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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 

Il territorio che comprende l'agro di Collepasso è ubicato nella porzione Sud-Ovest della Penisola 

Salentina, tale territorio occupa un'area caratterizzata dalla presenza, in affioramento, di formazioni di 

età diversa compresa tra il Pliocene ed il Miocene. Dal punto di vista morfologico generale l'area può 

ritenersi subpianeggiante con ondulazioni e tipiche depressioni doliniformi. Le quote topografiche del 

territorio interessato dall'intervento variano tra i 110 e 145 metri s.l.m. 

Nel comune è presente un Istituto Comprensivo destinato a scuola dell’infanzia in via Benedetto Croce 

che è oggetto del presente progetto. L’intervento riguarda la demolizione e ricostruzione con 

ampliamento dell’edificio della struttura scolastica. 

2. COROGRAFIA, STRALCIO DEL PIANO REGOLATORE, VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ 

CON GLI STRUMENTI URBANISTICI 

L’impianto esistente è ubicato in via Benedetto Croce AL Foglio 3, p.lla 855 e si trova in uno 

stato di completo abbandono sia interno che esterno alla struttura. 
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3. DESCRIZIONE STATO DI FATTO 
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L’ingresso principale è posto su via Benedetto Croce. L’edificio si sviluppa su un unico livello. 

L’ingresso principale da nell’atrio che funge da nodo centrale, intorno al quale si sviluppano gli ambienti 

secondo tre rami principali; uno con le tre sezioni, servizi laboratori ed infermeria ed opposta alle aule 

sale riunioni ed uffici nonché refettorio e mensa. 
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Dal sopralluogo effettuato e dalle immagini riportate appare evidente come l’immobile sia in uno stato 

di totale abbandono. Allo stato attuale la scuola è INAGIBILE e in completo disuso.  

È presente sull’immobile e nella relativa area di pertinenza uno stato di degrado ed abbandono che 

rendono fatiscente sia il lotto d’intervento che la circostante area urbanizzata. L’edificio in demolizione 

ha una superficie complessiva di circa 1260,00 mq. Attualmente non esiste una palestra a servizio 

dell’edificio scolastico. Lo stato di gradimento dell’offerta attuale è scarso per lo stato di degrado della 

struttura, oltre a presentare delle criticità in tema di agibilità e vulnerabilità sismica. 

4. ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA ATTUALE E DI PREVISIONE CON 

RIFERIMENTO AL BACINO D’UTENZA 

La scuola di Collepasso fa parte dell’Istituto Comprensivo che raggruppa i Comuni di Tuglie e 

Collepasso. Una corretta analisi del bacino d’utenza in cui è inserito il plesso è un requisito 

fondamentale ed imprescindibile per definire in maniera corretta il volume potenziale di utenti della 
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struttura. La corretta definizione di tale bacino, sia allo stato di fatto sia in una proiezione di breve 

periodo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la piena sostenibilità del piano 

economico finanziario che sottende la gestione, garantendo così la qualità dei servizi erogati alla 

cittadinanza. Le previsioni demografiche prevedono una popolazione scolastica costante per i prossimi 

dieci anni, pertanto le strutture esistenti risultano di dimensioni idonee ma di vecchia costruzione e 

non rispondenti alle attuali norme in tema di vulnerabilità sismica. 

5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il nuovo progetto prevede la demolizione e ricostruzione del complesso scolastico come unico polo con 

ampliamento a piano primo e secondo e la costruzione della nuova palestra e degli spogliatoi a servizio 

della stessa. La superficie totale lorda del nuovo edificio è pari a mq 3007 mq al piano terra, 2230 mq 

al piano primo, e 1280 mq al piano secondo. 

Il complesso si compone da cinque moduli strutturali collegati tra loro da giunti ed ogni corpo è da 

destinare a differenti attività secondo le finalità proprie dell’intervento globale. L’intero blocco ospiterà 

536 alunni così suddivisi: 80 per la scuola dell’infanzia, 240 per la scuola primaria(pari a due sezioni) e 

216(pari a tre sezioni) per la scuola secondaria di primo grado.  

