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Prot. n. 1939  del 25/05/2020 

 
OGGETTO: RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA ILLUSTRATIVA PER LE  
        OPERE IN MIGLIORIA  

 

La presente relazione è illustrativa delle migliorie richieste in sede di gara 

dell’amministrazione comunale nell’ ambito dei “lavori per la ristrutturazione dell’asilo 

nido del comune di Prignano Cilento (SA) e riguarda in particolare ulteriori opere volte 

al miglioramento del progetto esecutivo posto a base gara. 

A seguito di una valutazione attenta del progetto esecutivo, le opere-lavorazioni che 

fanno parte dell’offerta tecnica e che possono essere poste in essere ad integrazione di 

quanto sono aggregabili in due gruppi:  

 

A.  Miglioramenti per la fruibilità esterna all’anfiteatro. 

B.  Miglioramento della sicurezza dell’asilo. 

 

A.  interventi per migliorare la fruibilità all’anfiteatro 

Le lavorazioni–opere poste a base di gara, per dare la possibilità di migliorare l’accesso 

dall’esterno all’anfiteatro, posizionato sul lastrico solare dell’asilo, quali completamento 

del progetto esecutivo inerenti alla ristrutturazione dell’asilo nido, sono classificabili in: 

• fornitura e messa in opera scala metallica o in c.a. posizionata sul lato est 

dell’edificio attraverso la quale si riesce a salire al lastrico solare-terrazzo; 
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• messa in opera passerella metallica che serve alla comunicazione del su 

menzionato lastrico solare con l’anfiteatro esterno; 

• fornitura e messa in opera chiusure verticali in acciaio del passaggio dall’area bar 

alla struttura esterna dell’asilo; 

• fornitura e messa in opera servo scala per abbattere le barriere architettoniche. 

 

B. miglioramento della sicurezza dell’asilo. 

Le lavorazioni–opere poste a base di gara, per dare la possibilità di migliorare la 

sicurezza di intrusione dall’esterno, quali completamento del progetto esecutivo inerenti 

alla ristrutturazione dell’asilo nido, sono classificabili in: 

• demolizione scala in c.a che collega l’asilo alla piazzetta sovrastante; 

• fornitura e messa in opera recinzione in acciaio con relativi cancelli. 

 

 

         Il Tecnico 

             f.to. Geom. Damiano Celso 

 


