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Normativa di riferimento

• D.M. 9 aprile 1994; «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere»

• D.M. 14 luglio 2015; «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico -
alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.»

• DECRETO 09.08.2016: «norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico 
– alberghiere»

• D.Lgs. 23.05.2011, n. 79: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato 
del turismo»

• DECRETO 21.10.2008: «Definizione delle tipologie dei servizi per la classificazione 
alberghiera.

• LEGGE REGIONALE (Sardegna) 28 LUGLIO 2017, N. 16 «Norme in materia di turismo
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Nell'ambito di tale attività rientra oltre la prestazione del servizio ricettivo:
• la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati 

nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

• la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, 
cartoline e francobolli 

• la gestione, ad uso esclusivo dalle persone alloggiate, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali 
è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza

Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità 
esercitata nelle strutture ricettive. 
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alberghiere e 
paralberghiere

Strutture 
Ricettive

a. gli alberghi;
b. i motels;
c. i villaggi albergo;
d. le residenze turistico alberghiere;
e. gli alberghi diffusi;
f. le residenze d'epoca alberghiere;
g. i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
h. le residenze della salute beauty farm;
i. ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi 

ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

extralberghiere

all'aperto

di mero 
supporto

a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive a conduzione familiare «bed and breakfast»;
c) le case per ferie;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive residence;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
i) attività ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi 

ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
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alberghiere e 
paralberghiere

Strutture 
Ricettive

a. i villaggi turistici;
b. i campeggi;
c. i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
d. i parchi di vacanza

extralberghiere

all'aperto

di mero 
supporto

Sono le strutture ricettive allestite dagli enti locali per 
coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.
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gli alberghi
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I motels

• Gli alberghi forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi 
accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile

• I motels sono alberghi attrezzati per la sosta e l'assistenza delle 
autovetture o delle imbarcazioni e assicurano servizi di riparazione e 
di rifornimento di carburanti.

i villaggi 
albergo

• I villaggi albergo sono alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei 
servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso 
e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Le residenze 
turistico 

alberghiere

• Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono 
alberghi ubicati in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono 
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da 
uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
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bed and breakfast 
imprenditoriali
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residenze della 
salute o beauty 

farm 

• I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive 
a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo 
professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando 
parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate 
e con spazi familiari condivisi.

• Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri 
caratterizzati dalla dotazione di particolari strutture di tipo 
specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti 
terapeutici, dietetici ed estetici.

• Gli alberghi diffusi sono caratterizzati dal fornire alloggi in stabili 
separati, vicini tra loro, ubicati per lo piu' in centri storici e, 
comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel 
quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri 
eventuali servizi accessori

Le residenze d'epoca alberghiere sono alberghi caratterizzati da essere 
ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico 
architettonico, e dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare 
livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata. !!!!!

gli alberghi diffusi

le residenze 
d'epoca 

alberghiere
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case per ferie 
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unità abitative 
ammobiliate ad 

uso turistico 

• Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di 
persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, 
da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di 
finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché' da enti o 
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari

• Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o 
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina 
autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, 
con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non 
superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio 
di tipo alberghiero.

• Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da 
camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, 
nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi 
complementari

• I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed 
organizzazione familiare, gestite da privati in forma non 
imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione

• utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché 
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

esercizi di 
affittacamere 

bed and breakfast 
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attività ricettive in 
esercizi di 

ristorazione 
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Alloggi In Attività 
Agrituristiche 

• Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture 
composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri 
locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo 
stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

• Gli alloggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in 
fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli all’interno di un 
agriturismo.

• Le strutture ricettive residence sono complessi unitari costituiti da uno 
o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi 
igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in 
locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre 
giorni.

• Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il 
pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro 
accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o 
associazioni.

residence

Ostelli Per La 
Gioventù 
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Centri Soggiorno 
Studi 
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Residenze 
D'epoca 

• I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti 
pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti 
nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata 
all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata 
attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con 
camere per il soggiorno degli ospiti.

• Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in 
complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, 
dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, 
idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

• Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le 
strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare 
per l'animazione sportivo ricreativa composte da camere con 
eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione 
aperto al pubblico.

• Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a 
collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre 
strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro

Residenze Rurali 
O Country House 

Foresterie Per 
Turisti 
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• I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico 
idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane 
ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri 
mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed 
anche collegate direttamente alla viabilità pubblica..

• I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta 
quota, fuori dai centri urbani.

• I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso 
alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi 
limitati nelle stagioni turistiche. 

• Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale 
per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e 
accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e 
durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve 
essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

Rifugi 
Escursionistici 

Rifugi Alpini 
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parchi di vacanza 
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• Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è 
praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera 
durata del periodo di apertura della struttura.

• Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a 
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate 
alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in 
prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento e 
possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la 
sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di 
pernottamento

• Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione 
unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta 
ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili 
di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere 
usata quella di camping.

• I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili (tende, 
roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper) 
e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti 
sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento

Villaggi Turistici 

Campeggi 
(camping)

Campeggi In 
Attività 

Agrituristiche 

• I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di 
ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli
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• Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è 
praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera 
durata del periodo di apertura della struttura.

• Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a 
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate 
alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in 
prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento e 
possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la 
sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di 
pernottamento

• Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione 
unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta 
ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili 
di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere 
usata quella di camping.

• I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili (tende, 
roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper) 
e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti 
sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento

Villaggi Turistici 

Campeggi 
(camping)

Campeggi In 
Attività 

Agrituristiche 

• I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di 
ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli



Edilizia Ricettiva - Classificazione 

Regione Sardegna

08/01/2019

alberghiere

Strutture 
Ricettive

a) campeggi, 
b) villaggi turistici, 
c) marina resort.

extralberghiere

all'aperto

a. alberghi, (aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno 
sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori)

b. alberghi residenziali, (aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità 
abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura);

c. villaggi albergo, (caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in 
funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme 
ricettivo in un'unica area recintata);

d. alberghi diffusi, (caratterizzate da in un unico stabile per il ricevimento, delle 
sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e unità abitative 
in uno o più stabili separati ubicati nel centro storico del comune);

e. alberghi rurali; (fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel 
rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti servizi finalizzati alla 
fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del 
luogo.

a. bed&breakfast, 
b. domos, 
c. boat&breakfast, 
d. residence, 
e. case per ferie, case e appartamenti vacanza, 
f. ostelli per la gioventù
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alberghiere

Strutture 
Ricettive

• campeggi, villaggi turistici, marina resort, .

extralberghiere

all'aperto

• alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi, 
alberghi rurali

a. bed&breakfast, (l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione 
della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio 
abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da 
effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto)

b. domos, (attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione 
della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica 
unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche 
non situati nello stesso stabile)

c. boat&breakfast, (attività di ospitalità svolta a bordo di unità da 
diporto ormeggiate in porto.);

d. residence, (strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle 
quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di 
prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali 
arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a 
sette);

e. case per ferie, (vedi normativa nazionale);
f. case e appartamenti vacanza, ("CAV" unità abitative ubicate nello 

stesso comune o in comuni limitrofi nella disponibilità non occasionale  
del gestore, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o 
più locali arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonomi, gestite 
unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti. Devono 
essere assicurati: servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei 
locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o 
prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.

g. ostelli per la gioventù, (vedi normativa nazionale);
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alberghiere

Strutture 
Ricettive

a) campeggi, (aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di 
turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che 
siano trasportabili dal turista per via ordinaria);

b) villaggi turistici, (aziende ricettive organizzate per la sosta ed il 
soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, 
case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti 
realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo

c) marina resort, (strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di 
diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo 
appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal MIT).