In linea con gli indirizzi e prescrizioni inerenti la normativa sui consumi energetici degli edifici, la 

progettazione è stata, inoltre, svolta sulla base della previsione di idonee soluzioni atte a garantire al 

contempo il confort ambientale e il contenimento dei suddetti consumi. 

Al fine di ottimizzare dal punto di vista funzionale le attività previste nel progetto, in un’ottica di 

progettazione organica ed omogenea, si sono suddivise le tre tipologie di ordinamenti (infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado) come descritto in seguito e come si evince nelle planimetrie 

allegate al progetto. Il progetto prevede, preliminarmente, la demolizione del corpo di fabbrica esistente, 
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ritenuto ormai obsoleto e staticamente insicuro. La scelta di demolizione e ricostruzione comporta a 

parità di costi, o a costi inferiori, la realizzazione di una struttura di dimensioni più adeguate alle 

esigenze della popolazione scolastica, più funzionale ed a norma con le vigenti norme sulla vulnerabilità 

sismica. 

I lavori previsti in progetto, che determineranno la realizzazione della struttura secondo le finalità e gli 

obiettivi dell’intervento globale, come sopra riportati, consistono in: 

- Realizzazione di una struttura ex novo dislocata su tre livelli; 

- Sistemazione dell’area esterna mediante la previsione di zone di verde e spazi pavimentati di 

connessione dei differenti corpi di fabbrica. 

 

 

Il corpo centrale comprende, l’ingresso principale alla scuola primaria e secondaria, le aule riservate ai 

docenti e direzione oltre che blocco servizi e scale interne di accesso ai piani superiori. In senso 

trasversale all’ingresso principale si sviluppano due corridoi che danno accesso diretto alle tre aule 

oppure ai due laboratori e aula magna. Il corpo di fabbrica centrale, con accesso sia dall’ingresso 
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principale che direttamente dall’esterno ospita la palestra ed i servizi ad essa collegati (spogliatoi e 

servizi igienici). Il terzo blocco, con accesso diretto dall’esterno ospita la scuola dell’infanzia con quattro 

sezioni e mensa. 

Tutti gli ambienti avranno una altezza netta pari a 3,50 m ad esclusione dei corridoi che saranno 

controsoffittati e pertanto avranno altezza netta pari a circa 3,00 m. 

6. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

La soluzione progettuale prescelta mira a garantire le qualità prestazionali con riferimento particolare 

alle seguenti classi di esigenze: Sicurezza; Benessere; Funzionalità; Economia di gestione, sia dell’intero 

organismo edilizio che dei singoli corpi di fabbrica e dei singoli ambienti. L’edificio sarà realizzato con 

una struttura intelaiata in cemento armato, tamponata con termo laterizio dello spessore di cm 30 e 

cappotto esterno in EPS da 10 cm. 

7. FUNZIONALITÀ 

Nel plesso scolastico previsto nel progetto, la fruibilità è stata garantita dalla possibilità di rendere tutti 

gli spazi esterni ed interni alla costruzione facilmente accessibili e praticabili anche dalle persone a 

limitata capacità motoria. L’intero fabbricato presenta infatti tutti gli elementi necessari a garantire 

questa condizione, lo spostamento verticale all’interno dell’edificio è assicurato oltre che dalla scala 

interna, anche da due scale esterne che garantiscono anche la sicurezza antincendio, la scala interna è 

inoltre stata dimensionata e dotata di ascensore, per poter essere fruita da persone disabili. 

Le suddette scale sono ubicate in posizione tale da poter essere facilmente raggiungibili da tutti gli 

ambienti di ciascun corpo di cui si compone l’intera costruzione. Tutti i corridoi e disimpegni presentano 

inoltre dimensioni tali da permettere il sicuro movimento e la rotazione delle persone disabili. 
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Per tutti i laboratori, le aule e gli uffici sono stati inoltre rispettati i parametri dimensionali necessari al 

fine del normale svolgimento delle attività da parte delle utenze e per gli stessi si è cercato di definire 

delle disposizioni planimetriche semplici e lineari. 

