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1 PREMESSA 

Nell’ambito del Quadro Strategico Naizonale 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 28 Ottobre 2011 prot. 3087/6B 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 San Giovanni 30, 

autorizzato dall’Autorità di Gestione con la nota prot. N. AOODGAI/1845 del 14 febbraio 2012 ed 

approvato con delibera di Consiglio di Istituto verbale n. 69 del 28 febbraio 2012. 
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Dovendo procedere alla successiva redazione del 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 aperta aggiudicata 

con Decreto del Dirigente Scolastico n. 32 del 14/06/2013 Prot. 1739/6B, 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”; 



Dott. Ing. Pietro Antonio Furnari 

 

Relazione Tecnico Illustrativa “Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Pirmo Grado G. Guzzardi”  4 

 

 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  

La “Scuola Media Guzzardi” si trova in via S. Giovanni 30 nel comune di Adrano ed è costituita da 

un edificio risalente verosimilmente ad un periodo compreso tra il 1961 ed il 1975. Nata come terza 

scuola media ha visto, nel corso degli anni, crescere il bacino d’utenza oltre le sue reali possibilità 

ricettive e, da questo anno scolastico, è divenuta “Primo Istituto Comprensivo” ad indirizzo 

musicale, formato dalla Scuola dell’infanzia, dalla Primaria e dalla Secondaria di 1° Grado. 

La Scuola dell’Infanzia e Primaria si trovano nella sede di “Giobbe”, sita in via Catania, 2 e non 

sono oggetto dei lavori di cui alla presente relazione, mentre la Scuola Secondaria di 1° Grado è sita 

in via San Giovanni 30 e consta di un piano terra, un primo piano, un campetto sportivo e tre 

ambienti sottostrada. 

 

Figura 1: Inquadramento planimetrico della Scuola Media Guzzardi 
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Al piano terra sono presenti delle aule didattiche, un laboratorio di informatica ed uno di sostegno, 

due vani per segreteria e l’ufficio della presidenza. Al piano primo sono, invece, presenti una sala 

video, un laboratorio multifunzionale ed altre aule didattiche. Al piano seminterrato sono presenti 

dei ripostigli ed un vano caldaia. All’esterno è presente anche un campetto sportivo. 

     
Figura 2: L’ingresso della Scuola Media Giuseppe Guzzardi 

La superficie totale di proprietà del Circolo Didattico è di circa 2.300 m
2
. I due piani hanno una 

superficie di circa 757 m
2
 l’uno, con un’altezza di circa 4.00 m il piano terra e 3.35 il piano primo, 

per complessivi 1.512 m
2
 pavimentati ed un volume di circa 5.500 m

3
. Il piano seminterrato 

presenta invece una superficie lorda di 158 m
2
. 

3.2 Eventuale presenza di vincoli 

Per la sede centrale non risultano presenti alcun tipo di vincolo, né urbanistici, né architettonici o di 

altra natura. 

3.3 Documentazione 

La documentazione di cui dispone la scuola sono il Contratto di Manutenzione Estintori ed il 

Documento di Valutazione dei Rischi. 

Il Comune fornirà, inoltre, un’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti i requisiti 

per il rilascio dei certificati di agibilità/abitabilità dell’edificio. 
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3.4 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 

accoglie, nelle 2 sedi, un totale di 620 alunni ed ha nel suo organico 40 docenti, 10 operatori 

scolastici e 5 figure di personale amministrativo. 

La sede centrale della Scuola Secondaria di I grado “G. Guzzardi”, che come detto si sviluppa su 

due piani ed un piano seminterrato, ha una popolazione che risulta distribuita come riportato nella 

tabella che segue: 

Tabella 1: Popolazione Scolastica della Scuola Secondaria di I Grado “G. Guzzardi” 

Piano Alunni 
Personale 

docente 

Personale 

ATA 

Personale 

segreteria 
Disabili Totale 

Terra 82 3 4 4 2 95 

Primo 231 9 2 / 7 249 

TOTALE 313 12 6 4 9 344 

 