extralberghiere

all'aperto

a. alberghi, 
b. alberghi residenziali, 
c. villaggi albergo, 
d. alberghi diffusi, 
e. alberghi rurali

a. bed&breakfast, 
b. domos, 
c. boat&breakfast, 
d. residence, 
e. case per ferie, case e appartamenti vacanza, 
f. ostelli per la gioventù
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Struttura Spazi Comuni

08/01/2019
Corso di Tecnologia Delle Costruzioni
By  Koening-Brunetti-Bugatti-Fanelli-Furiozzi
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Struttura Spazi Comuni
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Alberghi - Standard dimensionali
classificazione * ** *** **** *****

Hal l  e Sa la  o area  soggiorno e svago
può coincidere con la  sa la  ri s torante o 
colazione (*, **, ***) ≥ 18 m² ≥ 28 m² ≥31 m² ≥36 m² ≥42m²
per n ≥ 10 s tanze 4·n 4·n 4·n 4·n 4·n
per 10 > n ≥ 20 s tanze 4·n+1·(n-10) 4·n+1·(n-10) 4·n+1·(n-10) 4·n+1·(n-10) 4·n+1·(n-10)

per  n > 20 s tanze
4·n + 1·(n-10) 
+ 0.5·(n-20)

4·n +1 ·(n-10)
+ 0.5·(n-20)

4·n + 1·(n-10) 
+ 0.5·(n-

4·n + 1·(n-10) 
+ 0.5·(n-

4·n + 1·(n-10) 
+ 0.5·(n-

servizi  igienici  dis tinti  per sesso si si si si si

Sala  bar o area  bar + servizi  igienici ------------ ------------ ------------ si si

Sala  colazione/ris torante + servizi  igienici ------------ ------------ ------------ si si

Sala  o area  ri servata  per riunioni  + servizi  igie ------------ ------------ ------------ si si

Area  guardaroba / depos i to bagagl i ------------ ------------ ------------ si si

n° s tanze ≥  7

s ingola  , a l  netto dei  bagni  privati ≥ 8 m² ≥ 8 m² ≥ 8 m² ≥ 9 m² ≥ 9 m²

doppia  , a l  netto dei  bagni  privati ≥ 14 m² ≥ 14 m² ≥ 14 m² ≥ 15 m² ≥ 16 m²

per ogn, ul teriore, posto letto ≥ 6 m² ≥ 6 m² ≥ 6 m² ≥ 6 m² ≥ 6 m²

bagno privato completo ≥ 3 m² ≥ 3 m² ≥ 3 m² ≥ 4 m² ≥5 m²

Sale o aree ad 
uso comune

Camere


Foglio1

		REQUISITI IGIENICO-EDILIZI

		EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE		EDIFICI ESISTENTI		EDIFICI CLASSIFICATI CAT. 1a, 1b, 2a, 2b

		Superficie ventilante dei locali:  		Superficie ventilante dei locali:  		Superficie ventilante dei locali:  

		minimo 1/8 della superficie del pavimento		mantenimento delle forature preesistenti, se inferiori o uguali ad 1/8 comunque almeno pari ad 1/15 della superficie del pavimento		mantenimento delle forature preesistenti, se inferiori o uguali ad 1/8 comunque almeno pari ad 1/16 della superficie del pavimento per gli edifici di cat. 2a e 2b; per gli edifici di cat. 1a e 1b, in caso di ripristino, per superfici ventilanti inferiori ad 1/16 devono essere previsti idonei sistemi di ventilazione meccanica

		Illuminazione naturale:  		Illuminazione naturale:  		Illuminazione naturale:  

		dev'essere assicurato un fattore medio di luce diurna almeno pari al 2% (requisito convenzionalmente soddisfatto se i vani sono dotati di una superficie finestrata pari ad 1/8 della superficie del pavimento al lordo dei telai; le parti vetrate che si trovano ad altezza inferiore a 0,80 m. non devono essere conteggiate)		dev�essere assicurata una superficie finestrata pari a 1/15 della superficie del pavimento al lordo dei telai; le parti vetrate che si trovano ad altezza inferiore a 0,80 m. non devono essere conteggiate		dev�essere assicurato un fattore medio di luce diurna almeno pari all�1% e per gli edifici di cat. 2a e 2b deve essere garantita anche una superficie finestrata pari a 1/16 della superficie del pavimento; le parti vetrate che si trovano ad altezza inferiore a 0,80 m. non devono essere conteggiate

		Profondità massima dei locali:  		Profondità massima dei locali:  		Profondità massima dei locali:  

		misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, non deve essere superiore a 2,5 volte l�'altezza dei locali		misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, non deve essere superiore a 2,5 volte l�'altezza dei locali		misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, non deve essere superiore a 2,5 volte l�'altezza dei locali

		Altezza dei locali:  		Altezza dei locali:  		Altezza dei locali:  

		minima m. 3		mantenimento delle altezze originarie, se inferiori o uguali a m. 3, comunque non inferiori a m. 2,70		mantenimento delle altezze originarie, se inferiori o uguali a m. 3, comunque non inferiori a m. 2,40

		Cucine  		Cucine  		Cucine  

		Gli esercizi di ristorazione devono essere dotati di  		Gli esercizi di ristorazione devono essere dotati di  		Gli esercizi di ristorazione devono essere dotati di  



		locale cucina con ricettività dell'esercizio fino a 50 posti tavola (superficie mq. 20)		locale cucina con ricettività dell'esercizio fino a 50 posti tavola (superficie mq. 20)		locale cucina con ricettività dell'esercizio fino a 50 posti tavola (superficie mq. 20)

		locale cucina con ricettività dell'esercizio fino a 100 posti tavola (superficie mq. 25)		locale cucina con ricettività dell'esercizio fino a 100 posti tavola (superficie mq. 25)		locale cucina con ricettività dell'esercizio fino a 100 posti tavola (superficie mq. 25)

		Locale cucina con ricettività dell'esercizio fino a 150 posti tavola (superficie mq. 30)		Locale cucina con ricettività dell'esercizio fino a 150 posti tavola (superficie mq. 30)		Locale cucina con ricettività dell'esercizio fino a 150 posti tavola (superficie mq. 30)

		Dispensa  		Dispensa  		Dispensa  

		La dispensa deve essere ubicata in vano autonomo, aerato direttamente o indirettamente e con lato minore non inferiore a mt. 1,5 comunicante direttamente con la cucina ed avente le seguenti dimensioni in funzione della ricettività:  		La dispensa deve essere ubicata in vano autonomo, aerato direttamente o indirettamente e con lato minore non inferiore a mt. 1,5 comunicante direttamente con la cucina ed avente le seguenti dimensioni in funzione della ricettività:  		La dispensa deve essere ubicata in vano autonomo, aerato direttamente o indirettamente e con lato minore non inferiore a mt. 1,5 comunicante direttamente con la cucina ed avente le seguenti dimensioni in funzione della ricettività:  

		fino a 50 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 50 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 50 posti tavola (superficie mq. 8)

		fino a 100 posti tavola (superficie mq. 12)		fino a 100 posti tavola (superficie mq. 12)		fino a 100 posti tavola (superficie mq. 12)

		fino a 150 posti tavola (superficie mq. 15)		fino a 150 posti tavola (superficie mq. 15)		fino a 150 posti tavola (superficie mq. 15)

		Sguatteria  		Sguatteria  		Sguatteria  

		La superficie destinata a sguatteria anche se inserita nel vano cucina deve intendersi aggiuntiva degli spazi cucina come indicati nel precedente paragrafo e, dimensionata in funzione della ricettività:  		La superficie destinata a sguatteria anche se inserita nel vano cucina deve intendersi aggiuntiva degli spazi cucina come indicati nel precedente paragrafo e, dimensionata in funzione della ricettività:  		La superficie destinata a sguatteria anche se inserita nel vano cucina deve intendersi aggiuntiva degli spazi cucina come indicati nel precedente paragrafo e, dimensionata in funzione della ricettività:  

		fino a 50 posti tavola (superficie mq. 5)		fino a 50 posti tavola (superficie mq. 5)		fino a 50 posti tavola (superficie mq. 5)

		fino a 100 posti tavola (superficie mq. 5)		fino a 100 posti tavola (superficie mq. 5)		fino a 100 posti tavola (superficie mq. 5)

		fino a 150 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 150 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 150 posti tavola (superficie mq. 8)

