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STUDIO DI FATTIBILITA’
REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO INFANTILE E NIDO

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1.1 Premessa
Architettura sostenibile, strutture bioecologiche, ecoefficienza delle costruzioni, materiali naturali,
energia pulita, qualità dell’abitare: son o tutti termini che stanno entrando ormai prepotentemente nel
linguaggio dei tecnici dell’edilizia e dell’impiantistica, sempre più propensi ad approfondire i temi della
qualità abitativa e orientati a migliorare i livelli di comfort e di benessere.
La progettazione delle opere edili quindi è orientata alla sostenibilità e cioè ad ottimizzare gli aspetti
legati al risparmio energetico e delle risorse, alla compatibilità bioecologica e dell’impatto ambientale.
Una progettazione attenta agli ecosistemi e al miglioramento del modo di vivere contemplano non solo
soluzioni tecniche a carattere strutturale e impiantistico, che implichino uso razionale dell’energia e
contenimento dei consumi, ma anche processi a carattere gestionale che favoriscano l’utente nella
conduzione del sistema, ottenendo soddisfacenti livelli di comfort con il minimo consumo di risorse. Per
ottenere e rispettare la qualità dell’abitazione, al momento della progettazione e della realizzazione vanno
previste tecniche e soluzioni che prestino particolare attenzione agli aspetti ambientali, all’esposizione, al
microclima dell’area, ai venti dominanti, alle influenze geotermiche.
Su queste linee si è indirizzata la scelta progettuale del “Settore 5 – P.O. 5 Lavori Pubblici” per la
realizzazione della struttura.
Aerofoto

1.2 Descrizione dell’intervento da realizzare
Oggetto dell’intervento è la realizzazione di un nuovo edificio da adibire ad asilo nido infantile e nido in
Prol.nto Matteotti. Una possibile soluzione progettuale per le singole aree e i locali è rappresentata negli
elaborati grafici del presente progetto, in conformità alle vigenti normative di settore e in particolare al
“Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la
vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei
servizi sperimentali e ricreativi e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo
13, comma 2 lettere a), c) e d) della Legge Regionale n. 20/2005”, approvato con decreto del Presidente
della Regione n. 0230Pres/2011.
In particolare i contenuti del presente progetto preliminare sono redatti in conformità alla definizione e
alle caratteristiche dei nidi d’infanzia così come definiti nell’articolo 3 del Regolamento sopra citato e in
conformità ai requisiti organizzativi, tecnici e strutturali di cui agli articolo dal n. 10 al n. 14 dello stesso
Regolamento.
L’ipotesi progettuale sviluppata prevede la costruzione di una struttura i cemento armato. La struttura
dovrà rispondere non solo alle sue funzioni proprie, ma dovrà fornire adeguate prestazioni anche rispetto
alle seguenti tematiche di:
− risparmio energetico e corretto utilizzo delle risorse non rinnovabili;
− comfort di utenti ed operatori, nonché umanizzazione degli ambienti;
− impatto con la struttura esistente e funzionante;
− gestione, manutenzione e utilizzo della struttura.
L’edificio è progettato come un padiglione indipendente immerso nel verde, disposto su un unico livello
complanare, direttamente collegato all’area esterna di pertinenza, senza alcuna barriera architettonica per
facilitare l’accesso e il transito di passeggini e di portatori di handicap; nell’edificio sono ospitati i locali e
le funzioni previste per i servizi per l’infanzia:
− aree e locali riservati ai bambini;
− aree e locali riservati al personale;
− servizi generali;
− area esterna protetta.
L’edificio è dimensionato per un numero complessivo di utenti pari almeno a 40 bambini, di cui
indicativamente n. 8 lattanti (di età 3-12 mesi) e n. 32 divezzi (di età 13-36 mesi).
1.3 Localizzazione dell’intervento
Il sito scelto per la realizzazione si trova nell’area pianeggiante edificata di Prol.nto Matteotti ed è
delimitato dalla linea ferroviaria RFI - Linea a Monte del Vesuvio - e dalla stradina privata di accesso
diretto dal Prol.nto Matteotti.
In considerazione della localizzazione dell’edificio, le scelte progettuali in tema di orientamento sono
determinate da precisi fattori bioclimatici: l’edificio deve, infatti, garantire la massima esposizione alla
luce solare e una adeguata protezione ai venti. Tali aspetti assumono particolare rilevanza per quanto
riguarda la fruibilità degli accessi e degli spazi esterni nelle diverse stagioni dell’anno.
Innanzitutto si ritiene di primaria importanza che le sistemazioni esterne, le caratteristiche architettoniche
dell’edificio e l’organizzazione degli spazi siano tali da consentire a chi accompagna i bambini di
accedere agevolmente all’edificio, di sostare temporaneamente in prossimità dello stesso, di
accompagnare i bambini all’interno mediante un percorso e un accesso protetti e, infine, al personale
dell’asilo nido di accogliere i bambini in un atrio di ingresso, ove sia possibile depositare i loro effetti
personali.

