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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
A. PREMESSA 

 
L’area sulla quale sarà ubicata la nuova struttura risulta censita al N.C.T. del Comune di Cortona al 

Foglio n. 317 Part.lla n. 139 e ricade in una zona di P.R.G. classificata come zona F3CHI 01 “Area per 

attrezzature sociali e ricreative” 

Ad oggi nel centro abitato delle Chianacce manca una struttura di tipo misto dove prevedere spazi 

destinati ad accogliere attività riservate all’amministrazione comunale e spazi destinati ad accogliere attività 

di tipo sociale, per questo l’Amministrazione ha previsto la realizzazione di una struttura polifunzionale, che 

avrà un ruolo di notevole importanza per tutta la comunità della frazione. 

 

 

B. DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di una struttura avente forma pressoché rettangolare 

che sarà costituita da un modulo prefabbricato dim. 19 x 7 mt., con una superficie lorda pari a circa mq. 

135 ed un’altezza in gronda di circa 3,00 mt. 

Tale struttura è predisposta per poter essere ampliata con un ulteriore modulo prefabbricato, di pari 

dimensioni, che potrà essere posizionato in adiacenza a quello esistente sul lato lungo parallelo al 

prospetto frontale. 

All’interno del blocco saranno realizzati una sala civica di circa mq. 80, un ambulatorio di circa mq. 

17.40, una sala di attesa e n. 2 w.c. (di cui uno idoneo per disabili)  con relativo antibagno a servizio sia 

della sala civica che dell’ambulatorio. 

La struttura sarà finita e funzionale sia per quanto riguarda le finiture (tramezzi, intonaci, 

tinteggiature, pavimentazioni, rivestimenti, infissi interni ed esterni) che per quanto riguarda la parte 

impiantistica (impianto elettrico conforme alle normative vigenti, impianto idro-termo-sanitario) 

Per quanto riguarda il contesto ambientale si tratta di una zona urbanizzata poiché le aree circostanti 

sono già edificate, pertanto sono presenti tutte le reti esterne relative ai servizi e forniture necessari (idrico, 

illuminazione pubblica, fognature, etc…). 
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C. FATTIBILITA’ 

 
La fattibilità delle opere è stata esaminata sotto i seguenti aspetti: 

- Localizzazione; 

- Fattibilità urbanistica; 

- Fattibilità ambientale; 

- Fattibilità geologica. 

Riguardo alla localizzazione dell’intervento in progetto non sussistono problemi in quanto viene 

realizzato in una zona pianeggiante di proprietà comunale. 

Per la fattibilità urbanistica, l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici adottati dal Comune, 

poiché trattasi di una zona classificata come F3CHI01 “Area per attrezzature sociali e ricreative”. 

Per la fattibilità ambientale si precisa che la zona oggetto di intervento non ricade in nessun tipo di 

vincolo. 

L’intervento potrà essere realizzato a seguito di corrispondenza con la “pericolosità idraulica” 
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(allegata al R.U.) e di seguito meglio specificata: 

P.F.3 – PERICOLOSITA’ ELEVATA – PAI – Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – 

Livello di sintesi. 

CLASSE I3 – PERICOLOSITA’ IDRAULICA ELEVATA degli studi idrologici-idraulici del Piano 

strutturale comunale. 

 
 

 

D. STIMA SOMMARIA DELLE OPERE 

In questo paragrafo viene riportato il costo presunto dell'intervento individuato mediante computo 

metrico sommario di seguito riportato. Si precisa che detta previsione di spesa, deriva dall'applicazione di 

costi estimativi unitari, desunti da opere similari e da indagini di mercato, tenendo in debito conto la 

particolare situazione locale. 

 
LAVORI A BASE D'ASTA €  180.000,00 
Oneri per la sicurezza € 7.200,00 
      

Totale Lavori  € 187.200,00 
      
Somme a disposizione dell'Amministrazione:     
a - per IVA 10% € 18.720,00 
b - incentivi alla progettazione 1,5% (art. 92 D.L.vo 
163/2006) € 2.808,00 
c - spese tecniche  € 700,00 
d- Accantonamento ai sensi art. 12 DPR 207/10 (3%) € 5.616,00 
e- Imprevisti e lavori in economia € 4.956,00 
      
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne € 32.800,00 
      

IMPORTO TOTALE € 220.000,00 
 

 
 
 
 
 

 

 