Il piano terra rialzato, che occupa una superficie coperta di 757 m
2
, nel suo insieme è così 

composto: 

- 6 aule di cui tre adibite ad attività didattiche normali, una a laboratorio di informatica, una per 

il sostegno degli alunni ed una come aula docenti; 

- 2 ripostigli di cui uno contenente il quadro generale; 

- Servizi igienici sia per alunni che per gli insegnanti. I servizi degli alunni comprendono 

quattro vasi, sistemati in batteria, separati da tramezzi costituenti dei box, oltre a tre orinatoi. I 

servizi dei professori comprendono due wc. Esiste un vano wc riservato a persone portatori di 

handicap, ma che attualmente non è attrezzato; 

- 3 vani di cui due adibiti a segreteria ed uno ad ufficio di presidenza. 

Il primo piano, anch’esso di 757 m
2
, risulta così composto: 

- 9 aule ed un laboratorio di artistica; 

- Servizi igienici per i docenti e per gli alunni, distinti per sesso. I servizi dei ragazzi 

comprendono tre vasi sistemati in batteria, separati da tramezzi costituenti dei box, oltre a tre 
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orinatoi. I servizi dei docenti, separati da un disimpegno, comprendono un vaso. I servizi delle 

ragazze sono costituiti da quattro vasi sistemati in batteria separati tra loro da tramezzi per la 

realizzazione dei box. 

Il piano seminterrato, che occupa una superficie coperta di 160 m
2
 è composto nell’insieme da tre 

ripostigli e da un vano caldaia con accesso unico esterno oltre il corridoio. 

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

con l’ingresso principale al Piano Terra, pur non essendo presente un ascensore che garantisca 

l’accesso al primo piano. 

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’aula di informatica è attrezzata affinché ciascun studente ha a disposizione un videoterminale. 

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. 

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, nella custodia e nella sorveglianza dei 

locali e dei servizi generali della scuola oltre ai compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti 

degli alunni e del pubblico. 

Nel laboratorio della scuola si prevede l’ applicazione pratica delle materie studiate. 

Il laboratorio musicale è attrezzato con strumenti di facile utilizzo affinché tutti gli alunni possano 

essere in grado di suonare. 

All’interno dell’aula magna vengono svolte attività per ospitare assemblee e conferenze. 
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3.5 Descrizione dell’edificio 

L’immobile si presenta in cattivo stato di conservazione, dovuto sia alla vetustà degli edifici che 

alla mancanza di interventi concreti. Nel tempo, infatti, sono stati eseguiti solo interventi urgenti di 

piccola manutenzione impegnando operai del Comune di Adrano, realizzati occasionalmente di 

giorno in giorno al verificarsi dei problemi, il tutto per garantire lo svolgimento delle attività 

scolastiche. 

Si rilevano degradi diffusi delle finiture superficiali delle pareti, infiltrazioni di acqua meteorica dal 

solaio di copertura con conseguente comparsa di macchie di umidità su pareti e soffitti e degrado 

della finitura superficiale delle pareti nella zona di attacco a terra dell’edificio dovuto all’umidità di 

risalita per capillarità. 

         

Figura 3: Alcune delle non conformità rilevate nella struttura. 

Anche gli infissi interni risultano vetusti e non rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza e 

funzionalità (assenza di maniglie, vetri non antinfortunistici ecc.), così come scarsa manutenzione è 

dedicata alle parti calpestabili esterne dell’edificio ed ad alcuni arredi interni. 

       

Figura 4: Alcune delle non conformità rilevate nella struttura. 

3.6 Indagine sulla presenza di impianti che riguardano la sicurezza 

L’impianto elettrico, sottotraccia e dotato di Quadri elettrici di piano risulta certificato ai sensi della 

vecchia legge 46/90. Sono tuttavia presenti scatole di derivazione prive dei necessari coperchi di 
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protezione e talvolta cavi a vista, così come è carente la cartellonistica sui quadri elettrici. Anche 

l’impianto di illuminazione di emergenza denota la necessità di un pronto intervento di 

manutenzione. 

