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RELAZIONE TECNICA e ILLUSTRATIVA 
 
 
 

1. - PREMESSE  
 

Il porto di Catania, situato lungo la costa orientale della Sicilia, è classificato fra quelli  

commerciali di interesse nazionale (2^ Categoria 

- 1^ Classe), dispone di una superficie 

complessiva operativa a terra di circa 268.000 mq  

POSIZIONE 

Il porto di Catania è inscritto in un 

quadrilatero, i cui vertici hanno le seguenti 

coordinate geografiche: 

 
 
 
 

 
Latitudine Nord Latitudine Est 

37° 30’ 01,6” 15° 05’ 22,9” 
37° 30’ 10,6” 15° 05’ 46,9” 
37° 29’ 02,5” 15° 05’ 59,2” 
37° 29’ 20,0” 15° 05’ 17,9” 

 

DESCRIZIONE 

Lo  scalo marittimo di Catania ha grande rilevanza sia  nei  riguardi della navigazione turistica 

e crocieristica sia del traffico commerciale e passeggeri  e rappresenta il naturale porto di riferimento 

per i collegamenti con il Nord - Africa e per i collegamenti ed i traffici marittimi nel mediterraneo. 

Ad oggi, il porto è interessato da traffici commerciali di merci varie sfuse (legname e pannelli 

in fibra di legno, prodotti siderurgici, rottami di ferro, cereali, fertilizzanti, concimi e fosfati, prodotti 

agricoli, carta in rotoli, merci varie e prodotti dell’artigianato) per complessive circa 5.847.702 t annue 

(con circa n. 3.296 navi approdate) e messe in container in collegamento con i porti mediterranei 

(Gioia Tauro, Malta, Ravenna).  

Lo scalo catanese, malgrado goda di una serie di privilegi legati alla sua posizione 

geografica, alle potenzialità dell’entroterra ed al livello di efficienza raggiunto dagli operatori del 

settore, presenta insostenibili carenze (di banchine e piazzali attrezzati per i moderni traffici 

commerciali, di infrastrutture adeguate  per fronteggiare la forte domanda proveniente dal settore 

passeggeri, dalla cantieristica e dal settore turistico della nautica da diporto) che ne bloccano, di 

fatto, la crescita e le legittime aspettative degli operatori del settore. 

 E’ costituito da tre distinti bacini: 
   

• Bacino di ponente (porto vecchio) compreso tra il molo di Mezzogiorno, il molo Crispi, la 
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banchina Capitaneria ed il molo Sporgente Centrale lato ovest; 

• Bacino di levante (porto nuovo) compreso tra il molo Sporgente Centrale lato est, la banchina 

interna in radice al molo foraneo ed il molo di Levante; 

• Nuova darsena commerciale polifunzionale posta a sud del molo di mezzogiorno, quasi 

ultimata, comprendente allargamento molo di mezzogiorno, nuova banchina di riva e molo di 

sottoflutti con banchine e piazzali operativi con arredi ed impianti. 

In Particolare: 

Molo di Mezzogiorno  

Lunghezza complessiva di banchina di circa 335,00 m su fondali 

operativi di circa -10,00 m sul l.m.m. con ampio piazzale a tergo di circa 

35.000,00 m2; dispone di n. 3 accosti per i normali traffici commerciali.  

Aree portuali tra il Molo di Mezzogiorno e la banchina Crispi  

A seguire il molo di mezzogiorno, le aree portuali sono utilizzate in 

parte per la “cantieristica”, costruzione e riparazione di piccole unità 

pescherecce o da diporto, e, per un limitato porto peschereccio in cui 

trovano ormeggio circa trenta  imbarcazioni da pesca. 

Banchina Crispi   

La banchina Crispi presenta una 

lunghezza complessiva di 650,00 m e 

comprende n. 4 accosti variamente 

destinati alle navi che trasportano 

granaglie alla rinfusa che trovano diretto 

stoccaggio nei retrostanti silos (1° 

accosto di 170,00 m con fondali operativi di 8,50 m circa), rinfuse secche – pallettizzate – 

pacchettate e merci varie, servite da una gru su rotaie (Reggiane) della portata di 36 t  (2° e 3° 

accosto dello sviluppo complessivo di 310,00 m su fondali operativi di 8,00 m circa) ed alle navi Ro-

Ro, destinate al trasporto di rotabili (4° accosto di 170,00 m su fondali 

operativi di 6,50 m circa).  

