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RELAZIONE   ILLUSTRATIVA 
 
1 . Premesse 

Il progetto di cui alla presente relazione attiene ai lavori di costruzione di un 

Incubatore d’Impresa da realizzare nel comune di Troia più precisamente in zona 

P.I.P nel Comparto B lotti B3 e B4 sulla strada comunale S. Paolo-Camporeale su 

suolo di proprietà dello stesso Ente, utilizzando i  fondi di cui al D.M. n° 6125 del 

29/12/06  relativa alla “IIIª Rimodulazione delle risorse destinate al Patto Territoriale 

Prospettiva Subappennino” della provincia di Foggia di cui alla legge n°662 del 

28/12/1996 art.2 comma 203 e seguenti.  

 La Società Prospettiva SubAppennino, in qualità di Soggetto Responsabile del 

Patto Territoriale “Prospettiva Subappennino”, ha acquisito l’autorizzazione 

ministeriale (Dec.Min.A.P n° 6125 del 29/12/06) alla rimodulazione di risorse per 

investimenti infrastrutturali da destinarsi ai comuni aderenti al Patto stesso.  

In data 23/04/13 il Tavolo di Concertazione del Patto Territoriale Prospettiva 

Subappennino, ha individuato i Criteri da utilizzare per il finanziamento degli 

interventi infrastrutturali e di completamento da realizzare in coerenza con gli 

obiettivi del Patto stesso. 

Ciò premesso, il Comune di Troia intende realizzare la succitata struttura, 

mediante la creazione di un “Incubatore d’Impresa” in zona P.I.P nel Comparto B 

lotti B3 e B4 .  

 

2. Descrizione dell’area di intervento 
Il Comune di Troia è munito di un piano particolareggiato per la realizzazione 

di insediamenti produttivi (P.I.P.) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 67 del 7.08.1997. Nell’area interessata, sono stati realizzati diversi 

insediamenti e le relative opere di urbanizzazione ( strade, pubblica illuminazione, 

rete acquedottistica, rete fognante, ecc.), realizzato sulla direttrice della strada 

provinciale per Foggia. 

I lotti oggetto dell’intervento sono riportati al NCT con F° 45 part.lle 634 e 

635 della superficie catastale complessiva di mq. 2.287,00 
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3. Progetto  

Con il presente progetto l’Amministrazione comunale intende realizzare un 

capannone da destinare ad Incubatore d’Impresa con l’obiettivo di supportare in 

modo concreto idee imprenditoriali giovani e innovative offrendo servizi logistici e di 

consulenza utili per sostenere le fasi di costituzione e di start up delle idee e delle neo 

imprese partecipanti.  

Verrà realizzato un unico corpo di fabbrica, delle dimensioni di mt. 

(30.45x14.00) con altezza alla gronda di mt. 6.15 ed una volumetria di mc. 2.621,74 

così come riportato nei grafici di progetto  

Descrizione Dei Lavori : 

 In dettaglio i lavori che si andranno ad eseguire saranno i seguenti: 

-Costruzione di un capannone prefabbricato delle seguenti caratteristiche : 

Struttura portante prefabbricata in c.a con tegoloni di copertura anch'essi prefabbricati 

e poggiante su un fondazione composta da plinti a bicchiere gettati in opera e travi di 

collegamento in c.a. 

-Copertura inclinata impermeabilizzata ; 

-Tompagnatura esterna in pannelli prefabbricati coibentati da cm.20 rifiniti in 

granigliato  

Tipologia Costruttiva E Materiali : 

 L'intero fabbricato sarà realizzato con struttura portante prefabbricata in c.a. 

con muratura di tompagno in pannelli prefabbricati di cemento armato, fondazioni 

continue in c.a. gettate in opera con plinti a bicchiere e travi di collegamento. 

- Pavimenti e rivestimenti - il pavimento sarà isolato dal terreno sottostante da un 

vespaio areato dello spessore di cm. 40 e sovrastante massetto in cls. cementizio con 

pavimento di tipo industriale.  

-I portoni di ingresso e gli infissi esterni saranno in alluminio anodizzato e vetro; 
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- La impermeabilizzazione della copertura verrà realizzata con guaina armata al 

poliestere da 4 kg/mq. a doppio strato.  