Il Riscaldamento è fornito da una centrale termica alimentata a gasolio, la cui manutenzione 

Ordinaria e Straordinaria è a carico del Comune di Adrano. 

Non sono presenti né impianti di allarme, né per lo spegnimento automatico né antincendio. 

Inoltre, l’intero vano scala è privo della necessaria compartimentazione al fuoco REI 120 e della 

necessaria superficie di aerazione permanente in sommità. 

La scuola per la sua tipologia (tipo 3) dovrebbe essere dotata di una rete di idranti, preferibilmente 

ad anello ed almeno di una colonna montante in ciascun vano scala dell’edificio. Da essa dovrà 

essere derivato ad ogni piano, sia esso interrato che fuori terra, almeno un idrante con attacco uni 45 

a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo. 

3.7 Descrizione degli Interventi Previsti in Progetto 

Sulla scorta delle risultanze emerse dal DVR e dai sopralluoghi effettuati, il progetto definitivo 

approvato dal MIUR ha individuato una serie di azioni necessarie a migliorare la sicurezza e 

l’accessibilità del plesso centrale della Scuola oggetto della presente relazione e per accrescere 

l’attrattività della stessa. 

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. 

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, l’edificio scolastico è privo di 

impianto di spegnimento degli incendi e dotato di una rete di impianti fatiscente, quindi si è 

provveduto alla progettazione di un impianto idrico antincendio, dell’impianto di rilevazione 

incendi, della cartellonistica e dell’adeguamento delle vie di fuga. 
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Inoltre, al fine di ridurre il rischio elettrico, si è prevista la sostituzione ed integrazione dei 

corpi illuminanti e l’adeguamento dell’illuminazione di emergenza. 

 C3 – Interventi per l’attrattività degli edifici 

Si è previsto il completamento delle attrezzature impiantistiche di cui al punto C2 tramite la 

Fornitura e posa in opera di segnaletica luminosa antincendio, completa apparecchio di 

illuminazione rettangolare per montaggio esterno in materiale plastico autoestinguente. 

 C4 – Interventi per l’accessibilità degli Edifici 

Al fine di garantire una corretta fruizione degli spazi agli studenti od ai visitatori disabili, ma 

anche per consentirne una migliore a tutti gli individui, si è prevista la sostituzione di alcuni 

infissi interni in cattive condizioni, la realizzazione di un elevatore per raggiungere il primo 

piano ed una rampa per il raggiungimento del cortile interno dove si svolgono le attività fisiche. 

L’intervento è completato con la realizzazione di due servizi igienici per disabili. 

 C5 – Interventi su spazi per attività sportive ricreative ed artistiche 

Infine, per consentire uno sviluppo armonioso anche fisico oltre che mentale degli studenti, si 

prevede il rifacimento della tracciatura del campo di pallavolo presente all’esterno della 

struttura. 

La scuola avrebbe bisogno anche di altri interventi, quali ad esempio la sostituzione della 

pavimentazione, antica, sdrucciolevole e lesionata che può causare cadute per scivolamento o per 

inciampo, con piastrelle che avranno resistenza allo scivolamento pari a R12 secondo la normativa 

DIN 51130, o la tinteggiatura di tramezzature o pareti esterne soggetti a diffusi fenomeni di 

umidità, interventi però che sforano il budget finanziabile di 350.000 €, comprensivo di somme a 

disposizione. 

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 non hanno 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. 
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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 

allegato C punto 4 e s.m.i., con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. 

pubblicato in G.U. del 22/12/97, inclusa la sostituzione dei cassonetti. 

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’. 

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 
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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 5: Le diverse zone da considerare nel calcolo di una finestra a due ante 

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. 
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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/(m
2
K)] 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/m
2
K in zona climatica F. Nelle tabelle che seguono, vengono riportati i valori limite della 

trasmittanza termica delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi  

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

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 
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Tabella 3: Valori limite della trasmittanza termica Ug delle dei vetri espressa in W/m
2
K

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 

 

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). 

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/m
2
K. 

