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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATI VA

Premessa

Il sottoscritto Arch. Mauro Piccolo, nato a Crotone il 15.04.1966 ed ivi residente alla Via Stati Uniti n. 1, iscritto all’Albo Professionale

degli Architetti della Provincia di Crotone con il n. 127, con Delibera del Consiglio n°50 del 16.02.2022 dell’Ordine degli Avvocati

della Provincia di Crotone, è stato incaricato di redigere ‘Proposta di Restyling della distribuzione interna de/la sede dell’Ordine

degli Avvocati di Crotone”.

I locali sono posti all’interno del Tribunale di Crotone risultano di proprietà del Comune ed in uso gratuito all’Ordine.

Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire su una struttura ormai datata che necessita dell’adeguamento e messa in

sicurezza dei Locali in riferimento alla normativa vigente riguardante i posti di lavoro e gli ambienti aperti al pubblico e

adeguamento alle esigenze dettate dal miglior utilizzo della tecnologia nel campo dello svolgimento dell’attività degli iscritti

all’Ordine.

L’immobile sede del Tribunale è sito alla via Piazza Luigi Calabresi e i locali sono posti al piano primo, come da planimetria allegata.

Dopo i rilievi del caso, il sottoscritto Tecnico Incaricato ha redatto la seguente relazione per la descrizione dei lavori da eseguire, che

sono inquadrabili negli~”interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380)2001, ivi

compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio”.

Descrizione lavori

I locali in trattazione hanno una superficie interna lorda di circa mq. 170 e sono costituiti da 6 vani, oltre archivio e ampio corridoio

centrale. Non sono presenti i servizi igienici interni, essendoci quelli pubblici di piano all’esterno.

L’altezza netta dei locali è di circa mt. 3,00.

Lo stato di conservazione è mediocre.

Le opere da effettuare si possono sinteticamente riassumere in:

• Demolizione pareti interne in laterizio forato;

• Demolizione di pavimentazione esistente, compreso massetto sottostante;

• Rimozione di porte interne, compresi i telai e i controtelai;
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• Demolizione di controsoffitto in cartongesso;

• Realizzazione di nuovi tramezzi interni, in laterizi foraU posti in coltello, legati con malta cementizia;

• Chiusura di apertura esterna del locale posto all’ingresso;

• Realizzazione di nuovi pavimenti in grès porcellanato dim. cm. 45*45, posati a colla su relativo msssetto in cemento,

questo compreso;

• Realizzazione di nuovo impianto elettrico completo, conforme alla relativa normativa vigente;

• Realizzazione di nuovo controsoffitto in cartongesso, con lastre di mm. 12,5 fissate con viti autofilettanfi su struttura in

profilati di lamiera d’acciaio spessore mm. 60 posti ad interasse di cm. 60 fissati al soffitto;

• Realizzazione di intonaco per nuove pareti costituito da una prima mano di sbruffatura, abbozzo ed ultimo strato di

malta fine, compreso ogni onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte;

• Realizzazione di pareti vetrate divisorie in vetro stratificato temperato composto da strati di vetro float extrachiaro, con

interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 1,52 mm, spessore 10+10 mm.;

• Revisione e stuccatura parziale delle murature non demolite, compresa scartavetratura;

• Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all’acqua;
• Fondo impregnante all’acqua a base di silicati, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad

alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo;

• Tinteggiatura interna di pareti e soffitti con pittura ai silicati, lavabile, costituita da legante e pigmenti inorganici, derivanti da

prodotti naturali, privi di solvenfi o sostanze nocive alla salute, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo;

• Fornitura e posa in opera di porte interne in vetro ad una o due ante e di porte in legno a scomparsa, compreso ogni onere;

• Fornitura e posa in opera di n° 7 tende alla veneziana per interni, dim. cm. 200*220h, di colore bianco o colorato poste sulle

finestre di due lati, composte da lamelle spessore 50 mm. in alluminio verniciate a fuoco, in opera completa di cassonetto in

lamiera zincata e verniciata, complete di quant’altro necessario per dare l’opera completa e funzionante;
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Di seguito si riporta I quadro economico dei costi a base d’asta dell’ intervento, suddivisi per categoria

COMUNE Dl CROTONE

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei locali in uso all’ordine degli
avvocati dl Crotone, all’interno del Tribunale

COSTI DEI LAVORI DA ESEGUIRE (a misura)

CATEGORIA Importo (€)

1 DEMOLIZIONI 3 100,00

2 REALIZZAZIONE DI TRAMEZZI INTERNI 2820,00

3 REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI INTERNI 8400,00

4 REALIZZAZIONE DI VETRATE DIVISORIE 21 000,00

5 RIPRISTINO E NUOVI INTONACI 6700,00

6 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO 2.600,00

7 REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFI1TO 2 500,00

8 TINTEGGIATURA COMPLETA DI RASATURA E FONDO 6.000,00

9 PORTE INTERNE IN LEGNO A SCOMPARSA 1100,00

10 TENDE ALLA VENEZIANA PER FINESTRE 1.000,00

SOMMANO I LAVORI: 55.220,00
COSTI DEI LAVORI DA ESEGUIRE (a corpo)

1 LAVORI DI SMONTAGGIO ARREDI ESISTENTIEERIMONTAGGIO 10000,00

SOMMA TOTALE DEI LAVORI: 65.220,00

DICESI EURO SESSANTACINOUEMILADUECENTOVENTI/00
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Tutte le opere sopra descritte si inquadrano nei lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b} e

art. 6 bis del D.P.R. n. 380)2001 e s.m.i.

Gli inerti che scaturiranno dai sopra elencati interventi sono quantiflcabili in circa me. 25,00, che verranno regolarmente smaltiti

presso discarica autorizzata.

L’intervento previsto sarà effettuato nel rispetto della tipologia esistente, non è in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, non

prevede mutamento della consistenza del locale e non recherà pregiudizio alla statica del fabbricato perché non interessa le parti

strutturali dell’edificio, nonché è compatibile con la normativa sul rendimento energetico nell’edilizia.

Per l’impianto elettrico si prevede l’utilizzo di canaline da esterno da posizionare nel controsoffitto con cavi elettrici di adeguata

sezione, tutti del tipo certificato autoestinguente nel rispetto delle NORME CEI in conformità alla legge 46/90, con Certificazione di

Impianto a Regola d’Arte rilasciata dalla Ditta esecutrice dei lavori e con tutti i materiali dotati di MARCHIO IMQ.

I lavori saranno effettuati da ditta incaricata, come indicato nella comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), con la quale si

garantirà, da parte del tecnico incaricato, che l’intervento si effettuerà nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.

Ai fini della verifica planimetrica della nuova distribuzione interna in oggetto si rimanda alle tavole esplicative STATO ATTUALE e

STATO di PROGETTO allegate oltre a planimetria e stralcio PRG,

Si dichiara che i materiali utilizzati non sono nocivi e non presentano fibre di amianto.

Crotone, 21 /06)2022 I
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individuazione fabbricato

Inquadramento territoriale



individuazione fabbricato

Individuazione fabbricato (3d)
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Legenda

nuove pareti in muratura
nuove pareti in vetro
divisori(separè) postazioni ufficio

Pianta progetto quotata



Legenda

nuove pareti in muratura
nuove pareti in vetro
divisori(separè) postazioni ufficio
scaffalature

Pianta progetto arredata