- Saranno realizzati, all’interno del capannone, blocchi di servizi igienici in muratura 

di mattoni forati, a servizio delle unità . 

I servizi igienici saranno completi di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di 

ceramica, intonaci interni in malta comune, dipinture di tipo lavabile e porte interne 

in legno. 

Impianti Tecnologici : 

SANITARI - I servizi igienici delle attività lavorative saranno dotati di lavabo, piatto 

doccia e vaso igienico all'inglese con cassetta di scarico e miscelatore in ottone 

cromato e di impianti di ventilazione forzata per il ricambio d’aria in accensione 

automatica. 

Le unità saranno dotate di reti autonome per la distribuzione dell'acqua mediante 

condutture di tipo polipropilene e rete fognaria in PVC rigido del tipo pesante. 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO : - Sarà reso possibile, per uso sanitario, 

mediante allaccio tramite canalizzazione realizzata con tubazione in polietilene alla 

rete comunale. 

SMALTIMENTO DELLE ACQUE LURIDE :- Sarà realizzata una rete fognaria 

esterna in P.V.C. a servizio del fabbricato con pozzetti di ispezione sifonati e 

collegata a fossa biologica tipo Imhoff realizzata all’interno del lotto. 

SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE : - La raccolta verrà compiuta con canali 

di gronda e discendenti pluviali, in lamiera zincata o P.V.C. 

Tutti i locali abitabili riceveranno luce ed aria direttamente dall'esterno in 

conformità a quanto prescritto dal regolamento edilizio circa il rapporto tra la 

superficie di illuminazione e di aerazione delle finestre e quella del locale illuminato. 
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4. Finalità  

L’ "Incubatore di Impresa" è uno strumento in grado di supportare lo start up 

di nuove iniziative di imprenditorialità offrendo spazi logistici, servizi di consulenza, 

strumenti di conoscenza del territorio e altri servizi per l’avvio di attività 

imprenditoriali a condizioni agevolate. 

Il nuovo imprenditore verrà messo in condizione di avviare l’impresa con un 

investimento molto ridotto e un netto abbattimento dei costi di gestione. 

Progressivamente, poi, la nuova impresa si renderà autosufficiente uscendo dalla 

struttura dell’incubatore e dotandosi di una propria sede sul territorio.  

L’incubatore di Troia sorgerà su un lotto di circa 2.300 mq e disporrà di 6 

locali con dimensioni che vanno da 50 a 100 mq, tutti dotati di servizi interni; uno di 

questi ambienti è dotato anche di uffici. 

Le aziende che si andranno ad insediare inoltre potranno disporre di servizi di 

consulenza, seminari informativi, workshop, oltre ad una serie di servizi aggiuntivi. 

La business incubation è stata riconosciuta come un mezzo per soddisfare una 

varietà di esigenze di politica economica e socio-economica, che possono includere: 

Creazione di posti di lavoro e di ricchezza  

Favorire il clima imprenditoriale di una comunità  

Commercializzazione della tecnologia  

Diversificazione delle economie locali  

Creazione e mantenimento di imprese  

Incoraggiare le donne o le minoranze all'imprenditoria  

Individuazione di potenziali opportunità di business spin-in o spin-out  

Rivitalizzazione delle comunità.  

E’ soprattutto nella fase di avviamento che le imprese hanno bisogno di 

condizioni adatte per svilupparsi e necessitano di supporto e assistenza adeguati, 
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facilmente accessibili, integrati e di qualità.   

Servizi logistici gratuiti (compresi nel canone di iscrizione): 

Servizi di assistenza e consulenza: oltre ad una costante assistenza e ad un tutoraggio 

personalizzato, vengono offerti servizi di consulenza gratuiti, inclusi nel canone, 

erogati nei seguenti ambiti: 

• predisposizione di business plan; 

• predisposizione di piani di marketing; 

• ricerche di mercato, pubblicità, politiche commerciali, accordi commerciali; 

• organizzazione aziendale; 

• consulenza legale e contrattualistica; 

• trattamento testi, traduzioni e interpretariato; 

• consulenza nell'accesso a finanziamenti; 

• assistenza sistemistica hardware e software; 

L’inserimento delle aziende nell’Incubatore si basa sul loro progetto d’impresa 

(business plan) che viene valutato da un apposito staff di Pre-Incubazione, con gli 

obiettivi di: dare un supporto alle imprese start-up far acquisire fin da subito una 

cultura aziendale.  

