
Allegato n. ____ 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

 

 Il progetto per la realizzazione del Presidio prevede un intervento di ristrutturazione 

dell’immobile di pubblica proprietà, immediatamente disponibile, sito in via Vittorio Veneto a 

Locri, a breve distanza dal Palazzo Comunale e dai principali luoghi pubblici e privati di 

interesse turistico. 

 Trattasi di un immobile ad un solo piano fuori terra,  realizzato nel terzo decennio del 

corrente secolo. Si presenta con strutture portanti (in muratura) in buono stato di 

conservazione. Con il presente progetto di ristrutturazione edilizia si prevede la realizzazione 

delle seguenti opere: allontanamento del materiale di risulta e sistemazione del cortile posto 

intorno al fabbricato; realizzazione di un adeguato marciapiede lungo il contorno 

dell’immobile al fine di eliminare fenomeni di infiltrazione di umidità; messa a dimora di 

qualche albero(aranci) e di qualche arbusto (rosmarino, lavanda, ginestra) nel giardino 

adeguatamente sistemato con la presenza di un manto erboso stile inglese; lo scrostamento 

dell’attuale fatiscente intonaco dalle superfici esterne ed interne del fabbricato; la 

realizzazione degli impianti idrico, elettrico, fognario, telefonico, televisivo e di 

climatizzazione secondo i dettami delle moderne tecniche costruttive; la realizzazione di 

un’adeguata intercapedine al piano terra con l’esecuzione di una soluzione di continuità fra 

terreno e piano pavimento; la revisione del tetto di copertura in tegole marsigliesi e la 

realizzazione, ex-novo, del sottostante assito di appoggio in legname; la realizzazione dei 

canali di gronda e dei pluviali, in rame, con il relativo sistema di raccolta e smaltimento delle 

acque piovane; il rifacimento ed in parte la revisione degli infissi; la realizzazione dei cancelli 

d’ingresso al cortile; la sistemazione del muro di cinta; il rifacimento dell’intonaco interno ed 

esterno del fabbricato; la realizzazione del pavimento, dei battiscopa e del rivestimento degli 

ambienti destinati ai servizi; la tinteggiatura (bianca) delle superfici murarie interne ed esterne 

del fabbricato ed, infine, la realizzazione di un sistema di allarme da predisporre a tutti gli 

infissi del fabbricato. 

 Le opere edilizie previste per la realizzazione del Presidio saranno realizzate secondo 

il seguente quadro economico: 

1) importo dei lavori a base d’asta --------------------------- 378.200.000 

2) somme a disposizione dell’Amministrazione 

     - IVA (19%) lavori ----------------------------------------- 

 

71.858.000 



     -Spese generali -------------------------------------------- 49.942.000 

TOTALE 500.000.000 

 


