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1 QUADRO CONOSCITIVO GENERALE E PREMESSA 

Nel mese di giugno 2017 l’Università degli studi di Sassari ha beneficiato da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna di un finanziamento a valere sui fondi FSC 2014-2020 – Linea 

di Azione 3.1, inerente la realizzazione di un Centro di Ricerca altamente specializzato su alcune 

patologie animali e sul rischio/prevenzione della trasmissione dei patogeni sia fra animale, che 

all’uomo. Ulteriore finalità dichiarata nel progetto è la diffusione dei risultati ed esperienze maturate 

a livello europeo presso altri laboratori scientifici che effettuano ricerche simili. 

In particolare con la Deliberazione di Giunta RAS n. 27/17 del 6 giugno 2017 è stato approvato 

in generale un quadro di finanziamenti sulla ricerca e sviluppo e in particolare l’intervento 

promosso dall’Università degli studi di Sassari denominato Mediterranean Center for Disease 

Control (MCDC) e costituito sia dalla parte di realizzazione e allestimento dei laboratori, che dalla 

parte di avvio scientifico della struttura. 

La citata delibera illustra con chiarezza la finalità generale del finanziamento, inquadrato nel 

“Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”, stipulato con il Governo centrale, che contiene 

una serie di Interventi da finanziare con le risorse del Fondo di sviluppo e Coesione (FSC) per il 

periodo di programmazione 2014-2020. Inoltre nella delibera viene citato come il CIPE, con le 

delibere n. 25/2016 e n. 26/2016, ha individuato le Aree tematiche per la programmazione FSC 

2014-2020, la relativa dotazione finanziaria e definito le regola di funzionamento del Fondo. 

Alla Deliberazione della Giunta RAS n. 27/17 del 6 giugno 2017 fa seguito, il 30/11/2017, la 

stipula di apposita convenzione fra la RAS e L’università degli Studi di Sassari per l’attribuzione del 

finanziamento, il quale ha valore complessivo di euro 1.000.000,00, e per la sottoscrizione dei 

tempi e modi di attuazione del programma. La convenzione viene poi integrata con apposito atto 

aggiuntivo sottoscritto il 28/12/2017. 

Da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.9265/966 del 29/12/2017, il Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione approva la convenzione sottoscritta e autorizza la spesa di euro 

1.000.000,00 a beneficio dell’Università di Sassari. 
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2 DISPOSIZIONI PRLIMINARI E DOCUMENTI ALLEGATI (COMMA 5) 

Il presente documento ha come finalità quella di analizzare al fattibilità dell’intervento in 

relazione alle condizioni al contorno, siano essi elementi fisici o vincoli amministrativi – burocratici, 

e conseguentemente fornire indirizzi e indicazioni sulla progettazione dell’opera che deve essere 

realizzata. Parte di queste informazioni sono state elaborate nelle fasi precedenti del procedimento 

tecnico-amministrativo e quindi alcuni elaborati, elencati di seguito, sono parte integrante del 

presente documento e costituiscono fonte di dati tecnici: 

• Variante al Piano di Dettaglio attuativo, denominato P9 approvato con delibera del C.C. n° 

9 del 24 febbraio 2006 in corso di approvazione della variante; 

• Deliberazione di Giunta RAS n. 27/17 del 6 giugno 2017; 

• Determinazione Dirigenziale n.9265/966 del 29/12/2017, il Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione 

Richiamati i suddetti documenti e gli elementi in essi contenuti, si evidenzia che il procedimento 

si articolerà per macro fasi nel modo seguente: 

I. Affidamento servizi tecnici di progettazione preliminare – definitiva e direzione lavori e 

coordinamento sicurezza; 

II. Progetto di fattibilità tecnica e economica, progettazione definitiva e esecutiva; 

III. Verifica progetto e validazione; 

IV. Approvazione Progetto; 

VIII. Realizzazione dell’opera; 

IX. Collaudo e rendiconto finale. 

I servizi e i lavori sopra elencati saranno svolti da soggetti in possesso dei requisiti fissati dal 

Codice dei Contratti. Questi soggetti verranno individuati con procedure di scelta aperte di cui 

all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa, ex art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la selezione dei soggetti che 

dovranno rendere i servizi e/o eseguire le opere. 

Per quanto attiene al contratto di appalto per i sevizi esso sarà stipulato a corpo per l’intera 

prestazione ed anche per quanto riguarda l’esecuzione delle opere e il contratto sarà stipulato a 
corpo. 

3 ANALISI DELLO STATO DI FATTO (ART. 14 COMMA D REGOLAMENTO) 

L’edificio da realizzare sarà edificato nel complesso di via Vienna 2, alle porte di Sassari, nel 

quale sono presenti numerose altre funzioni universitarie. 

3.1 Inquadramento territoriale e socio – economico dell’area oggetto di intervento. 

Il polo di via Vienna è situato in via Budapest, all’ingresso della città di Sassari, in una zona 

periferica della città, nella quale ha trovato adeguata collocazione l’insediamento di un polo 

universitario. L’area, rappresentata nell’immagine sottostante, è ben servita dalla rete viaria urbana 

ed extraurbana, e dai mezzi di trasporto pubblici, configurandosi come un attrattore di utenza 

territoriale (urbano, sub urbano, provinciale e regionale) facilmente raggiungibile. 
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Immagine 1 – veduta satellitare dell’area di via Vienna 

Questa porzione dell’abitato di Sassari ha avuto una forte espansione a partire dagli anni 60-70 

dello scorso secolo, allorquando, trattandosi di una zona urbanistica di espansione, iniziarono a 

costituirsi le nuove lottizzazioni con i nuovi insediamenti abitativi. Fino a quel momento il contesto 

territoriale era esterno all’abitato e costituito da oliveti, ancora presenti nella corona sub urbana 

dell’agro. Le orto foto storiche (Banca dati Regione Autonoma della Sardegna) riferite all’anno 

1954 raffigurano l’assenza assoluta di insediamenti abitativi e di grossi fabbricati residenziali, 

mentre evidenziano la presenza delle colture agricole, degli oliveti e della viabilità rurale di servizio 

(a quel tempo non era ancora stata costruita la variante del Mascari per migliorare l’accesso a 

Sassari), la quale oggi è soppiantata da uno degli accessi più importanti a Sassari: viale Italia. 
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Immagine 2 – orto foto Sassari, Monserrato 1954 (banca dati R.A.S.) 

L’orto foto storiche del 1977 (qui di seguito), quindi di epoca più recente, riporta il cambiamento 

dello scenario urbanistico, nel quale si legge la presenza dell’infrastruttura viaria importante 

(accesso di viale Italia) realizzato a seguito della variante del Mascari e i primi insediamenti urbani 

abitativi. L’evidenza è che le colture agricole vengono soppiantate dalla antropizzazione umana e il 

paesaggio cambia insieme alle funzioni. 