L'impresa, a fronte dei servizi ricevuti, si impegna a corrispondere per il 

periodo di incubazione una quota fissa mensile crescente nel corso dei tre anni. 

Il concetto di incubatore è molto simile a quello di "laboratorio" o centro di 

ricerca, dove gli scienziati si impegnano ad analizzare, definire e interpretare la realtà 

sulla base di criteri rigorosi e coerenti. 

Si parte da un'idea, si formula un'ipotesi e su di essa si imposta un'indagine 

speculativa o sperimentale, che dovrebbe confermarla o negarla. 

Le probabilità che un'idea si trasformi in una scoperta scientifica 

rivoluzionaria, sono molto basse, ma vale comunque la pena sperimentare, poiché in 
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caso di successo, i benefici ricompenseranno di tutti gli sforzi compiuti e faranno 

dimenticare i tentativi falliti. 

Gli incubatori, mettendo a disposizione degli imprenditori l'esperienza e la 

preparazione dei loro team di consulenti, consentono alle aziende di portare la propria 

attività in Rete in modo efficace e soprattutto veloce. 

E' proprio la rapidità, con cui un'idea di business viene trasformata in una 

impresa, uno dei fattori che contraddistingue il successo degli incubatori.  

Per gli investitori è, quindi, indispensabile:valutare la proposta ricevuta o l'idea 

prospettata; valutare l'imprenditore o il gruppo di imprenditori che si propongono; 

individuare la portata del proprio ruolo nel progetto;quantificare l'ammontare 

dell'investimento da effettuare. Purtroppo, gli investitori non dispongono delle 

competenze e della struttura organizzativa necessarie per effettuare questo tipo di 

indagine. 

Nasce così l'esigenza di delegare questa attività ad una azienda, l'incubatore, 

che faccia anticamera ai progetti da finanziare, che sia in grado di rispondere alle 

tante richieste di investimento provenienti dal mercato e ne valuti l'affidabilità 

complessiva. 

All’interno della struttura si prevede la creazione di un CENTRO 

OPERATIVO DI VIDEOSORVEGLIANZA (H24) a servizio dell’intera area 

P.I.P. comunale, che permetterà di elevare la qualità dell’offerta dell’intera area in 

termini di sicurezza e di servizi dedicati alle imprese già insediate (circa 40) e di 

quelle che andranno ad insediarsi;   I principali servizi offerti saranno: 

Gestione dei tele collegamenti di sicurezza tramite la centrale operativa 

I segnali sono di diverse tipologie e vanno dal segnale di intrusione ai segnali 

di incendio, controllo fasce orarie, allagamento, fughe di gas e pronto soccorso; gli 

operatori di centrale gestiscono questi segnali attivando le chiamate ai numeri 
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telefonici comunicati dal cliente ed effettuando verifiche ambientali o monitoraggi 

audio-video nei locali sorvegliati. 

Video sorveglianza con ricezione delle immagini 

I sistemi di centralizzazione di cui è dotata la centrale operativa permettono di 

garantire la ricezione di immagini provenienti da sistemi di video sorveglianza di 

qualsiasi livello: del territorio per gli enti comunali, di presidi industriali, di abitazioni 

civili, di esercizi commerciali. 

Telecollegamento di segnali tecnologici e gestione degli interventi risolutivi 

La centrale operativa può eseguire telematicamente le operazioni di primo 

intervento sugli impianti tecnologici ad essa collegata. 

Call Center e gestione reperibilità 

La centrale operativa metterà a disposizione delle aziende un numero di 

telefono con operatori dedicati cui far riferimento per chiamate di emergenza, l’help 

desk on-line, la gestione ed il coordinamento della reperibilità per anomalie tecniche. 

Il personale è qualificato e formato per essere in grado di rispondere in modo 

efficiente e tempestivo a qualsiasi richiesta.  

