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1 PREMESSA 

Nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università 

e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 

del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, 

congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 

per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso 

Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, per la presentazione di piani di interventi 

finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, 

alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di 

impianti sportivi ed al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici, negli istituti statali di 

Primo e Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013. 

Si tratta di interventi volti ad adeguare le scuole, da un lato, alla funzione specifica cui sono 

finalizzate e, dall’altro, a renderle fruibili in maniera più intensa come servizi culturali e sociali al 

territorio. Influiscono in questa direzione almeno alcuni aspetti essenziali: 

• Il rinnovamento del sistema scolastico, proposto con la recente riforma, basato su criteri di 

flessibilità e di apprendimento per obiettivi formativi richiede strutture adeguate a questo 

scopo; 

• L’accessibilità della scuola a tutti ed, in particolare, alle fasce deboli, ai diversamente abili, agli 

studenti stranieri, che richiede interventi strutturali per l’adeguamento e la creazione di luoghi 

di apprendimento favorevoli; 

• L’opportunità di rendere la scuola accogliente e sicura per tutti, in grado di essere il luogo della 

crescita, dell’educazione, dello sviluppo delle attività sportive e della legalità; 

• L’opportunità di intervenire per concorrere nel processo generale di risparmio energetico e 

nell’ecosostenibilità degli edifici, che coinvolge tutte le strutture pubbliche anche ai fini della 

diffusione della consapevolezza ambientale. 

Con l’Accordo sottoscritto in data 30 Ottobre 2012 prot. 801/6B tra l’Istituzione Scolastica G. 

Guzzardi ed il Comune di Adrano, si è inteso rafforzare la piena collaborazione tra la Scuola e 

l’Ente Locale proprietario dei Beni Immobili oggetto dell’intervento di riqualificazione, ed in fase 

di candidatura è stato presentato un progetto di riqualificazione dell’edificio di via Catania 2, il 

Plesso Giobbe, autorizzato dall’Autorità di Gestione con la nota prot. N. AOODGAI/13207 del 28 

settembre 2012 ed approvato con delibera di Consiglio di Istituto verbale n. 2 del 12/12/2012. 
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Dovendo redigere il progetto esecutivo ed avendo l’Ente scolastico ritenuto di poter procedere ai 

sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 in quanto affidamento di servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro, a seguito di procedura negoziata aggiudicata con Decreto del Dirigente 

Scolastico n. 73 del 01/03/2014 Prot. 619/6B, per dare concreta attuazione all’iniziativa finanziata, 

è stato conferito l’incarico della Progettazione Esecutiva, della Direzione Lavori, Misura e 

Contabilità e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al 

sottoscritto Tecnico dott. Ing. Pietro Antonio Furnari. 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il progetto degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’edificio scolastico è 

stato condotto sulla base del seguente apparato normativo (non esaustivo): 

• L.R. 12/07/2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture. Recepimento del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, e 

s.m. ed i. Disposizioni in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale. Norme in 

materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”; 

• Decreto Presidenziale 31/01/2012 n. 13, “Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge 

Regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.”; 

• Decreto legislativo 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 05/10/2010 n° 207 “Regolamento di Esecuzione ed 

Attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

• Decreto Ministeriale 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

• Decreto Ministeriale 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”; 

• Circolare Ministeriale 17/05/1996 “Chiarimenti al D.M. 26/08/1992”; 

• DM 30/11/1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”; 

• Circolare del Ministero dell’interno del 01/03/2002 n.4 “Linee Guida per la valutazione della 

Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”; 

• Circolare del Ministero dell’interno del 18/08/06 Prot. P880/4122 sott. 54/3C “La Sicurezza 

Antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti disabili: Strumenti di Verifica e Controllo”; 

• Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 s.m.i. “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”; 
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• Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1996 n° 503 “Regolamento recante norme per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche”. 

• Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 “Norme per la Sicurezza degli Impianti”. 

• Decreto Legislativo del 27/01/2010 n° 17 “Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle 

macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”. 

3 DESCRIZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

3.1 Localizzazione, Epoca di Costruzione, Dati Quantitativi e Qualitativi 

Il Plesso “Giobbe” della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, sede 

succursale della “G. Guzzardi”, si trova in via Catania 2 ed è costituito da un unico corpo fabbrica, 

risalente orientativamente alla fine degli anni 70, che si sviluppa su due piani fuori terra. 

 

 
Figura 1: Inquadramento planimetrico del “Plesso Giobbe” della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 

All’interno della scuola sono presenti aule didattiche, una biblioteca, una sala multiuso, due aule di 

sostegno (una per piano), un laboratorio di informatica, i servizi igienici, una centrale termica e due 

depositi con accesso dall’esterno. 

Il Plesso è situato all’interno di un’area di circa 2.200 m2, ed ha una superficie coperta di 853 m2 al 

piano terra e di 710 m2 al primo piano, con una terrazza 16,15x7,60. 