Inoltre, la localizzazione e le condizioni climatiche estive e invernali indirizzano verso scelte progettuali
che ottimizzino la possibilità di fruire nella maggior parte dei giorni dell’anno degli spazi esterni: a tale
scopo la progettazione si può ispirare nella sua composizione esterna alle case carsiche, caratterizzate
dalla presenza di ampi cortili, protetti dagli agenti atmosferici dagli stessi edifici e da mura perimetrali.
1.4 Disponibilità delle aree – Piano Particellare descrittivo e grafico
L’area ove è prevista l’edificazione della struttura misura la superficie complessiva di mq. 5379,00 e
risulta censita nel N.C.T. di Sarno al foglio n. 20 con la seguente particella:
- particella n. 7196 orto irriguo are 53 e ca 79 (mq. 5379,00) R.D. € 291,69 e R.A. € 120,84 di
proprietà 1/1 dell’ing. Aldo Rainone & Figli con sede in Sarno Codice Fiscale 02984340659 a
seguito di atto pubblico del 06/11/2008 repertorio n. 141494 a rogito notar Calabrese Aniello in
Pagani;
In base alle indicazioni dello strumento urbanistico vigente Piano Urbanistico Comunale il lotto rientra
nella zona ATsu.20 via Matteotti (area di decollo) – aree pubbliche prescolari e per la scuola dell’obbligo.
Oltre all’occupazione dell’intera particella n. 7196 del foglio n. 20, sopra riportata, occorre costituire
servitù coattiva di passaggio sulla stradina esistente, già di servizio ad altri fabbricati, censita nel N.C.T.
al foglio n. 20 con la seguente particella :
- particella n. 7370 orto irriguo are 11 ca 91 (mq. 1191) R.D. € 64,59 e R.A. € 26,76 di proprietà
1000/1000 della sig.ra Capua Ida di Carlo.
Stralcio Catastale – foglio 20 – particelle 7196 e 7370

Stralcio Piano Urbanistico Comunale (Componente Programmatica)

1.5 Indicazioni per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
Per le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, dovranno essere predisposti tutti gli
elaborati necessari, in conformità alle vigenti normative in materia di lavori pubblici.
La progettazione e la realizzazione dovrà prevedere tutti i possibili accorgimenti progettuali, tecnici e
costruttivi atti a salvaguardare gli utenti da situazioni di pericolo e di infortunio (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: spigoli acuti, elementi sporgenti o con bordi taglienti, dislivelli con possibilità di caduta,
etc.) e a garantire agevole e adeguata pulizia.
Per quanto riguarda la fruizione da parte di persone disabili, la struttura risponde a caratteristiche di
accessibilità, così come definite nel DM 236/1989 e nel DPR 503/1996.
La progettazione e la realizzazione dell’edificio dovranno essere adeguate alla normativa in materia di
sicurezza e protezione antisismica.
La nuova costruzione dovrà essere compatibile dal punto di vista progettuale e realizzativo secondo il
protocollo regionale per gli edifici a carattere residenziale, ed essere in possesso di attestato di
Certificazione Energetica di classe A e prestazioni ambientali minime pari 3,5.
Il progetto preliminare si riferisce alla realizzazione di un edificio certificato Casaclima A+.
2. RELAZIONE TECNICA
2.1 Normativa di riferimento
− Leggi, regolamenti e normative relative ad appalti e contratti pubblici;
− Legge Regionale n. 20/2005 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”;

