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1 Premessa 

L'Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria, intende proseguire con i lavori di 

ristrutturazione dell'Oratorio "Don Bosco". 

La necessità dell'Amministrazione è quella di ripristinare la funzionalità di uno stabile ormai in 

disuso, completando i lavori iniziati qualche anno fa, per svolgere funzioni di svago, ricreazione e 

opportune funzioni particolari adibite alla comunità, tramite l'utilizzo di sale apposite. 

Da qui l’intervento di cui al presente progetto relativo al “Completamento dell'Oratorio Don 

Bosco”. 

 

2 Ubicazione e descrizione del fabbricato 

Lo stabile in oggetto è sito nella periferia Sud-Ovest del Comune di Nughedu Santa Vittoria, in Via 

Pietro Nenni n. 2, ingresso secondario in Piazza Parrocchia. 

 

Immagine 1. Ubicazione del fabbricato su base tratta da Google Earth. 

La struttura in oggetto, edificata negli anni tra il 1960 e il 1970, è composta da tre corpi di fabbrica 

principali che si sviluppano su un unico livello. Come accennato in premessa, una parte del fabbricato 

è stata oggetto di lavori di ristrutturazione, principalmente interni che hanno portato allo stato di fatto 

attuale. 
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La struttura portante è composta principalmente da muratura portante, di spessore oltre i 40 cm, da 

travi in c.a. e solai in opera. Il manto di copertura è composto in parte da solai in opera e in parte, nel 

corpo centrale, con una nuova copertura avente struttura in legno lamellare completata da coppi. 

All’interno, nel corpo di fabbrica posizionato a Sud, la dispensa e i servizi igienici. Il corpo di 

fabbrica centrale è costituito da un unico ambiente, adibito a Sala Mensa. Il corpo di fabbrica 

posizionato a Nord, infine, è adibito ad appartamento ed è composto da 5 ambienti con disimpegno 

centrale ed è accessibile, al momento, esclusivamente dalla sala mensa. 

 

3 Descrizione degli interventi 

Per quanto attiene gli interventi da realizzare, la proposta progettuale prevede: 

-  Sostituzione degli attuali infissi in legno con infissi in PVC, rigido, antiurto, stabilizzato, in 

profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità 

rilasciato da istituti ufficiali. 

-  Sostituzione porte interne, con porte in legno tamburate. 

-  Intonaci, rasature e tinteggiature, dell'ex Sala Mensa, la cui destinazione d'uso viene mutata in 

Sala Intrattenimenti e Balli e dell'ex dispensa prevista in progetto come cucina. 

-  Pavimento realizzato con malte a base cementizia, a basso spessore (10 mm) gettato in opera 

sul pavimento esistente, con interposta rete in fibra di vetro e strato di finitura protettivo da realizzarsi 

su Sala Intrattenimenti e Cucina. 

-  Posa in opera di soglie e davanzali in trachite. 

-  demolizione cornicioni esterni e posa di grondaie e pluviali in lamiera di rame; 

-  Realizzazione impianto elettrico, costituito da corrugato, scavi linea alimentazione, scavi linea 

di terra nuova in corda nuda, impianto di terra nuovo, conduttori CPR, apparecchi di comando, prese 

bipasso, prese UNEL, prese interbloccate mono e trifase, quadretto interruttori luci sala e luci esterne 

uscite sicurezza, scatole derivazione, tracce murarie e su pavimento, lampade illuminazione 

emergenza, lampade illuminazione servizi e cucina, lampade a parete sala, fari sala, lampade esterne. 

-  Installazione di quadri elettrici, costituiti da un avanquadro all'esterno dietro i contatori Enel, 

un Quadro generale per appartamento Corpo Nord, un Quadro generale del salone e servizi annessi. 

-  Realizzazione impianto antincendio, costituito da Porta REI 120 tra cucina e salone di 

dimensioni 1300x2150mm,, n. 5 maniglioni antipanico da installare, rispettivamente, n.1 sulla porta di 

ingresso principale, n. 2 per ogni nuova porta di uscita di sicurezza dal salone, nuova centrale 

antincendio cucina completa di rilevatore termico, rilevatore gas gpl, sirena allarme, lampada 
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segnalazione visiva allarme, magnete porta REI, pulsante aƫtivazione allarme manuale, 4 estintori a 

polvere e 1 estintore CO2. 

-  Predisposizione di impianto di riscaldamento e raffrescamento, mediante esecuzione di tracce 

murarie e su pavimento e passaggio corrugati di idoneo spessore. 

-  Apertura accesso dall'esterno su appartamento al Corpo Nord. 

-  Altre opere murarie di modesta entità. 