Complessivamente la struttura ha un volume lordo di circa 5.500 m3. 
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Figura 2: L’ingresso principale del Plesso Giobbe 

3.2 Eventuale presenza di vincoli 

Non risultano presenti alcun tipo di vincoli, né urbanistici, né architettonici o di altra natura. 

3.3 Descrizione delle attività della scuola ed Identificazione della classificazione 

della scuola 

La scuola ha un assetto funzionale mirato da un lato al perseguimento degli obiettivi didattico-

educativi previsti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) e dall’altro idoneo a gestire le normali 

incombenze di tipo logistico presenti nell’Istituto. Per l’anno accademico in corso la scuola, che 

ospita sezioni di scuola materna e primaria, accoglie, nel plesso succursale Giobbe, un totale di 

circa 400 alunni ed ha nel suo organico 19 docenti e 6 operatori scolastici. 

Il Plesso Giobbe, che come detto si sviluppa su due piani, ha una popolazione che risulta distribuita 

come riportato nella tabella che segue: 
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Tabella 1: Popolazione Scolastica della “Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado G. Guzzardi – 

Plesso Giobbe” 

Piano Alunni 
Personale 
docente 

Personale 
ATA 

Personale 
segreteria 

di cui 
Disabili 

Totale 

Terra 185 10 3 / 1 198 

Primo 200 10 3 / 2 213 

TOTALE 385 20 6 / 3 411 

 

Al Piano Terra si trovano un Atrio di ingresso di circa 24 m2, 6 Aule Materne, tutte di superficie 

pari a circa 45 m2 (circa 300 m2), e 4 Aule didattiche di dimensioni variabili (7,40x6,00 m2, 

2,85x6,00 m2, 4,95x6,00 m2 e 4,40x6,00 m2), i servizi igienici, un locale caldaia e due depositi. 

Al Primo piano si trovano 11 Aule di dimensioni variabili (come al piano di sotto), una biblioteca 

(in corrispondenza dell’atrio), i servizi igienici ed un terrazzo di circa 125 m2. 

La struttura risulta accessibile anche ai disabili poiché è presente una rampa in diretto collegamento 

con l’ingresso principale al Piano Terra, ma non è presente né un ascensore né un servo scala o 

piattaforma di elevazione che consenta ai disabili non deambulanti l’accesso al primo piano ed alla 

terrazza (come indicato nell’audit della sicurezza allegato al DVR). 

L’attività didattica in aula è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte 

dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense. 

L’attività didattica in aula, rivolta agli allievi della scuola primaria è caratterizzata dallo svolgimento 

di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, 

fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna 

luminosa. Ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento delle attività. 

Nell’aula di informatica gli alunni si esercitano ad usare il computer per realizzare lavori di vario 

genere: testuali, ipertestuali, di grafica, presentazioni multimediali, elaborati tecnici con l’ausilio del 

computer e tutto quello che la creatività suggerisce. 

Le attività svolte in Biblioteca sono dirette ad: 

– Educare alla lettura per far nascere e consolidare nell’allievo il gusto, l’abitudine e la 

consapevolezza del valore del leggere  

– Far conoscere agli allievi libri e autori presentando itinerari bibliografici. 

– Sviluppare nell’allievo un atteggiamento critico nei confronti del libro stimolando capacità di 

giudizio, scelta, comunicazione. 
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– Attivare e sviluppare delle abilità informative e di ricerca per utilizzare efficacemente le risorse 

della Biblioteca ai fini di approfondimenti disciplinari o per appagare curiosità personali; 

– Valorizzare e arricchire il patrimonio librario per renderlo sempre più idoneo ai bisogni 

formativi e informativi degli utenti; 

– Offrire ai docenti adeguati strumenti informativi (bibliografie, percorsi di lettura…) per la 

promozione della lettura. 

Nell’area uffici e nell’area amministrativa le attività svolte sono le seguenti: 

– curare i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge; 

– preparare il materiale necessario agli scrutini elettronici per la parte di loro competenza; 

– collaborare con i docenti; 

– curare la documentazione per il processo di qualità dell’Agenzia Formativa della scuola; 

– partecipare con il referente ai viaggi di istruzione; 

– effettuare il monitoraggio dell’assenza degli alunni onde prevenire la dispersione scolastica. 

Nella segreteria scolastica vengono svolti lavori d’ufficio.  

L’attività dei collaboratori scolastici consiste nella pulizia, custodia e sorveglianza dei locali e dei 

servizi generali della scuola, nonché in compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli 

alunni e del pubblico. 

3.4 Descrizione dell’edificio 

Lo stato di manutenzione del Plesso Giobbe della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Grado G. Guzzardi presenta diverse lacune. Sulla base delle indicazioni riportate sul DUVR, si 

riscontrano le seguenti non conformità: 

- Le ante delle finestre, quando aperte, costituiscono pericolo di contatti accidentali e rischio di 

lesioni per gli alunni, inoltre presentano vetri non idonei. 

