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1. PREMESSA
Il progetto che qui si propone riguarda la realizzazione di un parcheggio multipiano in un
area posta a ridosso della S.S. 163 – Via Guglielmo Marconi. All'autorimessa è
strettamente connessa la realizzazione di un percorso meccanizzato al fine di connettersi
con il soprastante tratto viario di Via Li Parlati di collegamento con il Cimitero.
L'area interessata dalla realizzazione dell'opera è inquadrata catastalmente al Foglio n° 7
con nn. di Part.lle 86, 1233 e 1558.
Lo strumento di realizzazione dell'opera è costituito dal cosiddetto “Project financing” ex
art n° 153 D.Lgs 12/04/2006 n° 163 e successive, che al comma 19 prevede: << ... Gli
operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,
incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta
contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economicofinanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione … >>.
L'intervento complessivo è quindi finalizzato alla realizzazione della struttura con l’ausilio
di capitali pubblici e privati, nell’ottica della cosiddetta “finanza di progetto”, con lo scopo
di incrementare la dotazione infrastrutturale del territorio e migliorare il sistema della
mobilità del comparto, con specifico riferimento alla limitrofa area del Cimitero, oggi di
difficile accesso.
Dal punto di vista urbanistico l'area ricade in zona di “Parcheggi di relazione e di
scambio” come da art. n° 23 del vigente P.R.G. ed è identificata col n° P6 – Cimitero
Per tale zona valgono le seguenti indicazioni:
<< … Nella realizzazione dei parcheggi, qualunque sia la soluzione adottata, occorre
evitare la vista delle auto in sosta dai fronti laterali e dall’alto mettendo in opera i
necessari accorgimenti (alberature e schermi naturali di protezione orizzontale). In
particolare, occorre prevedere che le opere da realizzare siano progettate in modo da
assicurare il pieno inserimento nel contesto paesistico-ambientale circostante,
documentando gli effetti visuali dai diversi punti di vista esterni.
Le pavimentazioni delle superfici dei parcheggi scoperti non devono essere realizzate,
né rifatte, mediante tecniche e/o materiali comportanti la totale impermeabilizzazione del
suolo. E’ di norma ammesso l’uso, oltre che di materiali naturali, quali terra battuta e
ghiaia, di masselli alveolari in calcestruzzo di cemento con semina interna di manto
erboso. Le medesime superfici a parcheggio scoperte, sempre che ciò non contrasti, nei
casi specifici, con altre disposizioni delle presenti norme, devono essere alberate in
corrispondenza sia del ciglio della corsia di accesso che della testata dei posti auto …
>>.
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Il Promotore, in data 08/08/2015 – prot. 8474, ha trasmesso al Comune di Positano la
proposta di Project Financing, che l'Ente ha approvato, ritenendola di pubblico interesse,
con Deliberazione di C.C. n° 30 del 26/09/2014.
Ai sensi dell'art. 14-bis comma 1-bis della L.n° 241/90 e s.m.ei. è stata convocata
apposita Conferenza di servizi al fine di valutare il progetto preliminare delle opere: tale
Conferenza si è svolta in due sedute datate rispettivamente 23/02/2015 e 28/04/2015,
nelle quali sono stati acquisito tutti i pareri previsti ex lege.
Esperite le procedure sopra descritte il Comune di Positano ha proceduto a predisporre
apposito Bando di Gara (codice CIG 6338399452 – codice CUP D71E14000490005), in
ossequio al quale è stato redatto il progetto preliminare.
Dalle risultanze dei pareri acquisiti in sede di conferenza, tutti preliminarmente favorevoli,
si è rilevata la necessità di operare una serie di piccole modifiche al progetto posto a
base di gara, al fine di ottemperare ad alcune prescrizioni dettate in particolare dalla
Soprintendenza B.A. e P. di Salerno e Avellino e dall'Autorità di Bacino Regionale
Campania Sud e Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele.
Le prescrizioni sopra citate sono sinteticamente le seguenti:
1. Soprintendenza B.A. e P. di Salerno e Avellino:
1. Siano eliminate le strutture a vista in c.a.
2. La ringhiera sia realizzata con paletti in legno di castagno a croce di S.
Andrea ed intervallata da fioriere in pietrame calcareo con piante pensili.
3. Sia previsto un fitto inerbimento delle superfici murarie con l'uso di essenze
autoctone rampicanti e pensili, finalizzato a ripristinare l'aspetto della
“macera inerbita”, tipica della Costiera Amalfitana, per una più consona ed
adeguata restituzione paesaggistico-ambientale.
