
 

 

Progetto esecutivo di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale 
(area 1 a sud, di m

2
 2.002) 

 

Elaborati descrittivi e grafici di progetto architettonico e specialistico 
 Il progetto generale architettonico e specialistico, redatto in conformità e al livello di sviluppo richiesti dall’art. 93 
comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e art. 39-43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., e uniformato alle prescrizioni di 
cui ai pareri delle competenti Soprintendenze, si compone di: 

PROGETTO ARCHITETTONICO (arch. Paolo Sorrenti) 
Elaborati descrittivi: 
1 AR)  Relazione generale illustrativa con allegato fotografico; 

2 AR)  Relazione tecnica con dimensionamenti; 

3 AR)  Capitolato speciale d’appalto, norme tecniche specifiche; 

4 AR)  Elenco prezzi unitari con analisi prezzi; 

5 AR)  Computo metrico estimativo. 

Elaborati grafici: 

6 AR)  Inquadramento territoriale e urbanistico con sistema dei servizi, scale varie;  

7 AR)  Planimetrie stato attuale con rilievo tecnico, a curve di livello e delle pavimentazioni esistenti, scala 1/250; 

8 AR)  Planimetria stato attuale con inserimento tracciati della memoria storica e impiantistici, scala 1/250; 

9 AR)  Planimetrie di progetto con apparecchiatura pavimentazioni e tracciamenti, scale 1/200; 

10 AR)  Planimetrie di progetto con scavi, riporti e piani di ruscellamento acque, scala 1/200; 

11 AR)  Planimetria di progetto con apparecchiatura pavimentazioni e particolari, scale 1/100, 1/50, 1/20 e 1/10; 

12 AR)  Prospetti e sezioni con indicazioni di progetto, scala 1/250; 

13 AR)  Inserimento ambientale. 

Elaborati descrittivi comuni e di carattere generale: 
1 GE)  Schema di contratto; 

2 GE)  Capitolato speciale d’appalto, norme generali; 

3 GE)  Quadro d’incidenza della manodopera e Quadro economico generale; 

4 GE)  Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 
 

PROGETTO SPECIALISTICO IDRAULICO (ing. Davide Martiner Testa, studio Mello Rella & ass. ingegneria) 
Elaborati descrittivi: 
1 RA)  Relazione tecnica; 

2 RA)  Relazione di calcolo; 

3 RA)  Capitolato speciale d’appalto, norme tecniche specifiche; 

4 RA)  Elenco prezzi unitari con analisi prezzi; 

5 RA)  Computo metrico estimativo. 

Elaborati grafici: 

6 RA)  Sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche 
  Planimetria di progetto - Profili - Particolari costruttivi, scale 1/200 e 1/20. 
 

PROGETTO SPECIALISTICO ELETTRICO (ing. Paolo Ronco) 
Elaborati descrittivi: 
1 IE)  Relazione tecnica; 

2 IE)  Relazione di calcolo; 

3 IE)  Capitolato speciale d’appalto, norme tecniche specifiche; 

4 IE)  Elenco prezzi unitari con analisi prezzi; 

5 IE)  Computo metrico estimativo. 

Elaborati grafici:  

6 IE)  Planimetria degli impianti elettrici di illuminazione, FM e terra, scala 1/200; 

7 IE)  Quadro elettrico QG - Schema unifilare. 

SICUREZZA E COORDINAMENTO DI CANTIERE (ing. Luca Gattardi, studio Mello Rella & ass. ingegneria) 
Elaborati descrittivi: 
1 SC)  Piano di sicurezza e coordinamento; 

2 SC)  Cronoprogramma dei lavori - Schede operative e localizzazione cantiere; 

3 SC)  Fascicolo dell’opera. 

Elaborati grafici: 

4 SC)  Planimetria del cantiere, scala 1/200. 


