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1 PREMESSA   
 

1.1 OGGETTO DELL’INCARICO 
 

E’ stato affidato allo scrivente, l’incarico di redigere il progetto esecutivo  per l’intervento denominato “Nuova 
rete LAN e impianto antintrusione del Municipio del Comune di Caerano di San Marco”. 
La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo e mira a descrivere gli obiettivi generali 

dell’intervento soffermandosi sui criteri utilizzati nelle scelte progettuali. 

 

2  LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO - ESTRATTI CARTOGRAFICI ED URBANISTICI  
 

 

Fotopiano con indicazione fabbricato  
oggetto di intervento 
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Comune di Caerano di San Marco 
ESTRATTO MAPPA 

C.T. Foglio 5  m.n. 276 Sub. 3 
Scala originale 1:2000 
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Comune di Caerano di San Marco 
ESTRATTO CTR  

Elemento n° 105014 – Caerano di San Marco 
Scala originale 1:5000 

 

 

Il fabbricato sorge nella zona centrale del comune di Caerano di San Marco, dove sono concentrati 

anche altri servizi essenziali per la comunità. 

L’area di pertinenza confina a nord con via Montello, ad ovest con via Fra Giocondo, ad est con 

Piazza della Repubblica e a sud con proprietà private a destinazione residenziale, produttiva e a 

verde pubblico. 

L’area è facilmente accessibile, l’ingresso principale alla struttura avviene a nord da via Montello e ad 

est da Piazza della Repubblica; sul lato ovest è presente un accesso secondario per i dipendenti 

comunali. 
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3   DISPONIBILITA’ DELLE AREE - IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

Il fabbricato interessato dall’intervento oggetto del presente progetto esecutivo e l’area sul quale 

insiste sono di proprietà comunale. 

Si riportano i dati catastali dell’area:   C.T. Foglio 5 Mapp. 276 

E quelli del fabbricato:                         C.F. Foglio 5 Mapp. 276 Sub. 3 

4   QUADRO RIASSUNTIVO URBANISTICO – VINCOLI 

 
PIANO DEGLI INTERVENTI VIGENTE: 
 

Con delibera n°7 del 30 gennaio 2017 è stato approvato il Piano degli Interventi, variante n° 2 il quale 

classifica l’area sulla quale insiste il fabbricato (Tav. 2.2 Elaborato 03) oggetto di intervento come:  

• FB/4 – aree per attrezzature di interesse pubblico (art. 43/45 delle NTO vigenti). 
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5   DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO  

L’edificio, costruito negli anni 80’ è costituito da un corpo unico di fabbrica, si sviluppa su tre piani 

fuori terra con la presenza di un piano interrato.   

Il fabbricato è costituito da un edificio a struttura a pilastri e travi in c.a. sulle quali poggiano solai 

laterocemento. Il piano interrato presenta murature perimetrali in c.a. dello spessore di 30 cm. Le 

fondazioni sono di tipo continuo di dimensioni 40cm x 50cm di altezza. I pilastri poggiano in parte sui 

muri in c.a., mentre quelli interni proseguono nell’interrato sino ad innestarsi su plinti di dimensione 

massimo 160cm x 160cm.  

Finora non ha subito degli interventi di ristrutturazione significativi. 

 

6   INFORMAZIONI GENERALI 

Il fabbricato è sede degli uffici comunali, in parte aperti al pubblico, in parte no. 

Al piano interrato dello stesso sono presenti dei locali archivio, autorimessa e un locale occupato 

saltuariamente dalle associazioni. 

L’amministrazione ha condotto una azione di adeguamento alle norme di sicurezza dell’intero stabile 

che ha comportato la messa a norma nei riguardi della prevenzione incendi e dell’impianto elettrico 

luce-FM del fabbricato. 
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L’Amministrazione intende ora migliorare la rete di trasmissione dati esistente all’interno del 

municipio. Si è già provveduto alla installazione di un nuovo armadio di raccordo dei cavi della rete 

LAN (Local Area Network), al quale confluiranno i nuovo conduttori che saranno installati. 

Si prevede di collegare ogni singola postazione di lavoro con due cavi per reti LAN in cat.6, mentre 

per l’alimentazione elettrica vengono utilizzate le prese di corrente dell’impianto elettrico FM esistente 

di recente adeguato alla normativa elettrica. 

L’Amministrazione intende inoltre installare un impianto di allarme antintrusione e di controllo degli 

accessi principali del municipio. 

 

7   VALUTAZIONI PRELIMINARI 
 

Per verificare la fattibilità tecnico economica è stato redatto un primo quadro economico di spesa, 

comprendente i lavori per la stesura delle nuove linee per la trasmissione dei dati.. 