−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Decreto del Presidente della Regione n. 0230Pres/2011 “Regolamento recante requisiti e modalità
per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e
l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi e
linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 lettere a), c) e d)
della legge regionale n. 20/2005”;
DM n. 236/1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
DPR n. 503/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici";
Legge regionale 19/2009 “Codice regionale dell'edilizia” e relativo regolamento attuativo.
Leggi, regolamenti e normative relative a progettazione e realizzazione antisimica;
Legge regionale n. 23/2005 “Disposizioni in materia di edilizia sostenibile” e relative disposizioni
attuative;
Leggi, regolamenti e normative relative a progettazione e realizzazione di impianti meccanici
elettrici e speciali;
Norma UNI 10339 “Impianti aeraulici a fini di benessere – Generalità, classificazione e requisiti”;
Leggi, regolamenti e normative in materia di sicurezza e prevenzione antincendio;
Direzione regionale Vigili del Fuoco “Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio di asili nido”;
Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari Procedura di valutazione e verifica in opera”.

2.2 Descrizione dello stato dei luoghi
L’area in oggetto misura una superficie complessiva di mq. 5379,00.
L’area è delimitata a nord ed a est da un insediamento residenziale di recente formazione, a sud dalla
linea ferroviaria – Linea a Monte del Vesuvio - ad ovest dal parcheggio di fabbricato abitativo di recente
costruzione.
Lo spazio nel quale dovrà essere realizzato l’edificio è situato in un’area non edificata, attualmente zona
verde, e l’edificio sarà posizionato alla distanza minima di ml. 30,00 dalla più vicina rotaia della Linea
Ferroviaria a Monte del Vesuvio in piena osservanza del DPR 753/1980 e alla distanza minima di ml.
5,00 dai confini liberi dei lotti limitrofi, in piena osservanza delle norme urbanistiche vigenti.
2.3 Tipologia dell’edificio e organizzazione degli spazi
La struttura in progetto si sviluppa su una superficie coperta lorda di 700,00 mq. circa e di 2800,00 mq. di
area esterna recintata per giochi oltre circa mq. 1879,00 per viale di accesso dalla strada pubblica e di
ulteriore area da adibire a verde pubblico attrezzato.
L’edificio da realizzare è un padiglione indipendente immerso nel verde, disposto su un unico livello
complanare, direttamente collegato all’area esterna di pertinenza, senza alcuna barriera architettonica per
facilitare l’accesso e il transito di passeggini e di portatori di handicap.
Nell’edificio sono ospitati i locali e le funzioni previste per i servizi per l’infanzia:
− aree e locali riservati ai bambini;
− aree e locali riservati al personale;
− servizi generali;
− area esterna protetta.
Gli ambienti interni dell’asilo nido si articolano in relazione all’età dei bambini, al loro sviluppo
psicofisico e ai programmi educativi adottati, la ricettività in base alla superficie utile disponibile è di 8
bambini dai 3 agli 11 mesi (lattanti) e 32 bambini dai 12 ai 36 mesi (divezzi): ai sensi del vigente
Regolamento è possibile l’organizzazione in fasce di età miste, per bambini di età superiore ai 12 mesi,
sulla base di specifici progetti educativi.
Fatti salvi i locali esplicitamente previsti dalle norme di settore, gli spazi destinati a funzioni omogenee
possono essere organizzati in aree aperte da suddividere mediante arredi: nel caso questi ultimi siano

parte integrante del progetto e siano funzionalmente vincolanti per l’utilizzo dei locali o delle aree in cui
sono collocati, devono essere compresi nel quadro economico nella voce “Arredi e attrezzature fissi”.
Di seguito vengono riassunte le caratteristiche minime dei locali e delle aree nei quali è organizzata la
struttura.
Planimetria Generale

