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1. PREMESSA

1.1   Assunzione dei criteri generali. 

 La presente relazione illustra il progetto di fattibilità tecnica ed economica (Progetto Preliminare) 
per la realizzazione di un Incubatore per imprese all’interno della Zona Industriale di Maniago in 
Comune di Maniago. 

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un Incubatore di Imprese, composto 
principalmente da due edifici collegati da una pensilina. Gli edifici sono suddivisi un due parti: un 
corpo di fabbrica ad un piano per uffici ed un corpo di fabbrica per le attività produttive. 
Ogni edificio è suddivisibile in 3 Unità produttive, distinte ed indipendenti per cui si possono 
ottenere 6 unità produttive 

Il progetto fa proprie tali indicazioni frutto di una serie di attente indagini sulla fattibilità reale 
dell’intervento e di incontri intercorsi con i responsabili dell’Ufficio Tecnico e la Direzione del NIP. 

 L’area oggetto degli interventi è di  proprietà del Nucleo di Industrializzazione della Provincia di 
Pordenone e catastalmente rientra all’interno del FG 37 del Comune di Maniago. 

 Il progetto è composto oltre che dalla presente relazione, dagli allegati e grafici nelle scale 
opportune per meglio descrivere l’intervento. 
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1.2 Localizzazione 

Estratto CTR 

La zona oggetto dell’intervento si trova  in Comune di Maniago e fa parte delle aree produttive all’ 
interno del Piano di industrializzazione di Maniago. L’area comprende i lotti identificati come 5 e 6 
all’interno della Lottizzazione prevista con la Variante 1 del Piano Territoriale Infraregionale.  

L’accesso al lotto avviene dalla strada di lottizzazione di cui è confinate per tutto il lato OVEST. 
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2. SITUAZIONE ATTUALE

2.1 Inquadramento catastale 

L’area d’intervento è identificata  catastalmente all’interno del Foglio 37 del Comune di Maniago; 
tutti i mappali sono di proprietà del Consorzio di Industrializzazione NIP o in fase di acquisizione. 

Estratto catastale – Comune di Maniago FG 37 
(In verde le proprietà del NIP compresi i mapp.602 e 603 identificati  in bianco) 
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2.2     Inserimento urbanistico 

L’Area oggetto di intervento del nuovo Incubatore si trova collocata all’interno della Zona 
Industriale di Maniago nel Comune di Maniago ed identificata nel PRGC come Zona D1.1. 

La zona Industriale è regolata da un  Piano Territoriale Infraregionale (PTI) e con la Variante n.1 
l’area interessata dall’intervento coincide con i Lotti 5 e 6. 

Le norme tecniche del PTI regolano all’art. 14 gli interventi per gli agglomerati produttivi di 
Maniago zona D e i parametri urbanisti previsti sono: 

Lotto 5  Lotto 6 
Sup. Lotto   7.353 m2 Sup. Lotto   8.797 m2 
Sup. Edificabile 4.779 m2 Sup. Edificabile 5.903 m2 

Estratto PRGC – Comune di Maniago Tav. 5.4 (Zona omogenea D1.1) 
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Le norme tecniche del PTI regolano all’art. 14 gli interventi per gli agglomerati produttivi di 
Maniago zona D e i parametri urbanisti previsti sono: 

Lotto 5  Lotto 6 
Sup. Lotto   7.353 m2 Sup. Lotto   8.797 m2 
Sup. Edificabile 4.779 m2 Sup. Edificabile 5.903 m2 

Estratto PTI - Variante 1 - tav.12.4 (Lotto 5 e Lotto 6) 
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2.3 Vincoli e Prefattibilità ambientale 

Il Piano Paesaggistico Regionale, attualmente adottato preliminarmente dalla Giunta Regionale 
nei mappali interessati dal progetto non individua nessun vincolo di tipo ambientale paesaggistico 
per cui non sono soggetti a quanto previsto nel DLgs 42/2004. 

