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A ! GEN�R�LIT��

Fanno parte integrante della seguente progettazione, i grafici progettuali elaborati da 

questo Studio Tecnico Professionale secondo i titoli ed i contenuti del seguente elenco: 

�avol� �.01 �z��n	me
t�

Elaborato grafico illustrativo comprendente lo stralcio della corografia del 
territorio, in scala 1:25.000; lo stralcio della Carta Tecnica Regionale, in 
scala 1:10.000; lo stralcio della carta PPR, in scala 1:25000; lo stralcio 
aereofotogrametrico, fuori scala; lo stralcio della planimetria catastale, in 
scala 1:1000; lo stralcio del volo comunale, in scala 1:1000; stralcio del Parco 
Geominerario, fuori scala 

����� ���2 Si�u������ ���� "#

Elaborato grafico illustrativo riportante le piante, le sezioni e i prospetti 
del fabbricato allo stato attuale, in scala 1:100. 

$%&'() *+,3 -/456789:; <= pr>g?@BC 

Elaborato grafico illustrativo riportante le piante, le sezioni e i prospetti 
del fabbricato secondo la situazione in progetto, in scala 1:100. 

DFHJKMOP QUV WXYZ[\]^_ `bcdfhj kqswxy{|}~��

Allegato cumulativo comprendente la relazione tecnica. 

�������� ���� ������� ����������� ¡¢£¤ ¥ ¦§¨©ª«¬®¯ °± ²³´µ¶·¸¹

Allegato cumulativo comprendente il calcolo planovolumetrici, in scala 1:200.

º»¼½¾¿ÀÁ ÂÃÄ ÅÆÇÈÉÊËÌÍ ÎÏÐÑÒÓÔ ÕÖ ×ØÙÚÛ ÜÝ Þßà áâãä åæ çèé êëìíîï

Relazione tecnica comprendente gli adempimenti all’art. 82 DPR 380/01 (elaborato 
grafico-illustrativo in scala 1:200 in merito all’osservanza delle prescrizioni 
tecniche in materia di superamento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche). 

ðñòóôõö÷ øùúû üýþÿzione a� s���� d�l pu�t� 8.3 �	
�� NTC �� D�M� 14�0����� 

 Relazione tecnica comprendente gli adempimenti del punto 8.3 delle NTC del D.M. 
14.01.08 sulla valutazione di sicurezza della struttura. 

A���g��� B�� R !"#$%&' L()*/9+ 

Relazione tecnica illustrante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico degli edifici. 

,-v256 7:; Pr<=>?@E FG HIJKOQSUVWXYZ[\] ^_`bcmfhjkqw

Rappresentazione grafica in scala 1:50 del progetto schematico dell'impianto 
elettrico 

xy{|}~ ��� ������ ������������ ���� �������� ¡¢£

Rappresentazione grafica in scala 1:50 del progetto schematico dell'impianto 
elettrico 
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 Relazione tecnica illustrante il rispetto dei criteri paesaggistici come 
dall'art. 142 del d.lgs 42/04. 

æçèéêëìí îïð ñòóôõ ö÷øùúûüýþÿeg�iato C�mun�l� 

 Rappresentazione grafica in scala 1:100 della prescrizioni del Piano 
Particolareggiato Comunale. 

A�����	
 R.� ���z���� �c�s���� 

 Relazione tecnica illustrante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
requisiti acustici passivi degli edifici. 

La presente progettazione riguarda il recupero e il risanamento conservativo di un 

fabbricato apportando delle modifiche interne con rispettivo cambio di destinazione d’uso del 

solo Piano Terra adibendolo a "Trattoria a Km Zero" da denominarsi "L'ULIVO DI PANI MARIA CARLA", 

lasciando predisposto il Piano Primo per una futura progettazione per civile abitazione. 

