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1- STATO DI FATTO  

Il Palasport, è una struttura pubblica realizzata da parte dell'Amministrazione Comunale di 

Cervaro, da destinare ad attività sportivo-ricreativa.  

Il Palasport, è ubicato all'interno di un'area che ricade nella zona PRG di fascia attrezzata D5 del 

Comune di Cervaro, individuata in catasto al Foglio 28 mappale 554 sub 5, sub. 3 (area urbana ad 

uso esclusivo), sub 2 (corte comune) sub 8 e sub 9 

L'edificio confina: 

 a nord con il mappale 529;  

 a sud con la via Prato;  

 ad est con i mappali 63, 66, 529; 

 ad ovest la Strada Regionale Casilina, SR 6 

La superficie, dove è ubicato l'impianto sportivo, ha un'area di circa 25000 mq recintata e alla quale 

si accede mediante due ingressi uno posto in prossimità dell'incrocio tra la via Prato e la via Casilina 

ed uno sul lato posteriore aventi rispettivamente le seguenti dimensioni: 

 larghezza cancello principale : 5.55 m; 

 larghezza cancello secondario : 11.10 m 

all'interno di tale area è presente il corpo di fabbrica del "Palazzetto dello Sport",(locale oggetto di 

questa relazione) ed un' area destinata al parcheggio dei veicoli. 

L'immobile ha una superficie lorda in pianta di circa 1980 mq, con forma rettangolare, con h max 

di circa 10,40 m, sviluppato su due livelli ,collegati mediate scale esterne. 

 

PIANO 

SUPERFICIE 

I Piano Fuori Terra 785 

Piano Terra 1980 

 

Nel dettaglio l'immobile consta di un invaso centrale a livello, delle dimensioni di 1638 mq circa 

ed altezza libera di 8,00 m circa per area di gioco e tribune spettatori, con altri tre corpi di fabbrica 

di cui uno adiacente al lato posteriore e due adiacenti al lato anteriore, che si sviluppano su due 

livelli, per spogliatoi e servizi atleti, servizi spettatori, etc... , delle dimensioni lorde di 228 mq circa 

per il corpo di fabbrica sul lato posteriore e 67 mq circa ciascuno per i due sul lato anteriore ed 

altezze esterne di 6,10 m circa. 

Le dimensioni interne consentono la pratica di sport quali: pallavolo, pallacanestro, tennis, 

calcetto, pallamano, scherma, pugilato, lotta, judo. 
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Le gradinate per il pubblico sono con struttura completamente in legno. In particolare sono 

presenti due tribune, una sul lato anteriore ed una sul lato posteriore dell'edificio, non comunicanti 

e con ingressi indipendenti posti al primo piano. 

La struttura portante, i tamponamenti e la copertura sono stati scelti per soddisfare le diverse 

esigenze a cui il complesso è destinato e dare leggerezza alla struttura stessa mediante le travi in 

legno lamellare e l'assenza di pilastri intermedi. 

Le strutture orizzontali sono costituite da solai in latero cemento. 

In particolare abbiamo: 

 fondazioni in calcestruzzo armato ordinario, con reticolo chiuso di travi a T su sottofondo 

di CLS magro su terreno;  

 solaio di calpestio in laterocemento armato con travetti prefabbricati in c.a.p. gettato in 

opera con armature suppletive di H 25 cm, ancorati alle travi di bordo sulle travi di 

fondazione, con sottostante intercapedine di isolamento ed ispezione;  

 solai di primo livello e copertura ai corpi di fabbrica dei servizi con struttura in 

laterocemento e travetti c.a.p. di H 25 cm, completati con armature aggiuntive di 

collegamento e ripartizione; 

 Solai latero-cementizi per luci 4-6m (travetti prefabbricati monotrave 9x12cm in c.a.p. 

interasse 50cm) alle quote: Om, 3.05m, 6.10m  struttura portante costituita da pilastri in 

c.a. 30x60; 60x80; pilastri ad L   

 travi in c.a. 30x35cm, 30x50cm, 30x100cm   

 copertura con struttura in travi di legno lamellare, con pannelli prefabbricati isolanti 

superori e dogato in legno inferiore;   

 arcarecci di sezione 14x32cm   

 correntini per doghe 10x12cm  

 doghe in legno   

 pannello di copertura con isolamento in poliuretano con rivestimento impermeabile 

all’acqua; 

