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RELAZIONE GENERALE 

 

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo relativo ai lavori necessari al 

trasferimento della sede Inail di Cagliari in via Sonnino, 96  dalla sede attuale di via 

Nuoro,50. 

L’immobile di via Sonnino, 96 di proprietà dell’Inail, precedentemente era 

sostanzialmente in via di dismissione, mentre secondo recenti indicazioni sarà utilizzato 

per trasferirvi la sede della Direzione Regione Sardegna dell’Istituto.  

La necessità di utilizzare l’immobile ha quindi condotto alla definizione di un layout 

dei vari ambienti da cui è risultato necessario ridefinire alcuni spazi per garantire un 

adeguato numero di postazioni di lavoro. 

Nel contempo si sono resi necessari alcuni interventi di adeguamento normativo in 

particolare quello relativo alla messa a norma di almeno un bagno per disabili ad 

ogni piano dell’edificio. 

In particolare la zona dell’ex Centro Medico Legale al piano primo, che è stata 

ricompresa tra quelle di futuro utilizzo per stanze con postazioni di lavoro 

necessitava di alcune riparazioni ai pavimenti dato che questi si presentano al 

momento in alcuni punti presentano piastrelle sollevate e rotte. 

Oltre a ciò è stata prevista l’aggiunta di due piccoli impianti di climatizzazione per 

fornire caldo e freddo in alcune stanze che ne erano prive, inoltre sono previste 

alcune modifiche locali ai punti utenza dell’impianto elettrico. 

Inoltre si è ritenuto opportuno prevedere la sostituzione dei sanitari e dei 

rivestimenti dei bagni in alcuni ambienti, mentre per i sanitari che vengono 

mantenuti è prevista la revisione/sostituzione delle rubinetterie e degli scarichi. 

Al fine di revisionare i componenti edilizi in cui sono più evidenti i segni di un 

prolungato uso, ma che sono ancora in grado di rispondere all’uso richiesto si è 
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prevista la revisione delle porte delle singole stanze ai piani primo, secondo, terzo 

nelle zone che verranno utilizzate per ospitare la sede regionale. 

                                                               I progettisti 

                                                             ing. Giovanni B. Saccoliti 

                                                          arch. Corrado Landi 
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RELAZIONE TECNICA 

 

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo relativo ai lavori necessari al 

trasferimento della sede Inail di Cagliari in via Sonnino, 96. 

Questi lavori riguardano interventi di adeguamento di alcuni gruppi bagni con 

sistemazione di bagni per disabili in ogni piano dell’edificio. 

Interventi di riparazione di zone di pavimento che si presentano sconnesse e che 

rendono gli ambienti non utilizzabili. 

Realizzazione di alcune limitate sistemazioni interne anche impiantistiche necessarie a 

migliorare l’utilizzo degli spazi. 

In particolare sono previsti i seguenti interventi: 

 al piano primo demolizioni di pavimenti e rivestimenti nelle stanze 

1091/1092/1093 con successivo rifacimento di intonaci, pavimenti battiscopa, 

nei corridoi,  

 nei corridoi stanze 1097/1096, demolizione e rifacimento pavimenti e 

battiscopa,  

 nella zona ingresso dalla rampa, stanze 1082/1086/1087, è previsto lo 

smontaggio del bancone per lo sportello al pubblico esistente, lo smontaggio di 

alcuni serramenti, zoccolature e fasce di protezione, lo smontaggio parziale di 

controsoffitti e la conseguente costruzione di tramezzi in cartongesso per 

ridefinire gli ambienti in modo più funzionale rispetto al nuovo uso previsto,  

 nel gruppo bagni stanze 1080/1090 è previsto lo smontaggio e la sostituzione 

dei sanitari per disabili,  

 al piano secondo, stanze 223/224/224a/224b/225 e al piano, terzo stanze 

319/320/321/322/323, è prevista la demolizione di alcune limitate porzioni di 

tramezzature, oltre a rivestimenti e pavimenti, smontaggio dei serramenti 

interni, 

 negli stessi ambienti è poi previsto il successivo rifacimento dei gruppi bagni 

comprensivi di bagni accessibili completi di sanitari e accessori previsti. 

 Negli stessi gruppi bagni è previsto lo smontaggio di boyler esistenti e 

l’installazione di nuovi boyler elettrici; 

 ai piani primo secondo e terzo nelle zone che verranno utilizzate si procederà 

alla revisione delle porte esistenti. 
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 al piano primo verranno installati due impianti di climatizzazione a pompa di 

calore al fine di fornire caldo e freddo in alcuni ambienti sprovvisti di tali 

dotazioni. 

 si procederà alla revisione della rubinetteria di tutti i lavabi esistenti, oltre al 

rifacimento delle schermature dei servizi igienici che verranno rinnovati al 

secondo e terzo piano,  

 sono anche previste alcune modifiche ai controsoffitti nella stanza 1082, 

 negli ambienti 1090- 1091 è prevista l’installazione di nuovi lavabi con relative 

porzioni di rivestimento di parete con piastrelle in ceramica; 

 al fine di riordinare i punti controllo delle utenze è previsto lo spostamento del 

quadro di comando e di gestione dell’impianto di climatizzazione esistente; 

 integrazione punti di utenza elettrica e modifica impianto di accensione luci; 

 movimentazione di materiali demoliti con carico e trasporto alle pubbliche 

discariche. 

 

 

Tutte le opere dovranno essere conformi alle Norme UNI, UNI-EN, UNI-EN-ISO, riferite 

ad ogni singolo prodotto utilizzato nelle lavorazioni, anche se non sono espressamente 

citate nel presente disciplinare. Tutti i materiali ed i componenti che saranno utilizzati 

dovranno essere installati nel pieno rispetto delle indicazioni normative ed in accordo 

con le istruzioni dei relativi costruttori, prestando particolare attenzione che non 

vengano danneggiati durante le operazioni di posa in opera, in modo da non 

compromettere la sicurezza di persone. 

In sintesi sono previsti i seguenti interventi: 

 
 
NORME E REGOLE TECNICHE DA RISPETTARE 
 

         In relazione alle opere da eseguire e alle finalità da raggiungere con gli interventi 

in progetto, è necessario che vengano osservate tutte le norme applicabili nel caso di 

specie ed inerenti: 

 
 la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 la conformità a normativa europea dei materiali messi in opera; 
 la conformità a norma degli impianti tecnologici da installare o di quelli già 

presenti da conservare; 
 la prevenzione incendi; 
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 il benessere ambientale in termini di: 
 requisiti acustici passivi; 

la sicurezza dei cantieri con particolare osservanza del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori l’Impresa esecutrice dell’impianto dovrà 

rilasciare dichiarazione di conformità ai sensi del D.M.37/08 norma CEI 64.8, 

corredata di tutti gli allegati obbligatori. In tale ambito l’Impresa dovrà attestare 

anche la conformità dei componenti e la corretta installazione degli stessi. 

 

VERIFICHE 

Prima della consegna e messa in servizio degli impianti in progetto, l’Impresa dovrà 

eseguire tutte le verifiche per accertare che gli stessi siano conformi alla regola 

dell’arte con particolare riferimento alla sicurezza. 

 

                                                               I progettisti 

                                                             ing. Giovanni B. Saccoliti 

                                                          arch. Corrado Landi 

 