 

L'intervento non porterà alcun incremento del volume esterno, ne alcuna variazione sostanziale 

delle superfici interne riepilogate nella tabella seguente. 

DESTINAZIONE Superficie (mq) 

(1) Sala intrattenimento e balli  177.33 

(5) Filtro  2.22 

(6) Cucina 29.78 

(7) Forno (esterno) 3.17 

(8) Locale Tecnico (esterno) 8.85 

(9) Disimpegno/Corridoio 16.60 

(9.1) Antibagno Uomini 2.95 

(9.2) Bagno Uomini 2.75 

(9.3) Antibagno Donne 2.95 

(9.4) Bagno Donne 2.75 

(9.5) Bagno Disabili/Donne 3.06 

TOT. SUPERFICIE UTILE INTERNA 240.39 

 

4 Criteri ambientali minimi (CAM)  

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare l'uso di materiali 

riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e 

costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche 

norme tecniche di prodotto, sono previsti i criteri del presente paragrafo. 
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Disassemblabilità 

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli 

impianti, sarà sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di 

tale percentuale, almeno il 15% sarà costituito da materiali non strutturali. 

Materia recuperata o riciclata 

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche 

considerando diverse percentuali per ogni materiale, sarà pari ad almeno il 15% in peso valutato sul 

totale di tutti i materiali  utilizzati.  Di tale percentuale,  almeno  il 5% sarà  costituita  da materiali  

non strutturali. 

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione le percentuali 

contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi".  

 

Sostanze pericolose 

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente : 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione 

superiore allo 0.010% in peso. 

2. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso. 

3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: 

 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, 

H350,  H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, 

H361fd, H362); 

 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, 

 H310, H311, H330, H331) 

 - come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, (H400, H410, H411) 

 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, 

H373). 

 

SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO 

Emissioni dei materiali 

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva 

tabella: 

 pitture e vernici 
 tessili per pavimentazioni e rivestimenti 
 laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili 
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 pavimentazioni e rivestimenti in legno 
 altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi) 
 adesivi e sigillanti 
 pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso) 
 
 

Limite di emissione (g/m3) a 28 giorni 

Benzene  
Tricloroetilene (trielina) 
di-2-etilesilftalato (DEHP) 
Dibutilftalato (DBP) 

1 (per ogni sostanza) 

COV totali 1500 

Formaldeide <60 

Acetaldeide <300 

Toluene <450 

Tetracloroetilene <350 

Xilene <300 

1,2,4-Trimetilbenzene <1500 

1,4-diclorobenzene <90 

Etilbenzene <1000 

2-Butossietanolo <1500 

Stirene <350 

 

 
SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 

Criteri specifici per i componenti edilizi 
 
Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo 

smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione 

(coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non 

pericolosi da costruzione e demolizione), il progetto deve prevede l’uso di materiali come specificato 

nei successivi paragrafi. In particolare tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un 

determinato contenuto di riciclato. 

 

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 

I calcestruzzi usati per il progetto dovranno essere prodotti con un contenuto minimo di materiale 

riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). 

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane 

effettivamente nel prodotto finale. 

 

Laterizi 

I laterizi usati per la muratura e solai dovranno avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di 

almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o 
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recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% 

sul peso del prodotto. 

I laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie 

riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, 

oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale 

deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto. 

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane 

effettivamente nel prodotto finale. 

 

Sostenibilità e legalità del legno 

Per i materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di 

origine legnosa, il materiale dovrà provenire da boschi/foreste gestiti in maniera 

sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due. 

 

Componenti in materie plastiche 

Il contenuto di materia seconda riciclata o recuperata dovrà essere pari ad almeno il 30% in peso 

valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito può essere 

derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche 

sotto riportate: 

1)  abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque 

 meteoriche (membrane per impermeabilizzazione); 

2)  sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilità legate alla 

suddetta funzione. 

 

Murature in pietrame e miste 

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista prescrive l'uso di solo 

materiale di recupero (pietrame e blocchetti). 

 

Pavimenti e rivestimenti 

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri 

ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e le 

loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei 

seguenti criteri selezionali dalla Decisione 2009/607/CE: 

consumo e uso di acqua; 

emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri); 
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emissioni nell'acqua; 

recupero dei rifiuti. 

 

Pitture e vernici 

I prodotti vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla 

Decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. 

 

Impianti di illuminazione per interni ed esterni 

I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine 

gli impianti di illuminazione sono stati progettati considerando che: 

tutti i tipi di lampada avranno una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa 

cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica 

sarà almeno pari ad 80; 

i prodotti sono progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che compongono 

l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita. 