Le tamponature esterne sono in muratura di blocchi a faccia vista in cemento alleggerito atermici 

ancorate alle pilastrature con ancoraggi in acciaio; (pareti di tamponamento esterne muratura in 

laterizio forato dello spessore di 30 cm e pannelli sandwich; le tramezzature interne mediante forati 

in laterizio da 12 cm e intonaco civile da entrambi i lati). Le scale esterne di acceso al primo livello 

con scale esterne in acciaio zincato, nr. 2 sul lato anteriore e nr 2 sul lato posteriore e nr 2 in c.a. 

sul lato dx e nr 2 sul lato sx poste in corrispondenza delle uscite di emergenza delle tribune. I 

massetti esterni sono lastricati in calcestruzzo e rete metallica di protezione delle fondazioni. La 

pavimentazione dei campi da gioco è realizzata in parquet mediante listelli in legno di rovere. I 

rivestimenti dei locali igienici sono previsti in materiale ceramico. Gli infissi sono in alluminio 

colorato.  L'edificio è dotato di un impianto antincendio, si è adottato un sistema ad idranti ed 

estintori, opportunamente dislocati all'interno di locali. L'alimentazione degli idranti è garantita 

da serbatoi di accumulo di acqua e da motopompa. Tutti gli spazi sono comunicanti con le zone 

atrio, disimpegni e vie d'uscita. Tutti i servizi igienici(uomini, donne disabili) sono posti in 

prossimità degli ingressi. 
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Accesso all’Area: 

 

L'ubicazione dell'impianto sportivo è tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi 

di soccorso e la possibilità di sfollamento verso le aree adiacenti. La zona esterna all'area su cui 

insiste l'impianto garantisce, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento.  

L’impianto è provvisto di un luogo da cui sarà possibile coordinare gli interventi di emergenza; 

detto ambiente sarà facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso. 

Lo spazio destinato ad attività sportiva è ubicato esclusivamente al piano terra. 

L'impiantoè provvisto di un luogo da ci sarà possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto 

ambiente è facilmente individuabile e accessibile da parte di squadre di soccorso. 

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area di servizio 

annessa all'impianto ove è presente l'impianto sportivo avranno i seguenti requisiti minimi: 

 altezza massima 10.40 

 raggio di volta non inferiore a 13 m; 

 altezza libera non inferiore a 4 m; 

 larghezza: non inferiore a 3,50 m; 

 pendenza: non superiore a 10%;  

 resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t. 

Il parcheggio sarà consentito esclusivamente nelle apposite aree, in modo da non pregiudicare 

l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e da non costituire ostacolo al deflusso del pubblico. 

 

Spazi destinati agli spettatori: 

 

Lo spazio riservato agli spettatori è stato calcolato seguendo le indicazioni dell' Art. 6 - Spazi 

riservati agli spettatori e all'attività sportiva : 

"La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in 

piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni IO metri quadrati di 

superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di 

seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo 

lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente 

individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI 9931 e 9939. Per le determinazioni della 

capienza non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che 

dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni. Deve essere sempre garantita per ogni 

spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente alla norma UNI 9217. 

Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli 

all'aperto con capienza fino a 2.000 spettatori. " Le norme UNI 9931 e 9939 risultano abrogate .” 

Lo spazio riservato agli spettatori è costituito da nr. 2 tribune poste rispettavente sul lato anteriore 

e posteriore del fabbricato ed aventi ingressi separati posti al primo piano. Ciascuna tribuna può 

considerarsi costituita da due metà tribuna collegate tramite corridoio di passaggio poiché nella 

parte centrale non sono presenti i gradoni, ma solo il corridoio superiore di collegamento. La 
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capienza dello spazio riservato agli spettatori sarà dato dalla somma pari dei posti a sedere e dei 

posti in piedi. 

 

Numero dei posti a sedere: 

 

Il numero dei posti a sedere è dato dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 

0,48 e pertanto risulta pari a:  

 

Sviluppo lineare in metri dei gradoni per metà tribuna = 50,2  

nr. dei posti a sedere =50,2 /0,48 ≃ 104,6 ≃ 104 per metà tribuna  

nr. dei posti a sedere =104*2 = 208 per tribuna  

Poiché le tribune sono 2 si ha:  

nr. dei posti a sedere =208*2 = 416; 

Sono previste due postazioni per disabili e due per gli accompagnatori. Tali posti sono posizionati 

al piano terra per essere raggiunti con sedia a ruote. 