		Deposito  		Deposito  		Deposito  

		Il deposito deve essere parte integrante dell'esercizio e deve comunicare direttamente o indirettamente con l'esercizio stesso senza percorsi esterni, deve essere dimensionato in funzione della ricettività:  		Il deposito deve essere parte integrante dell'esercizio e deve comunicare direttamente o indirettamente con l'esercizio stesso senza percorsi esterni, deve essere dimensionato in funzione della ricettività:  		Il deposito deve essere parte integrante dell'esercizio e deve comunicare direttamente o indirettamente con l'esercizio stesso senza percorsi esterni, deve essere dimensionato in funzione della ricettività:  

		fino a 50 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 50 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 50 posti tavola (superficie mq. 8)

		fino a 100 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 100 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 100 posti tavola (superficie mq. 8)

		fino a 150 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 150 posti tavola (superficie mq. 8)		fino a 150 posti tavola (superficie mq. 8)

		Cucine (altri requisiti)  		Cucine (altri requisiti)  		Cucine (altri requisiti)  

		Per gli esercizi con maggiore capacità ricettiva potrà essere richiesta una maggiore superficie degli spazi di lavorazione.  		Per gli esercizi con maggiore capacità ricettiva potrà essere richiesta una maggiore superficie degli spazi di lavorazione.  		Per gli esercizi con maggiore capacità ricettiva potrà essere richiesta una maggiore superficie degli spazi di lavorazione.  

		Il locale cucina e comunque ogni locale ove vi sia installata apparecchiatura alimentata a gas, deve avere i requisiti strutturali previsti dal D.M. 12/4/96 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi, costruzione ed esercizio impianti termici alimentati da combustibili gassosi).  		Il locale cucina e comunque ogni locale ove vi sia installata apparecchiatura alimentata a gas, deve avere i requisiti strutturali previsti dal D.M. 12/4/96 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi, costruzione ed esercizio impianti termici alimentati da combustibili gassosi).  		Il locale cucina e comunque ogni locale ove vi sia installata apparecchiatura alimentata a gas, deve avere i requisiti strutturali previsti dal D.M. 12/4/96 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi, costruzione ed esercizio impianti termici alimentati da combustibili gassosi).  

		Le cucine devono essere dotate di impianto di aspirazione delle esalazioni aventi le seguenti caratteristiche:  		Le cucine devono essere dotate di impianto di aspirazione delle esalazioni aventi le seguenti caratteristiche:  		Le cucine devono essere dotate di impianto di aspirazione delle esalazioni aventi le seguenti caratteristiche:  

		cappa sui fuochi di cottura e comunque su tutte le attrezzature di cottura che producono fumi o vapori, debordante di un valore pari a 0.4 h, dove per h si intende la distanza del bordo della cappa dal piano di cottura		cappa sui fuochi di cottura e comunque su tutte le attrezzature di cottura che producono fumi o vapori, debordante di un valore pari a 0.4 h, dove per h si intende la distanza del bordo della cappa dal piano di cottura		cappa sui fuochi di cottura e comunque su tutte le attrezzature di cottura che producono fumi o vapori, debordante di un valore pari a 0.4 h, dove per h si intende la distanza del bordo della cappa dal piano di cottura

		cappa dotata di idonea sezione filtrante, facilmente estraibile, dimensionata per una velocità di attraversamento dell'aria non superiore a 2 m/s con alla base idoneo raccoglitore per i depositi grassi		cappa dotata di idonea sezione filtrante, facilmente estraibile, dimensionata per una velocità di attraversamento dell'aria non superiore a 2 m/s con alla base idoneo raccoglitore per i depositi grassi		cappa dotata di idonea sezione filtrante, facilmente estraibile, dimensionata per una velocità di attraversamento dell'aria non superiore a 2 m/s con alla base idoneo raccoglitore per i depositi grassi

		velocità dell'aria a bordo cappa compresa fra 0,25 e 0,50 m/s		velocità dell'aria a bordo cappa compresa fra 0,25 e 0,50 m/s		velocità dell'aria a bordo cappa compresa fra 0,25 e 0,50 m/s

		reintegro di adeguata quantità di aria esterna filtrata e nel periodo invernale, trattata termicamente nella misura del 80% di quella estratta (rapporto da mantenersi costante per tutte le velocità di funzionamento degli impianti), con punto presa dell'aria esterna posizionata ad altezza non inferiore a mt. 2,50 del piano di campagna		reintegro di adeguata quantità di aria esterna filtrata e nel periodo invernale, trattata termicamente nella misura del 80% di quella estratta (rapporto da mantenersi costante per tutte le velocità di funzionamento degli impianti), con punto presa dell'aria esterna posizionata ad altezza non inferiore a mt. 2,50 del piano di campagna		reintegro di adeguata quantità di aria esterna filtrata e nel periodo invernale, trattata termicamente nella misura del 80% di quella estratta (rapporto da mantenersi costante per tutte le velocità di funzionamento degli impianti), con punto presa dell'aria esterna posizionata ad altezza non inferiore a mt. 2,50 del piano di campagna

		comando unico di attivazione dell'impianto di estrazione e reintegro		comando unico di attivazione dell'impianto di estrazione e reintegro		comando unico di attivazione dell'impianto di estrazione e reintegro

		Per gli impianti in cui è previsto un accentuato uso di sostanze grasse, dovrà essere prevista una ulteriore sezione filtrante antigrasso, a valle del ventilatore di aspirazione /espulsione, facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e manutenzione.  		Per gli impianti in cui è previsto un accentuato uso di sostanze grasse, dovrà essere prevista una ulteriore sezione filtrante antigrasso, a valle del ventilatore di aspirazione /espulsione, facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e manutenzione.  		Per gli impianti in cui è previsto un accentuato uso di sostanze grasse, dovrà essere prevista una ulteriore sezione filtrante antigrasso, a valle del ventilatore di aspirazione /espulsione, facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e manutenzione.  

		Gli impianti di cottura che utilizzano combustibili solidi devono garantire una concentrazione di materiale particellare all'emissione non superiore a 50 mg/m3.  		Gli impianti di cottura che utilizzano combustibili solidi devono garantire una concentrazione di materiale particellare all'emissione non superiore a 50 mg/m3.  		Gli impianti di cottura che utilizzano combustibili solidi devono garantire una concentrazione di materiale particellare all'emissione non superiore a 50 mg/m3.  

		I camini saranno dotati di una presa di misura per campionamento fumi (manicotto di diametro di 2,5-3" chiudibile con apposito coperchio avvitabile), posizionata in un tronco rettilineo e verticale di lunghezza pari rispettivamente ad almeno 8 diametri per il tratto a monte e a 3 diametri per il tratto a valle del manicotto stesso; tale presa di misura sarà accessibile secondo le vigenti norme di sicurezza.  		I camini saranno dotati di una presa di misura per campionamento fumi (manicotto di diametro di 2,5-3" chiudibile con apposito coperchio avvitabile), posizionata in un tronco rettilineo e verticale di lunghezza pari rispettivamente ad almeno 8 diametri per il tratto a monte e a 3 diametri per il tratto a valle del manicotto stesso; tale presa di misura sarà accessibile secondo le vigenti norme di sicurezza.  		I camini saranno dotati di una presa di misura per campionamento fumi (manicotto di diametro di 2,5-3" chiudibile con apposito coperchio avvitabile), posizionata in un tronco rettilineo e verticale di lunghezza pari rispettivamente ad almeno 8 diametri per il tratto a monte e a 3 diametri per il tratto a valle del manicotto stesso; tale presa di misura sarà accessibile secondo le vigenti norme di sicurezza.  