N° Piano Lato 
Destinazione 

d’Uso Ambiente 

Dimensioni Superficie 

(mq) Larghezza Altezza 

2 Seminterrato Sud Ripostiglio 1,00 1,65 3,30 

3 Terra Sud Aula 1 1,00 1,65 4,95 

3 Terra Sud Aula 2 1,00 1,65 4,95 

3 Terra Sud Segreteria 1 1,00 1,65 4,95 

1 Terra Sud Presidenza 1,00 1,65 1,65 

3 Primo Sud Aula 4 1,00 1,65 4,95 

3 Primo Sud Aula 5 1,00 1,65 4,95 

3 Primo Sud Aula 6 1,00 1,65 4,95 

2 Primo Sud Aula 7 1,00 1,65 3,30 

1 Primo Sud Aula 8 1,00 1,65 1,65 

- Seminterrato Est     

1 Terra Est Presidenza 1,00 1,65 1,65 

1 Terra Est Segreteria 2 1,00 1,65 1,65 

3 Terra Est Aula Informatica 1,00 1,65 4,95 



Dott. Ing. Pietro Antonio Furnari 

 

Relazione Tecnico Illustrativa “Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Pirmo Grado G. Guzzardi”  15 

 

N° Piano Lato Destinazione 

d’Uso Ambiente 

Dimensioni Superficie 

(mq) 3 Terra Est Aula 3 1,00 1,65 4,95 

3 Terra Est Aula di Sostegno 1,00 1,65 4,95 

1 Terra Est Wc Ragazzi 1,00 1,65 1,65 

2 Primo Est Aula 8 1,00 1,65 3,30 

3 Primo Est Aula 1,00 1,65 4,95 

3 Primo Est Aula 9 1,00 1,65 4,95 

2 Primo Est Aula 10 1,00 1,65 3,30 

1 Primo Est Sala Video 1,00 1,65 1,65 

1 Primo Est Aula 11 1,00 1,65 1,65 

- Seminterrato Nord     

4 Terra Nord Wc Ragazzi 0,65 1,65 4,29 

1 Terra Nord Aula Professori 1,00 1,65 1,65 

2 Terra Nord Corridoio 1,00 1,65 3,30 

1 Terra Nord Vano Scala 1,00 1,65 1,65 

1 Terra Nord Wc Disabili 0,65 1,65 1,07 

2 Terra Nord Wc Professori 0,65 1,65 2,15 

4 Primo Nord Aula 11 1,00 1,65 6,60 

4 Primo Nord Wc Ragazze 0,65 1,65 4,29 

2 Primo Nord Vano Scala 1,00 1,65 3,30 

1 Primo Nord Wc Professori 0,65 1,65 1,07 

1 Primo Nord Disimpegno 0,65 1,65 1,07 

2 Primo Nord Wc Ragazze 0,65 1,65 2,15 

1 Primo Nord Wc Disabili 0,65 1,65 1,07 

2 Seminterrato Ovest Ripostiglio 1,00 1,65 3,30 

2 Terra Ovest Corridoio 1,00 1,65 3,30 

1 Terra Ovest Vano Scala 1,80 3,80 6,84 

1 Terra Ovest Wc Prof 1,00 1,65 1,65 

1 Terra Ovest Corridoio 1,00 1,65 1,65 

1 Primo Ovest Vano Scala 1,00 1,65 1,65 

2 Primo Ovest Wc Ragazze 0,65 1,65 2,15 

1 Primo Ovest Vano Scala 1,80 3,80 6,84 

1 Primo Ovest Wc Disabili 0,65 1,65 1,07 

1 Primo Ovest Lab. Artistica 1,00 1,65 1,65 

La superficie totale vetrata è di 145,00 m
2 

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

W/m2K (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 in PVC 

rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, colore 

standard RAL 1013, e dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della 

base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. 

Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e 

sul telaio. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, 

l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere 

termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 

prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (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, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto 

indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 

autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di 

cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I 

serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella 

battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici 

inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm, saranno in 

acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà 

dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno 

dotati di fori di drenaggio. 