Osservando attentamente l’immagine si notano i primi edifici che sorgono nel polo di via 

Vienna: due posti nella parte più a nord, simmetrici a formare una L, ed un terzo posto a sud 
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dell’area a ridosso della viabilità. Oggi questi edifici sono parte della ex facoltà di Chimica e della 

ex facoltà di Veterinaria. 

 
Immagine 3 – orto foto Sassari, Monserrato 1977 (banca dati R.A.S.) 

A distanza di 23 anni, cioè nell’anno 2000, lo scenario dell’area di Monserrato mostra (come si 

evince dalla orto foto storica sottostante) un ulteriore mutamento, che si concentra particolarmente 

nella zona a nord del polo di via Vienna. Il contesto abitativo cresce e si addensa qualificandosi 

come vero e proprio abitato. Il polo Universitario è anch’esso cresciuto nella consistenza degli 

edifici e nella struttura organizzativa. I due edifici a nord sono stati completati e uniti a formare una 

vera e propria L, accanto a questi è sorto un nuovo edificio a pianta quadrangolare irregolare e la 
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ex facoltà di veterinaria è cresciuta tantissimo con diversi nuovi edifici, sia civili che per il ricovero 

degli animali. 

 
Immagine 4 – orto foto Sassari, Monserrato 2000 (banca dati R.A.S.) 

Trascorsi altri tredici anni (nell’anno 2013 documentato nell’immagine sottostante) lo scenario è 

mutato ancora una volta in modo importante soprattutto nel contesto del polo Universitario di Via 

Vienna, nel quale compaiono due nuovi importanti edifici: i laboratori didattici di chimica e 

farmacia, situati a nord est, l’ospedale veterinario ad est, i parcheggi con una strada di servizio, 

alcuni edifici di servizio e il complesso dell’istituto Zooprofilattico della Sardegna. Di li a breve 

sorgerà anche l’ospedale veterinario leggermente più a nord dell’istituto Zooprofilattico. Inoltre tutto 

il complesso presenta a questa data una struttura organizzativa interna molto più completa e 

razionale, con viabilità e verde organizzato. 
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Immagine 5 – orto foto Sassari, Monserrato 2006 (banca dati R.A.S.) 

 

Ad una scala territoriale più grande, come quella rappresentata nell’immagine seguente, si nota 

che il contesto urbanistico in cui è situato il polo universitario di via Vienna ha prevalentemente 

destinazione d’uso di servizi caratterizzate da ampie zone S e G, di cui quella universitaria 

costituisce una cospicua quota. 
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Immagine 6 – Stralcio territoriale P.U.C Sassari Luglio 2011, zona Monserrato 

Il contesto del territorio residuale è quello urbano abitativo delle zone B, cioè gli insediamenti 

abitativi ormai consolidati e completi, i quali demarcano la presenza della “città”. A sud troviamo 

invece un altro tipo di insediamento abitativo peculiare del contesto sassarese: la dispersione 

abitativa nell’agro. La presenza ed il passaggio dalle zone B alla zona E – Residenziale connota il 

confine fra il sistema abitativo denso e quello esteso nel territorio. 
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In questo comparto urbanistico lo strumento di pianificazione e di previsione, recentemente 

approvato, non prevede un ulteriore espansione delle funzioni, ma tende a favorire il 

consolidamento delle funzioni esistenti. 

Alcuni dati socio-economici di Sassari completano la descrizione del contesto territoriale nel 

quale si deve inserire l’opera. Sassari attualmente è capoluogo della provincia di Sassari, che dal 

punto di vista amministrativo statale include anche il territorio della provincia Olbia-Tempio istituita 

nel 2001 con apposita legge regionale n.9/2001. Il comune di Sassari ha circa 125.500 abitanti 

attivi, ma su di esso gravitano un insieme di altri comuni, come Sorso, Sennori, Tissi, Ossi; Muros, 

Cargeghe, Osilo ecc., i quali costituiscono l’area vasta di Sassari. Sassari e i suoi comuni 

contermini si servono di tutti i servizi territoriali localizzati appunto nella città di Sassari (ASL, 

Sanità, Università, Provincia, Genio Civile, Regione Sardegna, Enti Regionali, Provincia di Sassari 

ecc.). L’età media è di 43 anni ed il reddito medio di circa 10.000,00 euro pro capite. 

L’economia di Sassari è incentrata sulle attività terziarie di erogazione dei servizi, quali quelli 

amministrativi, sanitari e di istruzione. In questo contesto l’Università degli studi di Sassari ha un 

ruolo determinante nella vita economica della città. 

Altre piccole quote di produttività economica di Sassari e del suo territorio allargato sono 

rappresentate dall’edilizia, dall’agricoltura, dalle piccole imprese artigiane o dai piccoli imprenditori. 

La produzione industriale, invece, ha completamente abbandonato il territorio di Sassari o e in fase 

di dismissione, mentre il comparto turistico stenta a decollare per una cronica carenza di 

organizzazione strutturale e sistemica interna. 

3.2 Componenti Architettoniche, Paesaggistiche e Edilizie 

Dal punto di vista Paesaggistico, la carta sottostante identifica le caratteristiche e la vocazione 

del contesto nel quale è inserito il polo di via Vienna. In dettaglio si nota che il comparto 

universitario si inserisce nel contesto territoriale degli insediamenti urbani di recente espansione 

(meno di 50 anni, colore marroncino) ad una certa distanza dal contesto agricolo produttivo, di cui 

è rimasto ben poco intorno. In sostanza, la lettura della carta identifica il contesto paesaggistico del 

polo di via Vienna come un’area fortemente antropizzata e quindi modificata dalle esigenze 

umane, nel quale persistono i caratteri generali della natura e della morfologia del territorio, ma 

sempre in un paesaggio fortemente alterato nel quale si è creato un buon equilibrio urbanistico-

paesaggistico (non vi è presenza di degrado) che deve essere conservato. 
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Immagine 7 – Stralcio territoriale P.P.R. 2004, zona Monserrato – Assetto insediativo 

I caratteri paesaggistici e territoriali della zona di Monserato, descritti attraverso la carta 

dell’assetto insediativo, sono rafforzati e confermati dalla carta dell’uso dei suolo (vedi sotto), dalla 

quale si evince con ancora maggiore forza la funzione insediativa del polo universitario, la sua 

inclusione nel nucleo urbano compatto e la sua marginalità rispetto al contesto naturale-agricolo e 

produttivo. 
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Immagine 8 – Stralcio territoriale P.P.R. 2004, zona Monserrato – Uso del suolo 

Analizzando in dettaglio l’assetto architettonico del polo di via Vienna, si coglie la dinamica 

evolutiva temporale dello sviluppo edilizio: i primi edifici degli anni settanta (ex chimica e ex 

veterinaria) hanno forma e caratteri architettonici rigidi ed austeri e in essi è importante il volume; 

gli edifici degli anni ottanta della ex facoltà di Scienze tendono a innovare e a dare “movimento” ai 

volumi ed alle forme pur mantenendo un certo rigore e una certa sobrietà. Gli edifici più recenti 

invece si possono dividere in due categorie: i laboratori didattici di Farmacia, che conservano 

l’importanza dei volumi ma hanno caratteri e qualità estetiche di alto livello, quasi a descrivere la 

crescita di importanza del polo Universitario (non più periferico e marginale), e gli edifici 
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dell’ospedale veterinario sicuramente nuovi e funzionali ma poco rilevanti dal punto di vista 

architettonico. 