Nelle conclusioni della relazione di prefattibilità ambientale allegato (all.2) di osserva che 
l’intervento previsto non crea impatti significativi sul sistema ambientale e come già ampiamente 
illustrato nella relazione alla Variante n.1 del PTI relativa alla “Verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica” e nella relazione di “Verifica di significatività dell’incidenza 
ecologica” della Variante n.29 al PRGC l’intervento non è soggetto a procedure di V.I.A.  

Estratto PRGC – Tavola dei Vincoli 

2.4 Verifica preventiva dell’interesse archeologico. 

Secondo la normativa vigente la verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in 
fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica. La prima fase 
consiste nello spoglio sistematico della bibliografia specialistica al fine di acquisire notizie 
relative al territorio attraversato dall’opera in progetto.  Alla luce degli elementi raccolti le 
emergenze archeologiche sono poi classificate in fasce di rischio archeologico da alto, medio e 
basso.   

Con il concetto di rischio archeologico si intende la percentuale di possibilità che un sito possa 
venire intercettato dai lavori. Questo fattore è determinato in primo luogo della distanza dei 
ritrovamenti dall’opera in progetto; le fasce di rischio considerate sono tre: - da 0 a 100 metri 
rischio alto - tra 100 e 200 metri rischio medio  - oltre 200 metri rischio basso.   

Sulla base dei dati disponibili e dalla ricerca bibliografica compiuta, per verificare l’eventuale 
presenza di testimonianze archeologiche nel territorio interessato dal progetto, nell’area 
dell’attuale Zona Industriale di Maniago né in area limitrofe a meno di 200 m non ci sono stati 
ritrovamenti, per cui l’ L’area è da considerarsi a rischio basso o nullo. 

Inoltre l’area oggetto del nuovo intervento prevede uno scavo che va in continuità ed alla stessa 
profondità (piano delle fondazioni) degli edifici limitrofi e durante tutti lavori di scavo e realizzazione 
degli edifici esistenti non sono mai stati rinvenuti resti o reperti  archeologici.  
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3. PREESISTENZE E CARATTERISTICHE DELL’AREA

3.1  Caratteristiche dell’area 

La fascia di terreno interessata dal progetto per il nuovo Incubatore giace, come tutto il resto 
dell’area industriale, nell’ambito della zona pianeggiante di ambito pedemontano creata dai conoidi 
di deiezione dei torrenti Cellina e Colvera. La morfologia dei terreni e pianeggiante ed il substrato 
superficiale si presenta ghiaioso. Attualmente nell’area si segnalano parziali usi agricoli con 
coltivazioni prevalentemente cerealicole. 

Nel 2010 sono state realizzate tutte le opere di Urbanizzazione dell’area, lavori  che hanno 
interessato la  zona Ovest della Z.I. di Maniago, percui i lotti sono tutti serviti dalle reti di 
sottoservizi (vedi all. P3) 

3.2  Rilievo fotografico 

Vista da sud 
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Vista area verso Nord 

Strada lottizzazione da nord 
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4. DESCRIZIONE INTERVENTO

4.1   Obbiettivi del progetto generale 

Nella la Z.I. di Maniago,  il Consorzio NIP ha esaurito gli spazi di proprietà (disponibilità 
immobiliari) da destinare a incubatori d'impresa in quanto i capannoni realizzati in passato 
risultano per la quasi totalità già riscattati o comunque affittati per intero. 

Mentre sempre il Consorzio ha recentemente effettuato una verifica di disponibilità di immobili 
anche di terzi riscontrando che le metrature (tutte superiori a 5.000 mq) e le caratteristiche 
costruttive di quanto sul mercato (in affitto, in vendita) non rispondono ai requisiti di cui alle 
manifestazioni di interesse raccolte in tempi recenti.  
Risulta infatti che le tipologie esistenti sono state realizzate specificatamente per settori industriali 
ben definiti (tessile, stampa, etc.) e, come tali, non sono di facile  adeguamento ad altre esigenze. 

Il consorzio dispone di aree di proprietà già inserite nel PTI e completamente urbanizzate con 
servizi e sottoservizi (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, telefono, fibra ottica, gas, etc.) 
da destinarsi allo scopo ed attualmente le aree giacciono inutilizzate lasciate a verde o 
minimamente coltivate. 