Banchina Capitaneria  
La banchina Capitaneria è situata in radice del porto vecchio e 

presenta uno sviluppo di circa 310,00 m con fondali operativi variabili da -3,00 

m a -6,00 m s.l.m.m. E’ utilizzata per l’ormeggio delle imbarcazioni di servizio 

del porto (motovedette Autorità Marittima) e per unità da diporto e 

pescherecce; si compone, altresì, di n. 2 pontili galleggianti, per lo più utilizzati 

dalle imbarcazioni e dai natanti asserviti al Comando della locale Capitaneria 

di porto, per il pattugliamento e la perlustrazione del litorale catanese.  
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Banchine Sporgente Centrale  

Lungo il lato ovest dello sporgente 

centrale (piazzale di circa 30.000 m2), insiste 

il tratto di raccordo con la banchina 

“Capitaneria”, ed è utilizzata, anch’essa, per 

l’ormeggio delle imbarcazioni di servizio del 

porto (motovedette forze di polizia e 

carabinieri, vigili del fuoco, piloti, 

ormeggiatori) e per unità da diporto.  

Seguono gli accosti n. 10 e n. 11, per 

uno sviluppo di banchina di circa 310,00 m, con fondali operativi di -9,00 m sul l.m.m.  

Gli accosti sono destinati, altresì,  alle navi da crociera. La banchina di testata, prospiciente  

l'ingresso del porto (122,00 m), e quella di levante per una estesa di 180,00 m (accosto 13), 

Le banchine dello Sporgente Centrale, chiudono ad est con l’accosto n. 14, esteso circa 

180,00 m su fondali operativi di circa -8,00 m sul l.m.m., utilizzato per le navi Ro-Ro e per quelle con 

mercanzia generale. In caso di necessità, anche gli accosti 13 e 14 sono utilizzati per le navi da 

crociera, nonché il pennello comprendente gli accosti n. 15 e 16, con banchine operative imbasate 

su fondali ci circa -8,20 m sul l.m.m., utilizzato per l’appoggio dei portelloni poppieri delle navi 

ormeggiate agli accosti nn. 14 e 17. 

Banchine Interne Porto Nuovo  
Le banchine interne del porto nuovo, si estendono per 

uno sviluppo complessivo di circa 630,00 m e comprendono 

gli accosti n. 17 – 18 – 19 – 20 –21 destinati all’ormeggio di 

navi traghetto e navi con mercanzie generali con limitato 

pescaggio. Gli accosti n. 20 e 21 non sono operativi  da 

diverso tempo per carenze strutturali. 

Banchine Molo Foraneo di Levante  
Le banchine a ridosso del molo foraneo di levante presentano uno sviluppo di circa 1.000,00 

m con fondali variabili da pochi metri ad un massimo di -8.00 m a -9.00 m sul l.m.m. 

 L’operatività è stata incrementata a seguito di lavori di allargamento delle banchine interne al 

molo foraneo (anni 2000), che hanno determinato un primo tratto di allargamento della banchina di 

30.00 m – tra le progressive 428,00 ÷ 630,00 m  
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2. – DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO 
Per mantenere in efficienza il sedime portuale, l’Autorità Portuale di Catania effettua degli in-

terventi manutentori costanti, che interessano limitate zone. 

Tali interventi prevedono, tra l’altro, anche contenuti lavori di carattere straordinario assolu-

tamente insufficienti a far fronte alla vetustà e condizioni di degrado del sedime portuale.    