Si deve infine porre l’attenzione sul nuovo edificio del dipartimento di Chimica e Farmacia che 

sarà realizzato a breve e che replicherà con i volumi e le finiture l’importanza dell’edificio dei 

laboratori di Farmacia. Le immagini sottostanti danno già connotazione abbastanza realistica del 

manufatto che nascerà sempre nella parte nord est del Polo di Monserrato. 

 

 

In generale si osserva una certa ed ampia “varietà” architettonica, la quale non sempre riesce a 

convivere in totale armonia. Le immagini sottostanti testimoniano le diversità tipologiche: 
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Immagine 9 – Veduta edifici complesso di Monserrato – Ufficio Tecnico 

 



FSC-MCDC_Studio di Fattibilità – Documento di indirizzo alla progettazione. Luglio 2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

Università degli Studi di Sassari – Ufficio Tecnico Edilizia e Patrimonio 16 

Immagine 10 – Veduta edifici complesso di Monserrato – Ex Facoltà Chimica 

 
Immagine 11 – Veduta edifici complesso di Monserrato – Laboratori didattici di Chimica 

3.3 Componenti geologiche 

Il complesso Universitario di via Vienna, è situato a ridosso di un costone dell’esteso sistema 

vallivo che circonda e penetra l’abitato di Sassari. Il fondo delle valli sassaresi è spesso percorso 

da rii e fiumi, i quali appartengono al bacino idraulico del Rio Mannu. 

Esaminando la carta sottostante del pericolo geomorfologico, si rileva la presenza di aree ad 

alto rischio Hg4 e medio rischio Hg3 di frana in alcune porzioni di territorio adiacenti ed esterne alle 

proprietà dell’università. Questo tipo di rischio è generato dalla possibilità che dei fronti di roccia 

calcarea fratturata abbiano a distaccarsi dalle pareti dei costoni delle valli, con spostamento di 

masse anche importanti. Evidentemente la componente maggiore di questo pericolo è presente 

nel fondo della valle, dove naturalmente si depositano le frane o in prossimità del pendio, per il 

cedimento del terreno. 
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Immagine 12 – Stralcio territoriale P.A.I., zona Monserrato – Rischio Frana 

Il sito nel quale dovrà sorgere l’edificio, si trova sicuramente fuori dalla zona d’azione della 

frana, in quanto non è nel fondo valle e dista dal pendio più di 500 m in linea d’area. 

Per quanto concerne il pericolo alluvione (vedere carta sottostante), si rileva dalla carta 

sottostante che nell’area di Monserrato vi è una zona di esigua estensione con massimo rischio 

Hi4, posta però nel fondovalle in una zona assolutamente distante ed ininfluente ai fini della 

costruzione del nuovo edificio. 

 
Immagine 13 – Stralcio territoriale P.A.I., zona Monserrato – Rischio Alluvione 

Nel corso di avanzamento della progettazione del nuovo edificio del Dipartimento di Chimica e 

Farmacia (che a breve sorgerà nell’area di Monserrato) è stata condotta una campagna di 
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sondaggi geognostici di supporto alla realizzazione del modello geologico del sito di impianto. Le 

risultanze di questo studio sono disponibili e utili ai fini della realizzazione dell’edificio MCDC. In 

definitiva il dato di capacità portante calcolata a 2 m dal p.d.c. risultata essere compreso fra 485 e 

295 Kpa, che possono costituire la base per le nuove valutazioni geotecniche. 

3.4 Contesto amministrativo. 

Il complesso è inserito nel territorio del Comune di Sassari in una zona periferica del centro 

abitato al confine con la fascia olivettata dell’agro (zona E). Attualmente sono vigenti le norme del 

P.U.C.. La zona è codificata nello strumento urbanistico vigente (P.U.C.) come zona G, sottozona 

G.1.1.2, come zona attrezzature ed impianti di interesse generale – Zone G. 

I parametri urbanistici sono: “I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11 I12 con PUA o Programma 

integrato L.R. 16/94 ove prescritto. Per quanto attiene gli edifici esistenti in assenza di PUA sono 

ammesse le categorie I1, I2, I3, I4 bis con titolo abilitativi diretto. All’interno del Centro Matrice per 

gli edifici esistenti in assenza di Programma integrato L.R. 16/94 sono ammesse le categorie I1, I2, 

I3. Parametri urbanistici ed edilizi. Per la redazione dei piani attuativi, il Puc in via preliminare 

assegna a ciascuna zona G i seguenti indici massimi di edificabilità : - Sottozone G1,: it max 1,5  

mc/mq; tali indici sono superabili attraverso le procedure previste dal Programma Integrato (L.R. 

16/94)”. 

Nel caso specifico lo sviluppo urbanistico e edificatorio di questi comparti avviene con uno 

specifico piano attuativo di dettaglio, che nel caso del polo di via Vienna è stato realizzato in 

occasione delle prime edificazioni e successivamente modificato in ragione delle esigenze che 

sono emerse nel corso del tempo. 

L’ultima approvazione di una variante al piano attuativo di zona – P9 (PIANO DI DETTAGLIO 

DI INIZIATIVA PUBBLICA -Piano di lottizzazione o Piano attuativo di iniziativa pubblica) è stata 

approvata dal comune di Sassari in data, delibera del C.C. n° 9 del 24 febbraio 2006. L’assetto 

prodotto da questa variazione è riportato nello stralcio cartografico sottostante, nel quale si può 

osservare già la presenza di una volumetria e di un ingombro planimetrico del nuovo edificio che 

dovrà sorgere. Perciò i parametri urbanistici che governano la realizzazione di questo edificio, 

soggetto sempre a rilascio di concessione edilizia, sono definiti ed approvati in termini di volumi, 

superfici e standard connessi.  
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Immagine 12 – Stralcio Piano 

Attuativo P9 zona G - Monserrato 
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Recentissimamente è stata richiesta la variazione del Piano Attuativo Approvato (P9) secondo 

le indicazioni della cartografia riportata sopra e che già prevede la presenza dell’edificio MCDC. La 

variante è in stato di adozione e a breve verrà deliberata la definitiva adozione della variante 

(tempo stimato entro ottobre 2018).  

3.5 Inquadramento catastale 

L’area di via Vienna è censita nella sezione urbana del Comune di Sassari – Agenzia del 

territorio al foglio 125 particella 202 su cui insistono diversi sub dei fabbricati esistenti, come 

mostrato nell’immagine sottostante. 

 
Immagine 13 – Stralcio elaborato planimetrico catastale. 
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4 INDICAZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE. 