Si riporta il quadro economico relativo alla presente progettazione definitiva – esecutiva. 

A) LAVORI  

A1) Importo dei lavori €. 46 965,00

A2) Oneri della sicurezza no soggetti a ribasso d'asta €. 300,00

Totale lavori a corpo comprensivi di oneri della sicurezza €. 47 265,00

TOTALE IMPORTO LAVORI €. 47 265,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Spese tecniche per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva €. 2 550,00

B2) Spese tecniche per D.L. e aggiornamento elaborati grafici €. 2 465,00

B3) Verifiche e Collaudi €. 0,00

B4) Indennizzo R.P. ai sensi art.93 comma 5 della legge 163/06 e succ., pari al 2% dei Lavori €. 945,30

B5) Somme per accordi bonari ai sensi art.205 della legge 11/16, pari al 3% dei Lavori €. 1 417,95

B6) ANAC €. 30,00

B7) Imprevisti e accantonamenti I.V.A.inclusa €. 1 191,03

B8) C.N.P.A.I.A. 5% su spese tecniche (B1,B2,B3) €. 250,75

B9) I.V.A. 10% (A1,A2) €. 4 726,50

B10) I.V.A. 22% (B1,B2,B3,B8) €. 1 158,47

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE €. 14 735,00

TOTALE A) + B) €. 62 000,00

                QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
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8   INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Le opere oggetto del presente appalto sono finalizzate ad ammodernare la rete trasmissione dati 

esistente nonchè la fornitura di nuovi apparecchi telefonici. I cavi della rete LAN serviranno sia per la 

connessione dei PC e delle stampanti che degli apparecchi telefonici. Si prevede anche un impianto 

di allarme antintrusione per proteggere l’edificio da intrusioni indebite nei punti più sensibili. Le zone 

da proteggere vengono definite in accordo con la Committenza. 

 

8.1 RETE DATI E TELEFONIA 

Sarà installato un impianto di trasmissione dati (rete LAN) per l’interconnessione della 

apparecchiature infomatiche interne al fabbricato.  

Le connessioni serviranno anche per il collegamento dei nuovi apparecchi telefonici di cui si prevede 

la fornitura. 

La rete sarà composta da: 

Armadio di raccordo delle linee dati, adatto per alloggiare gli apparati attivi del sistema, del tipo 

“rack”, completo di porta anteriore trasparente, già esistente; 

Cavi elettrici del tipo AWG24 in categoria di trasmissione 6; 

Prese di connessione computer, stampanti, telefoni, ecc. di tipo RJ45 in cat. 6. 

Le apparecchiture informatiche, pc, stampanti, ecc, saranno alimentate da prese di corrente 

alimentate da sorgente di continuità dedicata per ogni singola utenza (UPS per sing0la postazione di 

lavoro). 

Una volta terminata la posa dei cavi dati e i cablaggi, si dovrà effettuare il collaudo della rete LAN e 

rilasciare la certificazione per confermare la corrispondenza dei parametri di trasmissione con quanto 

indicato nelle norme EN 50173 e ISO/IEC 11801, nonché l’esecuzione a regola d’arte 

dell’installazione. 

 

8.2 IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI 

 

Si prevede l’installazione di un impianto antintrusione e di controllo accessi. 

Il numero e la distribuzione dei rivelatori nell’area da proteggere viene deteminato in base alla 

copertura dello spazio da proteggere e l’eliminazione parziale degli spazi e dei varchi non protetti. 

L’impianto antintrusione sarà dotato di un sistema di segnalazione di allarme del tipo ottico acustico 

locale, con sirene all’interno e all’esterno dell’edificio. 

Si prevede anche l’installazione di un trasmettitore di messaggi telefoni in caso di attivazione del 

sistema di allarme, per la comunicazione della possibile intrusione di estranei, per esempio, ad una 

società di vigilanza. 
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9   PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 
Il presente progetto è accompagnato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 e all. XV del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di 

indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi 

medesimi entro limiti di accettabilità. 

Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: 

 -  identificazione e descrizione dell'opera; 

 -  individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 

- analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; 

 -  organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 

relazione sulle prescrizioni organizzative; 

lay-out di cantiere; 

-  analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti; 

-  coordinamento dei lavori, tramite: 

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di 

sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative; 

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attività 

altrimenti incompatibili; 

-  stima dei costi della sicurezza; 

- organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia 

contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze; 

- allegati. 

Le prescrizioni contenute nel PSC, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità 

durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da 

parte delle imprese esecutrici. 

Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di 

sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni 

riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento. 
 

 

 

 