Pertanto avremo 

Numero dei posti a sedere = 416 + 4 = 420 

 

Numero dei posti in piedi 

I posti in piedi negli impianti al chiuso sono ammessi fino a 500 spettatori allora sarà possibile 

avere solo: 

Numero dei posti in piedi = 500-42 = 80  

suddivisi in 40 per tribuna. 

 

In base alle prescrizioni impartite dai vigili del fuoco, i posti saranno ridotti come segue: 

n. 16 posti per ogni fila per 4 gradinate per 4 settori= totale 256 posti a sedere oltre 80 posti in 

piedi.  

 

Gli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, saranno mantenuti liberi durante le 

manifestazioni. 

Sarà sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, 

conformemente alla norma UNI 9217. 

 

Spazio dell’attività sportiva 

La capienza dello spazio di attività sportiva sarà pari al numero di praticanti e di addetti previsti in 

funzione delle attività sportive. 

 

Si ipotizza un numero massimo di persone pari a 60. 

 

Lo spazio di attività sportiva è collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio 

dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. 
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Lo spazio riservato agli spettatori è delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale 

delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive 

nazionali. 

 

Gli spogliatoi per atleti e arbitri e i relativi servizi sono conformi per numero e dimensioni ai 

regolamenti o alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali relative alle 

discipline previste nella zona di attività sportiva. 

Gli spogliatoi hanno accessi separati dagli spettatori durante le manifestazioni ed i relativi percorsi 

di collegamento con la zona esterna e con lo spazio di attività sportiva saranno delimitati e separati 

dal pubblico 

 

Attualmente sono in corso dei lavori di completamento esterno e di istallazione di un impianto 

fotovoltaico. L’impianto fotovoltaico non sarà oggetto della presente concessione e tutti gli introiti 

ed i costi derivanti dalla gestione dello stesso saranno a carico della concedente.  

 

Impianti tecnologici (stato di fatto): 

 

Palazzetto dello Sport 

N. Tipo Realizzazione Manutenzione 

ordinaria 

Manutenzione 

straordinaria 

1 Riscaldamento Amm.ne 

comunale 

Amm.ne comunale Amm.ne comunale 

2 Idraulico  Amm.ne 

comunale 

Amm.ne comunale Amm.ne comunale 

3 Elettrici Amm.ne 

comunale 

Amm.ne comunale Amm.ne comunale 

4 Antincendio Amm.ne 

comunale 

Amm.ne comunale Amm.ne comunale 

 

Il Concessionario avrà l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria a 

propria cura e spese sia dell’immobile che degli impianti, come previsto nel Regolamento 

Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi, approvato con D.C. n. 18/2014. Gli investimenti 

ed i costi sostenuti dal concessionario non saranno rimborsati dal comune ed il concessionario 

espressamente rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del comune.  

 

Impianti elettrici: 

 

Gli impianti elettrici sono realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186 (G.U. n. 77 

del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza è attestata con la procedura di 

al DM 37/08, e successivi regolamenti di applicazione. 
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Impianti di sicurezza: 

Il sistema utenza disporrà dei seguenti impianti di sicurezza: 

a) illuminazione; 

b) allarme; 

c) rilevazione; 

d) impianti di estinzione incendi. 

L'alimentazione di sicurezza sarà automatica ad interruzione 

 breve (< 0,5 sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione  

 media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio. 

Il dispositivo di carico degli accumulatori sarà di tipo automatico e tale da consentire la ricarica 

completa entro 12 ore. 

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza consentirà lo svolgimento in sicurezza del soccorso 

e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima per ogni impianto 

sarà come segue: 

 segnalazione e allarme: 30 minuti; 

 illuminazione di sicurezza: 60 minuti; 

 impianti idrici antincendio: 60 minuti. 

Poiché è previsto l'uso in notturna, l'impianto sarà dotato di un impianto di illuminazione di 

sicurezza. 

L'impianto di illuminazione di sicurezza assicurerà un livello di illuminazione non inferiore a 5 

Iux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade 

con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. 