In tale "Trattoria a Km Zero" risulta essere in grado di ospitare fino ad un massimo di 50 

persone contemporaneamente. 
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B ! D�TI ����S� L! E P"#V$%&ON' U()*+,-/012 

La proprietà su cui è stato realizzato l’intervento ricade nella Zona A denominata Centro 

Storico, nel comune di Gonnosfanadiga; il lotto interessato dall'intervento ha una superficie 

reale di mq 278.75, distinto al C.T. al foglio 602, mappale 65. 

Il fabbricato esistente è risalente negl’anni a cavallo tra il 1910 e il 1920, quindi 

risulta senza alcun titolo abitativo. 

3456>_789:;<=?@FGHJKMQWXYZ[\]^`bdfhjkpqrvwxy{|}~����������������������� ���� �� ����  ¡¢£¤¥¦§¨©ª«

 La proprietà in oggetto, come detto ricade in zona A denominata Centro Storico, che 

secondo le norme di attuazione del regolamento comunale è consentito con concessione diretta 

esclusivamente per lavori di restauro conservativo o ristrutturazione purché non vengano 

modificate le caratteristiche tipologiche e non vengano aumentate superfici e volume 

preesistenti.  

I materiali da impiegarsi nel  restauro degli esterni dovranno essere esclusivamente 

quelli tradizionali: è obbligatorio il tetto a coppi.  

I progetti dovranno essere corredati della documentazione fotografica dei prospetti 

esistenti e dai particolari costruttivi dei previsti interventi.  

Le destinazioni d’uso sono quella residenziale e quelle compatibili con la residenza.  

¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíî ïðñ òóôõ ö÷ øùúûü ýþÿanist�co

 Il fabbricato in oggetto rispetterà tutte le prescrizioni citate precedentemente poiché 

l'intervento consta in un restauro e risanamento conservativo priva di aumenti di superfici e di 

volumi. I materiali che si andranno ad utilizzare saranno quelli tradizionali e tutte le 

coperture verranno ripristinate in copertura lignea con manto di copertura in coppo sardo.  
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C ! �ONSI�TE�ZA D�L F�B�R��	
�  

 La distribuzione degli ambienti sarà indicata nella seguente tabella, nella quale verranno 

inoltre illustrate le superfici illuminanti e aeranti competenti od ogni ambiente, secondo la 

situazione attuale. 

Il piano terra è così suddiviso: 

N° Ambiente 
Sup. Ambiente 

m² 

Sup. Illuminante  

m² 

Sup. Aerante  

m² 

Sup. Illum. Sup. Aer. 

Sup. Amb. Sup. Amb. 

1 Camera 15.08 1.73 1.73 1/9  < 1/8 1/9  < 1/8 

2 Camera 15.29 2.67 2.67 1/6  > 1/8 1/6  > 1/8 

3 Camera 15.52 1.23 1.23 1/12 < 1/8 1/12 < 1/8 

4 Camera 15.28 3.10 3.10 1/5  > 1/8 1/5  > 1/8 

5 Bagno 4.36 1.20 1.20 1/4  > 1/40 1/4  > 1/40 

6 Locale di sgombero 8.10 2.16 2.16 1/4  > 1/40 1/4  > 1/40 

7 Locale di sgombero 38.38 3.24 3.24 1/12 > 1/40 1/12 > 1/40 

8 Garage coperto 16.95 3.49 3.49 1/5  > 1/40 1/5  > 1/40 

9 Locale di sgombero 17.70 2.11 2.11 1/7  > 1/40 1/7  > 1/40 

10 Cortile 73.87 -- --   -- > --   -- > -- 

Il Piano primo è così suddiviso: 

N° Ambiente 
Sup. Ambiente 

m² 

Sup. Illuminante  

m² 

Sup. Aerante  

m² 

Sup. Illum. Sup. Aer. 

Sup. Amb. Sup. Amb. 