La realizzazione del nuovo incubatore si riconduce al programma triennale di attività e di 
promozione industriale 2017/2019 e ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di 
sviluppo socio-economico dell'area per la quale è necessario predisporre di immobili contenuti e 
tecnologicamente attrezzati per l'insediamento di realtà che da dimensioni artigianali desiderano 
crescere in modo innovativo e graduale potendo contare su spazi idonei e soprattutto modulari 
all'esigenza. 

4.2 Principio urbanistico. 

L’Area oggetto di intervento del nuovo Incubatore rientra nella Zona Industriale di Maniago. Il 
Piano Territoriale Infraregionale del 2006 definiva la suddivisione in lotti della nuova area in 
espansione e la viabilità di servizio. Seguendo le previsioni del PTI nel 2010 sono state completate 
le opere di urbanizzazione realizzando la viabilità carrabile e pedonale di accesso ai vari lotti e 
individuandone i punti di accesso. 

Il progetto prevede una sequenza di elementi coerenti con il PTI e l’assetto di tutta l’area 
industriale, valorizzando l’aspetto paesaggistico e ambientale: una quinta alberata lungo l’ampia 
fascia verde di larghezza 5 metri, che separa la viabilità pubblica dai singoli lotti; all’interno dei lotti 
i parcheggi sono posizionati paralleli alla viabilità pubblica e presenteranno una pavimentazione 
permeabile in continuità con l’area verde esterna.  
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Un ulteriore fascia verde distanzia i fabbricati dagli spazi della mobilità. La sequenza dei volumi 
dedicati ai servizi (uffici etc..) costituisce l’elemento di mediazione tra la fascia stradale e verde e i 
volumi più alti delle unità produttive.  

Tale sequenza di spazi e di volumi costruiti ha lo scopo di mantenere la qualità ambientale di tutta 
l’area nel suo insieme e offrire spazi di lavoro con un elevato comfort in termini di luce naturale, 
aree verdi e materiali impiegati. 

L’assetto urbanistico prevede una sequenza omogenea delle singoli lotti che possono essere 
collegati attraverso delle coperture, al fine di generare uno schema tipologico chiaro e molto 
flessibile. 

4.3 Principio architettonico. 

Il progetto deriva dalla necessità di realizzare un incubatore quale spazio che consenta il futuro 
insediamento di attività produttive o di servizi di vario genere. Il primo aspetto che è stato 
considerato è, quindi, la scelta di una tipologia costruttiva estremamente flessibile, in grado di 
adattarsi facilmente alle richieste in un contesto lavorativo complesso ed eterogeneo. Il progetto 
identifica in modo chiaro i vari ambiti che caratterizzano i luoghi di lavoro: 

- spazi di accesso esterni: ampi spazi di manovra e di parcheggio e chiara individuazione dei
percorsi di accesso alle diverse unità produttive; attenta modulazione delle parti pavimentate e
delle parti a verde per offrire un estesa qualità ambientale.



PROGETTO PRELIMINARE _Z.I. MANIAGO -  INCUBATORE 
RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA _ ASSEVERAZIONI _ QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 
_____________________________________________________________________________________________ 

13 

- blocchi uffici:  il volume degli uffici è chiaramente identificato lungo il fronte principale dei blocchi
di fabbrica è caratterizzato da ampie vetrate che garantiscono elevati comfort ambientali interni, e
da un lungo nastro rosso che protegge le superfici vetrate e unisce le diverse unità produttive.

- blocco servizi: elemento di separazione tra il blocco uffici e le unità produttive vere e proprie,
ospita gli spazi accessori quali spogliatoi, blocchi bagni e vani tecnici e filtri di collegamento con i
capannoni retrostanti.

- unità produttive: volumi alti 9 metri caratterizzati da pannelli di rivestimento in cemento grigio
antracite e da uno zoccolo di cemento. Ampie aperture di accesso sono posizionate sul lato
retrostante dei fabbricati con adeguati spazi di manovra. Internamente il sistema struttura scelto
consente ampi spazi liberi. La copertura è caratterizzata da una copertura con elemti prefabbricati
del tipo “Alare” che permettono l’inserimento di lunghi lucernai per un’ottimale illuminazione ed
aerazione degli spazi.