La progettazione dell’edificio dovrà essere svolta secondo i tre livelli progettuali previsti 

dall’attuale codice degli appalti. Le soluzioni realizzative da vagliare nel corso della prima fase 

progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica) dovranno essere non meno di due e di 

queste dovrà essere esplicitato il rapporto costi/benefici, utile alla individuazione della scelta 

migliore. 

La progettazione proseguirà con sempre maggiore dettaglio nelle due successive fasi previste 

dal Codice degli Appalti. 

4.1 Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli. 

La costruzione dell’edificio nel quale avranno sede i laboratori del MCDC dovrà perseguire due 

obiettivi prioritari: 

1. La realizzazione di locali aventi distribuzione interna, dotazione impiantistica e 

caratteristiche costruttive idonee a svolgere le attività di ricerca e sperimentazione in 

ambienti di Bio Sicurezza di grado 2 e 3; 

2. La minimizzazione dei rischi interni ed esterni di trasmissione/dispersione di agenti 

patogeni provenienti dalle attività svolte nei laboratori MCDC; 

3. La piena funzionalità ed integrazione dei laboratori MCDC nel contesto didattico 

scientifico degli edifici del Dipartimento di Medicina Veterinaria del polo di Monserrato. 

I suddetti obiettivi dovranno essere tenuti ben presenti in tutte le fasi progettuali, ma soprattutto 

nella fase iniziale del progetto di fattibilità tecnico ed economica, con particolare riferimento a: 

• Ubicazione del nuovo edificio; 

• Sviluppo della distribuzione interna e degli accessi/uscite di emergenza; 
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• Connessioni con altri edifici e percorsi; 

• Scelta tipologica degli impianti e dei sistemi di bio sicurezza; 

• Scelta materiali di finitura. 

4.2 Requisiti tecnici che dovrà rispettare l’edificio. 

4.3 Criteri di scelta. 

L’analisi delle alternative progettuali attraverso i punti di forza e le criticità, evidenzia una 

leggera propensione alla scelta delle ipotesi tipo 1 e 2, cioè di un edificio che tende ad ottenere la 

continuità fisica con quelli esistenti. 

Sulla base dell’analisi condotta, la scelta mediamente migliore sembra essere l’ALTERNATIVA 

N°2 – EDIFICIO DI COLLEGAMENTO, ma con alcune riserve di ulteriori approfondimenti e 

verifiche sia con l’organo Amministrativo dell’Ateneo, in quanto costituisce un forte vincolo alla 

organizzazione funzionale e spaziale che il Dipartimento di Chimica e Fisica vorrà darsi, sia per 

quanto riguarda l’impatto architettonico e urbanistico. Il fatto che la scelta non sia assoluta non 

pregiudica l’analisi di fattibilità. 

5 CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO (ART. 14 COMMI A ED E - REGOLAMENTO) 

L’edificio da realizzare dovrà rispondere a requisiti specifici che in linea generale verranno 

descritti di seguito e che saranno dettagliati sempre più specificamente nel susseguirsi delle tre 

fasi progettuali. Pertanto, Nel presente documento vengono indicati requisiti prestazionali del 

manufatto da realizzare, i quali devo poi essere condivisi con tutti i portatori di interesse, fra questi 

il principale rappresentate è il RUP, e rispettoso di tutti i vincoli e le prescrizioni esterne di carattere 

normativo, tecnico, economico, finanziario. 

5.1 Requisiti tecnici che dovrà rispettare l’edificio. 

La forma e l’ubicazione precisa dell’edificio sono stati ipotizzati nella fase di studio di fattibilità 

dell’intervento e di ottenimento sia del finanziamento che della deroga urbanistica in corso di 
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adozione. Ciò non toglie che le ipotesi iniziali possano e debbano essere modificate a valle degli 

studi da condurre nella prima fase progettuale (Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica) alla 

luce delle molteplici indagini da condurre e del confronto fra le diverse ipotesi progettuali che ne 

potranno scaturire. Ovviamente, qualsiasi modifica e variazione introdotta nel progetto dell’opera 

dovrà essere condivisa con il RUP e, per suo tramite, con tutti i portatori di interesse. 

I parametri tecnici essenziali sono i seguenti: 

• Realizzazione di un edificio basso con tre un solo piano fuori terra e con la presenza 

di un EVENTUALE piano tecnico sotto la copertura o parti semi- interrate per locali 

tecnici; 

• Superficie coperta 175 m2; 

• Superficie utile di piano 150 m2; 

• Superficie lorda complessiva realizzabile 175,00 m2 oltre ai connettivi; 

• Volume lordo realizzabile 882,00 m3; 

• Altezza edificio fuori terra 3,5 – 5,0 m; 

• N° laboratori Bio Sicurezza Livello 3: 1; 

• N° laboratori Bio Sicurezza Livello 2: 1; 

• N° medio capienza studenti per piano 300 studenti/piano. 

L’ubicazione esterna dell’edificio è stata ipotizzata in posizione adiacente all’attuale edificio 

dello stabulario del dipartimento di Medicina veterinaria (edificio C indicato nella planimetria 

sottostante), che funzionalmente dovrebbe essere la funzione più prossima al laboratorio di ricerca 

MCDC (Edificio P). 

Gli altri edifici del dipartimento di Medicina Veterinaria saranno, in questa ipotesi progettuale, 

ad una distanza dal laboratorio MCDC tale da consentire comunque la continuità con le attività 
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scientifico-  didattiche (Ospedale veterinario A e B; Stalle E e F; aule – studi – reparti G)) e tale da 

garantire la massima sicurezza. 

 

La distribuzione interna dei locali ipotizzata in una prima fase di studio è riportata nella 

planimetria sottostante, nella quale le dimensione dei locali e l’organizzazione di spazi e filtri sono 

del tutto esemplificativi e non vincolanti per le prossime fasi progettuali. Ciò che invece resta 

vincolante è l’organizzazione dei percorsi di ingresso e uscita dai laboratori, soprattutto ai fini della 

sicurezza di contaminazione biologica. 

Anche per ciò che attiene le funzioni dei locali, quelle previste nell’ipotesi riportata sotto sono 

quelle minime da prevedere, salvo ulteriori implementazioni che emergeranno a seguito della 

progettazione. 
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Descritte le caratteristiche ed i requisiti minimi della parte edile si esamina di seguito la parte 

impiantistica. 

L’impianto elettrico sarà concepito in modo tale da poter fornire alimentazione della forza 

motrice secondo tre modalità: ordinaria dalla rete di distribuzione; con alimentazione di emergenza 

alimentata con gruppo elettrogeno; con alimentazione di emergenza alimentata da gruppo di 
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continuità. Questi impianti saranno poi sezionati secondo la logica di piano e/o di settore del piano. 

Anche gli impianti di alimentazione luci e degli altri servizi seguiranno la stessa logica di 

sezionamento anzidetta. Tutti gli impianti dovranno essere preferenzialmente progettati e realizzati 

secondo la logica della massima automazione, quindi con sistemi di building automation. 