5 C2 – INTERVENTI PER LA SICUREZZA E MESSA A NORMA 

DEGLI IMPIANTI – IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico è realizzato in parte in tubi incassati sotto intonaco ed in parte in canalina. 

Esso è strutturato in modo radiale ed è sezionato e protetto mediante degli interruttori automatici 

posti in quadri elettrici. In un locale adiacente l’ingresso principale è posto il punto di consegna 

ENEL ed il quadro elettrico generale che alimenta il sottoquadro del piano terra e quello del primo 

piano, il sottoquadro del locale caldaia, più altre utenze. I sottoquadri sono posti in vicinanza dei 
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presidi del personale di collaborazione scolastica e sono muniti di chiave per evitare l’accesso ai 

dispositivi agli alunni. Allo stato attuale l’impianto risulta certificato e verificato ai sensi della L. 

46/90. 

Nelle aule e lungo i corridoi, l’illuminazione artificiale risulta però insufficiente, ed in particolare 

nelle aule non si raggiungono i 300 lux sui piani di lavoro. 

Il numero di lampade di emergenza è inoltre insufficiente a garantire i 5 lux lungo le vie di fuga, in 

caso di mancanza di energia elettrica e la maggior parte delle aule ne sono sfornite. 

Fra l’altro i corpi illuminanti che attualmente sono installati non sono a norma di sicurezza, infatti, 

non hanno nessuna protezione contro la caduta dei tubi fluorescenti e risultano fatiscenti e molto 

pericolosi. 

Si è previsto quindi di sostituire tutti i corpi illuminanti dell’edificio e nelle aule di incrementarne le 

unità. Per garantire i 300 lux nelle aule grandi (dimensioni di riferimento per i calcoli 

7.50x6.00x4.00) sono stati previsti 6 corpi illuminanti, mentre in quelle più piccole (dimensioni di 

riferimento per i calcoli 6.00x4.00x3.30) ne sono stati previsti 4. 

Alla presente relazione vengono allegati anche i calcoli illuminotecnici, cui si rimanda per un 

maggiore dettaglio. 

6 C2 – INTERVENTI PER LA SICUREZZA E MESSA A NORMA 

DEGLI IMPIANTI – IMPIANTO ANTINCENDIO 

La scuola ha una presenza compresa tra 300 e 400 unità che la classifica, ai sensi della normativa di 

prevenzione incendi, per gli edifici scolastici, di tipo 2 secondo il DM del 26 Agosto 1992. 

La norma impone che questa tipologia di scuola sia fornita di un impianto idrico antincendio, di cui 

attualmente risulta sprovvista, per cui sarà qrealizzato un impianto idrico antincendio con idranti 

DN45, DN 70 e DN100. 

Gli idranti a muro saranno conformi alla UNI EN 671-2, adeguatamente protetti. Le cassette 

saranno complete di rubinetto DN 40, lancia a getto regolabile con ugello da 13 e tubazione 

flessibile da 20 m completa di relativi raccordi. Le attrezzature saranno permanentemente collegate 

alla valvola di intercettazione. 

Sono stati previsti degli idranti DN 45 nei vari piani ed all’esterno, posizionati in modo da essere 

facilmente raggiungibili e che possano raggiungere tutti i punti dell’edificio. Un idrante DN45 è 

stato previsto anche all’esterno in prossimità del locale caldaia. 
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Gli idranti per attacco per autopompa VV.F. DN70 saranno in numero di due e saranno ubicati 

vicino all’ingresso principale e vicino all’ingresso del cortile sottostante in cui verranno istallate le 

pompe antincendio e le vasche di riserva. Saranno costituiti da un attacco DN70 con girello, da una 

valvola di sicurezza, da una valvola di ritegno, da una valvola di intercettazione normalmente aperta 

e da un collettore, il tutto in materiale secondo normativa e collegati secondo lo schema riportato 

negli allegati grafici di pertinenza. 

Un attacco per autopompa VV.F. DN100 è stato previsto nelle vicinanze della riserva idrica 

antincendio, in modo che l’autopompa possa attingere acqua dalla stessa in caso di necessità. 

