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RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 
 
 
 
 

PREMESSO CHE 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n.14 del 8.05.2007 ha approvato il P.I.R.P. (Programma  

Integrato di Riqualificazione delle Periferie); 

-  la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale n.641 del 23.4.2009 ha inserito il 

Comune di Troia nella graduatoria definitiva dei 76 Programmi ritenuti ammissibili per il 

finanziamento delle opere previste; 

- in data 15.12.2009 veniva firmato l’Accordo tra la Regione Puglia ed il Comune di Troia per la 

realizzazione del PIRP, ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 29.12.2009; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 23 marzo 2010, esecutiva, veniva dato incarico 

all’ufficio tecnico di redigere lo studio di inquadramento urbanistico delle zone C3.a C3.b e C3.c 

destinate ad edilizia residenziale pubblica in attuazione del P.I.R.P.; 

- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 08.06.2010, esecutiva, a seguito della 

redazione del suddetto studio urbanistico, si è dato incarico all’ufficio tecnico di redigere il PIANO 

DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ( P.E.E.P. ) dei comparti C3a – C3b – C3c, in 

attuazione al PUG e al PIRP; 

- a seguito della suddetta Delibera di Giunta Comunale l’ufficio tecnico ha redatto il PIANO DI 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ESTESO ALL’INTERA SOTTOZONA C3 – “ZONA DI 

ESPANSIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA “ DEL PUG VIGENTE, redatto ai 

sensi della legge 18 aprile 1962 n.167 e s.m.i.; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 23.09.2010 è stato adottato il Piano di Edilizia 

Economica e Popolare esteso all’intera sottozona C.3; 
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- con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10 settembre 2011, ai sensi dell’art.8 della legge 

167/1962 e s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. n. 20/01 comma 7, è stato approvato il Piano di Edilizia 

Economica e Popolare esteso all’intera sottozona C.3, pubblicata sul BURP Regione Puglia n. 168 

del 27.10.11; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 18 dicembre 2012, è stato approvato il Bando per la 

cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano di Edilizia Economica e Popolare. 

- con nota prot.AOO/45/28/11/13 n.10643, la Regione Puglia richiedeva manifestazione di interesse 

nell’ambito dell’Accordo di programma P.I.R.P. del Comune di Troia alla realizzazione di n.18 

alloggi di edilizia economica e popolare sovvenzionata; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 03/12/2013 veniva approvato il progetto definitivo 

per la “Realizzazione di n.18 alloggi di edilizia economica e popolare” nell’ambito del Fondo Per lo 

Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera C.I.P.E. n.92/12 – D.G.R. n.2787 del 14/12/2012; 

 

Pertanto, a seguito delle premesse esposte, con Deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 

11/11/2014 veniva manifestato l’interesse dell’Amministrazione Comunale alla realizzazione dei lavori di 

n.18 alloggi di edilizia economica e popolare, impegnandosi, così alla presentazione del progetto esecutivo 

a norma del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. entro il termine del 31/03/2015, con un 

importo complessivo del progetto, così come riportato nel quadro economico, pari ad € 1.400.000,00, 

interamente finanziato nell’ambito del Fondo Per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera C.I.P.E. 

n.92/12 – D.G.R. n.2787 del 14/12/2012. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

L’area oggetto del presente piano è contraddistinta dal punto di vista urbanistico come sottozona “C3” 

ed è destinata ad edilizia residenziale pubblica. 

La sottozona C3 è divisa in 3 diverse insule: C3.a, C3.b e C3.c e il PEEP è esteso a tutte e tre le 

insule. 

L’intervento di cui al presente progetto esecutivo consiste nella realizzazione di due edifici di edilizia 

economica e popolare, destinati a civile abitazione e sovvenzionata all’interno del “Fondo Per lo Sviluppo 

e Coesione 2007-2013 - Accordo di programma quadro  - "Settore Aree Urbane - Città".  

Il progetto prevede la costruzione di n. 2 edifici, caratterizzati da un vano scala ciascuno, per un totale 

di n. 18 alloggi, oltre le pertinenze, così come descritto dai grafici di progetto. 

Ogni edificio è composto da tre piani fuori terra (un piano rialzato e due livelli) destinati a civile 

abitazione oltre la copertura a terrazzo praticabile dove sono collocati i locali tecnici. 

Per ogni livello verranno realizzati tre unità abitative, di due tipologie differenti: 

 Tipologia A di superficie netta di mq 55,80 

 Tipologia B di superficie netta di mq 54,25 

Il volume totale per singolo edificio è di 2.505,61 mc., mentre la superficie complessiva a piano è di 

251,82 mq. 

In ogni vano scala il collegamento verticale è assicurato anche da un ascensore, le cui dimensioni sono 

tali da garantire l’accesso a persone su sedia a ruota e serve i tre livelli fuori terra destinati a residenze. 

La quota di calpestio dell’androne è raggiungibile mediante passerella pedonale opportunamente 

pavimentata, con pendenza tale da garantire il superamento del dislivello di 80 cm a persone disabili e 

quindi a garantire il requisito dell’accessibilità e visitabilità dell’edificio. 