Vista Uffici ed Incubatore da Nord 
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4.4 Organizzazione funzionale. 

5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PROGETTO

5.1  Descrizione intervento 
I criteri costruttivi ed i materiali adottati nella realizzazione del nuovo Incubatore saranno omogenei 
tipici con quelli impiegati nell’edilizia industriale. 
Il nuovo volume avrà una forma geometrica chiara, coerente con le previsioni delle norme tecniche 
di attuazione del Piano Territoriale Infraregionale , ottenendo una superficie coperta di mq. 4600 
L’incubatore di progetto sarà suddiviso in due edifici distinti collegati da una pensilina. 
I due edifici sono organizzati con due volumi diversi: uno per gli uffici ed uno le attività produttive. 
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5.2  Strutture 

Il progetto si caratterizza per la ricerca di omogeneità e flessibilità di utilizzo. 
La scelta della tipologia costruttiva e dei materiali utilizzati si è rivolta ad una griglia di pilastri e 
travi in elementi prefabbricati supportante la copertura “Alare” costituita da elementi  in c.a.p.; i 
tamponamenti in pannelli prefabbricati sp. 32 cm con taglio termico finiti all’esterno con graniglia di 
marmo.  
Le fondazioni saranno in calcestruzzo armato del tipo a plinto a bicchiere o del tipo ad armotubo 
collegate dal massetto armato; cordoli di collegamento in c.a. costituiranno le fondazioni 
perimetrali reggipannello. 
Il il volume per le attività produttive avrà le seguenti caratteristiche dimensionali: 

- Ingombro massimo esterno  m 60 x 30
- Maglia strutturale  m 10,00 x 20,00
- Altezza media utile dal pavimento finito a intradosso capriate m 7,00
- Altezza esterna tamponamento 9,25.
- Resistenza al fuoco R90; struttura divisoria unità R120.

La struttura prefabbricata sarà composta da:
- Pilastri prefabbricati in c.a.v.;
- Tegoli prefabbricati del tipo “alare”

Il tamponamento esterno verrà realizzato con pannelli prefabbricati in c.a.v. spessore 32 cm,
modulo 250 cm, con polistirolo interposto spessore 9 cm, densità 10 kg/mc, finitura esterna
graniglia Grigio/nera (Basalto), posa in opera in orizzontale.
I lucernai a sheed saranno continui su tutta la copertura, saranno in parte apribili, per garantire,
oltre all’illuminazione, anche la ventilazione naturale prescritta dalle norme.

Sistema prefabbricato copertura del tipo “alare” 
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5.3  Pavimentazioni 
Su tutto il capannone sarà realizzato un massetto in calcestruzzo armato dello spessore medio di 
circa 20 cm. 
Il massetto avrà una finitura superficiale costituita da spolvero al quarzo. 

5.4  Serramenti  
Le finestre perimetrali saranno tutte apribili, realizzate con profili in alluminio, con vetrocamera 
4+4/12/4+4 antisfondamento. 
Le porte esterne, complete di maniglione antipanico, saranno anch’esse realizzate in alluminio, 
con pannelli costituiti da doppia lamiera con interposta coibentazione. 
I portoni esterni saranno realizzati con profili di acciaio e pannelli ciechi in lamiera di acciaio, 
coibentati, di tipo sezionale, con apertura motorizzata. 

5.5   Sistemazioni esterne 
Il progetto prevede alcune sistemazioni esterne. Verrà realizzata lungo i bordi una fascia a verde e 
le recinzioni saranno realizzate con paletti e rete metallica su muretto di c.a., come previsto dalle 
norme. 
Sarà definita una superficie a parcheggi. 
Pavimentazione degli spazi esterni liberi in asfalto 
Realizzazione parcheggi interni . 

5.6   Scarichi 
Lo scarico delle acque piovane provenienti dalla copertura avverrà direttamente sul sottosuolo 
mediante collegamento alla rete recapitante in pozzi perdenti, mentre le acque meteoriche del 
piazzale saranno collegate ad una vasca chiusa di prima raccolta e poi disperse in pozzo 
perdente. 
Verrà inoltre realizzata la rete di scarico esterna per i servizi igienici: le acque saponate e nere, 
verranno recapitate nella rete della fognatura esistente. 