Supervisione sistemi di sicurezza 

L’esclusivo SW di gestione della centrale operativa di consente agli operatori 

di centrale di avere costantemente sotto controllo lo stato ed il funzionamento dei 

sistemi di scurezza con la possibilità di vedere in chiaro su mappe grafiche ogni 

singolo sensore. 

Scorta virtuale 

L’operatore in centrale, contattato telefonicamente, tiene monitorato il cliente 

mediante l’ausilio delle telecamere, ad esempio, mentre rientra nella notte con la sua 

vettura nella sua proprietà, fornendogli assistenza nell’apertura e chiusura del 

cancello, fin quando non è sicuro nelle mura domestiche o eventualmente segnalando 
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situazioni di pericolo. 

Telesoccorso 

servizio di collegamento alla nostra centrale operativa, viene utilizzato per il 

soccorso a persone fisiche bisognose di urgente intervento sanitario dovuto a 

malessere o problemi di salute in generale. 

Portierato elettronico 

Con un videocitofono o un citofono con abbinata una telecamera è possibile 

inviare automaticamente una chiamata a distanza sullo schermo dell’operatore il 

quale riconosciuta la persona potrà, tramite appositi comandi attivare dei relè che di 

conseguenza volta attiveranno elettroserrature, consentendo l’accesso in locali non 

presidiati. 

 
Infrastruttura Hardware/Software 

 
q.tà Note 

Monitor da 40” 8  
Workstation + software Control Center 1 per Video Live H24 
Workstation + software Vital Sign 
Monitor 

1 per Centralizzazione Allarmi 

Switch da 12 porte 1  
Rack 42 unit (800x100) 1  
Cavi HDMI da 20mt 8  
Installazione/Configurazione 1  
Totale a corpo compreso IVA al 21%  40.000 (euro)

 
 

5. Parametri urbanistici 
Superficie lotto   mq. 2.287,00 

Superficie edificata  mq. 30,45x 14,00 = 426,30 

Volume totale   mc. 426,30x 6,15 = 2.621,74 

Superficie a verde   mq. 316,00 

Superficie a parcheggio mq. 1.425,00 

Marciapiedi   mq. 120,00 
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6. Quadro Economico 
II presente progetto è stato redatto nel rispetto delle disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali, oltre che di quelle contenute ed applicabili nel Capitolato 

Generale d'Appalto (D.M. 19.04.2000, n. 145), e del Regolamento d'attuazione della 

legge quadro sui LL.PP. (DPR 21.12.1999, n. 554).                                                                                    

Con l'applicazione alle diverse categorie di lavoro, dei prezzi previsti dal Prezzario 

alle OO.PP.di Bari anno 2012 l'importo complessivo del progetto è risultato € 

330.000,00, pari al finanziamento disponibile, così ripartito secondo il seguente 

Quadro Economico : 

A)   IMPORTO LAVORI  A MISURA     (Euro) 

    A.1) - Lavori edili a base d'asta                                                   225.521,65 

    A.1) - Per oneri sicurezza                                                                5.000,00 

  IN UNO IMPORTO LAVORI  ( A )        230.521,65 

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE     

  1) - Spese Tecniche    15.500,00 
  2) - Coordinatore per la sicurezza    3.500,00 

  3) - Per prestazione di servizi (videosorveglianza)                    40.000,00 
  4) - I.V.A. - 10% sui lavori ( A )  23.052,17 

  5) - Spese per indagini geognostiche e geofisiche                      2.000,00 
  6) - Prove di laboratorio    1.500,00 

  7) - Relazione geologica     1.500,00 
  8) - Rilievi topografici     1.000,00 
  9) - Collaudo Statico      1.000,00 

  10) - CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4% su(B1+B2+B8+B9)         840,00 
  11 - I.V.A. - 22% (su B1+B2+B5+B6+B7+B8+B9+B10)              5.904,80 

  12) - Oneri ex art.18 ( 2%)    2.213,01 
  13) - per lavori in economia ed imprevisti    1.468,38 

  IN UNO LE SOMME A DISPOSIZIONE        99.478,35 

   TOTALE  PROGETTO                               330.000,00 
 

   
 
  Foggia 08/08/2014 

 
 
 

              IL PROGETTISTA 
    

  Ing Giulio Nesso 
 