4. Sia previsto un progetto esecutivo della sistemazione a verde, con
indicazione puntuale delle essenze tipiche dell'apparato vegetazionale
costiero locale, da realizzare per le murature, i pergolati e tutte le aree a
verde previste e connesse al progetto.
2. Autorità di Bacino:
1. Sia assente qualsiasi tipo di interferenza dell'opera con eventuali superfici
di scorrimento di frane e con il reticolo idrografico.
2. Sia verificata l'interferenza tra gli imbocchi e le altre luci ingredienti i locali
interrati o sotterranei, con le eventuali situazioni, dirette ed indirette, di
pericolosità/rischio dei versanti.
L'Autorità precisava inoltre che << … la realizzazione dei posti auto scoperti non rientra
tra gli interventi consentiti dall'art. 28 “Disciplina della aree a pericolosità da frana molto
elevata ed elevata (P4 e P3)” e dall'art. 16 “Disciplina delle aree a rischio elevato da
frana (R3) delle Norme di Attuazione … >>.
In sede di studio si è poi verificata la necessità di modificare anche il corpo ascensore, al
fine di renderlo conforme alle più recenti norme in materia di sicurezza, ed in particolare
alle Norme UNI EN 81-20 e UNI EN 81-50.
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Si è proceduto infine ad ampliare leggermente l'area di progetto (contenendola sempre
all'interno di quella prevista nel PRG) al fine di migliorare le caratteristiche dimensionali
del parcheggio.
In virtù di quanto fin qui descritto si è proceduto quindi alla predisposizione di un
Progetto Preliminare in Variante, rispettoso delle previsioni, dei parametri e delle linee
guida definite nel Progetto a base di gara, ma contenente una serie di elementi
migliorativi rispetto a tale progetto, al fine di ottimizzarlo e di ottemperare alle
prescrizioni ed esigenze normative riscontrate.
Sinteticamente le variazioni rispetto al progetto originario sono state le seguenti:
1. Eliminazione di tutte le aree scoperte praticabili (posti auto, viali di circolazione
etc.) in linea con le prescrizioni dell'Autorità di Bacino: ciò è avvenuto modificando
le quote di progetto in modo tale da interrare completamente il manufatto; al fine
del rispetto delle su citate prescrizioni si è prevista inoltre l'eliminazione di tutte le
griglie di aerazione orizzontali e di qualsiasi apertura verso possibili direttrici di
frana.
2. Eliminazione di tutte le strutture in c.a. a vista e accoglimento di tutte le
prescrizioni in merito alla tipologia delle ringhiere e all'inerbimento e trattamento a
verde delle cortine murarie.
3. Modifica del vano ascensore, con inserimento di un secondo ascensore di
servizio per ottemperare alle norme di sicurezza, nonché di un locale tecnico per
l'alloggio dei motori in sommità della torretta di sbarco. Si prevede anche il
leggero spostamento del blocco di uscita all'aperto posto in sommità, spostandolo
in posizione più decentrata e periferica, al fine di inserirlo in maniera più organica
e armonica nel contesto viario preesistente e mitigarne l'impatto (anche in virtù
delle modifiche dimensionali dettate dalle norme di sicurezza).
4. Ampliamento dell'area di progetto con l'accorpamento della porzione residua di
lotto più interna rispetto alla strada, al fine di aumentare l'offerta di posti auto.
Sulla scorta della Progettazione preliminare fin qui descritta è stato redatto il Progetto
definitivo, oggetto della presente relazione, che è stato improntato al pieno rispetto dei
criteri e degli obiettivi già definiti, ottemperando alle finalità dell'intervento e al rispetto (e
ove possibile al miglioramento) del livello qualitativo.
Si passa di seguito a descrivere dettagliatamente il progetto in questione.
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Il presente Progetto Definitivo, prodotto ai sensi dell'art. 24 del DPR 207/2010, si prefigge
l'obiettivo di elaborare la soluzione progettuale di cui al Preliminare, conformemente alle
previsioni su esposte, nonchè di fornire gli opportuni elementi migliorativi derivanti dal
maggiore dettaglio della progettazione, nell'ottica dell'inserimento del manufatto nel
contesto ambientale e geo-morfologico, e senza alterarne lo spirito e le impostaziooni
generali .
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Le previsioni del Progetto Preliminare sono integralmente rispettate, essendo stata
leggermente modificata unicamente la ripartizione di alcuni stalli, e sono
dettagliatamente le seguenti:
 n° 3 livelli interrati + n° 7 livelli fuori terra + copertura
 n° 137 posti auto così distribuiti:











n° 19 box al 3° Interrato
n° 18 box al 2° Interrato
n° 17 box al 1°Interrato
n° 2 box e n° 15 posti auto coperti (di cui 2 per portatori di handicap) al
Piano Terra
n° 22 posti auto coperti al 1° Piano
n° 16 posti auto coperti al 2° Piano
n° 10 posti auto coperti al 3° Piano
n° 8 posti auto coperti al 4° Piano
n° 6 posti auto coperti al 5° Piano
n° 4 posti auto coperti al 6° Piano

Totale Box pertinenziali = n° 56
Totale Posti auto coperti = n° 81
Totale = 137 posti auto
In ossequio con la precedente progettazione si prevede la realizzazione del percorso in
tunnel con al terminale il blocco ascensore, avente funzione di collegamento con la
superiore Via Li Parlati, al fine di connettere rapidamente il sito con il contesto posto a
monte e costituito dal Cimitero.
Le principali caratteristiche dimensionali del progetto sono rimaste sostanzialmente
inalterate così come Il rapporto tra le superfici ad uso pubblico, quelle ad uso privato e
quelle comuni, in quanto le leggere modifiche progettuali, legate al maggiore dettaglio
della Progettazione definitiva, riguardano esclusivamente un'armonizzazione
dell'articolazione plano-volumetrica del manufatto con il progetto strutturale definitivo e
una leggera rivisitazione delle bucature di facciata, come viene dettagliatamente
descritto in seguito.
Per ciò che concerne i criteri utilizzati per le scelte progettuali e gli aspetti
dell'inserimento dell'intervento sul territorio, meglio approfonditi negli altri elaborati di
progetto, ed in particolare nello Studio di Fattibilità Ambientale, si forniscono in questa
sede le seguenti linee generali:
1. Il blocco costruito si sviluppa a terrazzamenti man mano degradanti verso
l'interno, assecondando il naturale andamento del pendio preesistente e
generando una sagoma tutta compresa in tale profilo e completamente ricoperta
da terreno; dal piano terra in poi le porzioni costruite vengono man mano “aperte”
verso l'esterno con bucature ad arco per consentire l'areazione dei vari livelli
dell'autorimessa e schermate da pergolati inverditi e essenze arboree impiantate
in apposite vasche di terreno; tutte le murature a vista sono pensate in pietra
calcarea locale, in sintonia con il contesto paesaggistico esistente.
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2. L'intervento prevede di ricucire il piccolo tratto di cortina adiacente alla Statale
creando un “continuum” naturale/artificiale tra le facciate dei due fabbricati
esistenti e il prospetto della nuova autorimessa; il blocco edificato sarà
morfologicamente improntato alla massima semplicità e conforme alla tipologia
dei terrazzamenti agricoli tipici della costiera sorrentino-amalfitana e in linea con le
preliminari prescrizioni della competente Soprintendenza; gli spazi verdi ricavati
sulle partizioni orizzontali verranno piantumati con essenze mediterranee e
verranno inoltre inseriti ulteriori elementi arbustivi utilizzando gli appositi pergolati
tradizionali in pali di castagno.
Dal punto di vista delle caratteristiche prestazionali dei materiali prescelti, nonchè dei
criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, anche in questo caso si rimanda
agli approfondimenti di cui agli elaborati specifici allegati ed, in particolare a:




Calcoli delle strutture
Calcoli degli impianti
Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici

3. ASPETTI GEOLOGICI, TOPOGRAFICI, IDROLOGICI E GEOTECNICI
L’orografia e la tettonica dell’area individuata, le tipologie costruttive adottate, la forma e
le dimensioni degli elementi progettati sono tali da permettere una valutazione positiva
delle caratteristiche di sicurezza delle opere a farsi dal punto di vista statico/strutturale.
Per ciò che concerne gli aspetti più propriamente geologici, geotecnici, idrologici e
idraulici, si rimanda alla Relazione geologica specialistica allegata alla presente, da
cui si evince che non si evidenziano condizioni di incompatibilità con la realizzazione del
progetto.
Si rileva in ogni caso che:
- le aree sono inserite, come già sopra evidenziato, nel Piano Stralcio dell'Autorità di
Bacino Regionale Campania Sud e Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele
in zone con elevata pericolosità da frana, e ciò a causa della particolare conformazione
clinometrica del pendio, per cui va prestata particolare attenzione, in fase di
progettazione esecutiva e di realizzazione, a non intaccare (anzi a migliorare) il quadro
di stabilità generale dell’area: ciò è peraltro garantito dalle peculiari caratteristiche del
progetto proposto, adeguato alle prescrizioni fornite dall'Autorità su citata, che
comportano la realizzazione di una struttura completamente interrata a “terrazzamenti”,
la quale contribuisce senza ombra di dubbio al consolidamento e alla messa in sicurezza
dell'intero pendio esistente.
- Il territorio di Positano presenta una classificazione sismica come Zona 3 (zona con
pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti), come
indicato nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata
con la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5447 del 7.11.2002.
4. INTERFERENZE E ESPROPRI
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Nell'elaborato allegato e denominato Censimento e Progetto di Risoluzione delle
Interferenze vengono dettagliatamente elencate e descritte tutte le problematiche
relative al progetto, che possono essere qui sinteticamente elencate:
Possibili interferenze alla realizzazione dei lavori:
1. Viabilità lungo la S.S. n. 163
2. Presenza di sottoservizi
3. Presenza di fabbricati a confine
Per ognuna di tali interferenze sono state dettate le relative prescrizioni in merito alle
accortenze da tenere nelle varie fasi lavorative.
In merito agli espropri si ribadisce e precisa quanto già rilevato in sede di Progettazione
preliminare, ovvero che le aree interessate dall'intervento non risultano nella disponibilità
dell'Ente e dovranno quindi essere oggetto di specifica procedura di esproprio, di tipo
completo e su diritto di superficie, come dettagliatamente descritto nell'allegato Piano
Particellare di Esproprio e contabilizzato nel Quadro economico di progetto e nel
Piano economico e finanziario.
5. CAVE E DISCARICHE
L'intervento in progetto prevede ingenti tagli in roccia e operazioni di scavo, per cui
assume particolare rilevanza l'individuazione delle discariche più vicine in cui conferire i
materiali non reutilizzabili nell'ambito delle lavorazioni di cantiere.
Particolare rilievo assume anche la verifica della presenza di cave in sito, in
considerazione della grande quantità di pietra calcarea necessaria al rivestimento delle
cortine murarie del fabbricato.
Fermo restando che, riguardo l’indicazione della destinazione dei materiali, una qualsiasi
indicazione relativa a fornitori e, come nel caso di specie, a impianti di smaltimento rifiuti,
potrebbe risultare lesiva dei principi di libera concorrenza e pertanto illegittima, ad ogni
modo in questa sede si forniscono indicazioni sulle possibilità di conferimento in aree
relativamente vicine all’impianto.
Si segnala a tal proposito la presenza di centri di smaltimento esistenti nel Comune di
Cava de Tirreni ed Angri, ed in particolare:
Edil Cava S.r.l - Cava de Tirreni - CODICE C.E.R 17.05.04
E.S.A. S.r.l - Angri - CODICE C.E.R. 20.03.01
Si precisa, inoltre, che le valutazioni riportate nella presente relazione hanno carattere
unicamente previsionale e che le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva
destinazione dovranno essere comunicate in fase di esecuzione dei lavori,
comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia.
Per ciò che concerne le cave, le indagini più recenti (Rapporto CAVE di Legambiente del
febbraio 2017) riportano i dati relativi alla Regione Campania, in cui si rileva la presenza
di 48 cave attive e 312 dismesse e/o abbandonate.
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La Regione Campania possiede un Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)
approvato dal Commissario ad Acta (nominato per ottemperare a quanto disposto
nell’Ordinanza T.A.R. Campania n. 719/2005) con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006.
Le caratteristiche del P.R.A.E. sono quelle già definite ed approvate dalla Giunta
Regionale della Campania con gli atti di Deliberazioni n.7253 del 27/12/2001, n. 3093 del
31/10/2003 e n. 1544 del 6/08/2004, con conferma sostanziale della Relazione
illustrativa Generale settembre 2003 e delle Linee Guida ottobre 2003.
Dalla Planimetria allegata al Piano si rileva che la cava più facilmente accessibile è nel
Comune di Cava de Tirreni.