11 Camera 15.08 1.27 1.27 1/12 < 1/8 1/12 < 1/8 

12 Camera 15.29 1.43 1.43 1/11 < 1/8 1/11 < 1/8 

13 Camera 15.28 1.17 1.17 1/13 < 1/8 1/13 < 1/8 

14 Camera 15.52 2.00 2.00 1/8  > 1/8 1/8  > 1/8 

15 Bagno 5.05 0.24 0.24 1/20 > 1/40 1/20 > 1/40 

16 Balcone 3.07 -- --   -- > --   -- > -- 
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 La distribuzione degli ambienti sarà indicata nella seguente tabella, nella quale verranno 

inoltre illustrate le superfici illuminanti e aeranti competenti ad ogni ambiente, secondo le 

indicazioni della situazione in progetto: 

Il piano terra sarà così suddiviso: 

N° Ambiente 
Sup Ambiente 

m² 

Sup Illuminante  

m² 

Sup Aerante  

m² 

Sup. Illum. Sup. Aer. 

Sup. Amb. Sup. Amb. 

1 Sala Ristorante 58.83 8.71 8.71 1/8  > 1/8 1/8  > 1/8 

2 Wc 1.65 Artificiale Artificiale 1/40 > 1/40 1/40 > 1/40 

3 Anti - Wc 1.88 Artificiale Artificiale 1/40 > 1/40 1/40 > 1/40 

4 W.C. Handicap 3.51 Artificiale Artificiale 1/40 > 1/40 1/40 > 1/40 

5 Disimpegno 9.36 1.20 1.20 1/8  > 1/40 1/8  >1/40 

6 Locale Lavaggio 5.31 2.16 2.16 1/3  > 1/40 1/3  > 1/40 

7 Cucina 24.86 3.24 3.24 1/8  > 1/40 1/8  > 1/40 

8 Dispensa 10.29 Artificiale Artificiale 1/40 > 1/40 1/40 > 1/40 

9 Wc Personale 1.80 Artificiale Artificiale 1/40 > 1/40 1/40 > 1/40 

10 Anti Wc Personale 1.29 Artificiale Artificiale 1/40 > 1/40 1/40 > 1/40 

11 Spogliatoio 2.34 Artificiale Artificiale 1/40 > 1/40 1/40 > 1/40 

12 Barbecue 16.55 4.83  4.83  1/3  > 1/40 1/3  > 1/40 

13 Magazzino 16.63 5.60 5.60 1/3  > 1/40 1/3  > 1/40 

14 Cortile 73.87 -- -- -- -- 

 N.B. Tutti gli ambienti, tranne il 12 costituiscono il locale commerciale da adibire a 

Trattoria a Km Zero. 

 Al piano primo sarà così suddiviso: 

N° Ambiente 
Sup. Ambiente 

m² 

Sup. Illuminante  

m² 

Sup. Aerante  

m² 

Sup. Illum. Sup. Aer. 

Sup. Amb. Sup. Amb. 

15 Balcone 3.22 -- -- -- -- 

16 
Locale sgombero 

(futura abitazione) 
73.95 6.11 6.11 1/12 > 1/40 1/12 >1/40 
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 La richiesta dell’intervento riguarda il recupero e il risanamento conservativo di un 

vecchio fabbricato, per la realizzazione di un locale commerciale per la somministrazione di 

pasti caldi nella fattispecie di trattoria a km zero . 

I criteri costruttivi nelle finiture sono:  

1. tramezzi saranno realizzati in laterizi forati dello spessore di cm 8.  

2. Le varie soglie di porte e davanzali di finestre saranno costituite da lastra in 

granito bucciardato.  

3.  Gli intonaci sia interni che esterni saranno di tipo civile realizzati con malta 

bastarda. Sull’intonaco esterno si applicherà uno strato di intonachino colorato 

con i colori appartenenti alla gamma delle terra. 

4. I rivestimenti dei pavimenti interni saranno con mattonelle di finto cotto 

porcellanato con i colori simil cotto. 

5. Le coperture saranno in legno costituite da travi ad uso fiume dotati di 

verniciature incolore e inodore, seguito da tavolato di tavole accoppiate ad 

incastro, coibentazione con poliuretano espanso e manto di copertura in coppo 

sardo anticato. 