Area esterna
In prossimità dell’ingresso della struttura vi è un’area di sosta temporanea con alcuni posti auto, per
consentire agli accompagnatori di sostare temporaneamente e in sicurezza mentre accompagnano e
salutano i bambini.
L’accesso alla struttura in corrispondenza all’atrio di ingresso deve essere protetto dagli agenti
atmosferici.
Eventuali percorsi pedonali alla struttura devono essere protetti e distinti dai percorsi degli autoveicoli.
Il progetto deve mantenere o eventualmente ripristinare il percorso esistente di transito pedonale/carrabile
verso la via Prol.nto Matteotti.
Il dimensionamento dell’area scoperta delimitata, di esclusiva pertinenza del nido d’infanzia, è
proporzionale al numero dei bambini utenti della struttura e pertanto deve essere pari ad almeno 10 mq
per bambino.
Stralcio Planimetrico lotto d’intervento

Locali di servizio
− atrio d’ingresso con locale/armadio guardaroba l’atrio di ingresso può essere in comune a tutti gli
utenti della struttura, ma deve consentire la suddivisione interna dei percorsi e dell’area di
accoglienza destinata ai bambini di diversa fascia di età o comunque per gruppi di utenti.
− cucina per la preparazione, il mantenimento, il riscaldamento, la conservazione e il
porzionamento degli alimenti secondo quanto previsto dal Regolamento regionale di settore;
adiacente alla cucina si trova un locale o area (dotata di adeguate scaffalature) adibita a dispensa.

Spazi riservati ai bambini
− locali per gioco e attività educative si tratta dei locali ove vengono svolte le attività di
movimento/intersezione e le attività educative;
sono suddivisi per fasce di età (almeno due);
ciascuno dei locali è suddividibile mediante arredi fissi e mobili in centri di interesse;
il progetto garantisce adeguata flessibilità nell’utilizzo degli spazi per consentire eventuali
variazioni nella suddivisione degli utenti in fasce di età o in gruppi di interesse, che dovranno
essere oggetto del progetto educativo del soggetto gestore della struttura;
− locale/i pranzo
locale (o locali), anche con funzione polivalente, destinato al consumo del pasto e funzionalmente
separato o separabile dalla zona destinata al gioco; in particolare l’area destinata alle attività
ludiche ed educative e quella destinata al pranzo possono essere localizzate in due locali
adiacenti, separati fisicamente, oppure possono trovarsi in un unico locale aperto, separate
funzionalmente con arredi fissi e mobili l’una dall’altra;
− locali riposo
si tratta di locali dotati di lettini e finestrature oscurabili, di dimensioni adeguate in base al
numero di bambini che ne fruiranno; i locali destinati al riposo sono divisi in base alle fasce di età
dei bambini (almeno due);
la collocazione e la realizzazione deve consentire un ambiente tranquillo e protetto acusticamente
sia dalle altre attività svolte contemporaneamente nella struttura, sia dall’ambiente esterno;
− locale/i per cambio/igiene
locale (o locali) di dimensione idonee a contenere una vaschetta/bagnetto con miscelatore,
fasciatoio, wc e lavandini (entrambi di dimensione e altezza ridotte per l’uso da parte di bambini
fino a tre anni) in base al numero degli utenti (almeno uno ogni 7 posti riferiti alla ricettività della
struttura);
nel locale deve essere posizionato anche un’armadiatura fissa o mobile di dimensioni e
caratteristiche adeguate per contenere gli effetti personali degli utenti;
la funzione può essere distinta per fasce di età degli utenti, con collocazione in locali separati
fisicamente e prossimi alle aree di gioco e attività educative e alle aree riposo di rispettiva
competenza.
Quadro Sinottico