5.7   Impianti 

Impianto idrico-termico-sanitario  
L’impianto idrico verrà alimentato dall’impianto idrico esistente (acquedotto lottizzazione). 
La linea raggiungerà la zona destinata ai sevizi igienici tramite tubazioni multistrato complete di 
isolamento. 
La predisposizione degli scarichi sarà eseguita con tubazioni in polietilene nero (PEHD) e 
proseguiranno fino sul tetto per la ventilazione. 
Nei vani tecnici indipendenti per ogni unità verranno inserite gli impianti per il riscaldamento e 
raffrescamento. 

Impianti elettrici 
Le unità saranno dotate di impianti autonomi.  L’illuminazione sarà realizzata mediante riflettori 
industriali del tipo con lampada agli alogenuri metallici, con integrata una lampada alogena per 
l’illuminazione di soccorso. I riflettori saranno fissati ai condotti sbarra ed alimentati dagli stessi.  
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6. SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI

La particolare conformazione del fabbricato realizzato con due corpi di fabbrica distinti ed uguali 
distinte permette di suddividere gli interventi  di entrambe le soluzioni  in due lotti funzionali distinti 
che si possono individuare in  Fase 1 e Fase 2. La suddivisione in due lotti funzionali è utile anche 
per la gestione del cantiere. 
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7. CENSIMETO DELLE INTERFERENZE

Il progetto è stato sviluppato sulla scorta della verifica dei rilievi esistenti che ha restituito una 
ricostruzione fedele del contesto esistente (tav. P.2).  

In particolare le interferenze rilevate nel contesto in questione che dovranno essere considerate 
nella fase di progettazione definitiva e successiva esecuzione dei lavori sono: 

- Rete fognatura acque nere (Lotto 6).
- Area disoleatore.

Dai dati in nostro possesso non si ravvisa la necessita di spostamento né della rete né del 
disoleatore. Dovranno essere comunque adottate, da parte dell’appaltatore, in sede di 
esecuzione, tutte le cautele del caso nella fase di preparazione del sito e propedeutiche alle fasi 
di scavo al fine di determinare l’eventuale presenza di ulteriori servizi non censiti. 

Le attività di scavo in prossimità della rete fognaria dovranno essere condotte con estrema 
cautela al fine di poter intervenire tempestivamente nell’identificazione di eventuali trovanti. 

Sarà cura dell’appaltatore procedere ad ulteriori verifiche con gli enti gestori e con il personale 
tecnico della Stazione Appaltante per rilevare la presenza di linee non censite negli elaborati 
progettuali. 

8. GESTIONE DELLE MATERIE

La tipologia degli interventi di progetto comporterà essenzialmente la sola movimentazione delle 
terre per eseguire gli scavi delle fondazioni. 

Il progetto prevede di scavare rispetto alla quota del piano campagna attuale per una profondità 
media di circa 1 , 5 0 m.. Il materiale che risulterà dallo scavo verrà riutilizzato come 
riempimento e rimodellazione del terreno circostante o potrà essere trasferito in altro sito. Il 
progetto prevede una movimentazione complessiva di circa 4.500 m³. 

Sulla base di questi presupposti, in fase d’opera dovranno essere prelevati, almeno n.5 campioni 
di terreno secondo la metodologia indicata dal D.Lgs 152/06 ed eseguite le opportune analisi 
chimiche. 

In relazione ai successivi risultati, si ricorda che il materiale scavato nell’ambito dei lavori 
di costruzione o di produzione è soggetto alle nuove disposizioni del DPR n.120 del 
13.06.2017  in vigore dal 22.08.2017. 
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9. ACCESIBILITA’

9.1 Viabilità e parcheggi 

L’accesso all’incubatore avviene dalla viabilità della lottizzazione esistente. Per quanto riguarda i 
parcheggi ed area sosta, vengono realizzati dei parcheggi di relazione in corrispondenza della 
viabilità esistente  mentre i parcheggi per i dipendenti ed operatori saranno realizzati all’interno del 
lotto lungo il lato della strada 

La superficie di progetto per parcheggi e verde risponde a quanto previsto dalla NTA del PTI. 