6. La tinteggiatura interna sarà realizzata in tutti gli ambienti con tinte di tipo 

lavabile, trasparente e resistente all’invecchiamento. 
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In riferimento agli impianti da realizzare e/o modificare non sussistendo i requisiti ai 

sensi dell’art 5 comma 2 del DM 37/08 per la progettazione obbligatoria da parte di 

professionista iscritto ad apposito albo professionale, non risulta necessaria progettazione 

specialistica, pertanto ai sensi del medesimo articolo, sussiste l’obbligo di redazione del 

progetto da parte del responsabile tecnico dell’impresa installatrice, dunque tale, verrà 

allegato in sede di rilascio della dichiarazione di conformità. 

Di seguito si riportano comunque le descrizioni relative agli impianti da realizzare e/o 

modificare. 

_`b defghjklmpqruvwxyz{|}~�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³ ´µ¶·¸¹º» ¼½¾¿ÀÁÂÃÄ

L’impianto elettrico verrà modificato e/o ampliato, pertanto le parti in modifica e/o 

ampliamento, dovranno essere conformizzate secondo le indicazioni del D.M. 37/08. 

Gli interventi riguardano la rimodulazione di alcuni ambienti interni, quindi la 

distribuzione di forza motrice avverrà dalle linee già esistenti. 

La potenzialità prevista all'allaccio del gruppo misure è !" #" $%" &'()*+)," +,+" -.--/-)e 

l'obbligo di progettazione preventiva. Si allaga la tavola grafica "C.1" riportante la 

planimetria con lo schema elettrico. 

ÅÆÇÈ É________________________________________________________________ ÊËÌÍÎÏÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâ

L’impianto idrotermosanitario verrà modificato e/o ampliato, pertanto le parti in modifica 

e/o ampliamento, dovranno essere conformizzate secondo le indicazioni del D.M. 37/08. 

Gli impianti idrotermosanitari da realizzare e/o rimodulare derivano dalle variazioni per la 

ridistribuzione dei vani, quindi si avrà un collegamento degl’impianti alla rete già esistente. 

 In definitiva le opere di realizzazione dei nuovi servizi igienici constano in tubazioni di 

distribuzione e in tubazioni di scarico da incastonare nelle murature e collegare a quelle 

esistenti.  

 L’impiantistica di adduzione sarà completata/realizzata con tubazione in rame sanitario 

d’adeguata sezione. Ogni zona verrà partizionata con apposita centralina al fine di sezionare i 

singoli utilizzatori. Le tubazioni dell’acqua calda sanitaria saranno opportunamente coibentate.  

 L’impianto fognario interno sarà completato/realizzato con tubazioni di diametro adeguato in 
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polietilene a saldare. Dai singoli sanitari si arriverà al punto di convogliamento interno al 

servizio e da quest’ultimo alla colonna montante già esistente. 

Ogni apparecchio dell’impianto igienico sanitario, di nuova realizzazione, è corredato: 

- di tutta l’occorrente rubinetteria; 

- del tubo di collegamento con la conduttura di adduzione, munito di rubinetto di 

intercettazione, di manopola regolabile. Tanto detto tubo di collegamento, quanto il 

rubinetto (e il dispositivo analogo e i corrispondenti organi del gruppo)  di erogazione 

dovranno avere il diametro interno non minore di 1/2 pollice, fatta eccezione per il tubo 

di collegamento alle cassette del vaso, il cui diametro interno non dovrà essere minore di 

3/8 di pollice; 

- del tubo di collegamento con la conduttura di scarico. Questo tubo di collegamento ed 

anche lo scarico dell’apparecchio deve avere il diametro interno non minore di 1 pollice e 

¼; 

- del sifone, di facile ispezione. 

Tutte le parti metalliche in vista, di quanto sopra prescritto e di quanto altro fa parte 

degli apparecchi, sono di ottone o di bronzo e dovranno essere accuratamente cromate. 

