
COMUNE DI ACCADIA

(Provincia di Foggia)

P.O.  2007 - 2014
Asse II  - Linea di intervento 2.4

Azione 2.4.1 " Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare

nell'edilizia pubblica non residenziale"

PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE DEGLI  INTERVENTI  DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO  DELLA
SOSTENIBILITA'   AMBIENTALE  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA   E

DELL'INFANZIA "PADRE PIO"

VISTI

ELAB.

RG
RELAZIONE GENERALE

REDATTO IL

AGGIORNAMENTI

Il progettista (U.T.C.)

Ing. Giuseppe CELA

_________________

il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giuseppe CELA
__________________

il sindaco
dott. Pasquale MURGANTE

__________________

Attività di supporto alla progettazione

          arch. Marco SANTOMAURO

              ____________________

SCALA

-

COMUNE DI ACCADIA

(Provincia di Foggia)

P.O.  2007 - 2014
Asse II  - Linea di intervento 2.4

Azione 2.4.1 " Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare

nell'edilizia pubblica non residenziale"

PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE DEGLI  INTERVENTI  DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO  DELLA
SOSTENIBILITA'   AMBIENTALE  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA   E

DELL'INFANZIA "PADRE PIO"

VISTI

ELAB.

RTS
RELAZIONE TECNICA DI CUI AL C.1 DELL'ART. 8

DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005,

N.192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO

DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

REDATTO IL

AGGIORNAMENTI

Il progettista (U.T.C.)

Ing. Giuseppe CELA

_________________

il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giuseppe CELA
__________________

il sindaco
dott. Pasquale MURGANTE

__________________

Attività di supporto alla progettazione

          arch. Marco SANTOMAURO

              ____________________

SCALA

-

"PROGETTO ESECUTIVO"

Dicembre 2017

"PROGETTO ESECUTIVO"

Dicembre 2017

COMUNE DI ACCADIA

(Provincia di Foggia)

P.O.  2007 - 2014
Asse II  - Linea di intervento 2.4

Azione 2.4.1 " Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare

nell'edilizia pubblica non residenziale"

PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE DEGLI  INTERVENTI  DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO  DELLA
SOSTENIBILITA'   AMBIENTALE  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA   E

DELL'INFANZIA "PADRE PIO"

VISTI

ELAB.

PM
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

E DELLE SUE PARTI

REDATTO IL

AGGIORNAMENTI

Il progettista (U.T.C.)

Ing. Giuseppe CELA

_________________

il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giuseppe CELA
__________________

il sindaco
dott. Pasquale MURGANTE

__________________

Attività di supporto alla progettazione

          arch. Marco SANTOMAURO

              ____________________

SCALA

-

"PROGETTO ESECUTIVO"

Dicembre 2017

COMUNE DI ACCADIA

(Provincia di Foggia)

P.O.  2007 - 2014
Asse II  - Linea di intervento 2.4

Azione 2.4.1 " Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare

nell'edilizia pubblica non residenziale"

PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE DEGLI  INTERVENTI  DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO  DELLA
SOSTENIBILITA'   AMBIENTALE  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA   E

DELL'INFANZIA "PADRE PIO"

VISTI

ELAB.

QIM QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

REDATTO IL

AGGIORNAMENTI

Il progettista (U.T.C.)

Ing. Giuseppe CELA

_________________

il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giuseppe CELA
__________________

il sindaco
dott. Pasquale MURGANTE

__________________

Attività di supporto alla progettazione

          arch. Marco SANTOMAURO

              ____________________

SCALA

-

"PROGETTO ESECUTIVO"

Dicembre 2017

COMUNE DI ACCADIA

(Provincia di Foggia)

P.O.  2007 - 2014
Asse II  - Linea di intervento 2.4

Azione 2.4.1 " Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare

nell'edilizia pubblica non residenziale"

PROGETTO  PER  LA  REALIZZAZIONE DEGLI  INTERVENTI  DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO  DELLA
SOSTENIBILITA'   AMBIENTALE  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA   E

DELL'INFANZIA "PADRE PIO"

VISTI

ELAB.

CP
CRONOPROGRAMMAA

REDATTO IL

AGGIORNAMENTI

Il progettista (U.T.C.)

Ing. Giuseppe CELA

_________________

il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giuseppe CELA
__________________

il sindaco
dott. Pasquale MURGANTE

__________________

Attività di supporto alla progettazione

          arch. Marco SANTOMAURO

              ____________________

SCALA

-

"PROGETTO ESECUTIVO"

Dicembre 2017



1 

 

 

Relazione generale 

 

 

Sommario 

 

1. PREMESSA 3 

 

2. UBICAZIONE, VINCOLI, ASPETTI GENERALI E SINTESI DELLE RELAZIONI SPECIALISTICHE 4 

 2.1 Ubicazione  4 

 2.2 Vincoli territoriali e ambientali    5 

  2.2.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/P)    5 

  2.2.2 SIC – ZPS – Aree a protezione speciale, parchi, etc.   5 

  2.2.3 Piano di Tutela delle Acque (PTA)   5 

  2.2.4 Vincolo idrogeologico    6 

  2.2.5 Piano Urbanistico Comunale - PRG  6 

 2.3 Fattibilità ambientale    6 

    