     
Figura 3: Alcune immagini degli infissi del Plesso Giobbe 
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- Il Vano scala non risulta adeguatamente compartimentato ai fini antincendio; 

- La finitura superficiale delle pareti e dei pavimenti dell’edificio si presenta degradata per la 

presenza di umidità dovuta a fenomeni di risalita per capillarità, esternamente. Internamente le 

finiture necessitano di una ripresa, in particolare sui soffitti del primo piano, a seguito di 

infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura soprastante, la cui impermeabilizzazione è stata 

ripristinata con un intervento da parte del Comune di Adrano negli anni passati (2012-2013). 

    

Figura 4: Particolari delle finiture interne ed esterne del Plesso 

- I servizi igienici del primo piano sono privi di WC per disabili ed, in ogni caso, l’intera struttura 

risulta provvista di un numero di servizi igienici inferiore a quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

   
Figura 5: Vedute dei Servizi Igienici della Sede 

3.5 Descrizione degli Interventi previsti in Progetto 

Sulla scorta delle risultanze emerse dal DVR e dai sopralluoghi effettuati, sono state individuate una 

serie di azioni necessarie a migliorare la sicurezza e l’accessibilità della succursale della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado “G. Guzzardi”, oggetto della presente 

relazione. 

Tali lavorazioni sono progettate sulla base dei parametri caratteristici della scuola, quali presenze di 

alunni e personale scolastico, caratteristiche costruttive dell’edificio, piani e volumetrie etc. 
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In aderenza a quanto proposto dal Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Asse II “Qualità 

degli Ambienti scolastici, Obiettivo C, sono stati individuati i seguenti interventi: 

• C1 – Interventi per il risparmio energetico 

Sostituzione dei serramenti esterni e dei vetri, vetusti e rischiosi per l’incolumità degli alunni e 

del personale scolastico, con serramenti efficienti in base ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 

e s.m.i.. 

• C2 – Interventi per la Sicurezza e messa a Norma degli Impianti 

Come evidenziato dal DVR e dall’audit ad esso allegato, è necessario prevedere la 

compartimentazione del vano scala e la fornitura di una porta REI120 a due battenti per ciascun 

piano. 

• C3 – Interventi per l’attrattività degli edifici 

La struttura, come riportato nei paragrafi precedenti e nell’audit allegato al DVR, presenta 

fenomeni di umidità dovuti a risalita per capillarità sia su buona parte delle pareti esterne, che 

su pareti e tramezzi interni, per cui si è reso necessario intervenire per ripristinare le superfici 

ammalorate. 

Si è intervenuto, inoltre, sui soffitti delle aule e del Corridoio del primo piano, ammalorato a 

seguito di infiltrazioni provenienti dal soffitto ed originate dall’impermeabilizzazione 

danneggiata ed ormai riparata a seguito di intervento a cura del Comune di Adrano. 

• C4 – Interventi per l’accessibilità degli Edifici 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la struttura risulta accessibile anche ai disabili non 

deambulanti, poiché è presente una rampa in diretto collegamento con l’ingresso principale al 

Piano Terra, ma non è presente né un ascensore né un servo scala o piattaforma di elevazione 

per consentire agli stessi l’accesso al primo piano ed alla terrazza. Si prevede quindi l’acquisto 

di un servo scala da posizionare sul lato interno della scala che collega il piano terra con il 

piano primo. 

Inoltre, la struttura risulta priva di servizi igienici per disabili al piano primo ed il numero di 

vasi igienici non è adeguato alla popolazione scolastica. Si è ritenuto necessario, quindi, 

intervenire al fine di conformare i suddetti servizi igienici. 

• C5 – Interventi su spazi per attività sportive ricreative ed artistiche 

Per consentire uno sviluppo armonioso anche fisico oltre che mentale degli studenti, si prevede 

l’acquisto Arredi e Piccoli attrezzi sportivi. 
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4 C1 – INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

Gli infissi esterni sono attualmente realizzati con struttura in ferro, apertura a due ante e possono 

arrecare infortuni agli alunni in quanto privi di spigoli arrotondati e vetri di sicurezza, tant’è che se 

ne caldeggia la sostituzione anche nel documento di valutazione dei rischi. 

Inoltre, i serramenti ed in particolar modo le superfici vetrate sono responsabili delle maggiori 

dispersioni di calore, in quanto, i tradizionali vetri monolitici che caratterizzano la maggior parte 

degli edifici pubblici hanno un elevato coefficiente di scambio termico. 

Ciò si traduce in una riduzione di comfort ambientale, nell’aumento dell’energia necessaria a 

riscaldare gli edifici interessati e, conseguentemente, nelle emissioni nocive dei prodotti di 

combustione. 