Gli impianti di condizionamento saranno anch’essi assoggettati ad una logica di divisione in 

funzione della destinazione d’uso dei locali, quindi del fabbisogno termico/raffrescamento, del 

ricambio d’aria e della possibilità di recupero di calore. Gli impianti dovranno essere 

prioritariamente scelti nell’ambito di sistemi ad altissima efficienza e con elevato grado di controllo, 

quindi macchine di condizionamento e pompe di calore ad alta efficienza saranno le scelte 

preferenziali. I sistemi di climatizzazione non potranno essere integrati con sistemi di recupero del 

calore, bensì si dovrà prediligere l’uso di sistemi di climatizzazione a tutt’aria esterna in grado di 

creare stati di depressioni/sovrapressioni tali da non consentire contaminazioni .degli agenti 

patogeni in ambienti esterni. Per le stesse ragioni dovranno essere studiati un sistema di filtri e 

porte che non consentano in alcun modo la fuoriuscita dei patogeni. 

Gli impianti idrico fognari dovranno essere separati e distintamente convogliati al recapito più 

idoneo, in quanto gli impianti a servizio dei laboratori MCDC veicoleranno dei reflui di tipo speciale 

e contaminati con adduzione in apposito deposito o impianto di pretrattamento/accumulo per il 

successivo smaltimento. Sara inoltre realizzato un impianto centralizzato di produzione e 

distribuzione dell’acqua calda sanitaria, alimentato sia da fonti tradizionali che da fonti rinnovabili. 

In questa ottica sarebbe auspicabile una piena integrazione con l’impianto di climatizzazione. 

Nella fase progettuale dovranno essere prese in considerazione delle alternative tecniche 

impiantistiche per lo sfruttamento delle energia da fonti rinnovabili. Le tipologie impiantistiche di 

sfruttamento di tali energie e la tipologia di energia stessa (elettrica, termica, meccanica) saranno 

scelte in funzione del miglior rapporto costi/benefici e dell’analisi energetica generale dell’edificio. 

Per quanto attiene la produzione di energia elettrica da fotovoltaico risulta che sia in corso di 

realizzazione un piano di potenziamento dei campi fotovoltaici per tutto il polo di Monserrato, 

pertanto non sarà probabilmente da prevedere la realizzazione di un impianto sola re fotovoltaico. 

La parte eventualmente da destinare ad uso laboratori dovrà essere anche servita da impianti 

speciali di trasporto e distribuzione dei gas utili allo svolgimento delle attività di laboratorio. I gas 

normalmente impiegati nei laboratori sono sostanze anche molto diverse e che, pertanto, possono 

essere fonte di rischi diversi: incendio, esplosione, avvelenamento, intossicazione, asfissia, ecc. 
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Quindi tali gas dovranno essere accumulati in appositi contenitori situati all’esterno dell’edifico e 

dovranno essere trasportati per mezzo di condutture di alimentazione, preferibilmente posate 

all’esterno, e idoneamente protette fino al recapito nei laboratori, nei quali si dovranno adottare le 

idonee misure di sicurezza. 

5.2 Descrizione degli elementi architettonici e paesaggistici - IMPATTI. 

Il nuovo edificio dovrà avere caratteri architettonici rispettosi dell’architettura, già molto varia, 

presente nel complesso di Monserrato. Alcuni elementi determinati nelle scelte progettuali saranno 

sicuramente: 

• Le indicazioni fornite dai ricercatori e docenti che svolgeranno le attività di ricerca nei 

laboratori MCDC; 

• le prescrizioni e i vincolo di carattere paesaggistico presenti nella zona di Monserrato. 

Tali elementi dovranno essere indagati preventivamente dai progettisti che svolgeranno 

tale servizio, e successivamente dovrà essere condotto uno studio delle ALTERNATIVE 

progettuali da sottoporre all’amministrazione appaltante e all’ufficio tutela del 

paesaggio; 

• le prescrizioni di carattere urbanistico già presenti, o quelle future che proverranno dalla 

variante al piano di dettaglio. Questi elementi dovranno orientare la fase progettuale nel 

rispetto anche delle esigenze funzionali dell’Università di Sassari; 

• le prescrizioni di carattere tecnico derivanti dalle destinazioni d’uso degli spazi, dalla 

presenza di attività a rischio, dall’uso di gas, ecc. 

L’assetto paesaggistico del contesto in cui dovrà sorgere l’edificio (vedi immagine n. 6) è 

definito attraverso il P.P.R. ed identificato come (giallo scuro) assetto insediativo di espansioni 

recenti (meno di 50 anni) e come (giallo chiaro) aree incolte. Pertanto la realizzazione di un nuovo 

edificio in questo contesto, nel quale sono peraltro presenti molti altri edifici sia all’interno che 

all’esterno del complesso universitario, dovrebbe comportare un impatto sul paesaggio di entità 

lieve. 



FSC-MCDC_Studio di Fattibilità – Documento di indirizzo alla progettazione. Luglio 2018 

________________________________________________________________________________________________________ 

Università degli Studi di Sassari – Ufficio Tecnico Edilizia e Patrimonio 28 

Un aspetto che dovrà essere curato molto bene dai progettisti sarà la armonizzazione 

architettonica dell’intervento nel contesto, che presenta una discreta varietà di tipologie edilizie e 

architettoniche. 

Sotto il profilo ambientale si dovrà minimizzare l’impatto che l’edificio produrrà sia in fase di 

realizzazione che di gestione. Questo elemento sarà uno dei parametri di valutazione in base ai 

quali dovranno essere individuati gli operatori che svolgeranno sia i servizi di ingegneria e 

architettura, che l’esecuzione delle opere. Quindi nella progettazione e nella realizzazione 

dell’opera dovrà essere fatto largo impiego delle seguenti tecniche, che sono ordinate secondo il 

loro livello di importanza attribuitogli dall’amministrazione: 

1. massimo contenimento energetico dell’involucro; 

2. massima riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio; 

3. materiali e tecniche costruttive della bioedilizia, progettazione; 

4. building automation; 

5. utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

5.3 Esigenze, bisogni da soddisfare e funzioni che dovrà svolgere l’intervento. 

La costruzione dell’edificio dovrà consentire l’avvio delle attività di ricerca volte a prevenire il 

diffondersi in Europa di patogeni trasmissibili ad alto impatto sulle popolazioni animali e sull’uomo 

circolanti nell’area del Mediterraneo. L’attività di ricerca anzidetta si potrà svolgere sia allestendo 

un core BSL 2/3 e uno stabulario BSL-3, che mettendo in rete il laboratorio con altre strutture 

specializzate che svolgono attività analoghe nel resto d’Europa. 

6 LIVELLI DI PROGETTAZIONE, PRESTAZIONI E ELABORATI RICHIESTI. 

Nel presente capitolo verranno descritte le caratteristiche dei servizi di progettazione che 

verranno acquisiti con riferimento all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. da 17 a 43 del 

D.P.R. 207/10 e s.m.i.. 
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Gli elaborati progettuali prevedono in linea generale misure atte ad evitare effetti negativi 

sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione 

all’attività di cantiere. 