L’impianto idrico antincendio sarà del tipo ad anello chiuso con tubi in acciaio zincato tipo 

Manesmann senza saldatura e posti a vista a parete od a soffitto. Sarà collegato direttamente 

all’acquedotto cittadino, ma per assicurare il fabbisogno di acqua necessario anche in caso di 

indisponibilità dell’acqua della rete pubblica, è stata prevista un riserva idrica di realizzata con due 

vasche esterne prefabbricate poste nel cortile sottostante a quello dell’ingresso principale, come 

chiaramente espresso negli elaborati grafici di pertinenza. 

Nello stesso cortile sarà realizzata una struttura di pertinenza con struttura metallica leggera, in cui 

sarà installato un impianto di pressurizzazione costituito da due elettropompe collegate ad una 

centralina elettrica, che mediante un pressostato azionerà le stesse ed in modo alternativo, ogni 

qualvolta la pressione nelle tubazioni scenderà al di sotto dei 2 bar. 

Ciascuna pompa avrà una prevalenza di circa 40 m con una portata di 360 l/min. Il gruppo di 

pressurizzazione sarà comandato da un quadro di controllo posto nelle vicinanze del gruppo che 

sarà in grado di assicurare il funzionamento dell’impianto. La linea di alimentazione elettrica sarà 

del tipo preferenziale di sicurezza. 

L’avviamento della pompa potrà essere effettuato anche manualmente mediante l’inserimento di un 

by-pass manuale. 

In ogni piano saranno installati estintori portatili a polvere del tipo non inferiore a 13A-89B-C 

dislocati in modo da essere facilmente raggiungibili per soffocare sul nascere eventuali focolai di 

incendio. Il numero di estintori necessari è stato determinato considerandone uno ogni 200 m
2
 di 

superficie. Sono stati previsti anche gli estintori portatili a CO2 non inferiore a 89B nelle vicinanze 

dei quadri elettrici e del laboratorio di informatica. 

E’ stata prevista, inoltre, l’installazione di un impianto di rilevazione e segnalazione automatica 

degli incendi, per sopperire all’attuale carenza. Esso sarà realizzato con dei sensori di fumo e di 
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temperatura, dislocati nelle aule, nelle vie di fuga e nei laboratori, collegati ad una centralina 

elettronica che nel caso di incendio attiverà i segnalatori acustici luminosi di pericolo di incendio. 

Si prevedono 4 sensori rilevatori di fumo ad effetto Tindall al piano seminterrato, 14 al piano terra e 

16 al primo piano, per un totale di 34. 

Per l’evacuazione delle persone in caso di pericolo, al primo piano sono state previste due vie di 

fuga e precisamente una lungo la scala interna dell’edificio che conduce all’uscita principale e 

l’altra lungo la scala antincendio metallica esterna che conduce al cortile interno e che ha un 

accesso sul vicolo prospiciente il lato posteriore della scuola. Ciascuna via di fuga deve avere una 

larghezza di due moduli, cioè di 1,20 m. 

Lungo la via di fuga della scala interna, la porta che separa il corpo scala dal corridoio non è dotata 

di maniglione antipanico ed è realizzata con vetro non di sicurezza, pertanto ne sarà prevista la 

sostituzione con una porta in alluminio e vetro di sicurezza e con una apertura di 1.40 m, le cui ante 

saranno munite di maniglione antipanico. La porta che separa il vano scala con il corridoio del 

piano terra ha un’apertura che invade la via di fuga, rendendo pericolosa una eventuale 

evacuazione. Anch’essa sarà sostituita con una come prima descritta ed arretrata rispetto al 

corridoio, in modo che invada la via di fuga. 

La scala antincendio che dal primo piano conduce al cortile, nel primo tratto ha una larghezza 

inferiore a 1.20, poiché il corrimano che sporge troppo verso la piazzuola. Per adeguare tale via di 

fuga ne è stato previsto lo smontaggio e la rilocazione in modo da mantenere la larghezza minima 

imposta dalle norme vigenti. Due delle uscite di sicurezza poste al piano terra e precisamente quella 

che immette nel cortile interno e quella che immette nel vicolo posteriore dell’edificio hanno una 

larghezza inferiore a 1.20 m. Per adeguare le stesse è stato previsto l’allargamento delle uscite 

mediante taglio del muro e sostituzione della porta. 