All’interno del presente progetto, quindi, si prevede la sostituzione dei serramenti esterni e dei vetri, 

monolitici non di sicurezza quindi potenzialmente rischiosi per l’incolumità degli alunni e del 

personale scolastico, con serramenti in alluminio del tipo a taglio termico, con finestre con apertura 

scorrevole e dotati di vetri di sicurezza, efficienti in base ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 e 

s.m.i. 

Tale operazione fornisce un valido aiuto in termini di riduzione delle dispersioni di calore attraverso 

l’involucro edilizio, poiché appunto si sostituiscono elementi ad elevata trasmittanza termica con 

altri (infissi con vetrocamera) in grado di ridurre la trasmittanza termica degli edifici scolastici per 

contenere i consumi energetici inerenti sia il riscaldamento sia il condizionamento degli ambienti 

atti a garantire un maggior confort microclimatico, nel rispetto del protocollo di Kyoto. 

Le norme di calcolo della trasmittanza termica, riferimento comune sia per la marcatura CE che per 

la legislazione nazionale, sono le seguenti: 

- UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della 

trasmittanza termica - Parte 1: Generalità”; 

- UNI EN ISO 10077-2 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della 

trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai”. 

La norma UNI EN ISO 10077-1 riporta le formule generali da impiegare nel calcolo del serramento 

completo e fornisce, all’appendice D, i valori di trasmittanza termica dei telai da impiegare quando 

non venga svolto il calcolo numerico in accordo alla parte 2 della norma stessa: questo metodo è 

affidabile per i telai in legno ed in alluminio senza taglio termico e fornisce, in sostanza, la 

trasmittanza termica di serramenti aventi un telaio ‘standard’. 
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La parte 2 della norma definisce invece il metodo per il calcolo numerico della trasmittanza termica 

dei telai, che si effettua su disegni CAD, in scala, del telaio reale, opportunamente trattati per 

ottemperare alle prescrizioni della norma: questo tipo di calcolo è sensibile alle modifiche 

progettuali e consente (tramite l’esame delle isoterme e delle linee di flusso) di individuare 

eventuali punti critici (dal punto di vista termico) del telaio.  

Alla trasmittanza termica del telaio va aggiunto il contributo della trasmittanza termica lineare sopra 

citato, che può essere valutato impiegando i valori riportati all’appendice E della norma UNI EN 

ISO 10077-1 (per distanziatori metallici e non) oppure valutando il parametro Yg per il telaio, la 

vetrata ed il distanziatore reali con il metodo della norma UNI EN ISO 10077-2. 

Una volta che si hanno a disposizione le trasmittanze termiche di tutti i componenti (inclusa quella 

della vetrata fornita dal produttore), si procede al calcolo della trasmittanza del serramento 

completo, secondo le formule riportate nella norma UNI EN ISO 10077-1. Per esempio per una 

finestra o porta finestra la formula da applicare è la seguente: 

 

Dove 

Ug, Uf trasmittanza termica rispettivamente della vetrata e del telaio, espresse in W/(m² K); 

Yg trasmittanza termica lineare del giunto tra telaio e vetrata, espressa in W/(m K) 

Ag: area visibile delle parti vetrate, espressa in m²; 

Af : superficie del telaio, calcolata facendo riferimento alla sua larghezza moltiplicata per la 

lunghezza del telaio lungo il perimetro del serramento, espressa in m²; 

lg: lunghezza del telaio, valutata lungo il perimetro dell’elemento vetrato, espressa in m. 

 
Figura 6: Le diverse zone da considerare nel calcolo di una finestra a due ante 
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L’utilizzo del vetrocamera porta al passaggio di calore tra due strati di vetro, che singolarmente 

avrebbero scarse caratteristiche di isolamento termico, attraverso un intercapedine, solitamente aria, 

che funge da strato resistenziale supplementare a bassa conducibilità. Questo valore è ulteriormente 

migliorabile con l’utilizzo di gas più prestanti. 

Oltre uno spessore d’intercapedine di 16 mm l’entrata in gioco di movimenti convettivi interni 

all’intercapedine non permette più miglioramenti prestazionali. 

E’ quindi necessario far leva su altri parametri, come ad esempio l’emissività del vetro, ovvero 

ridurre la radiazione ad onde lunghe scambiata tra le lastre, tramite l’utilizzo di lastre rivestite a 

bassa emissività (Low E). 

Infine, si verifica la cessione di calore dalla superficie esterna del vetro con le stesse modalità che si 

avevano ingresso. 

Valori standard di U [W/(m2K)] per vetrocamere commerciali risultano le seguenti: 

 

 

 

L’altro componente fondamentale alla prestazione del serramento finito è naturalmente il profilo, 

avendo un’incidenza in termini di superficie esposta anche del 30% del totale. Il meccanismo di 

trasmissione del calore per i profili è del tutto assimilabile a quello definito per il vetro. 