8. SICUREZZA 

Per l’edifico è stato previsto l’utilizzo di idonei materiali e la realizzazione di impianti adeguati e 

conformi alle vigenti normative in materia, al fine di assicurare sia la sicurezza in caso di incendio che 

la protezione dai rischi conseguenti ad azioni che possono derivare da agenti esterni. 

9. BENESSERE 

Il requisito del benessere, è stato affrontato in fase progettuale prevedendo l’impiego di materiali 

compatibili con tale esigenza e predisponendo tutti gli accorgimenti necessari a garantire la salute fisica 

e psichica degli utenti. 

Benessere microclimatico 

Tale condizione è stata garantita prevedendo: 

- un impianto di climatizzazione garantirà condizioni termo igrometriche ottimali in qualsiasi periodo 

stagionale.; 

- serramenti in PVC opportunamente dimensionati, con doppi vetri e a taglio termico e trattamento 

basso-emissivo; 

- muratura di tamponamento in laterizio forato e solai in latero cemento di adeguato spessore, rivestiti 

con idoneo isolante termico, al fine di fornire un perfetto comfort all’interno dell’ involucro edilizio. 

- tutte la superfici vetrate sono state dimensionate con una superficie di aerazione superiore ad 1/8 

della superficie del pavimento per tutti i vani abitabili e di 1/10 per i servizi. 
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Per assicurare, inoltre, la tenuta ad eventuali infiltrazioni dovute alle acque atmosferiche, oltre a 

garantire le dovute pendenze per il convogliamento delle acque nei pluviali a vista , sul solaio di 

copertura sarà collocata una guaina bituminosa opportunamente posizionata al di sotto della 

pavimentazione solare previa realizzazione del massetto a pendio e barriera al vapore. 

Benessere visivo 

E’ stato garantito un livello di illuminamento di lux adeguati alla normativa vigente in tutti glia ambienti 

interni 

Benessere acustico 

Per ottenere il giusto livello di isolamento acustico da rumori provenienti sia dall’interno che 

dall’esterno dell’edificio è stato previsto di utilizzare una muratura di tamponamento dell’edificio, 

costituita da blocchi in termo-laterizio dello spessore di 30 cm e muratura dello spessore di cm 10 

quale tramezzatura interna tra aule e laboratori. 

Benessere olfattivo 

E’ stata garantita, come detto nei punti precedenti, una adeguata areazione naturale in tutte le aule, 

laboratori, gli uffici, nel vano scala e, ove possibile, nel blocco servizi igienici. 

Non si è ritenuto di dover adottare alcuna ulteriore misura in quanto nella zona in cui sarà ubicato 

l’edificio non esistono fonti di inquinamento atmosferico o olfattivo. 

10. ECONOMIA DI GESTIONE 

L’economia di gestione per l’intera costruzione sarà garantita dal risparmio energetico, dalla 

manutenibilità e dalla durevolezza. 

L'intervento di nuova costruzione prevede delle caratteristiche dell'involucro disperdente in linea con 

gli attuali stringenti standard di contenimento dei consumi energetici, in osservanza dell'ex Legge 
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10/91 e di tutte le sue modifiche e integrazioni. Questo intervento permette ottenere un basso carico 

di progetto per la climatizzazione, sia per la diminuzione delle dispersioni termiche dovuta alla 

coibentazione del solaio, sia per l'intero pacchetto murature e infissi esterni. La distribuzione degli 

impianti sfrutterà un controsoffitto da realizzarsi nei corridoi distributori di tutto l'edificio. 

La proposta progettuale infatti, mira ad utilizzare una delle tecnologie più moderne come quella dei 

sistemi ad espansione diretta con portata di refrigerante variabile, in grado di riscaldare e raffrescare 

diversi ambienti con un'unica unità esterna con compressore ad inverter e con grandi lunghezze di 

linee distribuzioni.  