9.2 Superamento barriere architettoniche 

Nella realizzazione del progetto sono stati considerati tutti gli aspetti relativi alla fruibilità della 
struttura da parte di persone disabili, in ottemperanza a quanto prevede la Normativa in materia, 
D.P.R. 24 luglio 1996 N.503. Nel caso in esame l’accessibilità è garantita sia per gli spazi esterni
(percorsi fruibili) che per i locali interni (raggiungibilità di ogni ambiente dell’unità).

Ambienti interni

 porte: spazi antistanti e retrostanti adeguati e complanari sia per porte interne che esterne; 
dimensioni minime delle porte 80 cm, massime 120; sono stati rispettati gli spazi di manovra 
minimi per ciascun accesso (rotazione completa 360°); le porte sono ad anta con maniglie a 
leva (altezza 90 cm) o scorrevoli; 

 pavimenti: non sdrucciolevoli, orizzontali e complanari; eventuali zerbini di ingresso sono 
incassati e fissati; 

 servizi igienici: nei servizi igienici ad uso delle persone con ridotta mobilità, sono 
garantiti l’accostamento laterale alla tazza ( > 100 cm); sono garantiti l’accostamento 
frontale al lavandino ( > 80 cm); i servizi sono attrezzati per essere usufruibili da parte di 
persone disabili; i lavabi hanno piano superiore a 80 cm dal pavimento, privi di colonna 
(sifone a scomparsa); i wc sono distanziati almeno 40 cm dalla parete laterale (asse wc), il 
piano superiore a 45 cm dal pavimento; la tazza è provvista di corrimano ad altezza 80 cm da 
terra per consentire il trasferimento; 

 corridoi: ad andamento pressoché rettilineo, senza variazioni di livello; larghezza non 
inferiore a 120cm. 

Ambienti esterni 

 percorsi: i percorsi di avvicinamento all’edificio presentano rampe con pendenza compatibile 
con quanto previsto al punto 8.1.11 del DM 236/89; dall’interno l’uscita verso l’esterno è 
garantita da un dislivello non superiore a 2cm. 
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10.   INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

  
 
Le prestazioni relative alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di 
progettazione (DLgs 81/08) nonché le successive fasi relative alla costruzione del fabbricato 
dovranno seguire quanto previsto nel DLgs 50/2016 e dalle linee Guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione 
 
Il livello di progettazione definitiva dovrà tener conto degli studi presenti nel progetto preliminare e 
svilupparli nel rispetto dei criteri, dei vincoli, e degli indirizzi stabiliti. 
 
Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni e salvo diversa motivata determinazione del RUP, dovrà essere 
sviluppato secondo quanto previsto dal DLgs 50/2016 e conterrà gli elaborati previsto dal DPR 
207/2010 e per quanto non in contrasto con il DPReg. 0165/Pres del 05.06.2003. 
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11. ASSEVERAZIONI 
 
 
11.1    Dichiarazione Barriere Architettoniche 
 
 
 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
___________________________________________________________________________ 
CONSORZIO per il NUCLEO di INDUSTRIALIZZAZIONE della PROVINCIA di PORDENONE 

 
 

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un Incubatore d’imprese nella Z.I. di Maniago – 
Comune di Maniago  (PN) 
Asseverazione sull’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi del DPR n.506 del 
24.07.1996. 
 
 
 
Il sottoscritto arch. Michele De Mattio, nato ad Aviano PN il 25.10.1963, con studio in Viale 
Marconi, 4b Pordenone, cf DMT MHL 63R25 A516N, iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di 
Pordenone al n. 301, in qualità di progettista del progetto PRELIMINARE  in oggetto 
 

ASSEVERA 
 

che, il progetto è conforme alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, nel 
rispetto della L.13/1989  e del D.P.R. n° 503 del 24/07/1996 . 
 