Infatti, dal sopralluogo effettuato da tecnici di questo ufficio, sono emerse le seguenti proble-

matiche: 

• avvallamenti della pavimentazione che, du-

rante le precipitazioni meteoriche, si riem-

piono di acqua non consentono un regolare 

deflusso delle stesse, costituendo, di fatto, 

un pericolo per la circolazione all’interno 

dell’ambito portuale; 

• basolato sconnesso, con elementi lapidei 

lesionati, o non legati al sottofondo; 

• Molti pozzetti di ispezione della rete reflui 

acqua piovana si presentano lesionati; le griglie di copertura fuori dalla loro sede;    

• Alcune bitte di ormeggio sono state divelte dalla loro sede e, perciò, mancanti; Le rimanenti si 

presentano prive della verniciatura di protezione;  

l’ossidazione superficiale è chiaramente visibile;  

• Alcuni parabordi sono lesionati e non riparabili. Al-

tri si presentano inclinati e penzolanti a causa del-

la rottura di alcuni elementi in ferro di sostegno; 

• Alcuni tratti di orlatura del ciglio banchina risultano 

mancanti; 

• Si rilevano 

sconnessioni e avvallamenti dei canali realizzati in 

elementi lapidei, per il deflusso delle acque meteori-

che; 

• Sia i pozzetti che le canalette presentano al loro inter-

no materiale di vario genere che impedisce il regolare 

deflusso delle acque meteoriche; 

• In relazione al traffico veicolare all’interno dell’ambito 

portuale, la segnaletica verticale ed orizzontale è insuf-

ficiente. 

Inoltre, l’Autorità Portuale di Catania ha richiesto a questo 

Ufficio di includere, nella presente perizia, quanto segue: 
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o misure idonee al fine di incrementare lo stan-

dard di sicurezza, con l’inserimento di barriere 

di delimitazione per migliorare la sicurezza 

nell’ambito portuale. 

o la rimozione dei binari esistenti in alcune zone, 

tenuto conto che non hanno più ragione di esi-

stere, e che provocano solamente ostacolo alla 

fluida circolazione nell’ambito portuale.  

o Ripavimentazione di una zona asfaltata adibita a parcheggio, mediante l’utilizzo di elementi in 

calcestruzzo vibrocompresso autobloccante, al fine di limitare i costi dei futuri interventi di 

manutenzione.   

o Inserimento di scalette di risalita di emergenza da collocare lungo le banchine. 

 

Sulla base dei superiori elementi, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio dello Stato 

ed assicurare la necessaria funzionalità ed operatività del porto, è stata redatta la presente perizia 

per l’esecuzione dei lavori di recupero del sedime portuale, finalizzati a garantire gli standards di si-

curezza per gli utenti e per gli operatori portuali, assicurando al contempo la salvaguardia del patri-

monio immobile dello Stato. 

 

3. – ASPETTI TECNICI  PARTICOLARI  E  DI  DETTAGLIO 
In particolare, le lavorazioni da effettuarsi possono così riassumersi e catalogarsi nei seguenti 

sotto elencati interventi che, in particolare prevedono: 

• Realizzazione di orlatura di ciglio banchina, dove mancante; 

• Eliminazione degli avvallamenti della pavimentazione in basolato lavico, previo svellimento 

dello stesso, realizzazione di fondazione in conglomerato cementizio con classe di resistenza 

C 28/35, classe di esposizione XS1 e classe di consistenza S4, armato con rete 

elettrosaldata Ø 8 mm maglia 150 x 150 mm; 

• Fornitura e collocazione di parabordo cilindrico in gomma tipo Pirelli N1812 o similare del tipo 

elastico speciale delle dimensioni di mm 600x300x1500 con elevate caratteristiche di 

elasticità e resistenza nel tempo alle azioni congiunte degli agenti atmosferici e dei prodotti 

petroliferi, costituito da un manicotto in gomma sintetica del diametro esterno 600 mm., 

diametro interno 300 mm., lunghezza 1500 mm; 

• Manutenzione di parabordo tubolare fino a 1,50 m di lunghezza, ancorato alla bitta tramite 

catena che, per qualsiasi motivo, si trova non in perfetta posizione o alcuni elementi di 

sostegno si presentano rotti e non assolvono alla loro funzione.  