Come anticipato, visto l'utilizzo della controsoffitttura prevista nella maggior parte degli ambienti 

distributori comuni, si sono scelte delle unità terminali interne di climatizzazione del tipo a cassetta a 

quattro vie, mentre per i locali privi di controsoffittatura si useranno unità del tipo a parete a vista.  

Per aumentare l'affidabilità del sistema proposto, si è previsto un sistema composto da più unità 

esterne. 

Le unità esterne saranno ubicate vicine alla parte più alta della copertura costituita dal corridoio 

centrale e da dove partiranno le montanti di gas e liquido refrigerante opportunamente coibentate, per 

servire tutti gli ambienti con speciali giunti a "Y" dedicati per ogni stacco. 

Per la realizzazione di tutti gli impianti è stato inoltre previsto l’impiego di materiali ad elevata qualità 

prestazionale e con garanzia di durevolezza. 

Per le apposite caratteristiche degli impianti previsti in progetto si rinvia alle relazioni 

specialistiche di riferimento. 

11. MATERIALI COSTRUTTIVI 

11.1    STRUTTURE 
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Il plesso scolastico, presenta una struttura portante in cemento armato in c.a. intelaiata con elementi 

sismoresistenti, costituiti da pilastri e travi. Le scale sono con trave a ginocchio all’interno di una parete 

in cemento armato ed i solai ai vari piani sono del tipo latero-cementizio. Il blocco palestra verrà 

realizzato con elementi prefabbricati. 

Le fondazioni sono del tipo superficiale con travi rovesce di fondazione La destinazione d’uso del 

fabbricato ed i relativi carichi di esercizio applicati sono relativi alla categoria C1- Scuole. 

Per una descrizione più dettagliata delle strutture si rinvia alla relazione di calcolo statico 

facente parte degli elaborati progettuali. 

11.2 CHIUSURE VERTICALI ESTERNE 

Le murature esterne saranno in termo laterizio dello spessore di cm 30. 

11.3 CHIUSURE ORIZZONTALI ESTERNE 

Tutti i solai sia quelli relativi al piano copertura che quelli intermedi saranno in latero cemento con 

nervature parallele del tipo prefabbricato, fatta eccezione della palestra. 

I solai terminali saranno opportunamente, provvisti di barriera al vapore, impermeabilizzati ed isolati 

con XPS battentato da cm 8 e pavimentati con lastre di pietra di Cursi. 

11.4   PARTIZIONI INTERNE 

Le partizioni interne relative alle aule e ai laboratori saranno realizzate in termo laterizio dello spessore 

di cm 10 e in tufo dello spessore di cm 10 quelle relative ai servizi igienici e agli uffici. 

11.5   SERRAMENTI 

Gli infissi esterni saranno in pvc, a taglio termico, con doppio vetro. Le porte relative ai vani tecnici e 

tecnologici saranno in ferro con soprastante sopraluce provvisto di griglia di aereazione. 

11.6  PAVIMENTI E RIFINITURE INTERNE ED ESTERNE 
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Gli intonaci esterni, del tipo civile premiscelato a base cementizia, avranno uno spessore totale non 

inferiore a cm 2. 

Tutte le pareti ed i soffitti interni saranno rivestite con intonaco civile premiscelato a base cementizia. 

I pavimenti interni saranno in gres porcellanato delle dimensioni non inferiori a 30x30 cm. 

Tutte le pareti interne presenteranno un battiscopa in gres porcellanato dello stesso tipo e colore del 

pavimento. 

I servizi igienici avranno pavimentazione in gres porcellanato e presenteranno un rivestimento delle 

pareti sempre con piastrelle in gres per una altezza non inferiore a 2,00 metri. 

Le scale avranno rivestimento degli scalini in lastre di pietra di Trani o similare di spessore, pari a cm 

3 per le pedate e cm 2 per le alzate, con parapetto costituito da tubolari in acciaio relativamente alla 

scala interna e con parapetto in muratura per le scale esterne. 