Il valore di trasmittanza termica più restrittivo richiesto dal DLGS 311/2006 è di Uw = 2,0 W/m2K 

in zona climatica F. Nelle tabelle che seguono, vengono riportati i valori limite della trasmittanza 

termica delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi. 
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Tabella 2: Valori limite della trasmittanza termica Uw delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi in W/m2K

Zona climatica 
Dall’1 gennaio 2006 

U (W/m2K)  
Dall’1 gennaio 2008 

U (W/m2K)  
Dall’1 gennaio 2010 

U (W/m2K)  

A 5,5 5,0 4,6 

B 4,0 3,6 3,0 

C 3,3 3,0 2,6 

D 3,1 2,8 2,4 

E 2,8 2,4 2,2 

F 2,4 2,2 2,0 
 

Tabella 3: Valori limite della trasmittanza termica Ug delle dei vetri espressa in W/m2K

Zona climatica 
Dall’1 gennaio 2006 

U (W/m2K) 
Dall’1 gennaio 2008 

U (W/m2K) 
Dall’1 gennaio 2011 

U (W/m2K) 

A 5,0 4,5 3,7 

B 4,0 3,4 2,7 

C 3,0 2,3 2,1 

D 2,6 2,1 1,9 

E 2,4 1,9 1,7 

F 2,3 1,7 1,3 
 

Tabella 4: Valori limite della trasmittanza termica Utile U per le chiusure apribili espressa in W/m2K

Zona climatica Fino al 31 dicembre 
2009 U (W/m2K) 

Dall’1 gennaio 2010 
U (W/m2K) 

Nuovi Limiti DM 
26/01/2010 U 

(W/m2K) 

A 4,6 3,9 3,7 

B 3,0 2,6 2,4 

C 2,6 2,1 2,1 

D 2,4 2,0 2,0 

E 2,2 1,6 1,8 

F 2,0 1,4 1,6 
 

Il comune di Adrano si trova in zona climatica D, quindi gli infissi da utilizzare devono contenere i 

valori della trasmittanza termica ai valori evidenziati in giallo, nelle tabelle sopra riportate. 

Si prevede l’utilizzo di serramenti in alluminio a taglio termico con vetrate isolanti dello spessore 

complessivo di 27,8 mm, così composte: 

Vetro 1 Stratificato basso-emissivo dello spessore di 6,4 mm (3,0+0,38PVB+3,0). 



Dott. Ing. Pietro Antonio Furnari 
Via Santa Sofia 107, 95123 Catania (CT) – Tel 3929710089 
PEC pietroantonio.furnari@ingpec.eu 

 

Relazione Tecnico Illustrativa 
“Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado G. Guzzardi – Plesso Giobbe”  14 
 

Intercapedine Aria dello spessore di 15mm. 

Vetro 2 Stratificato basso-emissivo dello spessore di 6,4 mm (3,0+0,38PVB+3,0). 

Per gli infissi utilizzati in progetto si prevede un valore limite di Ug = 1,6 W/m2K. 

La superficie totale vetrata è di circa 160 m2. Per un maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati 

grafici ed all’abaco degli infissi allegati al progetto. 

L’intervento in oggetto prevede, quindi, la sostituzione di serramenti con trasmittanza di circa 6 

W/m2K (in alluminio non a taglio termico), con serramenti in grado di rispettare i minimi previsti 

dal DM 311/2006 (calcolati secondo EN 10077-01:2007 - Allegato F), realizzati con profili estrusi 

d’alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, 

colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 

EN 12206-1. Il sistema di tenuta dell’acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere 

sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all’aria 3 

(UNI EN 12207); classe di tenuta all’acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 

(UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto 

dalla norma UNI EN 10077-1, non superiore ai valori limite imposti per zona climatica, secondo 

quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà 

garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 

22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene, di tutti gli 

accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento e di controtelai in 

profilo d’acciaio zincato. 

5 C2 – INTERVENTI PER LA SICUREZZA E MESSA A NORMA 

DEGLI IMPIANTI – COMPARTIMENTAZIONE DEL VANO 

SCALA 

Il D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) classifica le scuole ai 

fini antincendio, in relazione alle presenze di alunni, personale docente e personale non docente 

prevedibili contemporaneamente al suo interno. L’edificio scolastico oggetto di adeguamento, come 

già citato in premessa, ha un numero di presenze contemporanee compreso tra 301 e 500 persone, 

pertanto è una scuola di tipo 2.  

Per ciò che concerne le scale, il Decreto indica che le stesse devono avere una larghezza minima 

pari a 1.20 m, le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono 

avere non meno di 3 gradini e non più di 15. I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono 
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avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore 30 cm. Sono 

ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo. Il vano scala deve 

avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 mq. Nel vano di 

aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici. Il vano 

deve essere compartimentato in modo da permettere un esodo sicuro in caso di incendio all’interno 

dell’edificio. 

