio-legno saranno controllati per una corretta 

manutenzione.  

Tutte le pareti interne previa rasatura vecchi intonaci e pulitura, verranno tinteggiate a tempera  

(pareti, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire,. 

Verranno verificate e ripristinate le zone dove sono presenti macchie d'umidità.  

Nei servizi igienici, verranno sostituiti gli apparecchi igienico – termo -sanitari, compresi i rivestimenti, 

un bagno, sarà adeguato in base alle norme relative al superamento delle barriere architettoniche. 

Sarà necessario realizzare un nuovo e adeguato   quadro elettrico generale, un’  impianto elettrico e 

d’illuminazione, con conseguente riposizionamento e riallaccio dei punti luce degli uffici compresi i 

collegamenti. La stessa verifica e ripristino verrà eseguita per l’impianto dati e telefonico e l’impianto 

di climatizzazione. Verrà predisposto un impianto antintrusione, posizionando i sensori nelle aperture 

esterne. Sarà realizzato l'impianto di rilevazione fumi e segnalazione manuale di incendio. Saranno 

installati nuovi estintori e i cartelli di segnalazione. 

 

 

 

 



 

 

Il presente appalto è dato a Corpo,  l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi 

nell’appalto, ammonta ad Euro 137.550,00 (Euro centotrentasettemilacinquecentocinquanta/00) 

esclusa IVA. 

Di cui: 

 

a) Per lavori a Corpo (al netto del costo della mano d’opera)  Euro    76.481,47 
 
b) Per Costo Manodopera    Euro    54.518,53 
 
c) Per la Sicurezza   Euro      6.550,00 
   
Sommano Lavori    Euro  137.550,00 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI 
 

 

Lavori a Corpo 
 

 

N. 

 

 

Corpi d'Opera 

 

in Euro 

 

% 

 

Categoria 

1 Opere edili 50.699,45 38,70 OG1 

2 Impianto idrico-sanitario 6.813,56 5,20 OS3 

3 Impianto elettrico-dati-telefonico 26.627,00 20,33 OS30 

4 Impianto antincendio 34.083,79 26,02 OS3 

5 Impianto climatizzazione 7.176,20 10,60 OS28 

6 Impianto antintrusione 5.600,00 4,27 OS5 

  

Sommano da appaltare 

 

131.000,00 

 

100,00 

 

 

 

 La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni 

allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. 

Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà 

attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31 nonchè alla norma UNI 4546. 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PROGETTO  

IMPORTO LAVORI 
  

   
A.1 Opere edili € 50.699,45 

  
A.2 Impianto idrico sanitario € 6.813,56 

  
A.3 Impianto climatizzazione € 26.627,00 

  
A.4 Impianto elettrico dati telefonico € 34.083,79 

  
A.5 Impianto antincendio € 7.176,20 

  
A.6 Impianto antintrusione € 5.600,00 

  

A Totale lavori € 131.000,00 
  

 
a 1) importo Lavorazioni (al netto della manodopera) € 

 
76.481,47 

  

 
a 2) Costo manodopera € 

 
  54.518,53 

  

 
sommano € 131.000,00 

  
B Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza €   6.550,00 

  

 
Totale   A+ B € 

 
  137.550,00 

  

 
rip. € 

   
137.550,00 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

C.1 Imprevisti € 5.662,80 

C.2 IVA sui lavori (10% di A+B) € 13.755,00 

C.3 Spese per pubblicità e gara € 1.500,00 

C.4 
Spese tecniche per direzione lavori,contabilità, coordinamento 
sicurezza, e spese € 21.500,00 

C.5 Inarcassa 4% su spese tecniche ( C.4 ) € 860,00 

C.6 IVA su spese tecniche ed Inarcassa  (22% di C.4+C.5) € 4.919,20 

C.7 Accordi bonari € 8.253,00 

C.8 Forniture pareti attrezzate e arredi € 20.000,00 

C Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

€ 76.450,00 
  

 
rip. 

  
€   76.450,00 

 

 
Importo complessivo dell'opera (A+B+C) €   214.000,00 
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