Il vaso con piede sarà in vetrochina bianca di prima scelta, con coprivaso in massello di 

noce, del tipo con scarico a pavimento. Il lavaggio si effettua a mezzo di cassetta sopraelevata 

della capacità di litri 12 e scarico comandato da pulsante a muro. Il tubo di collegamento della 

cassetta con l’apparecchio, con rifinitura ramata, è del tipo sotto traccia. 

Il lavabo sarà da parete, fissato tramite tasselli. Avrà dimensioni esterne di circa m. 0,60 

x 0,50. Sarà in vetrochina bianca con scarico di troppo pieno. L’erogazione dell’acqua fredda e, 

quando previsto, dell’acqua calda avviene attraverso un solo bocchello comandato da un 

miscelatore. Detto lavabo sarà dotato di sifone a bottiglia e piletta in ottone cromato, nonché 

di tubo di scarico in polietilene pesante.  

Si allega alla presente la tavola grafica "I.1 Impianti tecnologici - situazione in 

progetto". 

ãäåæ ç________________________________________________________________èéêëìíîï ðñ òóôõö÷øùúûüýþÿe

L’impianto è ad espansione diretta del tipo multisplit, del tipo aria aria/aria, 

costituito da una unità centrale a pompa di calore, dalla quale si dipartiscono le due condutture 
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in rame di refrigerante R-410° in fase liquida ed aeriforme, che attraversano lo stabile per 

raggiungere le tre unità interne. In corrispondenza di ogni unità interna, dette diramazioni 

raggiungeranno l’apparecchio. Oltre alle due tubazioni di rame, esiste una conduttura in 

polipropilene per gli scarichi delle condense, che convoglia le stesse negli scarichi dei 

servizi. Di seguito si riportano le caratteristiche principali dell’impianto che è stato 

individuato.  

Pompa di calore ad energia Elettrica 
Impianto termico Principale 
Tipo di generatore Pompa di calore 
Modello del generatore Pompa di Calore 7.5 KW 
Fluido termovettore R410-A 
Combustibile utilizzato Elettrico  
Potenza nominale utile del sistema di produzione  un 7.50 [kW] 
Coefficiente di effetto utile COP 3.97 - 

Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito elaborato “BA Relazione sul rispetto dei consumi 

energetici per la climatizzazione”. 

E.4� >____________________________________________________________________________ Impianto � g�s

 L’impianto di distribuzione del gas gpl verrà realizzato come nello schema sotto riportato. 

Dal gruppo bombole, di capacità complessiva inferiore ai 75 Kg totali, si diparte una linea in 

rame sottotraccia. Gli apparecchi serviti sono una cucina a 4 fuochi, una friggitrice, un cuoci 

pasta, un frytop, per una potenzialità totale inferiore ai 116 kW. Saranno rispettate le leggi 

vigenti ed in particolare il DM 12.04.1996 e le norme UNI CIG per quanto riguarda la 

progettazione, l’installazione e il collaudo; si realizzerà il locale cucina con idonea aerazione 

permanente verso l’esterno. In particolare il foro di ingresso (parte bassa della parete) 

consentirà l'ingresso di aria pulita e ossigenata, con una dimensione dell'apertura di 200 cm2. Il 

foro di espulsione dei fumi (cappa aspirante) avrà invece almeno 120 mm di diametro (DPR 218/98 e 

s.m.i.). 

 L’impianto cucina appena descritto, che avrà una potenzialità totale minore di 116 kW, non 

costituisce attività soggetta la controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, così 

come risulta non soggetto il deposito di gpl in bombole per l’alimentazione della rete, poiché 

avrà una capacita minore di 75 Kg.  