		Le esalazioni captate devono essere immesse in idonea canna esalatoria sfociante sul coperto (vedi comignoli)		Le esalazioni captate devono essere immesse in idonea canna esalatoria sfociante sul coperto (vedi comignoli)		Le esalazioni captate devono essere immesse in idonea canna esalatoria sfociante sul coperto (vedi comignoli)

		Sala di sosta  		Sala di sosta  		Sala di sosta  

		La sala di sosta deve essere dimensionata tenendo conto del rapporto di mq. 1,20 per ogni utente; nella sala sosta deve essere previsto tavolo e percorsi per la fruibilità dell'esercizio da parte di disabili come previsto dalla normativa di legge (D.M.236/89)		La sala di sosta deve essere dimensionata tenendo conto del rapporto di mq. 1,20 per ogni utente; nella sala sosta deve essere previsto tavolo e percorsi per la fruibilità dell'esercizio da parte di disabili come previsto dalla normativa di legge (D.M.236/89)		La sala di sosta deve essere dimensionata tenendo conto del rapporto di mq. 1,20 per ogni utente; nella sala sosta deve essere previsto tavolo e percorsi per la fruibilità dell'esercizio da parte di disabili come previsto dalla normativa di legge (D.M.236/89)

		Dotazione di servizi igienici per il personale  		Dotazione di servizi igienici per il personale  		Dotazione di servizi igienici per il personale  

		Fino a 10 addetti, n. 1 servizio igienico (tazza all'inglese e bidet)		Fino a 10 addetti, n. 1 servizio igienico (tazza all'inglese e bidet)		Fino a 10 addetti, n. 1 servizio igienico (tazza all'inglese e bidet)

		oltre i 10 addetti, servizi separati per sesso		oltre i 10 addetti, servizi separati per sesso		oltre i 10 addetti, servizi separati per sesso

		lavandino/i ubicati nell'anti in numero uguale alle unità igieniche		lavandino/i ubicati nell'anti in numero uguale alle unità igieniche		lavandino/i ubicati nell'anti in numero uguale alle unità igieniche

		altezza minima mt. 2,40		altezza minima mt. 2,40		altezza minima mt. 2,40

		dimensioni: in funzione degli ingombri funzionali minimi dei sanitari previsti nella scheda n. 3 del R.E. (vedi allegato n. 2).  		dimensioni: in funzione degli ingombri funzionali minimi dei sanitari previsti nella scheda n. 3 del R.E. (vedi allegato n. 2).  		dimensioni: in funzione degli ingombri funzionali minimi dei sanitari previsti nella scheda n. 3 del R.E. (vedi allegato n. 2).  

		L'unità igienica per il personale di cucina deve essere prevista allo stesso piano e deve essere attigua all'ambiente di lavoro, eventuali altri servizi igienici, lo spogliatoio e la doccia possono essere ubicati anche ad altro piano del fabbricato compreso l'interrato purché funzionalmente e direttamente collegato all'esercizio e senza percorsi esterni		L'unità igienica per il personale di cucina deve essere prevista allo stesso piano e deve essere attigua all'ambiente di lavoro, eventuali altri servizi igienici, lo spogliatoio e la doccia possono essere ubicati anche ad altro piano del fabbricato compreso l'interrato purché funzionalmente e direttamente collegato all'esercizio e senza percorsi esterni		L'unità igienica per il personale di cucina deve essere prevista allo stesso piano e deve essere attigua all'ambiente di lavoro, eventuali altri servizi igienici, lo spogliatoio e la doccia possono essere ubicati anche ad altro piano del fabbricato compreso l'interrato purché funzionalmente e direttamente collegato all'esercizio e senza percorsi esterni

		Spogliatoi per il personale:  		Spogliatoi per il personale:  		Spogliatoi per il personale:  

		vano autonomo di superficie minima pari a mq. 6 fino a 5 addetti; per ogni ulteriore addetto deve essere incrementata la superficie di mq. 1,20		vano autonomo di superficie minima pari a mq. 6 fino a 5 addetti; per ogni ulteriore addetto deve essere incrementata la superficie di mq. 1,20		vano autonomo di superficie minima pari a mq. 6 fino a 5 addetti; per ogni ulteriore addetto deve essere incrementata la superficie di mq. 1,20

		superficie finestrata minima di mq. 0,75;in assenza di superficie finestrata o con dimensioni inferiori a mq. 0,75 è ammessa aspirazione forzata continua che assicuri un numero minimo di 2 ricambi volumi ambiente/ora, con una velocità non superiore a 0,07 m/s. Le porte dovranno essere dotate di idonee griglie di ripresa nella parte inferiore, di superficie tale da permettere un reintegro d�aria pari a quella estratta e con velocità non superiore a 0,1 m/s.		superficie finestrata minima di mq. 0,75;in assenza di superficie finestrata o con dimensioni inferiori a mq. 0,75 è ammessa aspirazione forzata continua che assicuri un numero minimo di 2 ricambi volumi ambiente/ora, con una velocità non superiore a 0,07 m/s. Le porte dovranno essere dotate di idonee griglie di ripresa nella parte inferiore, di superficie tale da permettere un reintegro d�aria pari a quella estratta e con velocità non superiore a 0,1 m/s.		superficie finestrata minima di mq. 0,75;in assenza di superficie finestrata o con dimensioni inferiori a mq. 0,75 è ammessa aspirazione forzata continua che assicuri un numero minimo di 2 ricambi volumi ambiente/ora, con una velocità non superiore a 0,07 m/s. Le porte dovranno essere dotate di idonee griglie di ripresa nella parte inferiore, di superficie tale da permettere un reintegro d�aria pari a quella estratta e con velocità non superiore a 0,1 m/s.

		Nel caso di spogliatoi ubicati nellla l�antilatrina, l�'aerazione può essere consentita indirettamente tramite sopraluce, di superficie non inferiore a mq. 0,16, ubicato sulla parete di comunicazione del servizio igienico aerato direttamente dall�'esterno.  		Nel caso di spogliatoi ubicati nell�antilatrina, l�aerazione può essere consentita indirettamente tramite sopraluce, di superficie non inferiore a mq. 0,16, ubicato sulla parete di comunicazione del servizio igienico aerato direttamente dall�esterno.  		Nel caso di spogliatoi ubicati nell�antilatrina, l�aerazione può essere consentita indirettamente tramite sopraluce, di superficie non inferiore a mq. 0,16, ubicato sulla parete di comunicazione del servizio igienico aerato direttamente dall�esterno.  

		Nel caso che il servizio igienico sia dotato di aspirazione meccanica, tale sistema dovrà essere previsto anche nel locale antilatrina/spogliatoio, con grigliatura di dimensioni pari a quella sopracitata nella porta di accesso al locale.  		Nel caso che il servizio igienico sia dotato di aspirazione meccanica, tale sistema dovrà essere previsto anche nel locale antilatrina/spogliatoio, con grigliatura di dimensioni pari a quella sopracitata nella porta di accesso al locale.  		Nel caso che il servizio igienico sia dotato di aspirazione meccanica, tale sistema dovrà essere previsto anche nel locale antilatrina/spogliatoio, con grigliatura di dimensioni pari a quella sopracitata nella porta di accesso al locale.  