Attualmente nell’edificio sono presenti: 

• un vano scala interno che collega i due piani, composto da tre rampe rettilinee e da pianerottoli 

di riposo. La prima rampa è formata da 6 gradini, la seconda da 8 e la terza da 9 gradini. I 

gradini hanno pianta rettangolare, pedata 30 cm e alzata 16 cm. Il vano è compartimentato ma 

privo di porte REI e maniglioni antipanico; 

• una scala antincendio metallica posta esternamente, a fianco della terrazza, formata da due 

rampe rettilinee, da un pianerottolo di sbarco e da un pianerottolo di riposo. La prima rampa è 

formata da 15 gradini, la seconda da 14 gradini. I gradini hanno pianta rettangolare, pedata 30 

cm e alzata 16.5 cm; 

• rampe formate da 3 gradini, che consentono l’accesso dal piano stradale al piano rialzato, 

affiancate da una rampa per consentire l’accesso a persone non deambulanti. Esse sono poste in 

corrispondenza degli ingressi principali e secondari. I gradini hanno pianta rettangolare. 

      
Figura 7: La scala antincendio e la rampa per l’accesso all'ingresso principale della scuola 

Le dimensioni delle scale presenti nell’edificio rispettano le prescrizioni sopra citate. Il vano scala 

interno, però, non è sicuro dal punto di vista della resistenza al fuoco per cui è necessario prevedere 

la sostituzione delle porte di accesso ai vani scala, in corrispondenza dei due piani, con porte interne 

antipanico di cm 220x120, realizzata con profili estrusi d’alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3) 

sezione mm 45¸55, verniciati a polvere ed in grado di garantire al serramento classe di permeabilità 
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all’aria 2 (UNI EN 12207). I serramenti saranno completi di guarnizioni in EPDM o neoprene, di 

tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento, controtelaio in 

profilo d’acciaio zincato. Saranno inoltre provviste di maniglioni orizzontale antipanico, conforme 

alle norme europee per le uscite antipanico EN 1125, con Carter in alluminio, barra accorciabile in 

acciaio verniciato e componenti interni in acciaio zincato per porte tagliafuoco, serratura specifica 

incassata, senza aste, maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di 

placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna, e verranno posizionate con apertura nel senso 

dell’esodo. 

 

       
Figura 8: Particolare del Maniglione Antipanico 

 

6 C3 – INTERVENTI PER L’ATTRATTIVITÀ DEGLI EDIFICI 

Il Decreto legislativo 09/04/2008 n°81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) prescrive 

che in tutti i luoghi di lavoro siano garantite sempre adeguate condizioni di sicurezza. Tutti gli 

ambienti di lavoro, siano essi confinati e non, devono essere sottoposti a manutenzione, in modo da 

evitare che possano essere causa di rischi per la salute dei lavoratori (studenti e personale). 

La facciata dell’edificio presenta in alcuni tratti chiari segni di distacco, specialmente nel primo 

metro e mezzo a causa dell’umidità, oltre che in sommità, in corrispondenza degli angoli, e pertanto 

rappresenta un pericolo per gli utenti della scuola (vedi Foto che seguono). 

Anche dalla terrazza dell’edificio che si trova al primo piano si originano infiltrazioni d’acqua 

dovute alla non perfetta impermeabilizzazione del manto coprente. 
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Figura 9: Evidenti fenomeni di degrado delle pareti esterne ed interne. 

Si intende quindi adeguare la facciata al fine di evitare il distacco di parti ammalorate, mediate 

rimozione e/o picchettamento degli intonaci, pulitura, rasatura e regolarizzazione delle superfici 

inassorbenti leggermente irregolari esterne con rasante a base di leganti idraulici sintetici, avente 

granulometria inferiore a 0.8 mm, tipo Weber Cem. RA30 della Saint-Gobain Weber, in due passate 

da non più di 2-3 mm ciascuna, ed armato con rete in fibre di vetro alcali resistente, e successiva 

tinteggiatura con pittura di finitura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore 

acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. 

Il primo metro dei prospetti trattati sarà rivestito con lastre di pietra lavica segata dello spessore 

finito di 3 cm con superficie e coste “a vista”, bocciardata a punta fine e posta in opera con malta 

bastarda. 

Laddove necessario (vedi foto precedente), inoltre, si provvederà al risanamento dei pilastri e delle 

travi per la ricostituzione della malta copri ferro, con conservazione della sezione originaria 

mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell’intervento tagliati 

verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 

irruvidimento della superficie dell’intervento, anche mediante bocciardatrice od altri mezzi idonei, 

per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell’armatura e successivo 

trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie 

d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare 

un copriferro di almeno 2 cm. 