Spazi riservati al personale e ai genitori
- spazi per funzioni amministrative
uno o più locali di dimensioni e caratteristiche adeguate per lo svolgimento di funzioni di
segreteria, colloqui, riunioni, lavoro individuale o collettivo di programmazione e verifica delle
attività svolte, etc.
- spogliatoi per il personale (con servizi igienici e doccia)
- servizi igienici
- deposito materiale e attrezzature di pulizia
- locale tecnico

Pianta – Prospetti - Sezioni

2.4 Caratteristiche costruttive
Il presente progetto preliminare prevede la realizzazione dell’edificio prefabbricato a un solo piano,
interamente fuori terra.
La struttura dell’edificio è in cemento armato.
L’intero involucro edilizio è realizzato con modalità e materiali tali da consentire il mantenimento di
condizioni di comfort ottimale sia durante la stagione estiva, sia durante la stagione invernale (sfasamento
termico e trasmittanza termica).
L’edificio è dotato di:
- impianto di climatizzazione e condizionamento,
- impianto idrico-sanitario;
- impianto elettrico, telefonia e dati;
- impianto di rilevazione e protezione antincendio;
- impianto antintrusione.
È prevista l’installazione di impianto fotovoltaico e solare termico.
Previa valutazione di impatto gestionale e manutentivo, va valutata l’opportunità di un impianto di
separazione, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche per scopi non potabili (irrigazione dell’area
verde, riempimento delle cassette di risciacquo dei wc, etc.).
L’area esterna di pertinenza è delimitata da recinzione: la scelta delle caratteristiche della recinzione
(materiali e conformazione) verrà valutata in base alle caratteristiche planimetriche e architettoniche
dell’edificio e alla sistemazione e arredo urbano dell’area stessa.
Le caratteristiche e le soluzioni architettoniche progettate per l’area esterne di pertinenza (manto erboso,
pavimentazione in gomma, percorsi in legno, piastre o materiali cementizi, piante, giochi fissi, impianto
di irrigazione, etc.) sono oggetto di valutazione in sede di offerta.
3. PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Sono di seguito indicati i criteri generali e le prime indicazioni necessarie per la redazione del Piano di
sicurezza e coordinamento nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e per la redazione
del Piano operativo di sicurezza in fase realizzativa, ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, nei quali verranno
descritte le scelte progettuali, realizzative e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro relativamente a:
- area e organizzazione del cantiere,
- fasi lavorative,
- interferenze.
3.1 Caratteristiche del sito
Non esistono rischi specifici legati all’ubicazione del cantiere.
In fase esecutiva verrà indicata in una planimetria di scala adeguata l'ubicazione delle seguenti aree:
- aree per l'installazione di prefabbricati tecnico-logistici e di impianti a servizio del cantiere;
- aree destinate alla viabilità provvisoria e al deposito del materiale di scavo;
- aree di installazione e manovra degli apparecchi di sollevamento e di deposito dei materiali usati
per la costruzione;
- area di stoccaggio dei materiali usati per la costruzione ;
- aree per la lavorazione materiali;
- area per la manovra e il parcheggio dei mezzi d'opera;
- area per la manovra e il parcheggio degli automezzi.
Nella stessa sede verrà verificato il passaggio di eventuali sottoservizi interferenti con le aree scelte.
In considerazione della collocazione del cantiere nel comprensorio ospedaliero e della presenza di una
struttura adibita a servizi per l’infanzia in prossimità dell’area ove verrà realizzato l’intervento, durante la
fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione all’attuazione di misure di contenimento
dell’inquinamento ambientale e acustico.
3.2 Descrizione dei lavori