		Espulsione aria sul coperto (vedi comignoli)		Espulsione aria sul coperto (vedi comignoli)		Espulsione aria sul coperto (vedi comignoli)

		Servizi igienici per il pubblico:  		Servizi igienici per il pubblico:  		Servizi igienici per il pubblico:  



		Fino a 50 posti tavola due unità igieniche singole, divise per sesso di cui una adeguata alla normativa per disabili (D.M. 236/89)  		Fino a 50 posti tavola due unità igieniche singole, divise per sesso di cui una adeguata alla normativa per disabili (D.M. 236/89)  		Fino a 50 posti tavola due unità igieniche singole, divise per sesso di cui una adeguata alla normativa per disabili (D.M. 236/89)  



		da 51 a 100 posti tavola due unità igieniche per donne e due per uomini, uno di questi servizi igienici deve essere adeguato alla normativa per disabili (D.M. 236/89)		da 51 a 100 posti tavola due unità igieniche per donne e due per uomini, uno di questi servizi igienici deve essere adeguato alla normativa per disabili (D.M. 236/89)		da 51 a 100 posti tavola due unità igieniche per donne e due per uomini; uno di questi servizi igienici deve essere adeguato alla normativa per disabili (D.M. 236/89)

		da 101 a 150 posti tavola tre unità igieniche per uomini e tre unità igieniche per donne, uno di questi servizi igienici deve essere adeguato alla normativa per disabili (D.P.R. 236/89)		da 101 a 150 posti tavola tre unità igieniche per uomini e tre unità igieniche per donne, uno di questi servizi igienici deve essere adeguato alla normativa per disabili (D.P.R. 236/89)		da 101 a 150 posti tavola tre unità igieniche per uomini e tre unità igieniche per donne; uno di questi servizi igienici deve essere adeguato alla normativa per disabili (D.P.R. 236/89)



		Per gli esercizi con maggiore capacità ricettiva potrà essere richiesta una dotazione di unità igieniche  		Per gli esercizi con maggiore capacità ricettiva potrà essere richiesta una dotazione di unità igieniche  		Per gli esercizi con maggiore capacità ricettiva potrà essere richiesta una dotazione di unità igieniche  



		proporzionalmente più elevata.  		proporzionalmente più elevata  		proporzionalmente più elevata  



		- altezza minima mt. 2,40		- altezza minima mt. 2,40		- altezza minima mt. 2,40

		Aerazione dei servizi igienici:  		Aerazione dei servizi igienici:  		Aerazione dei servizi igienici:  



		naturale: finestra minimo mq. 0.60		naturale: finestra minimo mq. 0.20		naturale: finestra minimo mq. 0.20

		forzata: con 5 ricambi orari e temporizzazione a 15 min. o con 2 ricambi orari continui; porte con griglie di aerazione nella parte inferiore;		forzata: con 5 ricambi orari e temporizzazione a 15 min. o con 2 ricambi orari continui; porte con griglie di aerazione nella parte inferiore;		forzata: con 5 ricambi orari e temporizzazione a 15 min. o con 2 ricambi orari continui; porte con griglie di aerazione nella parte inferiore;

		espulsione aria (vedi comignoli)		espulsione aria (vedi comignoli)		espulsione aria (vedi comignoli)



		Canne fumarie:  		Canne fumarie:  		Canne fumarie:  



		essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità alle vigenti norme UNI-CIG		essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità alle vigenti norme UNI-CIG		essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità alle vigenti norme UNI-CIG

		essere di materiale impermeabile resistente alle temperature dei prodotti della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica		essere di materiale impermeabile resistente alle temperature dei prodotti della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica		essere di materiale impermeabile resistente alle temperature dei prodotti della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica

		essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo od anche di cemento; l�intercapedine risultante fra canna e detto tubo deve essere in comunicazione con l�aria esterna solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria		essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo od anche di cemento; l�intercapedine risultante fra canna e detto tubo deve essere in comunicazione con l�aria esterna solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria		essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo od anche di cemento; l�intercapedine risultante fra canna e detto tubo deve essere in comunicazione con l�aria esterna solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria

		avere andamento verticale rettilineo senza restringimenti		avere andamento verticale rettilineo senza restringimenti		avere andamento verticale rettilineo senza restringimenti

		non accogliere più scarichi di fumi o di aeriformi analoghi		non accogliere più scarichi di fumi o di aeriformi analoghi		non accogliere più scarichi di fumi o di aeriformi analoghi

		avere nella parte inferiore un�apertura munita di chiusura a tenuta d�aria, con doppie pareti metalliche, per la facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione del canale		avere nella parte inferiore un�apertura munita di chiusura a tenuta d�aria, con doppie pareti metalliche, per la facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione del canale		avere nella parte inferiore un�apertura munita di chiusura a tenuta d�aria, con doppie pareti metalliche, per la facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione del canale

		non essere inserite in muri perimetrali o all�interno di vani edilizi con permanenza di persona se utilizzate per lo scarico di apparecchi di potenzialità superiore a 35 kW		non essere inserite in muri perimetrali o all�interno di vani edilizi con permanenza di persona se utilizzate per lo scarico di apparecchi di potenzialità superiore a 35 kW		non essere inserite in muri perimetrali o all�interno di vani edilizi con permanenza di persona se utilizzate per lo scarico di apparecchi di potenzialità superiore a 35 kW

		essere poste a distanza superiore a cm. 20 rispetto a strutture lignee o avere una controcanna di materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3 cm.		essere poste a distanza superiore a cm. 20 rispetto a strutture lignee o avere una controcanna di materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3 cm.		essere poste a distanza superiore a cm. 20 rispetto a strutture lignee o avere una controcanna di materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3 cm.

		sfociare sul coperto (esclusione di espulsione a parete)		sfociare sul coperto (esclusione di espulsione a parete)		sfociare sul coperto (esclusione di espulsione a parete)

		avere una coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2 °C, con l�impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono.		avere una coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2 °C, con l�impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono.		avere una coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2 °C, con l�impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono.



		Comignoli:  		Comignoli:  		Comignoli:  



		sfocianti sul coperto in conformità alle norme UNI-CIG 7129 e comunque ad una distanza dai fabbricati limitrofi, dagli abbaini, lucernai e superfici finestrate in terrazzi in falda, non inferiore a mt. 8; per distanze inferiori a mt. 8 i comignoli dovranno sfociare a cm. 50 oltre il colmo del tetto del fabbricato su cui insistono e dei fabbricati limitrofi. Fermo restando quanto sopra previsto relativamente alle distanze, i comignoli delle canne ubicate in fregio o su terrazze/lastrici solari praticabili, dovranno sfociare ad una altezza non inferiore a mt. 3.00 dal piano di calpestio.		sfocianti sul coperto in conformità alle norme UNI-CIG 7129  e comunque ad una distanza dai fabbricati limitrofi, dagli abbaini, lucernai e superfici finestrate in terrazzi in falda, non inferiore a mt. 8; per distanze inferiori a mt. 8 i comignoli dovranno sfociare a cm. 50 oltre il colmo del tetto del fabbricato su cui insistono e dei fabbricati limitrofi. Fermo restando quanto sopra previsto relativamente alle distanze, i comignoli delle canne ubicate in fregio o su terrazze/lastrici solari praticabili, dovranno sfociare ad una altezza non inferiore a mt. 3.00 dal piano di calpestio.		sfocianti sul coperto in conformità alle norme UNI-CIG 7129  e comunque ad una distanza dai fabbricati limitrofi, dagli abbaini, lucernai e superfici finestrate in terrazzi in falda, non inferiore a mt. 8; per distanze inferiori a mt. 8 i comignoli dovranno sfociare a cm. 50 oltre il colmo del tetto del fabbricato su cui insistono e dei fabbricati limitrofi. Fermo restando quanto sopra previsto relativamente alle distanze, i comignoli delle canne ubicate in fregio o su terrazze/lastrici solari praticabili, dovranno sfociare ad una altezza non inferiore a mt. 3.00 dal piano di calpestio.