Si precisa in ogni caso che, in fase di cantiere, si prevede di riutilizzare la gran parte dei
materiali di scavo (prevalentemente rocciosi) per la realizzazione delle nuove opere, per
cui la necessità di approvvigionamento in cava e di smaltimento in discarica sarà
estrememente ridotto, e valutabile nell'ordine del 10/15 % del quantitativo totale.

6. SOLUZIONI ADOTTATE
ARCHITETTONICHE

PER

IL

SUPERAMENTO

DELLE

BARRIERE

Il progetto in esame prevede il totale abbattimento di qualsivoglia barriera architettonica,
in linea con i disposti legislativi vigenti, ed in particolare:
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D.P.R. 380/2001 - artt. 77- 82
D.P.R. 503/1996
L.R. 13/1989
D.M. 236/1989

Il progetto adotta le migliori soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche,
definite nei dettagli con rampe, aperture di porte agevolate, facilità di accessi e
percorribilità per raggiungere le varie aree.
Tutti i piani del fabbricato sono accessibili ai portatori di handicap mediante accesso
diretto in quota o a mezzo di ascensore, ad esclusione del livello di copertura
raggiungibile con servoscala.
Al piano terra del parcheggio sono previsti appositi stalli per portatori di handicap.
L'intero percorso di accesso in tunnel all'ascensore e tutti gli sbarchi in entrata e in uscita
verranno realizzati in piano.
Tutti i vani e le aperture sono dimensionati in funzione delle norme vigenti in materia.
7. IDONEITA' DELLE RETI ESTERNE
Il progetto in esame prevede la realizzazione di un'autorimessa e, in quanto tale, il peso
dell'intervento sulle reti esistenti è da ritenersi di modesta portata, in quanto i nuovi
impianti non producono impatti di livello elevato.
Gli impianti previsti nella progettazione sono i seguenti:
- impianti di illuminazione
- impianto di fognatura
- impianti di elettrificazione
- impianto antincendio
- impianto ascensore
Oltre agli impianti sopra citati si prevedono i seguenti impianti speciali:
- impianto di sorveglianza
- impianto di accesso controllato tunnel ascensore
In merito alle caratteristiche di tali impianti, al fine di valutare l'idoneità delle reti esterne
dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da
realizzare, si rimanda in questa sede alle dettagliate Relazioni impiantistiche di settore,
specificando in ogni caso che l'area di intervento, seppure periferica, risulta
completamente servita dalle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali di base (rete
elettrica, di scarico, di adduzione idrica), che appaiono idonee a sopportare l'aggravio
generantesi dalle nuove strutture in fase di esercizio
8. RISPONDENZA AL PROGETTO PRELIMINARE
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Come già accennato in premessa la presente Progettazione Definitiva, così come
definita dalla Normativa vigente, ed in particolare dal disposto di cui all'art. 24 del D.P.R.
207/2010, è stata eseguita in diretta rispondenza a quanto già previsto nel Progetto
preliminare, ed in particolare in ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute e
dettate dalla Soprintendenza B.A. e P. di Salerno e Avellino e dalla comptenete Autorità
di Bacino, e in premessa dettagliatamente esposte.
Come detto il Progetto definitivo ha confermato ed esplicitato tutte le direttrici e linee di
progettazione iniziali, modificando esclusivamente piccoli elementi di dettaglio (bucature
in facciata, leggere modifiche distributive interne) in bese alle motivazioni seguenti:
1. Armonizzare il progetto alla scala maggiormente dettagliata del definitivo, anche in
funzione dell'approfondimento dello studio delle strutture e degli impianti.
2. Incrementare, ove possibile, il livello qualitativo del manufatto, soprattutto nel
quadro del suo inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico del sito.
9. OPERE DI ABBELLIMENTO
ARCHITETTONICA