 
SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE 

Demolizioni e rimozione dei materiali 

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali 

riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e 

costruzione (coerentemente con l’obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei 

rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti 

e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei 

materiali dovranno essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di 

materiali. A tal fine il progetto dell'edificio prevede che: 

-  almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di 

edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, sarà 

avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio; 

-  il contraente effettuerà una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può 

essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni: 

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o 

un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione; 

- una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione; 

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di 

sistemi di selezione durante il processo di demolizione; 
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- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di 

demolizione. 

 

Materiali usati nel cantiere 

I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel capitolo 

"Specifiche tecniche dei componenti edilizi". 

 

Prestazioni ambientali 

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi 

comunali, ecc.), le attività di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni: 

- per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che 

rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). 

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, 

contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. sono previste le seguenti 

azioni a tutela del suolo: 

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate 

quando non sia possibile avviarli al recupero; 

- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente 

impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso 

i recapiti idrici finali. 

 

Personale di cantiere 

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione 

ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. 

Il personale impiegato nel cantiere dovrà essere formato per gli specifici compiti attinenti alla 

gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a: 

sistema di gestione ambientale, 

gestione delle polveri, 

gestione delle acque e scarichi; 

gestione dei rifiuti. 
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5 Requisiti acustici passivi e impatto acustico 

Il fabbricato non rientra fra quelli soggetti a verifica dei requisiti acustici passivi, in quanto 

antecedente al D.P.C.M. 5/12/1997, ad eccezione della sostituzione degli infissi che dovranno 

rispettare i limiti di isolamento imposti da tale Decreto. 

L'attività prevista in progetto è, inoltre, esente dall’obbligo di predisposizione della documentazione 

di impatto acustico, in quanto ricadente in una delle categorie di attività di cui all’articolo 4, comma 1 

del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011. 

 

6 Contenimento dei consumi energetici 

L’intervento non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’art. 125 del 

D.P.R. n° 380/2001 e del D.Lgs. n° 192/2005, in quanto non prevede una ristrutturazione importante, 

con interventi su oltre il 25% della superficie dell'involucro esterno o interventi sull'impianto di 

riscaldamento. 

Gli infissi sostituiti dovranno, in ogni caso, rispettare i limiti di trasmittanza imposti dalla normativa 

vigente che per la Zona Climatica in questione (Zona D), è pari a: 

U = 1,80 (W/m2K) 

 

7 Tempi di realizzazione 

Per la durata degli interventi previsti dal presente progetto, può stimarsi una durata indicativa dei 

lavori di circa 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di apertura del cantiere, termine 

comprensivo del 10% previsto per eventuali fermi causati dal maltempo. 
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8 Stima dei costi e fonti di finanziamento 

Gli interventi proposti col presente progetto, sono stati definiti in modo da ottenere la massima 

efficacia in termini di benefici, in rapporto a dei costi di attuazione delle opere ragionevolmente 

sostenibili. 

La somma  complessiva per i lavori ammonta a € 200.000,00 così distribuita: 

   
QUADRO ECONOMICO 

  
 

  

a.1 IMPORTO LAVORI DI PROGETTO   €      138.170,00  

a.2 ONERI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso d'asta)  €          1.830,00  

      

A Totale IMPORTO LAVORI  €      140.000,00  

      

b.1 I.V.A. 10% sui lavori  €        14.000,00  

      

b.2.a 

SPESE TECNICHE (progettazione esecutiva direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzione, 
collaudo...) I LOTTO al netto del ribasso d'asta 

 €        14.494,81  

b.2.b Onorario collaudo Antincendio  €          2.162,90  

b.2.c Contributo previdenziale INARCASSA  €             666,31  

b.2.d I.V.A. al 22% sulle spese tecniche  €          3.811,28  

      

b.2 Totale SPESE TECNICHE  €        21.135,30  

      

b.3 INCENTIVI per la progettazione (ex art. 113 D.lgs. 50/2016)  €          2.800,00  

      

b.4 
SUPPORTO AL RUP (ex art. 31 c.11 D.lgs. 50/2016), IVA e Cassa 
incluse 

 €          4.953,14  

      
b.5 SPESE DI GARA E PUBBLICITÀ  €             250,00  

      

b.6 IMPREVISTI  €          2.800,00  

      

b.7 ECONOMIE  €        14.061,56  

      

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €        60.000,00  

      

C=A+B IMPORTO TOTALE PROGETTO  €      200.000,00  
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9 Conclusioni 

La presente Relazione Tecnica, è integrata dagli Elaborati Grafici e dalla Documentazione 

Fotografica che ne costituiscono parte inscindibile. 

 

Nughedu Santa Vittoria, Novembre 2018   

Il Progettista 

Ing. Mauro Flore 

Timbro e firma 