Anche i davanzali delle finestre, le soglie d’ingresso e il battiscopa del vano scala, saranno in marmo di 

Trani o similare. 

12 AREE ESTERNE 

Gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio saranno articolati in : 

- - percorsi pedonali e aree esterne pavimentati con betonelle; 

- aree a verde. 

13 IMPIANTI 

A servizio dell’edificio saranno realizzati i necessari impianti tecnici e tecnologici che garantiranno i 

richiesti livelli di confort e di sicurezza per gli utenti della struttura congiuntamente a tipologie di 

impianti atte a fornire elevati livelli di efficienza energetica. 
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Riguardo le misure di prevenzione incendi, essendo l’edifico in oggetto un plesso scolastico, l’attività 

risulta soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco. 

A servizio della struttura saranno realizzati fondamentalmente i seguenti impianti: 

- Impianto elettrico di energia 

- Impianti elettrici speciali 

- Impianto Idrico antincendio 

- Impianto Idrico Sanitario 

- Impianto di condizionamento 

- domotica per la gestione impianti 

- impianto fotovoltaico 

- impianto solare termico 

13.1  IMPIANTO ELETTRICO 

I principali obiettivi posti alla base della progettazione degli impianti elettrici a servizio dell’edificio sono: 

 soddisfacimento delle richieste d’utenza; 

 protezione dai rischi elettrici; 

 elevato livello di affidabilità e di sicurezza di esercizio; 

 flessibilità di impiego con ampia gamma di lavoro degli impianti; 

 economicità di gestione derivante dalle tipologie impiantistiche scelte; 

 semplicità impiantistica, nel rispetto dei vincoli architettonici. 

La fornitura dell’energia elettrica sarà effettuata tramite due forniture da ENEL direttamente in bassa 

tensione con fornitura trifase 400V+N e, pertanto, per l’impianto è previsto una sistema di 

distribuzione TT. 
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Gli impianti elettrici saranno realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alla 

legislazione e alle norme tecniche vigenti. 

Per i dettagli si rimanda alla relazione tecnica specialistica ed agli elaborati allegati. 

13.2  IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

Il plesso scolastico  rientra tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui 

al DPR 1 agosto 2011, n. 151. In particolare:  

Attività n. 67, categoria B: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, 

13.3  IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

L’impianto idrico sanitario sarà realizzato per l’alimentazione delle utenze all’interno della struttura che 

riguardano sia i servizi igienici ad uso degli utenti del centro polifunzionale. 

In particolare saranno realizzati: 

- i sistemi di alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda/calda sanitaria; 

- i sistemi di scarico delle acque reflue. 

L’alimentazione dell’acqua necessaria al fabbisogno, avverrà dalla rete idrica pubblica tramite l’allaccio 

al contatore posto esternamente alla struttura. 

Per i dettagli si rimanda alla relazione tecnica specialistica ed agli elaborati allegati 

13.4  IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 

La proposta progettuale infatti, mira ad utilizzare una delle tecnologie più moderne come quella dei 

sistemi ad espansione diretta con portata di refrigerante variabile, in grado di riscaldare e raffrescare 

diversi ambienti con un'unica unità esterna con compressore ad inverter e con grandi lunghezze di 

linee distribuzioni.  

Per i dettagli si rimanda alla relazione tecnica specialistica ed agli elaborati allegati. 
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13.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della struttura. 

 

14   INTERVENTI RIVOLTI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Nella progettazione dell’edificio sono state rispettate tutte le disposizioni per il superamento delle 

barriere architettoniche previste ai sensi della Legge n 13 del 9.01.1989 e successive modifiche ed 

integrazioni, e del D.M. 14/06/1989 n. 236. 

Le Porte di ingresso e quelle interne dei Laboratori, Uffici, e Aule Pluriuso e Bagni hanno dimensione 

netta del vano di passaggio sempre ampiamente superiore a 80 cm. 