		Acqua potabile:  		Acqua potabile:  		Acqua potabile:  



		allacciamento all'acquedotto comunale		allacciamento all'acquedotto comunale		allacciamento all'acquedotto comunale

		Smaltimento acque di rifiuto:  		Smaltimento acque di rifiuto:  		Smaltimento acque di rifiuto:  



		allacciamento alla fognatura comunale previo pozzetto separazione grassi e sifone �Firenze� come da Regolamento Comunale delle Fognature;  		allacciamento alla fognatura comunale previo pozzetto separazione grassi e sifone �Firenze� come da Regolamento Comunale delle Fognature;  		allacciamento alla fognatura comunale previo pozzetto separazione grassi e sifone �Firenze� come da Regolamento Comunale delle Fognature;  



		altro idoneo sistema per le zone sprovviste di rete fognaria (vedi schede ARPA allegate) 		altro idoneo sistema per le zone sprovviste di rete fognaria (vedi schede ARPA allegate)		altro idoneo sistema per le zone sprovviste di rete fognaria (vedi schede ARPA allegate)



		Utilizzo di locali interrati:  		Utilizzo di locali interrati:  		Utilizzo di locali interrati:  



		ammesso solo per vani tecnici, depositi, ripostigli, servizi igienici ecc., senza permanenza di persone		ammesso solo per vani tecnici, depositi, ripostigli, servizi igienici ecc., senza permanenza di persone		requisiti di cui all�art. 65 del Regolamento Edilizio (vedi allegato n. 4) e autorizzazione di cui all�art. 8 del D.P.R. 303/56 (vedi allegato n. 5)

		altezza media minima m. 2,40		altezza media minima m. 2,40



		Superamento delle barriere architettoniche  		Superamento delle barriere architettoniche  		Superamento delle barriere architettoniche  



		L'accesso al locale e ad 1 servizio igienico idoneamente attrezzato deve essere garantito anche alle persone con ridotta o impedita capacità  motoria o sensoriale.  		L'accesso al locale e ad 1 servizio igienico idoneamente attrezzato deve essere garantito anche alle persone con ridotta o impedita capacità  motoria o sensoriale.  		L'accesso al locale e ad 1 servizio igienico idoneamente attrezzato deve essere garantito anche alle persone con ridotta o impedita capacità  motoria o sensoriale.  



		Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad una altezza pari a 0.90 m. dal calpestio.  		Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad una altezza pari a 0.90 m. dal calpestio.  		Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad una altezza pari a 0.90 m. dal calpestio.  



		Le apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all�esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote.		Le apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all�esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote.		Le apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all�esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote.

		Sistema di riscaldamento e produzione acqua calda:  		Sistema di riscaldamento e produzione acqua calda:  		Sistema di riscaldamento e produzione acqua calda:  



		- obbligatorio		- obbligatorio		- obbligatorio
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		Alberghi - Standard dimensionali

				classificazione		*		**		***		****		*****



		Sale o aree ad uso comune		Hall e Sala o area soggiorno e svago
può coincidere con la sala ristorante o colazione (*, **, ***)		≥ 18 m²		≥ 28 m²		≥31 m²		≥36 m²		≥42m²

				per n ≥ 10 stanze		4·n		4·n		4·n		4·n		4·n

				per 10 > n ≥ 20 stanze		4·n+1·(n-10)		4·n+1·(n-10)		4·n+1·(n-10)		4·n+1·(n-10)		4·n+1·(n-10)

				per  n > 20 stanze		4·n + 1·(n-10) 
+ 0.5·(n-20)		4·n +1 ·(n-10)
+ 0.5·(n-20)		4·n + 1·(n-10) 
+ 0.5·(n-20)·(1+10%)		4·n + 1·(n-10) 
+ 0.5·(n-20)·(1+30%)		4·n + 1·(n-10) 
+ 0.5·(n-20)·(1+50%)

				servizi igienici distinti per sesso		si		si		si		si		si

				Sala bar o area bar + servizi igienici		------------		------------		------------		si		si

				Sala colazione/ristorante + servizi igienici		------------		------------		------------		si		si

				Sala o area riservata per riunioni + servizi igienici		------------		------------		------------		si		si

				Area guardaroba / deposito bagagli		------------		------------		------------		si		si



		Camere		n° stanze		≥  7

				singola , al netto dei bagni privati		≥ 8 m²		≥ 8 m²		≥ 8 m²		≥ 9 m²		≥ 9 m²

				doppia , al netto dei bagni privati		≥ 14 m²		≥ 14 m²		≥ 14 m²		≥ 15 m²		≥ 16 m²

				per ogn, ulteriore, posto letto 		≥ 6 m²		≥ 6 m²		≥ 6 m²		≥ 6 m²		≥ 6 m²

				bagno privato completo		≥ 3 m²		≥ 3 m²		≥ 3 m²		≥ 4 m²		≥5 m²
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Sala Bar
180 m² Scala/ uscita di 

sicurezza

Direzione
14 m²

Deposito 
Bagaglio

10 m²

Ufficio
16 m²

Reception
16 m²

Hall e area soggiorno 
220 m²

Vano 
ascensori
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Cucina
42 m²

Dispensa
8 m²

Sala Ristorante
150 posti (290-300 m²) - 2 m²/posto

Squatteria
8 m²

Servizi 
pubblico

Servizi 
/spogliatoi 
personale

Servizi 
pubblico
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Ripostiglio

Servizi 
Igienici/Spogliatoi 

personale

Vano 
Ascensori

Sala convegni
180m²

Sa
la

 R
iu

ni
on

i
20

 m
² Atrio

160 m²

Servizi Igienici 
pubblico

Scala/ uscita di 
sicurezza
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Junior Suite è una camera con bagno privato e 
almeno due posti letto, composta da un unico 
locale in cui una parte è allestita a soggiorno.

Suite è una sistemazione abitativa con almeno 
due posti letto composta da almeno tre vani: 
una camera, un bagno privato e un soggiorno. 
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Albergo
Corpo 1 - albergo

Volume V. = 44.470 m³

n. Piani 7

N° stanze 304

Corpo 2 - parcheggi e cantine

Piani 2 V = 35.530 m³
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Codice Descrizione Costo in Euro Incidenza
1 Movimenti di terra 540,000.00 € 4.59%
2 Opere in c.a. 1,850,000.00 € 15.72%
3 Sottofondi 90,000.00 € 0.76%
4 Murature e tamponamenti 255,000.00 € 2.17%
5 Coperture 625,000.00 € 5.31%
6 Intonaci interni ed esterni 45,000.00 € 0.38%
7 Isolamenti e impermeabilizzazioni 95,000.00 € 0.81%
8 Rivestimento in pietra facciate 1,400,000.00 € 11.89%
9 Opere in acciaio e cristallo 620,000.00 € 5.27%

10 Opere in ferro 55,000.00 € 0.47%
11 Opere varie 40,000.00 € 0.34%
12 Lucernari e copertura portico 240,000.00 € 2.04%
13 Finiture interne 2,100,000.00 € 17.84%
14 Opere esterne 100,000.00 € 0.85%
15 Piscina 65,000.00 € 0.55%
16 Impianti 3,300,000.00 € 28.04%
17 Assistenza agli  impianti 350,000.00 € 2.97%

Costo Totale 11,770,000.00 € 100.00%
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		D8				Complesso alberghiero

				DESCRIZIONE		TABELLA COSTI 3 STELLE		TEMPI		DISEGNI		TABELLA COSTI PARCHEGGI

		TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA (CORPO 4 STELLE)