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e 

protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività. 

 

Impianto di riscaldamento e condizionamento: 

L'impianto è costituito da due rooftop modello RTPA installati sul solaio di copertura su due 

lati opposti in corrispondenza uno dell'area magazzino ed uno dell'area spogliatoi che forniscono 

la climatizzazione sia estiva che invernale con potenza frigorifera di 110 kW. I canali esterni di 

adduzione del flusso sono in lamiera metallica zincata, di forma rettangolare. L'immissione di 

aria calda e aria fredda all'interno del Palazzetto dello Sport avviene tramite tubazione flessibile 

di tessuto speciale forato. 
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Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi 

L'impianto di rilevazione fumi sarà realizzato secondo la norma UNI 9795 e sarà a copertura 

delle aree spogliatoi e servizi, bar, disimpegni. In particolare è costituito da nr. 9 rilevatori al 

piano terra e nr 6 rilevatori al piano primo. La centrale di rilevazione è posta nel corridoio di 

ingresso degli spogliatoi, è presente un pulsante di allarme antincendio e sirene acustiche e nr. 2 

segnalatori luminosi di incendio. 

Impianti di allarme 

 

Poiché trattasi di impianto al chiuso esso è munito di un impianto di allarme acustico in grado di 

avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori hanno 

caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto 

sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. Il funzionamento del sistema di allarme sarà 

garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 

minuti. 

 

Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 

 

Estintori 

L'impianto sportivo è dotato di un adeguato numero di estintori portatili. 

Gli estintori sono distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario 

che alcuni si trovino: 

 in prossimità degli accessi; 

 in vicinanza di aree di maggior pericolo. 

Gli estintori sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori 

ne faciliteranno l'individuazione, anche a distanza. 

Gli estintori portatili avranno capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree 

ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. 

 

Impianto idrico antincendio 

E’ presente un impianto idrico antincendio e gli idranti UNI DN 45, correttamente corredati, 

sono: 

 distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; 

 collocati in ciascun piano negli edifici a più piani; 

 dislocati in posizione accessibile e visibile; 

 segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza. 

Gli idranti non sono posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. 

Ogni idrante è  corredato da tubazione flessibile realizzata a regola d'arte, lunga 20 m. 

L'impianto idrico antincendio per idranti è costituito da una rete di tubazioni, realizzata ad anello, 
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con colonne montanti disposte nei pressi delle tribune; da ciascuna montante, in corrispondenza 

di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un 

attacco per idranti DN 45; 

La rete di tubazioni è indipendente da quella dei servizi sanitari. 

Le tubazioni sono protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco. 

L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min 

per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 

due. 

Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, 

assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello 

di 2 bar. 

L'alimentazione assicurerà una autonomia di almeno 60 min. 

L'impianto è alimentato normalmente dalla riserva idrica con rabbocco dall'acquedotto pubblico 

La capacita di riserva idrica è composta da n. 3 serbatoi interrati con capacità di 10 mc per serbatoio. 

Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio sarà realizzato da una moto pompa 

con avviamento automatico. 

L'impianto è munito di sei idranti UNI DN 45, posizionati in modo tale da coprire tutta l'area 

dell’edificio, inoltre sono istallate due prese DN uni 70 per l'attacco dell’autobotte vvf poste sui 

due ingressi principali. 

 

Certificazioni degli impianti:  

 Certificazione di prevenzione incendi:  

l'impianto sportivo risulta soggetto all'obbligo della dotazione di SCIA ANTINCENDIO avendo 

capienza superiore a 100 spettatori. L’amministrazione è in possesso del parere del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco con prescrizioni, che si allega alla presente. Sarà obbligo del 

concessionario provvedere all’adeguamento a proprie spese. Restano a carico del concessionario gli 

oneri relativi alla SCIA antincendio;  

 

 Certificati di Conformità degli impianti e dichiarazioni:  

Sono presenti i certificati di conformità degli impianti come previsti dalla vigente normativa D.M. 

37/2008.  

 

 Altre certificazioni, se occorrenti e/o scadute, dovranno essere acquisite dal concessionario 

a propria cura e spese, non rimborsabili. 