6.1 Verifiche preliminari alla progettazione – raccolta dati. 

Preliminarmente all’inizio della progettazione i soggetti incaricati di fornire questi servizi 

dovranno farsi carico di reperire, anche per il tramite del responsabile del procedimento, tutta la 

documentazione di pianificazione-indirizzo, progettuale e tecnico amministrativa precedentemente 

prodotta e inerente l’intervento in parola. Questi documenti dovranno essere vagliati 

preliminarmente dal soggetto incaricato in virtù delle sue conoscenze tecniche e della sua 

esperienza al fine di VERIFICARE se vi possano essere eventuali carenze, vincoli, incongruenze o 

fattori ostativi non ancora rilevati. 

Un elenco indicativo ma non del tutto esaustivo della documentazione da esaminare è: 

• P.R.G.V. Sassari; 

• P.U.C. Sassari (versione vigente nel momento di esplicazione del servizio); 

• Piano di dettaglio P9 del polo universitario di Monserrato; 

• Piano Paesaggistico Regionale P.P.R. (versione vigente nel momento di esplicazione del 

servizio); 

• Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I. (versione vigente nel momento di esplicazione del 

servizio); 

• Piano di assetto e tutela paesaggistica della zona di Monserrato – Sassari. 

6.2 Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Elaborati. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il 

miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da 

soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità è redatto in un'unica fase di 
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elaborazione. In questa fase progettuale i professionisti incaricati sviluppano, nel rispetto dei 

contenuti del presente documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate 

dagli artt. da 17 a 43 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., tutte le indagini e gli studi necessari per la 

definizione degli aspetti progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle 

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da 

realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile 

suddivisione in lotti funzionali. 

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, 

idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed 

urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto 

ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le 

relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, 

ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con 

riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il 

recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; 

indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni 

e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità 

indicate di seguito, dell’opera da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di 

approvazione del progetto medesimo. 

Le alternative progettuali elaborate saranno preventivamente sottoposte dai progettisti al vaglio 

del Responsabile del Procedimento, il quale poi si potrà riservare di dare indicazioni e/o 

prescrizioni. Tale progetto è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata 

determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con 

riferimento alla loro articolazione: 

• relazione illustrativa; 

• relazione tecnica; 

• studio di prefattibilità ambientale; 

• studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, 

corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche 

archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche 
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e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una 

completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; 

• planimetria generale e elaborati grafici; 

• prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (a cura dell’amministrazione); 

• calcolo sommario della spesa; 

• quadro economico di progetto; 

• piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. 

Per le caratteristiche di ogni elaborato progettuale si farà riferimento agli articoli da 18 a 22 del 

D.P.R. 207/10 e s.m.i.. 

6.3 Progetto Definitivo – Elaborati. 

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato 

contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi. Inoltre, il progetto definitivo 

individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, 

degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di 

fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per 

la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari 

predisposti dalle regioni. 

Il progetto definitivo comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del 

responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione: 

• relazione generale; 

• relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
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• rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

• elaborati grafici; 

• studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di 

fattibilità ambientale; 

• calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato; 

• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

• censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

• piano particellare di esproprio; 

• elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

• computo metrico estimativo; 

• aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza; 

• quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 

documento di cui alla lettera precedente. 

Per le caratteristiche di ogni elaborato progettuale si farà riferimento agli articoli da 26 a 32 del 

D.P.R. 207/10 e s.m.i.. 

6.4 Progetto Esecutivo – Elaborati. 

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i 

lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto 

definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 

identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, 

altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al 
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ciclo di vita. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata 

determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione: 

• relazione generale; 

• relazioni specialistiche; 

• elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

miglioramento ambientale; 

• calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

• piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 

• computo metrico estimativo e quadro economico; 

• cronoprogramma; 

• elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

• schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

• piano particellare di esproprio. 

Per le caratteristiche di ogni elaborato progettuale si farà riferimento agli articoli da 34 a 43 del 

D.P.R. 207/10 e s.m.i.. 

6.5 Prestazioni specialistiche e loro svolgimento. 

Antincendio 

In tutte le fasi di approfondimento progettuale sarà resa la prestazione di progettazione 

ingegneristica antincendio, adeguatamente sviluppata in relazione alla fase progettuale in cui si 
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inserisce. Le prestazioni specialistiche dell’ingegneria antincendio sono finalizzate al concepimento 

di tutti gli accorgimenti tecnici e alla scelta di tutti gli elementi tecnologici che possano 

salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose in caso di incendio. Oltre a questo obiettivo 

tecnico, si ha anche l’obbligo del rispetto delle numerose normative di settore cogenti, che a partire 

dal D.P.R. 151/11 indicano il percorso tecnico amministrativo per ottenere il Certificato di 

Prevenzione Incendi. 

La prestazione si articolerà nelle seguenti tre fasi fondamentali: 

1. Progettazione ingegneristica antincendio coordinata con il resto della progettazione, che 

si concretizzerà nell’istruzione della pratica di Valutazione del Progetto, da presentare 

al competente Comando Provinciale VV.F. ex art. 3 D.P.R. 151/2011. 

2. Richiesta di verifiche in corso d’opera ex art. 9 del D.P.R. 151/2011, ad insindacabile 

giudizio del Responsabile del Procedimento, e assistenza tecnica durante le operazioni 

di verifica dei V.FF.; 

3. Istruzione della pratica SCIA a fine dei lavori e prima dell’inizio della attività (ex comma 

1 art. 4 D.P.R. 151/2011) da presentare al competente comando provinciale dei V.FF. e 

assistenza durante le eventuali attività di controllo previste al comma 2 dell’.art. 4 del 

D.P.R. 151/2011. 

Per quanto attiene la documentazione da produrre nelle tre fasi anzidette e il livello di dettaglio 

degli elaborati si rimanda al D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di 

presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla 

documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del DPR 1° agosto 2011, n. 151". 

Legge 10/1991 e s.m.i. 

Per quanto attiene le prestazioni energetiche che l’edificio dovrà conseguire e il calcolo del 

fabbisogno energetico invernale ed estivo e delle dispersioni termiche dell’involucro si farà 

riferimento alla legge n. 10 del 9 gennaio 1991 e alle prescrizioni in essa contenute e specificate 

dal regolamento di attuazione D.P.R. 412/93 e s.m.i.. 
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In modo particolare contestualmente alla redazione del progetto definitivo dovrà essere redatto 

il calcolo del fabbisogno termico estivo ed invernale facendo riferimento ai D.lgs. 192/2005 e 

311/06, alla norma UNI-TS 11300, e a tutte le successive disposizioni normative sopravvenute. 

La progettazione si esplicherà con una relazione sulla metodologia di calcolo termico, sugli 

allegati di calcolo e di verifica e in una serie di elaborati grafici descrittivi degli elementi specifici di 

isolamento termico o di produzione di energie alternative. 

Impatto acustico. 

