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Comune di Pietrasanta  

(PROVINCIA DI LUCCA) 
 

RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI 

DELL’EX OSPEDALE DOTT. PIETRO LUCCHESI 

VIA CAPRIGLIA N° 17 

PIANO PRIMO – PRIMO LOTTO 
LAVORI COMPLEMENTARI  

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

� Relazione tecnico-illustrativa 

� Quadro economico generale  

                 Allegato n° 1  

 

Pietrasanta, 23 Ottobre 2017 

 

Dott. Arch. Fabio Lo Jacono 

55100 Lucca, via T. Bandettini 43 
cell:  335 5914631 
mail:  lojacono.fabio@libero.it 
p. IVA: 00899200463 
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1. INTERVENTI DI PROGETTO  

 Il progetto degli interventi ha per oggetto la realizzazione dei “OPERE DI 

RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL’EX OSPEDALE DOTT. PIETRO 

LUCCHESI, PIANO PRIMO”, PRIMO LOTTO. OPERE COMPLEME NTARI.  

In particolare l’intervento è mirato alla realizzazione di una serie di interventi di recupero e 

restauro che per motivi economici non hanno trovato copertura nella prima fase dell’intervento. 

Si precisa che il progetto esecutivo e la direzione operativa delle opere impiantistiche 

meccaniche ed elettriche sono espletate dallo Studio Tecnico Associato Mannelli-Ginanni-Andreini 

di Pistoia a cui si rimanda per i relativi elaborati progettuali. 

Il progetto degli interventi prevede in particolare le seguenti lavorazioni: 

• Completamento degli interventi di ripristino degli infissi interni mediante fornitura di nuove 

porte e finestre; 

• Completamento delle verniciature interne; 

• Completamento delle verniciature delle facciate esterne; 

• Demolizione di controsolaio soprastante il controsoffitto esistente in corrispondenza delle stanze 

9/10; 

• Rinforzo della muratura del solaio strutturale delle stanze 9/10 mediante betoncino armato in 

corrispondenza delle stanze 9/10; 

• Posa di pannelli in legno tipo OSB su travetti in cls prefabbricati esistenti di sicurezza in 

corrispondenza delle stanze 9/10; 

• Consolidamento del solaio in travetti di legno che appaiono inflessi mediante la posa in opera di 

profilati in acciaio in corrispondenza del corridoio 30; 

• Rimozione di lastre in eternit che si trovano tra il controsoffitto e le lastre in lamiera della 

copertura in corrispondenza delle stanze 20/21/22; 

• Realizzazione di tubazione in acciaio tipo “corten” per passaggio cavidotti impianti nell’atrio di 

ingresso; 

• Economie per riparazione pavimenti danneggiati; 

• Demolizione del locale tecnico in critiche condizioni di stabilità al nc. 19; 

• Sistemazione e regimazione idraulica delle aree esterne; 

• Restauro di pavimentazione e zoccolino in marmo; 
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• Completamento dei decori in ceramica smaltata; 

• Realizzazione di recinzione metallica a delimitazione del settore delle attrezzature 

impiantistiche al nc. 19; 

• Pulizia completa delle stanze, corridoi, atrio d’ingresso e servizi igienici; 

• Completamento dei lavori di impiantistica meccanica consistenti nell'introduzione di un 

impianto addolcitore dell'acqua (non previsto nel progetto originario) e l'installazione di 

climatizzatori autonomi di n° 2 ripostigli (in corso d'opera è stato deciso di installare all'interno 

di questi ambienti gli armadi rack con all'interno le apparecchiature attive dell'impianto di 

trasmissione dati); 

• Completamento dell'impianto di illuminazione per illuminare il percorso secondario esterno 

(rampa disabili) e per valorizzare l'ingresso principale e l'atrio centrale (per l'ingresso è stata 

prevista la realizzazione dei punti luce mediante posa di tubi di rame calandrati per seguire le 

curve della volta del soffitto, mentre per l'atrio centrale è stata prevista una striscia luminosa 

continua su tutto il perimetro del locale). 

*********  
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2. QUADRO ECONOMICO GENERALE  

 

Per quanto sopra si riporta il quadro economico dei lavori di completamento. 

 

LAVORI IMPORTO  

Lavori edili Euro       68.709,49 

Lavori impianti elettrico e meccanico Euro       22.427,00 

Totale lavori Euro      91.136,49 

Oneri sicurezza Euro           500,00 

A) Totale lavori e oneri sicurezza Euro      91.636,49 

 

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO  

IVA al 10% Euro          9.163,65 
Progetto opere edili, direzione e contabilità dei lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase esecutiva, compreso contributi ed IVA. 

 
Euro          3.172,00 

B) Totale Somme a disposizione Euro       12.335,65 
 

TOTALE GENERALE  (A+B) Euro     103.972,14 

 

Lucca, 23 ottobre 2017 

       Dott. Arch. Fabio Lo Jacono 

 

 

 

 

 

 

Elenco elaborati allegati al progetto esecutivo dei lavori di completamento. 

All. 1 – Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico generale; 

All. 2  - Elenco prezzi unitari; 

All. 3  - Computo metrico estimativo; 

All. 4   - Capitolato speciale di appalto; 

All. 5 – Schema di contratto. 