 

2- DESCIRIZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE DA ESEGUIRE 

La presente relazione illustra le linee guida per l’esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione 

straordinaria ed all’adeguamento che il concessionario dovrà eseguire per l’avvio e lo svolgimento 

della gestione del Palazzetto dello Sport.  
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I lavori e le forniture che costituiscono una prestazione accessoria rispetto all’oggetto dell’appalto 

sono di seguito riportate: 

LAVORI: 

1. Rasatura e pittura dei soffitti posti nel locale uffici: 

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per 

dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la 

raschiatura: con stucco emulsionato.  

 

2. Pittura di tutte le pareti interne perimetrali dell’immobile: 

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte 

non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici 

con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture vinilacriliche 

 

3. Ripristino impianto idrico e termico: 

 n. 2 caldaie murali stagna a condensazione per riscaldamento e produzione a.c.s. 

con possibilità di collegamento a bollitore remoto potenza 35kW; 

 n. 1 caldaia murale stagna a condensazione per riscaldamento e produzione a.c.s. 

con possibilità di collegamento a bollitore remoto potenza 25 kW; 

 ml. 10 ca. tubazione di adeguata sezione per adduzione gas metano per caldaia da 

25kW; 

 ml. 100 ca. tubazione di adeguata sezione per adduzione gas metano per caldaia da 

35kW; 

 installazione n. 1 giunto di transizione in prossimità del perimetro del palazzetto 

per copllegamento tubazione gas in polietilene esistente; 

 n.1 termosifone completo di valvole, detentori kit tappi e staffaggi H. 800 (da 

installare ala sx ingresso p.t.); 

 n.1 termosifone completo di valvole, detentori kit tappi e staffaggi H. 800 (da 

installare ala sx ingresso p.t. Bagno); 

 realizzazione di n. canalizzazioni in P3 per la ripresa UTA sotto i gradoni in 

legno, con spostamento di ca. 12 ml; 

 n. 2 griglie di ripresa con filtro estraibile; 

 Realizzazione n. 2 curve in P3 da installare su UTA n. 1; 

 Realizzazione n. 1 stacco antincendio a circa 15 mt. Dalla cabina antincendio; 

 Realizzazione di n. 1 stacco antincendio a circa 15mt dalla cabina antincendio; 

 Smontaggio manichetta e chiusura tubazione antincendio fronte strada con 

rimontaggio della stessa sulla nuova tubazione; 
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 N. 1 allarme acustico da istallare all’esterno della centrale antincendio; 

 N. 1 lampeggiante da installare da installare all’esterno della centrale antincendio; 

 Programmazione centralina antincendio (escluso eventuali sostituzioni di parti 

danneggiate).  

4. Manutenzione straordinaria degli infissi; 

 Fornitura e posa in opera di n. 1 serratura; 

 inversione di n. 2 porte per modifica apertura, compreso smontaggio e 

rimontaggio; 

 sostituzione di n.1 vetro di sicurezza; 

 fornitura e posa in opera di n. 8 cerniere rinforzate per porte anti-panico; 

 fornitura e posa in opera n. 4 barre ferma vetro in alluminio; 

 sostituzione di n. 15 cilindri per porte; 

 Riparazione, regolazione e sostituzione guarnizioni per n. 15 porte.  

5. Lavori di manutenzione delle gradinate adibite a spalti; 

Lavori da eseguirsi al fine di rispettare il limite di 16 posti per fila. In ogni settore dovrà 

essere previsto un percorso di esodo lsrgo almeno 1.20m, che ne interrompa la continuità.  

6. Impianto di videosorveglianza:  

Fornitura e posa in opera di telecamere ed impianto di registrazione immagini in linea 

con quanto previsto dall’attuale normativa sulla privacy.  

FORNITURE: 

1. Attrezzature:  

è necessario provvedere alla fonitura delle attrezzature sportive in relazione allo sport che 

si intende andare a praticare nella struttura. Devono essere adeguatamente arredati ed 

attrezzati gli spogliatoi ed il posto di primo soccorso.  

Il concessionario dovrà fornire certificazioni e corretta posa in opera di tutti i materiali 

installati e le forniture effettuate in modo da essere integrate nella documentazione inerente 

la SCIA presso i VV.FF. e presso la CCVLPS. 

Allegati: 

 Computo metrico delle opere da eseguire; 
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