Per quanto attiene lo studio acustico e del rumore relativo al nuovo edificio che verrà realizzato 

le attività che dovranno essere espletate sono: 

1. Rilievi fonometrici dell’ambiente circostante, effettuati con appositi strumenti, in numero 

minimo di tre della durata di 30 minuti, accompagnati da una relazione finale; 

2. Relazione di analisi del rumore e degli impatti con metodologie di calcolo acustico, 

previsione dei livelli di pressione, studio delle soluzioni progettuali di attenuazione e 

verifica - simulazioni dei risultati attraverso uso di appositi programmi elettronici; 

3. Definizione dei livelli di impatto sonoro di progetto sia puntuali che areali in funzione 

delle sorgenti e degli obiettivi. 

6.6 Verifica della progettazione – Attività. 

Al termine della progettazione e prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei lavori verrà 

eseguita una verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 

Questa attività sarà svolta da specifici soggetti estranei a tutte le altre fasi del procedimento e 

secondo le indicazioni contenute nelle linee guida n. 1 paragrafo VII, che in piena autonomia, 

dovranno verificare del progetto:  

a. la completezza della progettazione;  

b. la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
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c. l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d. presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f. la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h. l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i. la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

Il soggetto che eseguirà le verifiche progettuali sarà unico per tutte le fasi progettuali e dovrà 

possedere tutti i requisiti previsti dal codice degli appalti e dalla linea guida n. 1. 

In linea generale l’attività di verifica è articolata come riportato di seguito per ognuna delle fasi 

progettuali: 

a). per le relazioni generali, verificare che  i  contenuti  siano coerenti con la loro descrizione 

capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel  

documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di 

autorizzazione  ed  approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; 

b). per le relazioni di calcolo: 

1) verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 

destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni  normative  e  

regolamentari pertinenti al caso in esame; 

2) verificare che il dimensionamento dell’opera, con  riferimento ai diversi componenti, 

sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e 

che i metodi di  calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare  leggibili, 

chiari ed interpretabili; 

3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e 

delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 
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4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che 

devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo 

stessa; 

5) verificare che le scelte  progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione  

alla  durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 

c).  per le relazioni specialistiche  verificare  che  i  contenuti presenti siano coerenti con: 

1) le specifiche esplicitate dal committente; 

2) le norme cogenti; 

3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della 

documentazione progettuale;  

4) le regole di progettazione;  

d). per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 

termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato 

univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che 

possa porlo in riferimento  alla  descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti 

prestazionali e capitolari;  

e). per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni 

elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della 

documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le 

prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale 

d’appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

f). per la documentazione di stima economica, verificare che:  

1) i costi parametrici assunti alla  base  del  calcolo  sommario della spesa siano 

coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie 

lavorazioni;  

2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione 

appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini 

ufficiali vigenti nell'area interessata;  

3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia 

disponibile un dato nei prezzari;  
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4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le 

analisi dei prezzi e con i prezzi  unitari assunti come riferimento;  

5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e 

descrittivi;  

6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 

7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per 

categorie prevalenti;  

8) i totali calcolati siano corretti;  

9) il  computo metrico estimativo e lo schema di  contratto individuano la categoria 

prevalente, le  categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le 

categorie con obbligo di qualificazione;  

10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad 

opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su 

metodologie  accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal 

committente;  

11) i piani economici e finanziari siano tali  da assicurare il perseguimento dell'equilibrio 

economico e finanziario;  

g). per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di 

lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in  conformità dei 

relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un 

impatto diretto e indiretti sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con  

quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n. 81;  

h). per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto 

dall'articolo 16;  

i). accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il 

livello di progettazione. 
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6.7 Collaudo delle opere. 

Durante l’esecuzione dei lavori verrà nominata una commissione di collaudo in corso d’opera 

allo scopo di verificare e certificare l’esecuzione dei lavori a regola d’arte ai termini dell’art. 215 del 

D.P.R. 207/2010. 

La nomina dell’organo di collaudo avverrà in base alle disposizione dell’art. 216 del D.P.R. 

207/2010, e la commissione sarà composta da uno o tre componenti estranei alle altre fasi del 

procedimento. 

L’organo di collaudo avrà l’obbligo di eseguire tutti gli accertamenti per mezzo anche di visite in 

cantiere e di produrre i relativi verbali di visita sia finale che in corso d’opera. Infine, sulla scorta di 

tutta la documentazione che sarà messa a disposizione dal Responsabile del Procedimento, 

l’organo di collaudo formalizzerà le sue valutazioni in un documento di collaudo (ex art. 229 del 

D.P.R. 207/2010) determinando: 

• se il lavoro sia o no collaudabile; 

• a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 

• i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 

• le modificazioni da introdursi nel conto finale; 

• il credito liquido dell'esecutore. 

7 LIMITI FINAZIARI DA RISPETTARE, STIMA DEI COSTI, FONTI DI FINAZIAMENTO. 

La dotazione economico finanziaria per eseguire l’intervento è pari a euro 700.000,00, con i 

quali devo essere coperti tutti i costi di realizzazione dell’edificio, quindi i lavori veri e propri e gli 

oneri per la sicurezza del cantiere, ed anche devono essere coperte le spese generali che dovrà 

affrontare l’Università degli Studi di Sassari. L’importo totale stimato per l’esecuzione dei lavori 

ammonta a euro 460.100,00, mentre l’importo residuo per le spese generali ammonta a euro 

239.900,00, con le quali si dovranno corrispondere sia l’IVA per i lavori e per le spese tecniche, le 

spese tecniche e gli altri oneri derivanti dalla/e procedure. 
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Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nel sottostante quadro economico. 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

MCDC - MEDITERRANEAN CENTER FOR DISEASE CONTROL                                         
Realizzazione di un centro di ricerca dedicato al monitoraggio di patogeni 

trasmissibili ad alto impatto sugli animali e sull'uomo nell'area del 
mediterraneo

Quadro 
economico

CUP: J84D17000640002 IMPORTI

 A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA 

OPERE EDILI 170.000,00€       
SISTEMAZIONI ESTERNE - PARCHEGGI - RECINZIONI 60.000,00€         
IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - FOGNARIO SPECIALE 35.000,00€         
IMPIANTI ELETTROMECCANICI 25.000,00€         
IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO, CONTROLLO ARIA 110.000,00€       
IMPIANTO ELETTRICO, DATI, VIDEO SORVEGLIANZA 30.000,00€         

 TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO 430.000,00€       

 importo sicurezza non soggetta a ribasso d'asta 30.100,00€         
 TOTALE A IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA ESECUZIONE 460.100,00€       

