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Progetto Esecutivo per la realizzazione di punti di accesso info-telematici pubblici a Santo Stefano di Camastra (ME)

 1  1 IINTRODUZIONENTRODUZIONE

La presente idea progettuale si riferisce alla realizzazione di una rete wireless sull’intero territorio
del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME).
Tale infrastruttura consentirà di erogare servizi di connettività pubblica gratuita ai cittadini, e si
configurerà come nodo centrale per lo sviluppo di eventuali nuovi servizi evoluti quali servizi legati
alla sicurezza urbana (videosorveglianza), servizi  di telecontrollo e monitoraggio dell'acquedotto
comunale, servizi  di fonia VOIP tra le varie sedi e qualsiasi altro servizio integrabile con una rete di
trasporto dati ad alta velocità.
Il  presente progetto è stato  approvato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea nell’ambito del PSR SICILIA 2007-2013 - MISURA 321/A “Servizi
essenziali e infrastrutture rurali” Azione 4 - Punti di accesso info-telematici pubblici, ammesso con
finanziamento con D.D.S. n.2784 del 21/07/2014, CUP G22C14000050009.

Il  progetto  è  costituito  da  diversi  elaborati  progettuali,  di  cui  al  paragrafo  seguente  si  riporta
l'elenco.

 2  2 EELENCOLENCO  ELABORATIELABORATI  PROGETTUALIPROGETTUALI

Il presente progetto esecutivo si compone dei seguenti allegati:

ALLEGATO NUMERO DI PAGINE

Relazione generale 61

Computo metrico estimativo e quadro economico 12

Capitolato speciale d'appalto 94

Elenco dei prezzi unitari 4

Piano di manutenzione 9

Specifiche del piano sostitutivo di sicurezza 12

Schema di contratto 8

Cronoprogramma 7

Complessivamente, tenendo conto anche del presente documento, l'intero progetto esecutivo si
compone dunque di 209 pagine.
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