				Codice		Descrizione		Costo in Lire		Costo in Euro		Incidenza

				1		Movimenti di terra		104,447,500		53,942.63		0.49%

				2		Opere in c.a.		3,508,267,500		1,811,868.95		16.37%

				3		Sottofondi		166,870,000		86,181.16		0.78%

				4		Murature e tamponamenti		485,337,500		250,655.90		2.27%

				5		Coperture		1,208,987,500		624,389.94		5.64%

				6		Intonaci interni ed esterni		83,230,000		42,984.71		0.39%

				7		Isolamenti e impermeabilizzazioni		174,660,000		90,204.36		0.82%

				8		Rivestimento in pietra facciate		2,702,412,500		1,395,679.58		12.61%

				9		Opere in acciaio e cristallo		1,186,745,000		612,902.64		5.54%

				10		Opere in ferro		103,730,000		53,572.07		0.48%

				11		Opere varie		69,802,500		36,049.98		0.33%

				12		Lucernari e copertura portico		450,692,500		232,763.25		2.10%

				13		Finiture interne		3,893,872,500		2,011,017.32		18.17%

				14		Opere esterne		190,035,000		98,144.89		0.89%

				15		Piscina		120,540,000		62,253.71		0.56%

				16		Impianti		6,307,645,000		3,257,626.78		29.44%

				17		Assistenza agli impianti		670,145,000		346,101.01		3.13%

						Costo Totale		21,427,420,000		11,066,338.89		100.00%

		TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI

				21,427,420,000		127,544,167		Lire		Costo camera

				168

		TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA (CORPO 3 STELLE)

				Codice		Descrizione		Costo in Lire		Costo in Euro		Incidenza

				1		Movimenti di terra		94,300,000		48,701.89		0.78%

				2		Opere in c.a.		1,834,442,500		947,410.49		15.16%

				3		Sottofondi		77,182,500		39,861.43		0.64%

				4		Murature e tamponamenti		194,852,500		100,632.92		1.61%

				5		Coperture		295,917,500		152,828.63		2.45%

				6		Intonaci interni ed esterni		27,367,500		14,134.13		0.23%

				7		Isolamenti e impermeabilizzazioni		110,495,000		57,065.91		0.91%

				8		Rivestimento in pietra facciate		1,681,102,500		868,216.98		13.89%

				9		Opere in acciaio e cristallo		570,720,000		294,752.28		4.72%

				10		Opere in ferro		60,987,500		31,497.42		0.50%

				11		Opere varie		19,372,500		10,005.06		0.16%

				12		Lucernari e copertura portico		350,447,500		180,991.03		2.90%

				13		Finiture interne		1,966,667,500		1,015,699.00		16.25%

				14		Opere esterne		79,232,500		40,920.17		0.65%

				15		Impianti		4,288,190,000		2,214,665.31		35.44%

				16		Assistenza agli impianti		447,822,500		231,281.02		3.70%

						Costo Totale		12,099,100,000		6,248,663.67		100.00%

		TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI

				12,099,100,000		88,963,971		Lire		Costo camera

				136

		TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCITENZA (PARCHEGGIO)

				Codice		Descrizione		Costo in Lire		Costo in Euro		Incidenza

				1		Movimenti di terra		279,825,000		144,517.55		7%

				2		Opere in calcestruzzo		1,699,552,500		877,745.61		43%

				3		Sottofondi		116,337,500		60,083.30		3%

				4		Isolamenti e impermeabilizzazioni		228,267,500		117,890.33		6%

				5		Opere in ferro		490,360,000		253,249.81		12%

				6		Finiture interne		507,272,500		261,984.38		13%

				7		Opere esterne		234,110,000		120,907.72		6%

				8		Impianti		354,445,000		183,055.57		9%

				9		Assistenza agli impianti		46,842,500		24,192.13		1%

						Costo Totale		3,957,012,500		2,043,626.40		100%

						di cui: 64% per il corpo a 4 stelle pari a		2,532,488,000

						di cui: 36% per il corpo a 3 stelle pari a		1,424,524,500

		TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI

				2,532,488,000		15,074,333		Lire/cad		Incidenza parcheggio sul costo corpo 4 stelle

				168

				1,424,524,500		10,474,445		Lire/cad		Incidenza parcheggio sul costo corpo 3 stelle

				136



camere a 4 stelle

camere 3 stelle

camere 4 stelle

camere 3 stelle

Tabella dei costi parametrici

Tabella dei costi parametrici

Tabella dei costi parametrici

INDICE

TABELLA COSTI 3 STELLE

TEMPI

DISEGNI

TABELLA COSTI PARCHEGGI

DESCRIZIONE

TABELLA COSTI PARCHEGGI
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		Codice		Descrizione		Costo in Lire		Costo in Euro		Incidenza

		1		Movimenti di terra		104447500		540,000.00 €		4.59%

		2		Opere in c.a.		3508267500		1,850,000.00 €		15.72%

		3		Sottofondi		166870000		90,000.00 €		0.76%

		4		Murature e tamponamenti		485337500		255,000.00 €		2.17%

		5		Coperture		1208987500		625,000.00 €		5.31%

		6		Intonaci interni ed esterni		83230000		45,000.00 €		0.38%

		7		Isolamenti e impermeabilizzazioni		174660000		95,000.00 €		0.81%

		8		Rivestimento in pietra facciate		2702412500		1,400,000.00 €		11.89%

		9		Opere in acciaio e cristallo		1186745000		620,000.00 €		5.27%

		10		Opere in ferro		103730000		55,000.00 €		0.47%

		11		Opere varie		69802500		40,000.00 €		0.34%

		12		Lucernari e copertura portico		450692500		240,000.00 €		2.04%

		13		Finiture interne		3893872500		2,100,000.00 €		17.84%

		14		Opere esterne		190035000		100,000.00 €		0.85%

		15		Piscina		120540000		65,000.00 €		0.55%

		16		Impianti		6307645000		3,300,000.00 €		28.04%

		17		Assistenza agli impianti		670145000		350,000.00 €		2.97%

				Costo Totale		21427420000		11,770,000.00 €		100.00%
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		TABELLA TEMPI REALIZZAZIONE: MESI 19

						INIZIO		FINE

		1		SCAVI E FONDAZIONI		0		3.00

		2		STRUTTURE IN C.A.		1		10.00

		3		MURATURE		8		11.00

		5		RIVESTIMENTI FACCIATE		9.5		13.50

		6		SERRAMENTI ESTERNI		9.5		13.00

		7		SERRAMENTI INTERNI		9.5		12.00

		8		INTONACI		11		14.00

		9.4285714286		SOTTOFONDI		12		15.00

		10.6428571429		PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		14		17.00

		11.8571428571		IMPIANTO TERMICO		8		15.00

		13.0714285714		IMPIANTO IDRO-SANITARIO		10		16.00

		14.2857142857		IMPIANTO ELETTRICO		9		18.00

		15.5		IMPIANTO ELEVATORI		11		16.00

		16.7142857143		FINITURE VARIE		13		16.00

		17.9285714286		PIAZZALIE SISTEMAZIONI ESTERNE		16		19.00
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		PLANIMETRIA

		SEZIONE - PROSPETTO

		SEZIONE

		TIPOLOGIA CELLULE ABITATIVE Camera tipo 4 stelle

		TIPOLOGIA CELLULE ABITATIVE Camera tipo 3 stelle
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i f
1 Scavi e Fondazioni 0 3
2 Strutture In C.A. 1 10
3 Murature 8 11
4 Rivestimenti Facciate 9.5 14
5 Serramenti Esterni 9.5 13
6 Serramenti Interni 9.5 12
7 Intonaci 11 14
8 Sottofondi 12 15
9 Pavimenti e Rivestimenti 14 17

10 Impianto Termico 8 15
11 Impianto Idro-Sanitario 10 16
12 Impianto Elettrico 9 18
13 Impianto Elevatori 11 16
14 Finiture Varie 13 16
15 Piazzali  e Sistemazioni Esterne 16 19

MESI
 TEMPI REALIZZAZIONE: 

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20

Scavi e Fondazioni

Murature

Serramenti Esterni

Intonaci

Pavimenti e Rivestimenti

Impianto Idro-Sanitario

Impianto Elevatori

Piazzali e Sistemazioni Esterne
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		D8				Complesso alberghiero