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 
 B1 - Forniture e lavori in economia 5.000,00€          
 B2 - Rilievi, Accertamenti, indagini 1.000,00€          
 B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi -€                  
 B4 - Spese tecniche progettazione prelim. Def. Esec. DL Isp. Cont. 120.500,00€       
 B5 - Spese tecniche verifiche progetto art. 26 D.Lgs. 50/2016 9.800,00€          
 B6 - Spese tecniche di collaudo T.A. e strutture 3.000,00€          
 B7 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5) 5.332,00€          
 B8 - IVA al 10% (su A) 46.010,00€         
 B9 - IVA al 22% (su di B4+B5) 30.499,04€         
 B10 - Imprevisti  3.655,96€          
 B11 - Accantonam. Art. 205 D.Lgs. 50/2016 (1%) 4.601,00€          
 B12 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,0%) 4.601,00€          
 B13 - Accantonam. Art. 106 c.1.a) D.Lgs. 50/2016 (1%) 4.601,00€          
 B14 - Contributo ANAC 300,00€             
 B15 - Prove di laboratorio 1.000,00€          
 TOTALE B (Somme a disposizione) 239.900,00€       
 TOTALE GENERALE   (A+B) 700.000,00€        
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8 DESCRIZIONE DELLO SVILUPPO TEMPORALE – CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

Le fasi temporali del processo di realizzazione si possono dividere in tre macro periodi: fase 

tecnico amministrativa nella quale si esplica il processo burocratico-amministrativo e progettuale 

che conduce alla individuazione delle opere da eseguire e al soggetto che le eseguirà; fase 

realizzativa dell’opera che comporta principalmente l’esecuzione dei lavori, ma anche tutte le 

attività burocratico tecniche a supporto della fase esecutiva; ultima fase di verifica, collaudo e 

rendicontazione delle spese. 

Di seguito si propone un elenco delle attività da svolgere e il diagramma dello sviluppo 

temporale delle stesse. 

A. Attività tecnico amministrative: 

• Documento Preliminare alla Progettazione; 

• Gara Affidamento servizi di progettazione preliminare e definitiva; 

• Elaborazione progetto preliminare e definitivo; 

• Variante urbanistica; 

• Verifica e approvazione progetto preliminare e definitivo; 

• Gara Appalto Integrato; 

• Gara servizi di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza; 

B. Attività costruttive: 

• Esecuzione lavori; 

• Varianti in corso d’opera; 

• Interventi di completamento; 

C. Collaudo: 

• Verifiche; 

• Collaudo. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

D.P.P.

Gara Progetto S.F.T.E./Def./Ese.

Elaborazione S. F. T. E./Pro. Def.

Elaborazione Ese.

Verifica, approvazione progetto.

Gara Appalto Integrato

Esecuzione dei Lavori

Varianti

Interventi di completamento

Verifiche

Colaudo

Rendicontazione.

TEMPO IN MESI
ATTIVITA'

Attività Costruttive

Collaudo

Attività Tecnico 
Amministrative
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9 ANALISI DELLA FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO (ART. 14 C. E – REGOLAMENTO) 

L’intervento può essere classificato come la realizzazione di un nuovo edificio ex novo, ma in 

collegamento con altri edifici presenti nello stesso complesso. In base alle analisi condotte nei 

paragrafi precedenti si verificherà nei seguenti le condizioni di fattibilità dell’intervento. 

9.1 Verifica della fattibilità tecnica e amministrativa. 

Dal punto di vista tecnico l’opera prevede un insieme di lavorazioni edili e tecnologiche in 

buona parte molto comuni ed in altra parte specialistiche, ma comunque ricomprese nella tipicità 

dell’offerta sassarese. 

Le risorse umane per l’esecuzione del procedimento amministrativo sono presenti all’interno 

dell’Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di Sassari, che ha in forze una pluralità di tecnici 

ingegneri di elevata professionalità e tecnici amministrativi che supportano eccellentemente la 

struttura tecnica. 

Per i servizi di progettazione, direzione dei lavori e contabilità e per i servizi di supporto 

all’ufficio tecnico, si ricorrerà all’impiego di professionalità esterne da reclutare con le procedure di 

evidenza pubblica del codice degli appalti. 

Per l’esecuzione dei lavori sarà esperita una procedura pubblica concorsuale per individuare 

un appaltatore qualificato nelle categorie OG1, OS28, OS30 e OG11, che sono possedute dalla 

maggior parte delle imprese operanti sul territorio. 

Verifica positiva. 

9.2 Verifica della sostenibilità finanziaria. 

La copertura finanziaria dell’intervento, valutata in euro 700.000,00 è garantita dalla 

assegnazione all’Università degli Studi di Sassari di un finanziamento a valere sul Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020), come da delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016. 
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In seguito sulla scorta della Deliberazione della Giunta RAS n. 27/17 del 6 giugno 2017 il 

30/11/2017, si stipula apposita convenzione fra la RAS e L’università degli Studi di Sassari per 

l’attribuzione del finanziamento, il quale ha valore complessivo di euro 1.000.000,00, e per la 

sottoscrizione dei tempi e modi di attuazione del programma. La convenzione viene poi integrata 

con apposito atto aggiuntivo sottoscritto il 28/12/2017. 

Da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.9265/966 del 29/12/2017, il Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione approva la convenzione ed eroga il programma.  

Infine l’Università degli Studi di Sassari, con proprio atto prt. N. 59279 del 26/06/2018, destina 

700.000,00 euro alla realizzazione dell’edificio dei laboratori MCDC. 

Verifica positiva. 

9.3 Verifica della fattibilità ambientale, storico-archeologica. 

L’analisi del Piano Paesaggistico Regionale, del P.A.I. e della pianificazione comunale non ha 

messo in evidenza la presenza di vincoli idro-geologici, ambientali, archeologici, ne è risulta la 

presenza di beni identitari che possano influire sulle opere da realizzare. La unica tipologia di 

vincolo esistente è quella a livello di compatibilità paesistica – paesaggistica, che dovrà essere 

concertata in sede di richiesta della concessione edilizia per la realizzazione dello stabile. 

Verifica positiva. 

9.4 Verifica della fattibilità urbanistica e paesaggistica. 

Dal punto di vista urbanistico, l’intervento è compatibile con le previsione della variante al Piano 

di Dettaglio P9 che è in fase di seconda adozione. 

Dal punto di vista idrogeologico l’intervento è compatibile in quanto l’immobile non ricade in 

nessuna delle zone a rischio individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico della R.A.S. (vedere 

paragrafo 2.3). 

La compatibilità paesaggistica è assicurata dalle previsioni del Piano di Paesaggistico 

Regionale, nel quale la zona è classificata come zona servizi (vedere paragrafo 2.2), quindi in 

assenza di particolari vincoli. 
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Per quanto sopra l’intervento di nuova edificazione è fattibile così come previsto nel piano di 

dettaglio approvato ed in fase di approvazione della variante. 

Verifica positiva – sub condizione. 

9.5 Verifica della fattibilità socio - economica 

L’intervento si inserisce in un contesto più ampio di opere volte a incrementare il patrimonio 

dell’Università degli Studi di Sassari, ad accrescere gli spazi ed in generale la qualità e la mole 

della ricerca. Quindi si amplia, si potenzia e si eleva il servizio reso e l’attività scientifica 

arricchendo il territorio e determinando un possibile incremento della popolazione scolastica, delle 

sperimentazioni e di tutto l’indotto. 

Verifica positiva. 
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