Per eliminare le infiltrazioni d’acqua dalla terrazza, che a lungo andare potrebbero anche 

compromettere la stabilità del solaio di copertura, si rimuoverà prima la pavimentazione e 

l’impermeabilizzazione esistente, in quanto ormai vetusta e danneggiata, lo zoccoletto sottostante la 

guaina posizionato alla base dei parapetti, compresa la demolizione del sottostante massetto delle 

pendenze che verrà successivamente ripristinato. 
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Quindi si provvederà ad impermeabilizzare nuovamente le coperture in oggetto, così come 

individuato sugli elaborati grafici, con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo 

di 4 mm ed armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m², posta in opera a 

caldo, in unico strato, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, previa spalmatura del sottofondo 

con emulsione bituminosa. 

Quindi, verrà posto in opera uno strato di pavimentazione di piastrelle e pezzi speciali in grès 

porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 

rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, comprensiva di zoccoletto 

battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla 

norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura 

totalmente inassorbente e priva d’impurità. 

Come per le pareti esterne, anche all’interno si interverrà per ripristinare le superfici orizzontali e 

verticali, rimuovendo le parti ammalorate e ripristinando gli intonaci, provvedendo successivamente 

alla tinteggiatura con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti 

selezionati, esente da solventi, per il primo metro e sessanta e con pittura lavabile di resina 

vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente, data in opera in due mani, 

previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante, per 

la restante parte e sui solai. 

7 C4 – INTERVENTI PER L’ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI 

7.1 C4.1 Servoscala 

Come già riportato nei paragrafi precedenti, allo stato attuale, il primo piano del Plesso Giobbe, non 

risulta accessibile ai disabili non deambulanti. 

Come indicato dal DPR 503/96, infatti, le strutture a più piani devono essere dotate di impianto di 

sollevamento di caratteristiche e dimensioni tali da consentire il superamento del dislivello anche a 

persone con ridotta o impedita capacità motoria ed è consentito l’utilizzo di un montascale o servo 

scale in sostituzione agli ascensori, nel caso in cui non sia possibile installarli, per superare quote 

possibilmente non superiori ai 4 metri. Questo ausilio deve consentire il superamento di barriere 

architettoniche anche alle persone che si muovono in carrozzina. 

Con il termine “servoscala” si intende di solito un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico 

opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta od impedita capacità motoria, ad 
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una velocità massima riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec, marciante lungo il lato di una scala o 

di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico nei due sensi di marcia 

vincolato da guide, con un’agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone 

trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l’apparecchiatura in movimento. 

I servo scala, ai fini di una descrizione tecnica, possono essere distinti nelle seguenti categorie: 

a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi, di dimensioni non inferiori a cm 35x35 

e portata non inferiore a Kg 100 e non superiore a Kg. 200; 

b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta, con sedile non inferiore a cm 35x40, posto 

a cm 40-50 dal sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 

30x20 e portata non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi; 

c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta, con sedile 

non inferiore a cm 35x40, posto a cm 40-50 dal sottostante predellino per appoggio piedi di 

dimensioni non inferiori a cm 30x20 e portata non inferiore a Kg 150 in luoghi aperti al 

pubblico e 130 negli altri casi. 

Gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5, e le 

specifiche elettriche sono le seguenti: 

- tensione massima di alimentazione V. 220 monofase (preferibilmente V. 24 cc.); 

- tensione del circuito ausiliario: V 24; 

- interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA); 

- isolamenti in genere a norma CEI; 

- messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in 

alternativa, l’adozione di doppi isolamenti. 

I comandi devono essere del tipo “uomo presente” e protetti contro l’azionamento accidentale in 

modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici. Devono essere 

integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l’apparecchiatura in 

movimento da tutti i posti di comando. 

I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando 

sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del 

servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata. 

Infine, devono essere garantite le seguenti caratteristiche: 

a) coefficiente di sicurezza minimo: K = 2 per parti meccaniche in genere ed in particolare: 

– per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad; 
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– per traino a catena (due indipendenti K= 6 cad. ovvero una K = 10); 

– per traino pignone cremagliera o simili K=2; 

– per traino ad aderenza K=2. 

b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo 

mobile superi di 1,5 volte quella massima, e tale da comandare l’arresto del motore principale 

consentendo l’arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm 5, misurato in verticale dal 

punto corrispondente all’entrata in funzione del limitatore; 

c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm 8 misurati lungo 

la guida, dal momento della attivazione. 

Si devono, inoltre, prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) che 

durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote. 

Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall’apparecchiatura in movimento e 

quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile 

quali porte, finestre, sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc. 

Le parti di cui è composto un servoscala sono le seguenti: 

Pedana: nei servoscala è la piattaforma ribaltabile sulla quale si sale. 

Veicolo: Il veicolo è costituito da un elemento portante (spalliera) e da una piattaforma 

richiudibile, che comprende pedana e spalliera. 

Spalliera: La parte verticale e non ribaltabile del servoscala. Attraverso la spalliera il veicolo è 

agganciato alla guida. 

Guida: la parte immobile del sistema servoscala. La guida corre su tutta la percorrenza 

dell’impianto ed a seconda della soluzione tecnica con cui il servoscala è costruito può 

essere dotato di una parte dentata affinché funga da cremagliera, oppure può apparire 

come un semplice corrimano. 

