


PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Premessa
L'intervento di cui al presente studio riguarda la riqualificazione, ai fini della pubblica fruibilità, di
un'area compresa fra le pertinenze scoperte nella disponibilità della Casa del Popolo di Grassina,
costituita dal complesso di edifici ed aree a vario uso fronteggianti in parte la P.zza Umberto I° e,
maggiormente, ubicati al di là del tracciato fluviale dell'Ema, sulla cui riva destra si attesta appunto
l’area in questione.
Essa  è  da  tempo,  per  una  limitata  porzione,  già  asservita  all'uso pubblico  quale  area  a  verde
elementare; la sua maggior estensione, confinata dal ciglio di sponda da una lato e dalla pista
ciclabile di recente realizzazione dall'altro, è stata oggetto di un intervento di demolizione operata
dalla proprietà, relativa ad alcuni semplici manufatti edilizi preesistenti e non conformi.
Ciò che si propone di realizzare, tramite l'acquisizione all'Ente della superficie occorrente, è la
riqualificazione,  in  termini  di  dotazioni  e  messa  in  sicurezza,  delle  sistemazioni  parzialmente
esistenti, funzionale ad attrezzare l'area per garantirne la pubblica fruibilità nel contesto ricreativo
della Casa del Popolo, attesa la evidenziata mancanza di spazi idoneamente qualificati nel territorio
della frazione.
L'area è come detto delimitata da un lato dal percorso pedo ciclabile realizzato all'interno dell'area
della Casa del Popolo e che collega P.zza di San Michele a Tegolaia  con le vie Bikila e IV Agosto,
in prosecuzione dell'analoga percorrenza che proviene da P.te a Ema.
Completa  l'accessibilità  all'area  di  intervento  e  al  contesto  circostante  l'ipotesi  di  apertura  al
pubblico  transito  pedonale  dell'accesso  dalla  P.zza  Umberto  I°  tramite  il  passaggio  esistente,
anch'esso su proprietà della Casa del Popolo e che prosegue sul ponte scoperto esistente.

La coesistenza di un sufficiente spazio a verde pubblico attrezzato nel contesto delle attività tipiche
del  Circolo  Ricreativo  è  ritenuta  perseguibile,  come  peraltro  richiesto  dalla  Casa  del  popolo
nell'ambito del costante confronto tenuto con l'Amministrazione com.le, tramite lo stralcio di una
porzione di superficie da quella da acquisire all'Ente, per quanto concerne un'area già pavimentata
sulla quale la proprietà intende effettuare attività proprie e comunque compatibili con l'intorno che
si viene a creare con l'intervento proposto.

Dal punto di vista delle prestazioni da perseguire, si è ipotizzata la realizzazione di una zona a verde
attrezzato con giochi per bambini, la finitura delle superfici e la copertura dell’esistente pallaio,
(funzione  storicamente  compresa  fra  le  attività  del  Circolo  nella  frazione)  nonché
l’implementazione  dell’illuminazione  pubblica  e  la  predisposizione  delle  reti  di  smaltimento  e
adduzione. 

Descrizione lavori
Tutto  ciò  premesso,  sono  pertanto  previsti  interventi  di  riqualificazione  e  implementazione
dell’esistente tra i quali essenzialmente:

O  PERE A VERDE E DI ARREDO  
 Rimozioni di recinzione in ferro esistente e realizzazione di nuova staccionata in legno di

castagno
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 Fornitura e messa a dimora di arbusti ornamentali e di superfici a prato
 Fornitura e posa in opera di attrezzature in legno, quali giochi per bambini in legno, sedute,

cestini porta rifiuti
 Fornitura e posa in opera di fontanello in ghisa

COPERTURA DEL PALLAIO
 Realizzazione di copertura in legno lamellare, con orditura principale e secondaria, tavolato,

carpenterie metalliche 
 Opere per la raccolta e regimazione delle acque piovane

ILLUMINAZIONE 
 Fornitura e posa in opera della rete di alimentazione e distribuzione con relativo quadro

elettrico, chiusini di ispezione, tubazioni in polietilene, dispersori, punti luce a led completi
di armatura

RETE IDRICA E DI SMALTIMENTO
 Fornitura e posa in opera della rete di adduzione idrica in polietilene e scarico in pvc, con

allacciamento ai relativi punti di fornitura e conferimento.