L’intervento in oggetto riguarda la nuova realizzazione di un edificio a un piano di modeste dimensioni,
in un’area attualmente in edificata.
3.3 Cronogramma dei lavori
In sede di progettazione definitiva ed esecutiva verrà definito il cronogramma dei lavori suddiviso per fasi
di intervento.
3.4 Stima preliminare costi della sicurezza
Per l’esecuzione dei lavori di cui al presente Piano si stima che gli oneri aggiuntivi per gli apprestamenti
necessari in ordine alla sicurezza, alla salute e all’igiene dei lavoratori ammontino a complessivi €
35’000,00.
L’importo non è soggetto a ribasso di gara.
L’importo comprende gli oneri per l’esecuzione dei lavori, per apprestamenti, opere provvisionali,
procedure esecutive e lavorazioni che si rendano necessari per il rispetto della normativa in materia di
sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro o di eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza; si citano a
titolo di esempio:
- oneri connessi con le attività di coordinamento dei subappaltatori;
- riunioni indette dal Coordinatore per l'esecuzione per formazione ed informazione dei lavoratori;
- demolizioni, rimozioni e opere necessarie per la delimitazione del cantiere, con le modalità
previste nel progetto e nel Piano di sicurezza e co ordinamento;
- oneri dovuti a discontinuità del lavoro connesse con la concessione di autorizzazioni, nulla osta,
prelievi, analisi, etc. da parte degli organi di vigilanza;
- realizzazione dell'illuminazione di sicurezza, lungo le vie di fuga fino a raggiungere uno spazio
aperto;
- opere provvisionali conformi alle disposizioni normative e in ogni caso non inferiori a quelle
previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- apprestamenti o procedure organizzative che si rendano necessari per l'interferenza con attività in
essere nell’area oggetto di intervento;
- fornitura provvisoria, per tutta la durata dei lavori, di estintori e naspi in misura non inferiore a
quella prevista nel Piano di sicurezza e coordinamento per un efficace primo intervento nel caso
di incendio.
I seguenti oneri si ritengono invece remunerati nel prezzo delle lavorazioni
- realizzazione della viabilità interna e esterna al cantiere distinta per le persone e i mezzi;
- oneri per la redazione e la presentazione del Piano operativo di sicurezza dalla normativa in
materia di lavori pubblici;
- oneri per la redazione e la presentazione di tutta la documentazione prevista nel Piano di
sicurezza e coordinamento;
- oneri necessari all’adeguamento delle apparecchiature di cantiere considerate non rispondenti a
criteri di sicurezza.
4. CALCOLO SOMMARIO E QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Il quadro economico di spesa dell’intervento, calcolato parametricamente in base alla superficie da
edificare, è il seguente:
A – Oggetto del Contratto:
A1 - Lavori a corpo
€ 1'800’000,00
A2 - Costi aggiuntivi per la sicurezza
€ 35'000,00
Totale a base di gara (A)
€ 1'835'000,00
(di cui soggetto a ribasso 488.000,00)
B – Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1 - Imprevisti 5%
€ 91'750,00
B2 - Incentivazione 2%
€ 36'700,00
B3 - IVA 10% (lavori + imprevisti)
€ 192’675,00

B4 - Gestione tecnica
€ 337’094,18
B5 – Spese di pubblicità - trasparenza
€
6’780,82
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione (B)
€ 665'000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 2’500,000,00
Il progetto comprende, anche dal punto di vista economico, oltre alle opere edilizie e impiantistiche di
realizzazione dell’edificio e di sistemazione esterna, anche arredi e attrezzature fisse necessari alla
fruibilità degli spazi adibiti alle attività svolte (a titolo di esempio pareti attrezzate, pareti divisorie,
armadiature, sedie, tavoli, dispostivi per la sicurezza dei bambini, arredo e attrezzature per la cucina,
arredo bagni, componenti strumenti e attrezzature per climatizzazione ambienti, setc.).
Infatti i lavori di realizzazione della struttura, le opere di presidio di urbanizzazione e di realizzazione
delle aree a verde pubblico attrezzato, di immediata pertinenzialità, nonché l’indennità di esproprio e gli
oneri afferenti, trovano capienza nella voce indicata nel precedente quadro economico al punto A1.
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