I montascale attualmente in commercio sono costruiti secondo differenti soluzioni tecniche. 

Quelli dotati di Sistema di trazione a Pignone e cremagliera hanno la piattaforma si “arrampica” su 

per la scala seguendo il percorso disegnato dalla guida su per la scala, attraverso un motore ed una 

ruota dentata applicati sulla pedana. 

Quando il Sistema di trazione è l’aderenza, il motore è sempre installato sulla piattaforma, ma al 

posto della ruota dentata vi sono una serie di rulli che aderiscono a pressione ad una guida e 

ruotando, consentono alla piattaforma di salire e ridiscendere la guida. 
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Quando il Sistema di trazione è una Fune, il motore risiede esternamente al veicolo ed il 

funzionamento è simile a quello delle funivie. Il motore risiede nella parte alta della scala. La 

pedana, attaccata alla fune, viene trainata dal motore. 

La soluzione a fune è quella più confortevole. La presenza all’interno del veicolo del motore infatti 

trasmette al veicolo vibrazioni che sono del tutto assenti dal sistema a fune ed implica maggiori 

dimensioni delle parti in movimento, impedendo l’installazione negli spazi più angusti. Nel sistema 

a fune il movimento del motore non può essere percepito, poiché esso risiede altrove. La 

compattezza del veicolo va a vantaggio anche di maggiore spazio sulla pedana.  

Veicolo più compatto, quindi maggiori capacità di carico e maggior comfort. 

   
Figura 10: A sx, la scala su cui verrà montato il servoscala ed, a dx, esempio di servoscala. 

 

7.2 C4.2 Servizi Igienici 

Come già evidenziato nelle premesse, i servizi igienici del Plesso Giobbe risultano di numero 

inadeguato rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Si è ritenuto opportuno quindi intervenire sui servizi igienici posti sul lato est del piano terra, 

abbattendo la parete che li separa dal deposito individuato col codice 02 in planimetria e 

realizzando in tale vano una coppia di vasi igienici. Inoltre, sempre al piano terra, si prevede la 

realizzazione di due ulteriori vasi igienici, con un adattamento planimetrico analogo a quanto già 

realizzato al primo piano. 

Al primo piano, infine, si prevede l’allestimento di un WC per disabili, nel vano attiguo ai servizi 

igienici individuati in planimetria con il numero 19, così come già realizzato a spese del comune di 

Adrano al piano terra. 

Per una puntuale individuazione degli interventi, si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 
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8 C5 – INTERVENTI SU SPAZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE 

RICREATIVE ED ARTISTICHE 

Per consentire uno sviluppo armonioso anche fisico oltre che mentale degli studenti, si prevede 

l’acquisto Arredi e piccoli attrezzi (fettucce in PVC per la tracciatura mobile dei campi, cerchi, 

bastoni, clavette, impianti minitennis, basket e volley mobili, racchette e palline, elastici, 

coordinatori di frequenza, compressore gonfia palloni, palloni tecnici etc.) e Piccoli attrezzi speciali, 

palloni psicomotricità e palloni multistrati, palle mediche gonfiabili, palle di varie forme, 

dimensioni, colori e profumazioni con certificazione alimentare, sacconi antristress. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda agli specifici elaborati di progetto. 

9 QUADRO ECONOMICO 

Per la redazione del Computo Metrico Estimativo relativo ai lavori previsti nel presente progetto 

esecutivo, sono stati adottati i prezzi desunti dal Prezzario della Regione Sicilia 2013. Per le 

lavorazioni previste in progetto e non contenute nell’Elenco Regionale, si è provveduto a descrivere 

e definire le modalità di esecuzione applicando i prezzi determinati secondo i criteri di elaborazione 

indicati nelle note introduttive dell’elenco regionale, tenendo come parametro di riferimento 

similari lavorazioni descritte nell’elenco succitato. 

L’impegno di spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto ammonta ad € 215.350,15 così 

suddivisi: 

C1 – Interventi per il risparmio energetico …………………………………..  €    63.443,61 

C2 – Interventi per la sicurezza e messa a norma degli impianti..……………...  €      1.435.53 

C3 – Interventi per l’attrattività degli Edifici ………………………………….. €   104.384,45 

C4 – Interventi per l’accessibilità degli Edifici ………………………………….. €    37.353,57 

C5 – Interventi su spazi per attività sportive ricreative ed artistiche…………….. €      2.543,00 

Oneri per la Sicurezza …………………………………………………………..  €     6.189,99 

TOTALE LAVORI         € 215.350,15 

Somme a disposizione …………………………………………………………. € 134.269,64 

 

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE    € 349.619,79 

Per quanto attiene gli aspetti tecnico amministrativi della suddivisione della superiore somma, si 

rimanda all’allegato Quadro Tecnico Economico. 