 
Pordenone, 23.09.2017         
 
 
Arch. Michele De Mattio 
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11.2    Dichiarazione Categoria prevalente 
 
 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
___________________________________________________________________________ 
CONSORZIO per il NUCLEO di INDUSTRIALIZZAZIONE della PROVINCIA di PORDENONE 

 
 

OGGETTO: OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un Incubatore d’imprese nella Z.I. di 
Maniago – Comune di Maniago  (PN) 
Asseverazione del progettista sulla categoria prevalente determinata dal DPR n.34/2000. 
 
 
 
Il sottoscritto arch. Michele De Mattio, nato ad Aviano PN il 25.10.1963, CON STUDIO IN Viale 
Marconi, 4b Pordenone, cf DMT MHL 63R25 A516N, iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di 
Pordenone al n. 301, in qualità di progettista del progetto PRELIMINARE  

 
ASSEVERA 

 
che, per i lavori in oggetto la categoria prevalente determinata dal DPR n. 34/2000 è l’OG 01 
(EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI). 
 
 
 
 
 
Pordenone, 23.09.2017         
 
Arch. Michele De Mattio 
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11.3    Dichiarazione Conformità alle norme 
 
 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
___________________________________________________________________________ 
CONSORZIO per il NUCLEO di INDUSTRIALIZZAZIONE della PROVINCIA di PORDENONE 

 
 

OGGETTO: OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un Incubatore d’imprese nella Z.I. di 
Maniago – Comune di Maniago  (PN) 
 
Dichiarazione di conformità alle norme. 
 
 
Il sottoscritto arch. Michele De Mattio, nato ad Aviano PN il 25.10.1963, CON STUDIO IN Viale 
Marconi, 4b Pordenone, cf DMT MHL 63R25 A516N, iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di 
Pordenone al n. 301, in qualità di progettista del progetto preliminare in oggetto 

 
DICHIARA 

 
che il progetto in oggetto è conforme alle norme paesaggistiche, ambientali, di sicurezza e 
sanitarie. 
 
 
 
Pordenone, 23.09.2017         
 
 
Arch. Michele De Mattio 
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11.4    Asseverazione Geologica 
 
 
 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
___________________________________________________________________________ 
CONSORZIO per il NUCLEO di INDUSTRIALIZZAZIONE della PROVINCIA di PORDENONE 

 
 

OGGETTO: OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un Incubatore d’imprese nella Z.I. di 
Maniago – Comune di Maniago  (PN) 
 
Asseverazione geologica. 
 
 
I 
l sottoscritto arch. Michele De Mattio, nato ad Aviano PN il 25.10.1963, con studio in Viale 
Marconi, 4b Pordenone, cf DMT MHL 63R25 A516N, iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di 
Pordenone al n. 301, in qualità di progettista del progetto preliminare in oggetto 

 
DICHIARA 

 
che, visto la relazione geologica allegata al PRGC e la dichiarazione di conformità geologica 
allegata alla Variante n.1 al PTI, constatato che i lotti limitrofi sono edificati e che per tipologia di 
costruzione le tensioni scaricate in fondazione sono simili e sicuramente compatibili con la 
portanza dei terreni, per cui l’intervento è compatibile con le caratteristiche geologiche del sito. 
 
 
 
Pordenone, 23.09.2017         
 
 
 
Arch. Michele De Mattio 
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12.  QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO 
 
 
 
 
 

     A Lavori       

  
A.1 Importo lavori 1° Lotto  €  1.350.000,00  
A.2 Importo lavori 2° Lotto  €  1.350.000,00  

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €       81.000,00  
Totale Lavori A)  €  2.781.000,00   €   2.781.000,00  

     B Somme a disposizione       

  
B.1 Spese tecniche  compreso 4% Inarcassa   €     305.910,00   
B.2 Fondo incentivante art. 11 LR 14/2002  €       41.715,00   
B.3 Imprevisti  €     192.254,80   
B.4 IVA 22% su A+B1  €     679.120,20   

Totale somme a disposizione  €  1.219.000,00   €   1.219.000,00  

  TOTALE COMPLESSIVO      €   4.000.000,00  
 