L’esecuzione di tutti i lavori dovrà in generale garantire la continuità di esercizio delle strutture della
limitrofa Casa del Popolo. A tal fine dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione
Appaltante,  tutte  le  metodologie  esecutive  necessarie  ad   eliminare  o  comunque  a  ridurre  al
minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi e a gestire correttamente le eventuali
interferenze.

L’ammontare complessivo dei lavori risulta meglio dettagliato nell'allegata valutazione di massima
e nel quadro economico in calce alla presente relazione, per un totale prevedibile di 130.000,00 €.

Disponibilità delle aree
Come sopra  detto,  le  aree  interessate  dai  lavori  (della  superficie  stimata  di  circa  2.800 mq.)
devono essere acquisite all’Ente tramite esproprio per pubblica utilità. 
Limitatamente all’area di accesso dalla p.zza Umberto I° verso la superficie interessata dai lavori e
tramite il ponte pedonale esistente sul torrente Ema, è necessario costituire pubblica servitù di
transito.

Secondo le valutazioni preventivamente condotte, è stato individuato un importo complessivo per
le acquisizioni e asservimento pari a €. 30.000,00, in caso di accettazione da parte della proprietà
alla cessione bonaria interruttiva d’esproprio.
Detto importo è in linea con le valutazioni correnti di aree similari, tenuto conto della preesistente
servitù di uso pubblico su porzione del verde esistente per circa 700 mq., nonché del fatto che una
consistente  porzione  dell’area  interessata  dall’acquisizione  espropriativa  (circa  1.000  mq)  è
compresa nel limite dei 10 mt. dal ciglio superiore di sponda, pertanto fortemente penalizzata dal
punto di vista valutativo.

L’avvio  del  procedimento  acquisitivo  per  esproprio  avviene  con  specifica  comunicazione  alla
proprietà ai sensi dell’art. 11 e 12 del D.P..R. 327/2001 e s.m.i.
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Tutto ciò premesso il quadro economico dell’intervento, nella fase del presente studio di fattibilità,
è riconducibile a quanto segue:

                                                                                                                                             

3

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

euro
importo delle lavorazioni 99.160,00 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 5.000,00 

TOTALE 104.160,00 

IVA 22% 22.915,20 

SOMMANO 127.075,20 

INCENTIVO ART. 113 co.2/3 D.lgs n. 50/2016 1.666,56 

SOMME A DISPOZIONE 1.258,24 

ONERI DI ACQUISIZIONE AREE 30.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 160.000,00 



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

  IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

         Arch  Roberto Bregoli                 Dott. Ing. Andrea Focardi
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VALUTAZIONE DI MASSIMA DEL COSTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA
DELL'AREA  ATTREZZATA  - "CASA DEL POPOLO" DI GRASSINA 

STACCIONATA:
Rimozione di recinzione in pali in ferro e rete a maglia sciolta compreso smaltimento materiale di risulta in pubblica 
discarica.

Fornitura e realizzazione di staccionata ad elementi indipendenti con pali di castagno torniti. impregnati in autoclave,
costituita da corrimano e diagonali a sezione tonda diam 8-10 cm, montanti verticali di interasse di 2.00 ml sezione
circolare diam 12 cm di h. fuori terra 1,00 ml, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, innesto al piede realizzato
con bicchiere di diametro adeguato a consentire un'agevole rimozione. Compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in
scavo e in riporto, per la realizzazione dei  plinti di  fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere,  attrezzo ed
attrezzatura necessaria.

Importo complessivamente stimato:  € 9.800

SISTEMAZIONE AREA VERDE:
Fornitura di arbusti ornamentali spoglianti in zolla o in vaso di altezza cm 300-350, compreso la messa a dimora, il
trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro.

Formazione  del  prato  con  lavorazioni  tipo  fresatura  per  una  profondità  di  20-25  cm,  affinamento  del  terreno,
livellamento,  asportazione di  elementi  estranei,  restrellatura,  seminagione,  rullatura,  compresi  miscuglio di  semi di
graminacee con concime organico minerale e primo taglio.

Fornitura e posa in opera di panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa, e seduta con listelli in legno di pino
nordico trattato in autoclave, compreso onere per il fissaggio lo scarico e la movimentazione. 

Fornitura  e  posa  in  opera  di  cestino  portarifiuti,  in  lamiera  di  acciaio  zincato  rivestito  con  fasce  in  pino  nordico
impregnato in autoclave con sali atossici, compreso di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a caldo
annegato nel basamento in cls, compreso nel prezzo.