I Corridoi hanno larghezza sempre superiore a m 1,00 e tale da garantire l’inversione di marcia da parte 

di persona su sedia a ruote (artt. 8.0.2 e 8.1.9. del D.M. 236/89). I Bagni hanno dimensioni nette tali 

da consentire l’accostamento laterale alla tazza wc e l’accostamento frontale al lavabo. Gli stessi sono 

attrezzati con idonei apparecchi igienico sanitari, per poter essere fruiti da persone con impedita 

capacità motoria 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO DEFINITIVO 

PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO  DEL COMPLESSO SCOLASTICO DA DESTINARE 

A POLO UNICO DIDATTICO IN VIA BENEDETTO CROCE 

 

ED.01-RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

17 

 

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 

ELABORATI GRAFICI 

 EG.01 – INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 EG.02 – RILIEVO GEOMETRICO DELL’ESISTENTE – PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI 

 EG.03 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 EG.04.01 – ARCHITETTONICO – PIANTA PIANO TERRA 

 EG.04.02 – ARCHITETTONICO – PIANTA PIANO PRIMO 

 EG.04.03 – ARCHITETTONICO – PIANTA PIANO SECONDO 

 EG.04.04 – ARCHITETTONICO – PLANIMETRIA  

 EG.04.05 – ARCHITETTONICO – PROSPETTI 

 EG.04.06 – ARCHITETTONICO – SEZIONI 

 EG.04.07 – ARCHITETTONICO – VISTE PROSPETTICHE E SPACCATI ASSONOMETRICI 

 EG.05 – ELABORATI GRAFICI DI CALCOLO – CARPENTERIA ESISTENTE 

 EG.06 – CARPENTERIA TIPO – MODALITA’ COSTRUTTIVE – NUOVA COSTRUZIONE. 

 EG.07.01 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO TERRA E PIANO 

PRIMO 

 EG.07.02 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO SECONDO E 

COPERTURA 

 EG.08.01  – IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO TERRA E PIANO 

PRIMO 

 EG.08.02  – IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO SECONDO E 

COPERTURA 

 EG.09.01 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO E FOGNANTE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO TERRA E 

PIANO PRIMO 

 EG.09.02 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO E FOGNANTE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO 

SECONDO E COPERTURA 

 EG.10.01 – PREVENZIONE INCENDI – PROTEZIONE PASSIVA E ATTIVA – LAYOUT DI PROGETTO PIANTA 

PIANO TERRA 

 EG.10.02 – PREVENZIONE INCENDI – PROTEZIONE PASSIVA E ATTIVA – LAYOUT DI PROGETTO PIANTA 

PIANO PRIMO 

 EG.10.03 – PREVENZIONE INCENDI – PROTEZIONE PASSIVA E ATTIVA – LAYOUT DI PROGETTO PIANTA 

PIANO SECONDO 

ELABORATI DESCRITTIVI 
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 ED.01 – RELAZIONE TECNICA GENERALE  

 ED.02.01 – RELAZIONE SPECIALISTICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

 ED.02.02 – RELAZIONE SPECIALISTICA SUGLI IMPIANTI TERMICO E IDRICO FOGNANTE 

 ED.03 – RELAZIONE GEOLOGICA 

 ED.04 – CAMPAGNA DELLE INDAGINI CONOSCITIVE – LC3 

 ED.05 – ELABORATI GRAFICI SINTETICI STRUTTURALI - ESISTENTE 

 ED.06 - SCHEDA DI VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO ESISTENTE 

 ED.07 – RELAZIONE SPECIALISTICA – PRESTAZIONI ENERGETICHE  

 ED.08 – RELAZIONE PROTOCOLLO ITACA 

 ED.09 – RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO 

 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

 EA.01 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 EA.02 – ELENCO PREZZI 

 EA.03 – ANALISI DEI PREZZI  

 EA.04 – QUADRO ECONOMICO 

 EA.05 – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI 

 EA.06 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
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