Si allega di seguito il progetto schematico inerente la struttura dell’impianto. 
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 Sulla copertura dell’edificio in questione verranno disposti pannelli solari termici e 

fotovoltaici, per cui verranno presi gli accorgimenti necessari per installare detti elementi in 

maniera integrata/aderente rispetto al manto di copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso 

orientamento della falda. In particolare la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili, sarà non inferiore a quanto calcolato con la seguente formula: 

[\]^`

Dove b è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq, e h è 

un coefficiente pari a 65 (richieste di titolo edilizio presentate dal 01.01.2014 al 31.12.2016). 

Gli impianti di produzione di energia termica saranno quindi progettati e realizzati in modo 

da garantire il contemporaneo rispetto della copertura (tramite il ricorso ad energia prodotta da 

impianti alimentati da fonti rinnovabili) del 50% dei consumi per l’acqua calda sanitaria e del 

35% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. 

Si rimanda agli elaborati grafici allegati per l’individuazione della superficie in copertura 

da destinare alle predette installazioni (pannelli solari termici e fotovoltaici) 
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 Di seguito verranno analizzati, dal punto di vista igienico sanitario, quegli spazi che 

sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.

��� ���������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙÚÛÜÝÞ ßàáâãäåæçèéê

La sala ristorante, è un ambiente ampio di circa 58.83 mq, potrà contenere 

contemporaneamente massimo 60 coperti, si presenta ben illuminato e garantisce il ricambio di 

aria.  

ëìí îïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ_���������	
�������������������� !"#$%&'()*+,-./0123456789:Zona pr;duzi<=e

 La zona cucina sarà collegata alla sala ristorante tramite disimpegno; le pareti di tale 

zona verranno rivestite con piastrelle fino ad un’altezza di metri 2,00 e il pavimento con 

piastrelle non sdrucciolevoli. Tutte le aperture sono state progettate in modo che garantiscano 

una buona ventilazione e luminosità a norma. Le pareti saranno tinteggiate con prodotti lavabili 

e tutti gli infissi saranno muniti di sistema antinsetto e antiratto. Le attrezzature presenti 

nella cucina sono tutte in acciaio inox e saranno dotate di valvola di intercettazione, tali 

attrezzature troveranno accoglimento in diverse zone:  

1. la zona di cottura composta da 3 zone neutre, da cucina a 4 fuochi, da un cuoci pasta, 

un Fry Top per grigliate, un forno a gas munito di sistema antigas, un abbattitore e 

due cappa aspiranti con filtro antigrasso collegate tra loro con un motore aspiratore 

e un tavolo su ruote per l'impiattamento;  

2. la zona di preparazione delle verdure è composta da un lavello con sgocciolatoio 

armadiato ove troverà posto il cestino per gli scarti delle verdure e da un piano di 

lavoro refrigerato e armadiato;  

3. la zona di preparazione di carne e di pesce, è composta da un lavello con 

sgocciolatoio armadiato ove troverà posto il cestino per gli scarti della carne e del 

pesce e un piano di lavoro refrigerato e armadiato; a servizio di tutta la cucina un 

lavamani a pedale. 

F>? @ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^`bcfghjklmqstvwxy{|}~�������������������������������� � ¡¢£¤¥¦

La zona lavaggio è collegata tramite un pass ad angolo al disimpegno, zona ove transitano il 

flusso pulito e quello sporco senza mai incontrarsi, tale zona sarà arredata con un lavello a 

doppia vasca in acciaio inox per l’ammollo delle stoviglie sporche, con sottostante armadietto 
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per l’alloggiamento dei detersivi, la lavastoviglie, un piano d’appoggio, facilmente lavabile per 

poggiare i piatti sporchi, un piano d’appoggio, facilmente lavabile per poggiare i piatti  le 

stoviglie e le pentole pulite per l'asciugatura, inoltre saranno previsti dei pensili per 

l'alloggiamento delle stoviglie pulite.  