Fornitura e posa in opera di fontanello in fusione di ghisa verniciata con vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in
ottone e tubi zincati per l’allacciamento del rubinetto, altezza 1100 mm, larghezza 400 mm, profondità 450 mm, peso 65
Kg.

Fornitura e posa in opera di attrezzature per giochi in legno ,  completi di ogni accessorio necessario a dare l'opera
perfettamente compiuta e rispondente alle vigenti norme in termine di sicurezza per la pubblica fruibilità.

Importo complessivamente stimato:  € 38.000,00

PALLAIO:
Realizzazione  di  struttura  intelaiata  in  legno lamellare  con  copertura  costituita  da  orditura  principale  in  travi  tipo
boomerang e orditura secondaria in travi a sezione rettangolare, completata con tavolato semplice in abete da 2 a 6 cm
compreso l'ancoraggio con elementi di acciaio, le opere di finitura e quant'altro occorrente a fornire il lavoro a regola
d'arte.
€/mq 300,00 x mq 160
Opere di drenaggio per infiltrazione acque meteoriche provenienti dalla copertura

Importo complessivamente stimato: €. 49.000,00

ILLUMINAZIONE:

Scavo  a sezione obbligata ristretta  di dimensioni di 0,60x0,40 eseguito con mezzi meccanici o a mano in terreno di
qualsiasi natura e consistenza compreso il riempimento della fossa, dopo la posa in opera di canalizzazioni compensate
a  parte,  con  materiale  proveniente  dagli  scavi  opportunamente  compattato  fino  al  raggiungimento  del  piano  di
campagna ivi compreso la eventuale rifioritura con ghiaia o altro materiale indicato alla Direzione Lavori.
quantità prevista ml. 40

Formazione di  pozzetto  di  derivazione  di  mt.  0,40x0,40x0,60  a  fondo aperto,  mediante  la  muratura  con  malta  di
cemento dosato con q.li 3/ mc. di cemento tit. 325, di mattoni sodi disposti per piano, rinfiancati con calcestruzzo di



cemento dello spessore di cm. 10; oppure la formazione del pozzetto mediante getto di calcestruzzo di cemento, dosato
conglomerato 3/mc. di cemento, tit. 325 con parete dello spessore minimo di cm. 15, od  infine  mediante la fornitura e
posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento dosato con  q.li  2/mc. di cemento tit.325, compreso lo scavo a
sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza con mezzi meccanici o a mano delle dimensioni di mt.
0,70x0,70x0,60.
N. 2 elementi

Fornitura di lapide di chiusura in ghisa carrabile di Kg. 45, dimensioni 40x40 cm., telaio 48,5x48,5 cm.    
N. 2 elementi

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità diametro 125 mm, a doppia parete corrugata esterna
e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in
rotoli per cavidotti, compreso il manicotto e/o bigiunto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a
10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
quantità prevista 40 ml.

Fornitura e posa in opera di dispersori o spandenti, per prese elettriche di terra, del tipo in tubo di ferro zincato a caldo,
con puntazza o a croce, compresi accessori d'uso e collegamenti.
N. 2 elementi previsti

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici flessibili, isolanti in gomma butilica sotto guaina di resina, grado di isolamento
4 , multipolare marchio FG70R sezione 4 x 4 mmq , compresa quota  parte morsetti, derivazioni, giunti, capicorda, e
quanto altro occorrente.
quantità prevista 150 ml

Fornitura e posa in opera di armatura sferica in policarbonato colore fumé o bianco opale con frangiluce diam. 500 mm.
per installazione su polo altezza ml. 3/5, adatta a contenere lampada a scarica della potenza fino a 150 w. Il  tutto
completo di ogni apparecchiatura elettrica di corredo e collegamenti da effettuarsi secondo la regola dell’arte.
N. 2 elementi

Costruzione di basamento in calcestruzzo di cemento con q.li 2/mc. di cemento tit. 325 di  mt.1,00x1,00x1,00 compreso
l'esecuzione di scavo a sezione obbligata di mt. 1,20x1,20x1,00 in terreno di qualsiasi  natura e consistenza con mezzi
meccanici o a mano.
N. 3 elementi

Fornitura  e posa in opera di apparecchio d’illuminazione PHILIPS stilizzato tipo MileWide Led Mini o similare avente
le seguenti caratteristiche :