Tutte le aule che possono contenere più di 25 persone attualmente hanno l’apertura verso l’interno 

ed una larghezza inferiore a 1.20 m. Si è previsto di allargare le uscite e sostituire le porte esistenti 

con altre con apertura verso l’esterno. Inoltre, per impedire che le porte aperte possano invadere la 

via di fuga, se ne è previsto l’arretramento verso l’interno delle aule. 

I tre cancelli che consentono l’accesso al cortile principale, al cortile in cui è ubicata la caldaia ed al 

cortile interno, hanno una larghezza inferiore al minimo previsto per l’accesso dei mezzi dei vigili 

del fuoco, che è pari a 3.50 m. I suddetti ingressi saranno allargati mediante demolizione dei muri di 

recinzione ed i cancelli sostituiti con altrettanti di apertura non inferiore a 3.50 m. 
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Per evitare che in caso di incendio vi siano linee in tensione all’ingresso dell’edificio, il punto di 

consegna ENEL, attualmente all’interno dell’edificio, sarà spostato all’esterno e nelle vicinanze 

sarà posto un quadro elettrico in PVC con grado di protezione maggiore ad IP55, che conterrà un 

interruttore omnipolare dotato di bobina di sgancio comandata dai pulsanti di emergenza protetti da 

vetro a rottura. In ciascuno degli ingressi dell’edificio di Via S. Giovanni e sul vico sarà messo un 

pulsante per lo sgancio dell’interruzione dell’alimentazione ordinaria in caso di incendio. I pulsanti 

saranno adeguatamente segnalati. All’interno del quadro sarà ubicato un interruttore a protezione 

della linea di sicurezza delle pompe antincendio che sarà derivata a monte dell’interruttore generale 

dell’edificio. Nel primo piano, nei diversi interventi effettuati sull’edificio, sono state realizzate 

delle aule con pareti di materiale non certificato ai fini della reazione al fuoco. Si è previsto pertanto 

di dismettere queste pareti e di realizzare le divisioni delle stanze con pareti in mattoni forati 

intonacati e tinteggiati dello spessore finito di 10 cm.  

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla relazione ed agli elaborati grafici relativi alla 

progettazione dell’impianto antincendio. 

7 C3 – INTERVENTI PER L’ATTRATTIVITÀ DEGLI EDIFICI 

Nell’ambito degli interventi previsti per la realizzazione dell’impianto antincendio, ma anche per 

garantire una migliore e più consapevole fruizione degli spazi da parte degli alunni, si è prevista 

l’apposizione di idonea cartellonistica e segnaletica  luminosa antincendio, completa apparecchio di 

illuminazione rettangolare per montaggio esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito 

elettronico di controllo, classe di isolamento II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40 

alimentazione ordinaria a 220Vdi con batteria tampone da 60 min ad accensione permanente con 

lampada fluorescente da 8 W, completa di etichetta con segnaletica secondo normativa vigente. 

      

Figura 6: Le diverse zone da considerare nel calcolo di una finestra a due ante 
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8 C4 – INTERVENTI PER L’ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI 

Allo stato attuale, il primo piano ed il cortile interno del plesso centrale della Scuola Guzzardi dove 

si svolgono anche attività fisiche e ricreative, non risultano accessibili a persone disabili. 

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. Questo ausilio deve consentire il superamento di 

barriere architettoniche anche alle persone che si muovono in carrozzina. 

Essendo il dislivello superiore a 4 m, si è prevista l’installazione di un elevatore per accedere al 

piano primo ed una rampa di accesso al cortile. 