				DESCRIZIONE		TABELLA COSTI 3 STELLE		TEMPI		DISEGNI		TABELLA COSTI PARCHEGGI

		TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA (CORPO 4 STELLE)

				Codice		Descrizione		Costo in Lire		Costo in Euro		Incidenza

				1		Movimenti di terra		104,447,500		53,942.63		0.49%

				2		Opere in c.a.		3,508,267,500		1,811,868.95		16.37%

				3		Sottofondi		166,870,000		86,181.16		0.78%

				4		Murature e tamponamenti		485,337,500		250,655.90		2.27%

				5		Coperture		1,208,987,500		624,389.94		5.64%

				6		Intonaci interni ed esterni		83,230,000		42,984.71		0.39%

				7		Isolamenti e impermeabilizzazioni		174,660,000		90,204.36		0.82%

				8		Rivestimento in pietra facciate		2,702,412,500		1,395,679.58		12.61%

				9		Opere in acciaio e cristallo		1,186,745,000		612,902.64		5.54%

				10		Opere in ferro		103,730,000		53,572.07		0.48%

				11		Opere varie		69,802,500		36,049.98		0.33%

				12		Lucernari e copertura portico		450,692,500		232,763.25		2.10%

				13		Finiture interne		3,893,872,500		2,011,017.32		18.17%

				14		Opere esterne		190,035,000		98,144.89		0.89%

				15		Piscina		120,540,000		62,253.71		0.56%

				16		Impianti		6,307,645,000		3,257,626.78		29.44%

				17		Assistenza agli impianti		670,145,000		346,101.01		3.13%

						Costo Totale		21,427,420,000		11,066,338.89		100.00%

		TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI

				21,427,420,000		127,544,167		Lire		Costo camera

				168

		TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCIDENZA (CORPO 3 STELLE)

				Codice		Descrizione		Costo in Lire		Costo in Euro		Incidenza

				1		Movimenti di terra		94,300,000		48,701.89		0.78%

				2		Opere in c.a.		1,834,442,500		947,410.49		15.16%

				3		Sottofondi		77,182,500		39,861.43		0.64%

				4		Murature e tamponamenti		194,852,500		100,632.92		1.61%

				5		Coperture		295,917,500		152,828.63		2.45%

				6		Intonaci interni ed esterni		27,367,500		14,134.13		0.23%

				7		Isolamenti e impermeabilizzazioni		110,495,000		57,065.91		0.91%

				8		Rivestimento in pietra facciate		1,681,102,500		868,216.98		13.89%

				9		Opere in acciaio e cristallo		570,720,000		294,752.28		4.72%

				10		Opere in ferro		60,987,500		31,497.42		0.50%

				11		Opere varie		19,372,500		10,005.06		0.16%

				12		Lucernari e copertura portico		350,447,500		180,991.03		2.90%

				13		Finiture interne		1,966,667,500		1,015,699.00		16.25%

				14		Opere esterne		79,232,500		40,920.17		0.65%

				15		Impianti		4,288,190,000		2,214,665.31		35.44%

				16		Assistenza agli impianti		447,822,500		231,281.02		3.70%

						Costo Totale		12,099,100,000		6,248,663.67		100.00%

		TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI

				12,099,100,000		88,963,971		Lire		Costo camera

				136

		TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI E PERCENTUALI D'INCITENZA (PARCHEGGIO)

				Codice		Descrizione		Costo in Lire		Costo in Euro		Incidenza

				1		Movimenti di terra		279,825,000		144,517.55		7%

				2		Opere in calcestruzzo		1,699,552,500		877,745.61		43%

				3		Sottofondi		116,337,500		60,083.30		3%

				4		Isolamenti e impermeabilizzazioni		228,267,500		117,890.33		6%

				5		Opere in ferro		490,360,000		253,249.81		12%

				6		Finiture interne		507,272,500		261,984.38		13%

				7		Opere esterne		234,110,000		120,907.72		6%

				8		Impianti		354,445,000		183,055.57		9%

				9		Assistenza agli impianti		46,842,500		24,192.13		1%

						Costo Totale		3,957,012,500		2,043,626.40		100%

						di cui: 64% per il corpo a 4 stelle pari a		2,532,488,000

						di cui: 36% per il corpo a 3 stelle pari a		1,424,524,500

		TABELLA DEI COSTI PARAMETRICI

				2,532,488,000		15,074,333		Lire/cad		Incidenza parcheggio sul costo corpo 4 stelle

				168

				1,424,524,500		10,474,445		Lire/cad		Incidenza parcheggio sul costo corpo 3 stelle

				136
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		TABELLA TEMPI REALIZZAZIONE: MESI 19

						INIZIO		FINE

		1		SCAVI E FONDAZIONI		0		3.00

		2		STRUTTURE IN C.A.		1		10.00

		3		MURATURE		8		11.00

		5		RIVESTIMENTI FACCIATE		9.5		13.50

		6		SERRAMENTI ESTERNI		9.5		13.00

		7		SERRAMENTI INTERNI		9.5		12.00

		8		INTONACI		11		14.00

		9.4285714286		SOTTOFONDI		12		15.00

		10.6428571429		PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		14		17.00

		11.8571428571		IMPIANTO TERMICO		8		15.00

		13.0714285714		IMPIANTO IDRO-SANITARIO		10		16.00

		14.2857142857		IMPIANTO ELETTRICO		9		18.00

		15.5		IMPIANTO ELEVATORI		11		16.00

		16.7142857143		FINITURE VARIE		13		16.00

		17.9285714286		PIAZZALIE SISTEMAZIONI ESTERNE		16		19.00
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		PLANIMETRIA

		SEZIONE - PROSPETTO

		SEZIONE

		TIPOLOGIA CELLULE ABITATIVE Camera tipo 4 stelle

		TIPOLOGIA CELLULE ABITATIVE Camera tipo 3 stelle
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		Codice		Descrizione		Costo in Lire		Costo in Euro		Incidenza								TEMPI REALIZZAZIONE:				MESI

		1		Movimenti di terra		104447500		53,942.00 €		0.49%		1936.27										i		f

		2		Opere in c.a.		3508267500		1,811,868.00 €		16.37%								1		Scavi e Fondazioni		0		3

		3		Sottofondi		166870000		86,181.00 €		0.78%								2		Strutture In C.A.		1		10

		4		Murature e tamponamenti		485337500		250,655.00 €		2.27%								3		Murature		8		11

		5		Coperture		1208987500		624,389.00 €		5.64%								4		Rivestimenti Facciate		9.5		13.5

		6		Intonaci interni ed esterni		83230000		42,984.00 €		0.39%								5		Serramenti Esterni		9.5		13

		7		Isolamenti e impermeabilizzazioni		174660000		90,204.00 €		0.82%								6		Serramenti Interni		9.5		12

		8		Rivestimento in pietra facciate		2702412500		1,395,679.00 €		12.61%								7		Intonaci		11		14

		9		Opere in acciaio e cristallo		1186745000		612,902.00 €		5.54%								8		Sottofondi		12		15

		10		Opere in ferro		103730000		53,572.00 €		0.48%								9		Pavimenti e Rivestimenti		14		17

		11		Opere varie		69802500		36,049.00 €		0.33%								10		Impianto Termico		8		15

		12		Lucernari e copertura portico		450692500		232,763.00 €		2.10%								11		Impianto Idro-Sanitario		10		16

		13		Finiture interne		3893872500		2,011,017.00 €		18.17%								12		Impianto Elettrico		9		18

		14		Opere esterne		190035000		98,144.00 €		0.89%								13		Impianto Elevatori		11		16

		15		Piscina		120540000		62,253.00 €		0.56%								14		Finiture Varie		13		16

		16		Impianti		6307645000		3,257,626.00 €		29.44%								15		Piazzali e Sistemazioni Esterne		16		19

		17		Assistenza agli impianti		670145000		346,101.00 €		3.13%

				Costo Totale		21427420000		11,066,338.89 €		100.00%
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