La struttura portante di ogni edificio sarà costituita da pilastri, travi e fondazioni in conglomerato 

cementizio armato; le murature di tompagno di tutti i piani fuori terra saranno realizzate con blocchi di 

poroton 800 dello spessore  complessivo  di  38  cm  integrati  da  un  pannello isolante in lana di 

roccia”Rockwall” – pannell0 226, dello spessore di 4 cm e di un intonaco premiscelato a base cementizia 
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con finitura ai silicati fibrorinforzati . 

La copertura degli edifici sarà  del tipo a terrazza  praticabile  con pavimentazione in marmette. 

Nello specifico, gli edifici oggetto del presente progetto avranno le caratteristiche di seguito descritte: 

 Fondazioni: del tipo a platea in c. a. 

 Struttura in elevazione: solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con 

travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di laterizio; 

 Muratura di tamponamento: con blocchi Poroton 800 (250*300*180) spessore 250 (foratura 

<45%) integrato da un pannello Rockwool - Pannello dello spessore di 226;  

 Intonaci esterni: ecologici e traspiranti a base di malta di cemento rifiniti con finitura ai silicati 

fibrorinforzati. 

 Intonachi interni: del tipo civile eco-compatibile realizzati mediante intonaco premiscelato a base 

di vermiculite espansa e gesso emidrato rifinito con due passate di pittura lavabile opaca di resine 

acriliche emulsionabili. 

 Pavimenti: in marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo negli alloggi, sul terrazzo 

di copertura, sui balconi e nei locali tecnici, in piastrelle di monocottura nei bagni. 

 Opere in pietra o marmo: soglie esterne, davanzali, stipiti e architravi; copertine parapetti e 

stangoni; pedate e alzate scale; 

 Infissi esterni: serramenti in alluminio elettrocolorata negli alloggi, nei vani scala e nei locali 

comuni. 

 Infissi interni: porte blindate di accesso agli alloggi e porte interne in legno noce tanganika scuro 

con trattamento ecologico. 

 Servizi igienici e cucine: apparecchi igienici in vetro china muniti di dispositivi per la limitazione 

del volume d’acqua ad usi domestici; cassetta igienica a doppia mandata con consumo 

differenziato. 

 Impianto idrico: sottotraccia dotato di riserva idrica condominiale (autoclave). 

 Impianto di smaltimento delle acque di rifiuto: sottotraccia. 

 Impianto elettrico: sottotraccia; disgiuntore di corrente per eliminazione parziale del flusso di 
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corrente generatore di campi elettromagnetici; dispositivi di limitazione dei consumi elettrici; 

completo di impianto di terra. 

 Impianti speciali: impianto solare. 

 Impianto di riscaldamento: riscaldamento e produzione dell’acqua calda sanitaria; gli utilizzatori 

saranno dei radiatori in ghisa dotati di termostati. 

 Impianto di ascensore: a contrappeso, azionato elettricamente per disabili. 

 Impianti ausiliari: impianto citofonico, telefonico, di antenna TV centralizzata a cavo coassiale, 

gas, smaltimento delle acque meteoriche. 

 Sistemazioni esterne. 
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QUADRO ECONOMICO 

LAVORI TOTALE 

a1   Lavori a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza) 950.000,00 

a2    
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'attuazione 

del PSC 
19.000,00 

A a1 + a2 TOTALE LAVORI 969.000,00 

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   
  

b1    Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  0,00 

b2    Accertamenti e indagini  20.000,00 

b3    Allacciamenti ai pubblici servizi  15.000,00 

b4   Imprevisti  6.294,88 

  b5.1 Spese occupazione temporanea 0,00 

  b5.2 Spese acquizione di immobili già edificati  0,00 

b5  b5.1 + b5.2 Acquisizione e occupazione aree o immobili  140.000,00 

b6    

Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per 

legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate 

all'esecuzione dell'opera) 

0,00 

  b7.1 Spese tecniche 90.000,00 

  b7.2  
Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione 

(indagini geologiche) 
6.400,00 

  b7.3 Spese per Commissioni Giudicatrici 1.500,00 

  b7.4  Collaudo Statico 4.500,00 

b7  
b7.1 + b7.2 + b7.3 + 

b7.4 
Spese generali 102.400,00 

b8 

b8.1 Incentivo art.92, comma 5, D.Lgs 163/2006  19.380,00 

b8.2 
spese art.92, comma 7bis, D.Lgs 163/2006 (assicurazione 

dipendenti+spese per beni strumentali) 
1.500,00 

b9   Spese per pubblicità 2.000,00 

  b10.1 C.N.P.A.I.A. (4% su b7) 4.096,00 

  b10.2 IVA  22%  (B7 Spese generali  + B.10.1 CNPAIA)  23.429,12 

  b10.3 IVA Lavori 10% 96.900,00 

b10 b10.1 + b10.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte 124.425,12 

b11   Forniture 0,00 

b12   Servizi 0,00 

B 

b1 + b2 + b3 + b4 + b5 

+ b6 + b7 +b8 + b9 + 

b10 + b11 + b12 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
431.000,00 

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 1.400.000,00 
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