§¨© ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß àá âãäåæç è éêëìíîïðñò óôõö÷ øùúûüýþÿe

 L'accesso per l'arrivo delle provviste è situato nel passaggio carraio sito in Via Marconi 

dal quale i mezzi potranno entrare e sostare per lo scarico delle merci. I prodotti freschi da 

utilizzarsi in giornata verranno riposte in cucina nelle zone a loro riservate, invece i prodotti 

restanti troveranno accoglimento nella zona dispensa; nel quale sarà installato un freezer per la 

conservazione dei cibi e nelle scaffalature ove andranno riposti solamente gli alimenti 

confezionati e sigillati. 

F.5 >_���������	
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 I rifiuti verranno raccolti nelle apposite pattumiere poste sotto i piani/lavelli in 

appositi sacchi per la raccolta differenziata, successivamente alla chiusura del servizio i 

rifiuti verranno posizionati al bordo strada per il ritiro da parte della nettezza urbana 

comunale.  

 Gli oli esausti della cucina (frittura ecc.) verranno raccolti e successivamente 

consegnati al Consorzio Nazionale per lo smaltimento di oli esausti. Si eviterà così di inviarli 

nella pubblica fognatura. 

STU VWXYZ[\]^`abcghjklpqvwxyz{|}~��������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´ µ¶·¸¹º»¼ 

 A servizio della zona cucina, è stato progettato un servizio igienico per dipendenti 

composto da spogliatoio e doccia a servizio dei dipendenti della cucina, un wc e un anti bagno. 

 A servizio della sala ristorante sono stati previsti 2 bagni tra cui uno handicap, con 

antibagno a servizio del pubblico; in tutti questi servizi sono previsti lavandini con rubinetti 

a leva lunga, distributori di sapone liquido e asciugamani da cestinare dopo l’uso. Anche in 

questi ambienti, le pareti saranno piastrellate fino ad un’altezza di mt 2,00.  
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In questo paragrafo si intende esplicare le caratteristiche del fabbricato finalizzate alla 

dimostrazione del rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare 

al Testo Unico 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Di seguito verranno analizzate 

le modalità esecutive che sono state scelte per adempiere ai punti salienti in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Le vie e le uscite di emergenza come evidenziato nella tavola riportante la pianta 

arredata sono sgombre da qualsiasi ostacolo. 

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie di uscite di emergenza sono adeguate 

al numero di utenti e lavoratori presenti, sono tutte con apertura verso l’esterno e hanno una 

larghezza minima di 130 cm, quindi superiore agli 120 cm richiesti per il locale consumazione e 

ai 80 cm della cucina, inoltre saranno illuminate con illuminazione artificiale con il fascio di 

luce superiore a 5 lux, il tutto al di sopra della soglia minima richiesta dal D.M. del 10/03/98 

e S.M.I. 

I pavimenti della zona cucine, quella in cui sono presenti i lavoratori, sarà del tipo 

antisdrucciolevole. 

L’altezza la cubatura e la superficie degli ambienti destinati al lavoro rispettano le 

caratteristiche imposte dalla normativa. 

Tutti i locali saranno ad aerazione naturale e ove non è possibile si opterà per una 

aereazione forzata, è inoltre previsto per la cucina l'areazione minima ai sensi del D.M. 

12/07/1996 ed è pari a 5000 cmq. 

Il numero di servizi igienici, i lavabi e i wc, predisposti per i lavoratori sono in 

numero sufficiente al numero di lavoratori che possono essere presenti in una struttura di 

ristorazione del tipo in progetto, essendo massimo 3 lavoratori prevvisti. 
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La relazione geotecnica viene omessa in quanto la ristrutturazione non prevede carichi 

superiori a quelli già esistenti. Anche le ricostruzioni prevedono pesi sostanzialmente identici 

a quelli esistenti soggetti a demolizioni. 
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Indicazione dei punti di ripresa. 
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Ripresa fotografica dalla Piazza Atzeni 

MPQV W

Ripresa fotografica dalla Via Marconi verso Piazza Atzeni
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Ripresa fotografica dalla Via Marconi 
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Ripresa fotografica della Via Marconi 
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Ripresa fotografica interna al cortile 
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 Ripresa fotografica interna al cortile 