 Dimensioni: lunghezza mm 697 - larghezza mm 334.
 Attacco palo ad innesto laterale diam. mm 48.
 Corpo e telaio in pressofusione di alluminio  verniciato con polveri poliesteri colore argento metallizzato, 

finitura “sabbiata” (simile RAL 9006).
 Riflettore in alluminio anodizzato sotto vuoto. Regolabile in 5 diverse posizioni. 
 Vetro piano frontale di chiusura temprato termicamente. 
 Apertura della copertura  verso l’alto,  tramite clip in acciaio inossidabile attraverso l’uso di un utensile.
 Modulo LED rimovibile e sostituibile.
 Sistema automatico di sostegno della copertura in posizione aperta. 
 Viteria esterna in acciaio inossidabile.
 Unità elettrica rifasata montata su piastra asportabile, senza utilizzo di utensili, dotato di accenditore ad 

esclusione automatica a fine vita della lampada.
 Attacco palo integrato, per ingresso laterale, adatto per pali diametro 60 mm.
 Guarnizioni in gomma siliconica.
 Ingresso cavo tramite passacavo stagno.
 Peso 11,0 Kg
 Classe d’isolamento II
 Grado di protezione IP 65

equipaggiamento elettrico come di seguito indicato comprese tutte le lavorazioni occorrenti a rendere l’apparecchiatura
installata in opera secondo la regola dell’arte. Il collegamento dell'armatura alla morsetteria dovrà essere eseguito con
cavo multipolare 3x2,5 mmq tipo FG70R tenendo in dovuta considerazione la colorazione degli isolamenti dei singoli
cavi che dovrà prevedere il colore celeste da collegare al neutro ed il colore giallo-verde da collegare all'impianto di
messa a terra. Equipaggiato con modulo LED potenza 49W colore luce °K 2800. Il titolo è comprensivo della fornitura



e posa in opera del palo cilindrico di altezza complessiva di ml. 4,50 spess. 3 mm. Diam. 102 mm. con codolo porta
corpo illuminante interamente zincato e verniciato esternamente  a polveri in poliestere RAL 7016 posato in opera  in
plinto di cls. compensato a parte. Modulo LED compreso nel prezzo.
N. 3 elementi

Esecuzione di quadro di comando costituito da apparecchiature modulari montate su profilati DIN corrispondente alle
indicazioni di seguito riportate.
L’impianto  sarà  comandato  da  interruttore  crepuscolare  per  l’accensione  dell’impianto  e  da  interruttore  orario
giornaliero  con  riserva  di  carica  per  lo  spegnimento  dell’impianto  variabile.  Nello  schema funzionale  del  quadro,
alimentato a tensione di 220 V,  dovrà inoltre essere inserito selettore automatico-manuale per la prova dell’impianto.
È compreso nel prezzo l'onere per il cablaggio dello stesso secondo la regola dell’arte , la realizzazione dei collegamenti
elettrici occorrenti e la rialimentazione degli impianti esistenti secondo gli schemi vigenti. 
È inoltre compreso nel titolo il rilascio della certificazione secondo la normativa vigente in materia con particolare
riferimento alla Norma CEI 17- 13.

Importo complessivamente stimato: €. 7.000,00

IMPIANTO IDRICO
Scavo  a sezione obbligata ristretta  di dimensioni di 0,60x0,40 eseguito con mezzi meccanici o a mano in terreno di
qualsiasi natura e consistenza compreso il riempimento della fossa, dopo la posa in opera di canalizzazioni compensate
a  parte,  con  materiale  proveniente  dagli  scavi  opportunamente  compattato  fino  al  raggiungimento  del  piano  di
campagna ivi compreso la eventuale rifioritura con ghiaia o altro materiale indicato alla Direzione Lavori.
quantità prevista ml. 20

Fornitura e posa in opera interrata  di  tubi  in polietilene ad alta  densità PE 80 idoneo al  convogliamento di  fluidi
alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai
manufatti per liquidi alimentari, PN12,5 Ø 32 mm.
quantità prevista ml. 20

Importo complessivamente stimato: €. 360,00
________________________________________________________________________________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI :  €. 104.160,00
di cui €.  5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

IVA sui lavori                                                                        €.    22.915,22

SOMMANO €.  127.075,22

     IL PROGETTISTA
Arch. Roberto Bregoli