L’elevatore sarà del tipo oleodinamico e sarà costituito da una cabina chiusa e da una piattaforma 

elevatrice. La struttura dell’elevatore sarà realizzata in alluminio e sarà autoportante. Sarà dotato di 

idonei dispositivi di sicurezza e di allarme ed i dispositivi di comando dovranno essere facilmente 

raggiungibili ed utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

La scivola di accesso al cortile servirà a superare un dislivello di circa 65 cm che attualmente rende 

inaccessibile ai disabili il cortile interno. La rampa sarà realizzata in conglomerato cementizio, 

pavimentata e munita di parapetto metallico ed avrà una pendenza dell’8%. 

Nell’edificio non ci sono, inoltre, bagni per disabili pertanto si è previsto di realizzarne uno al piano 

terra ed uno al piano primo. Il locale per il servizio igienico al piano terra sarà ricavato in un locale 

esistente nei servizi igienici dei docenti, mentre quello al primo piano sarà realizzato all’interno del 

bagno per i maschietti. Per realizzare quest’ultimo saranno necessarie delle opere edili. Ogni bagno 

sarà arredato con servizi igienici idonei, con lavabi specifici e con maniglie e corrimano che 

possono agevolare i disabili nei loro movimenti. 

9 C5 – INTERVENTI SU SPAZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE 

RICREATIVE ED ARTISTICHE 

La struttura è dotata di uno spazio esterno utilizzato dagli alunni per le attività sportive. Tuttavia, 

quello che dovrebbe essere il campo di pallavolo presenta un evidente stato di degrado. 

In questa sede, quindi, si è prevista la ritracciatura del campo in resina, delle dimensioni di 18x9 m, 

circondato da una zona libera larga almeno 3 m per ogni lato. 

Le linee devono essere larghe almeno 5 cm, di colore differente del terreno di gioco e di ogni altra 

linea eventualmente tracciata sullo stesso. 
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Due linee laterali e due linee di fondo delimitano il terreno di gioco. L’asse della linea centrale 

divide il terreno di gioco in due campi uguali 9x9 m e su ogni campo è tracciata una linea a 3 m 

dall’asse centrale che delimita la zona d’attacco. Le linee d’attacco sono prolungate oltre le linee 

laterali con cinque tratti di 15 cm, distanti 20 cm l’uno dall’altro per una lunghezza complessiva di 

1,75 m. 

Si prevede inoltre la fornitura di una rete in polietilene con nodo ad alta tenacità e con spessore di 

2,5 mm, HD stabilizzato con raggi UV, idrorepellente, della misura di 9,50 m di lunghezza e di 1 

metro di larghezza con 25 cm oltre ciascuna banda laterale e maglie quadrate nere di 10 cm di lato, 

da apporre verticalmente sopra la linea centrale, completa di banda superiore bianca in PVC larga 7 

cm, per tutta la sua lunghezza e con cavetti in acciaio galvanizzato rivestito in PVC. Ogni estremità 

di tale banda ha un foro, attraverso il quale passa una corda che la fissa ai pali e la mantiene tesa. 

Nella parte inferiore della rete c’è un’altra banda orizzontale di 5 cm, simile alla banda superiore, 

attraverso la quale passa una corda che la mantiene tesa e la fissa ai pali. 

 

Figura 7: Tracciatura del Campo di Pallavolo 

10 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 
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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 € 218.087,90 così 

suddivisi: 

C1 – Interventi per il risparmio energetico …………………………………..  €    53.008,12 

C2 – Interventi per la sicurezza e messa a norma degli impianti..……………...  €    93.523.92 

C3 – Interventi per l’attrattività degli Edifici ………………………………….. €      1.764,75 

C4 – Interventi per l’accessibilità degli Edifici ………………………………….. €    61.996,22 

C5 – Interventi su spazi per attività sportive ricreative ed artistiche…………….. €      2.192,91 

Oneri per la Sicurezza …………………………………………………………..  €     5.601,98 

TOTALE LAVORI         € 218.087,90 

Somme a disposizione …………………………………………………………. € 131.883,99 

 

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE    € 349.971,89 

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

rimanda all’allegato Quadro Tecnico Economico. 
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11 ALLEGATO 1 – VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE 
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