ARTISTICO

E

DI

VALORIZZAZIONE

Tutta la progettazione è stata improntata, come su rilevato, alla ricerca del migliore
insrimento ambientale - paesaggistico delle opere nel contesto di elevato valore del
Comune di Positano, caratterizzato più che dalla presenza di elementi primari di spicco,
dalla omogeneità del complesso naturale/antropizzato, in cui gli episodi costruiti si
integrano e si fondono con quelli naturali, in un continuum spaziale, cromatico e
morfologico che ne costituisce l'elemento qualitativamente più significativo.
Le linee architettoniche progettate sono improntate alla massima semplicità,
riproponendo l'aspetto della cosiddetta “macera inerbita”, tipica della Costiera Amalfitana.
Gli elementi di abbellimento e valorizzazione architettonica vengono affidati al
sostanzioso incremento delle superfici verdi (verticali e orizzontali) con l'ausilio di vari
accorgimenti quali:
▪ creazione di fioriere all'interno della volumetria muraria e di cassoni rialzati
al fine di consentire l'impianto di nuove essenze arboree
▪ realizzazione di coperture in pergolati in legno con inserimento di
vegetazione rampicante sospesa
▪ inerbimento delle superfici con essenze autoctone rampicanti
L'unico elemento autonomo dal punto di vista formale ed architettonico è rappresentato
esclusivamente dal torrino ascensore, che è stato progettatorielaborando un'immagine
caratteristica del paesaggio locale, costituita dal blocco turrito in pietra a forma
tronco/piramidale, con una scaletta in pietra laterale e un piccolo volume a volta
intonacato bianco in copertura, riproponendo così alcuni degli elementi più classici della
tradizione costruttiva dell'area.
10. CRITERI DA ADOTTARE PER LE PROGETTAZIONI SUCCESSIVE
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Per ciò che concerne il livello di progettazione successivo (Progettazione Esecutiva)
essa dovrà essere conforme ai disposti di cui al Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n°
163 del 12/04/2006 e al relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 e s.m.ei.
Il Regolamento sopra descritto, per tale livello di progettazione, prevede:
...
Art. 33 Documenti componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i
grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché
delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di
conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è
composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.

In questa sede si specifica che esso dovrà essere conforme alle linee guida della
presente progettazione definitiva.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione puntuale delle strutture e degli
impainti, nonchè dei dettagli esecutivi costruttivi e tecnologici e dei materiali, soprattutto
per ciò che concerne le sistemazioni esterne, l'ascensore e la facciata in affaccio sulla
Via Marconi.
Lo sviluppo della fase progettuale esecutiva dovrà fornire i seguenti risultati:




Verifica puntuale delle soluzioni proposte nella fase definitiva;
Valutazione delle lavorazioni in funzione dei costi, delle risorse e del
mantenimento in alto livello di qualità progettuale e di conseguenza realizzativa;
Redazione del Progetto Esecutivo, contenenti tutti gli elaborati come previsto dalla
normativa in materia di Lavori Pubblici

Per ciò che concerne l'articolazione delle varie fasi lavorative (Cronoprogramma), si
ritiene di confermare quanto già previsto in sede di Progetto Preliminare, ovvero la
divisione della realizzazione delle opere nelle seguenti macro-fasi:

1. Sbancamento dell'area di intervento
2. Realizzazione del tunnel di collegamento alla nuova ascensore
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3. Realizzazione dell'autorimessa
4. Realizzazione della nuova ascensore
La su citata articolazione consente di ottimizzare i tempi di realizzazione dell'opera.
La previsione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività resta confermata
secondo lo schema seguente:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del Progetto definitivo:
Progettazione esecutiva
Approvazione :
Esecuzione:
Collaudo:
TOTALE

mesi 4
mesi 2
mesi 2
mesi 24
mesi 2
mesi 34 (1020 gg)

Per l’articolazione temporale della fase esecutiva si riporta nelle tabelle allegate in calce
alla presente l’articolazione dettagliata delle varie lavorazioni previste.
Positano,

in fede
il tecnico

Allegati:


Cronoprogramma
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