• Rimozione di linee morte dei binari nello sporgente centrale; 

• Rimozione di manti bituminosi ammalorati e realizzazione di pavimentazione autobloccante in 

calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di 

spessori 8 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mmq, sistemati 
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in opera a secco su letto di sabbia lavata granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo 

resistente; 

• Rifinitura superficiale pavimentazione industriale  
• Ripristino di pezzi speciali in basolato lavico a canale per raccolta e convogliamento acque 

piovane lungo tratti di banchine molo pavimentate con basole in pietra lavica; 

• Fornitura di scalette alla marinara realizzate in acciaio inox, da collocare lungo le banchine; 

• Pulizia di pozzetti che le canalette presentano al loro interno materiale di vario genere che 

impedisce il regolare deflusso delle acque meteoriche; 

• Collocazione di golfare Ø 30 mm, prossimo al pelo libero dell'acqua, di lunghezza  non inferire 

a cm 50, zincato 56 UNI con gambo a zanca, posto, previa  formazione di foro nel muro di 

sponda  della banchina, dove necessario; 

• Trattamento preliminare di bitta a fungo esistente, mediante picchettatura per la rimozione 

dello strato superficiale che si presenta ossidato, fino al rinvenimento vivo del metallo e 

successiva verniciatura con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto; 

• Esecuzione di lavori con operaio comune, non quantificabili a misura, tipo rimozione di residui 

di corde di ormeggio rimaste legate alle bitte, eliminazione di scarti di reti abbandonate sulle 

banchine, eliminazione erbacce spontanee cresciute spontaneamente in alcune fughe della 

pavimentazione, etc. 

• Sostituzione di alcune bitte esistenti talmente ammalorate che non offrono, ormai, le 

necessarie garanzie di ormeggio in sicurezza. 

• Ripristino di pozzetto di ispezione danneggiato della rete di scarico acqua piovana;  

• Sigillatura di fughe del basolato esistente, consistente nella rimozione del terriccio 

depositatosi, lavaggio con acqua dolce e colmamento con malta cementizia; 

• Realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale; 

 

Tali lavorazioni, tecnicamente identificate e descritte nel computo metrico e nell’elenco voci 

contrattuali, verranno eseguiti secondo la tempistica e la necessità della Stazione Appaltante. 

Le opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nelle descrizioni delle 

singole lavorazioni e secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso 

dei lavori. 

I lavori previsti sono relativi ad alcune aree del sedime portuale di Catania, individuati nella 

planimetria di progetto (Tav. 3) come “zona 1”, “zona 2”, e così via, fino a “zona 14”.  

Tale suddivisione è stata necessaria per dare un certo ordine ai lavori poichè, com’è ovvio, 

non è possibile attribuire a tutto il porto la caratteristica di area di cantiere ed  interrompere le attività 

portuali contemporaneamente. Ne consegue che i lavori in progetto verranno consegnati in unica 

soluzione dal quale decorrerà il tempo utile ma, tuttavia, le attività lavorative dovranno avvenire per 

fasi complete per come indicato nel cronoprogramma dei lavori, che dovrà essere accettato senza 

riserve da parte dell’impresa. 



 7 

Ogni singolo intervento verrà ordinato dal DL all’impresa con apposito Ordine di Servizio 

all’esecuzione del quale l’impresa si renderà disponibile con le maestranze ed i mezzi d’opera 

all’uopo necessari.  

Prima di procedere all’esecuzione dei lavori, come sopra descritti, l’impresa, in contraddittorio 

con la DL, procederà alla misurazione ed al picchettamento delle aree dell’intervento. L’impresa 

sottoporrà alla DL le tavole grafiche desunte dalle misurazioni effettuate, a riscontro delle superfici 

inserite nel computo metrico 

A tal proposito viene specificato che le lavorazioni per come sopra indicate, non costituiscono 

consegna parziale e, pertanto, l’impresa non potrà avanzare nessuna pretesa di ulteriore tempo utile 

per dare i lavori ultimati entro il termine stabilito nel Capitolato. Di tale circostanza viene dato atto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto nell’art. 22 e, in particolare, l’impresa dichiara che, consapevole delle 

modalità esecutive dei lavori, per come sopra riportate, non ha niente da obiettare in merito e non 

pretende compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto.  

I Binari da rimuovere costituiscono una risorsa economica per Pubblica Amministrazione, 

tenuto conto che il centro di recupero  remunera, secondo i prezzi correnti, il materiale ferroso 

acquisito. 

Pertanto i suddetti binari saranno accantonati e custoditi dall’impresa nell’ambito del porto, o 

in locale chiuso, secondo le indicazioni  della D. L., in attesa che l’Autorità Portuale attivi le 

procedure di conferimento al centro di recupero che riterrà opportune. 

Per quanto riguarda il conferimento a rifiuto del materiale proveniente dalle escavazioni, si 

rappresenta che sono state effettuati in passato interventi analoghi nel sedime portuale di Catania, 

dal quale è emerso che il materiale proveniente dallo scavo per la realizzazione del piano di posa del 

basolato, è costituito da materiale misto di riporto di varia pezzatura. Tale materiale è stato 

classificato dal Laboratorio Ambiente e Sicurezza s.r.l. di Messina, come rifiuto speciale non 

pericoloso, Codice CER 17 05 04. 

4. - ASPETTI ECONOMICI E  CONTRATTUALI 
L'importo complessivo della perizia di che trattasi, è risultato di € 3.500.000,00, così distribuiti: 

 

A) 

1 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso, al 
netto dei costi sicurezza       € 3.116.729,01   

2 Costi sicurezza 2,003%    € 63.713,15    

       

    Sommano    € 3.180.442,16   € 3.180.442,16  

B) 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       

1 
Spese per incentivo progettazione,  2% sull'importo di 
progetto 

 € 63.608,84  
      

2 
Spese per assistenza giornaliera e contabilità, straordi-
nari e missioni di servizio + spese strumentali  

 € 50.000,00  
      

3 
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
e collaudi 

 € 10.000,00  
  

  
  

4 
Spese di pubblicità gara compreso Iva e contributo Auto-
rità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

 € 10.000,00  
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5 

Lavori in economia per la verifica strumentale di n. 20 
bitte esistenti consistente in prove ultrasoniche per la de-
terminazione dello spessore metallico del corpo della bit-
ta, compresa la preparazione delle superfici di prova; 
Prova di carico eseguita a spinta inclinata, compresa la 
realizzazione e fornitura della struttura di contrasto, se-
condo quanto riportato negli elaborati a parte 

 € 35.000,00  

  

  

  
 6 Oneri di accesso alla discarica  € 25.000,00  

 

    

 7 Imprevisti  € 125.949,00  

 

    

  
SOMMANO  € 319.557,84  

 

   € 319.557,84  

  
IMPORTO COMPLESSIVO 

  
 € 3.500.000,00  

  

I prezzi unitari, applicati alla presente perizia sono stati desunti, in parte, da apposite regolari 

analisi redatte sulla base dei costi elementari attuali, dei noli, delle mercedi e dei trasporti, in atto vi-

genti nella provincia di Catania e ricavati dai mercuriali ufficiali della locale Camera di Commercio, in 

parte ricavati dall’apposito “Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione Sici-

liana” anno 2013. 

Al citato prezzario regionale, che uniforma sull’intera Sicilia i prezzi delle opere pubbliche, si 

ritiene che possa essere attribuita valenza generale e che, conseguenzialmente, i prezzi normalizzati 

possano essere estesi anche ai lavori contenuti nella presente perizia, da effettuarsi per conto dello 

Stato.  

La durata dei lavori, è stata determinata in giorni 360 (trecentosessanta) mesi naturali e con-

tinui decorrenti dalla data della consegna. 

Sui lavori non è stata computata l'I.V.A.,  giusta quanto  prescritto dall’art. 9 comma 6 del 

DPR 26.10.1972 n. 633 ed art. 3 comma 13, del D.L. 27 Aprile 1990, n. 90, convertito con modifica-

zioni, nella legge 26 Giugno 1990, n.165 e successive modificazioni. 

E’ stato redatto, inoltre, il Piano di sicurezza e coordinamento, finalizzato all’individuazione, 

l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti 

a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 

tutela della salute dei lavoratori, così come previsto dal “Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di la-

voro” giusto d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, integrato con il Decreto legislativo 03.08.2009 n. 106  e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, fermo restando che l’impresa è obbligata a presentare il Piano di 

Sicurezza Sostitutivo ed  il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del Dlgs 494/96, Dlgs 528/99 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Fra le somme a disposizione dell’Amministrazione, sono state previste le spese tecniche per 

l’esecuzione di accertamenti in corso d’opera e verifiche tecniche, che tengono conto delle difficoltà 

operative e di quelle dipendenti dalla necessità di assicurare direzione ed assistenza continua in fase 

esecutiva. Sono state previste, altresì, le somme necessarie per  compensare le spese di pubblicità 

e pubblicazione del bando della gara d’appalto e per gli imprevisti.  
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Nei lavori in oggetto è prevista la prova di carico delle 10 nuove bitte che l’impresa collocherà, 

previa dismissione delle relative ammalorate, al fine di verificare la corretta installazione e la relativa 

resistenza al tiro come da progetto (prezzo AN 30). 

Invece, la verifica strumentale delle n. 20 bitte esistenti, inserita tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione, consistente nell’esecuzione di prove ultrasoniche per la determinazione dello 

spessore metallico del corpo della bitta, da effettuare su un campione rappresentativo delle bitte esi-

stenti, è  finalizzata alla definizione dell’attuale stato di efficienza di una serie di bitte in opera presso 

le banchine del porto di Catania, la cui realizzazione è da collocare orientativamente intorno agli anni 

’50. La suddetta verifica ha lo scopo di pianificare un intervento successivo di manutenzione, me-

diante redazione di apposita perizia. 

 

La presente perizia, di livello esecutivo, redatta in conformità del Dlgs n. 50 del 18.04.2016, 

comprende i seguenti elaborati: 
Elaborati tecnici amministrativi 
 
Elab. 1.1 Relazione generale 
Elab. 1.2 Computo metrico estimativo 
Elab. 1.3 Quadro economico di spesa 
Elab. 1.4 Cronoprogramma dei lavori  
Elab. 1.5 Analisi dei prezzi 
Elab. 1.6 Calcolo pesi delle opere in ferro 
Elab. 1.7 Elenco dei prezzi unitari  
Elab. 1.8 Schema di contratto 
Elab. 1.9 Capitolato speciale d’appalto  
Elab. 1.10 Documentazione fotografica 
Elab. 1.11 Corrispondenza 
 
Elaborati grafici 
 
Tav. 1 - Corografia 
Tav. 2 – Planimetria stato di fatto    scala 1:2000 
Tav. 3 – Planimetria stato di progetto   scala 1:2000 
Tav. 4 – Dettaglio 1 planimetria stato di progetto  scala 1:1000 
Tav. 5 – Dettaglio 2 planimetria stato di progetto  scala 1:1000 
Tav. 6 – Dettaglio 3 planimetria stato di progetto  scala 1:1000 
Tav. 7 – Particolare costruttivo: Bitta e parabordo  scala 1:20 
Tav. 8 – Particolare costruttivo: Esecutivo scaletta scala 1:20 
Tav. 9 – Particolare costruttivo: pozzetto d’ispezione da ricostruire – sezione pavimentazione - scala 1:20 
Tav. 10 - Pianta e sezioni bitta tipologia 1   scala 1:50 
Tav. 11 - Carpenteria Ferri bitta tipologia 1   scala 1:50 
Tav. 12 - Pianta e sezioni bitta tipologia 2   scala 1:50 
Tav. 13 - Carpenteria Ferri bitta tipologia 2   scala 1:50 
 
Piano di manutenzione dell’opera 
 
Elab. 4.1 – 1. Relazione generale 
Elab. 4.2 -  2.a Programma di manutenzione: sottoprogramma degli interventi 
Elab. 4.3 – 2.b Programma di manutenzione: sottoprogramma dei controlli 
Elab. 4.4 -  2.c Programma di manutenzione: sottoprogramma delle prestazioni 
Elab. 4.5 -  3. Manuale di manutenzione 
Elab. 4.6 – 4. Manuale d’uso 
 
Piano di sicurezza e coordinamento 
 
Elab. 5.1 - Relazione generale 
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Elab. 5.2 - Schede di sicurezza 
Elab. 5.3 – Fascicolo dell’opera 
Elab. 5.4 – Layout di cantiere - scala 1:1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