3. ANALISI DELL’INTERVENTO  6 

 3.1 Interventi da realizzare    6 

 3.2 Descrizione    9 

  3.2.1 Coibentazione del solaio piano di copertura e sistema antisfondellamento  9 

  (edificio scolastico)  

  3.2.2 Coibentazione del solaio interpiano di confine tra differenti zone termiche e sistema  10 

  (edificio scolastico)  

  3.2.3 Coibentazione del solaio interpiano posto tra zona riscaldata e zona non riscaldata  11 

  (edificio scolastico)   

  3.2.4 Coibentazione del solaio contro terra (edificio scolastico)  11 

  3.2.5 Coibentazione delle pareti esterne (edificio scolastico)  12 

  3.2.6 Coibentazione delle pareti di confine tra la zona termica e le zone non riscaldate  14 

  (edificio scolastico)     

  3.2.7 Coibentazione di alcune porzioni di copertura della palestra  14 

  3.2.8 Sostituzione degli infissi esistenti (edificio scolastico)  14 

  3.2.9 Nuovo impianto di riscaldamento per l’edificio scolastico 15 

  3.2.10 Nuovo sistema di generazione per la palestra 15 

  3.2.11 Sostituzione dei corpi illuminanti dell’edificio scolastico (edificio scolastico)  15 

  3.2.12 Installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio scolastico  16 



2 

 

  3.2.13 Installazione di una piattaforma elevatrice nell’edificio scolastico  17 

  3.2.14 Installazione di rastrelliere 18 

 

4. INTERFERENZE 18 

 4.1 Interferenza tra la realizzazione delle opere e gli utenti delle scuole  18 

 4.2 Interferenze degli interventi sull’involucro con gli impianti esistenti  18 

 

5. STIMA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO 18 



3 

 

1. PREMESSA  

 

Il riconoscimento che le strutture pubbliche sono spesso caratterizzate da una scadente qualità 

costruttiva dell’involucro edilizio e da impianti obsoleti con bassi livelli di efficienza per 

sovradimensionamenti e cattiva gestione, e dell’importanza per l’amministrazione pubblica di avere 

un comportamento esemplare nel ridurre i consumi energetici, ha portato l’Amministrazione del 

Comune di Accadia ad impegnarsi in prima persona per l’efficientamento energetico degli immobili 

comunali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari di riduzione di CO2 al 2020. 

La visione di Accadia è di stimolare, nelle coscienze degli individui, il bisogno di vincere la battaglia 

contro lo spreco energetico e l’eccessiva produzione di CO2, facendosi promotrice essa stessa di 

iniziative di efficientamento sul proprio patrimonio edilizio pubblico, credendo fermamente che questi 

interventi, traducendosi in minori spese della bolletta energetica, possano portare ad un beneficio 

comune oltre cha ad un generale miglioramento del benessere ambientale.  

Il progetto per il miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del 

plesso scolastico “Padre Pio”, adibito a scuola materna e scuola elementare, ha colto una delle 

numerose opportunità offerte alle pubbliche amministrazioni dalla Regione Puglia su queste 

tematiche ed è arrivato a seguito dello studio di fattibilità e del finanziamento ottenuto con il 

Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013, Asse II linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1., 

un’ottima occasione per portare avanti gli obiettivi di efficientamento che il Comune di Accadia si è 

proposto. 

Approvato il progetto definitivo, il progetto esecutivo è redatto seguendo quanto previsto all’art. 34 

del citato D.P.R. 207/2010, in cui si descrivono gli aspetti progettuali, l’inserimento delle opere sul 

territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali previsti, nonché i criteri ispiratori 

delle scelte progettuali previste. 
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2. UBICAZIONE, VINCOLI, ASPETTI GENERALI E SINTESI DELLE RELAZIONI 

SPECIALISTICHE 

 

2.1 Ubicazione 

L’edificio scolastico che ospita la Scuola Elementare e Materna “Padre Pio”, catastalmente 

individuato al Foglio 38, p.lla 459, è ubicato in una zona mediamente urbanizzata di Accadia in via 

Giordano, è stato realizzato nel 1965 ed ha avuto una ristrutturazione per l’adeguamento alle 

normative di sicurezza nel 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso alla scuola sul prospetto nord 

 

Il corpo di fabbrica a “C”, orientato secondo la direttrice N/E-S/W, è caratterizzato da 2 piani fuori 

terra e 1 piano seminterrato; ospita al piano terra la scuola materna e al primo piano la scuola 

elementare, mentre al piano seminterrato (costituito da soli tre ambienti) solo locali di servizio.  

La copertura piana in latero-cemento è sovrastata da una struttura metallica a falde inclinate; la 

struttura dell’edificio è in muratura portante di blocchi squadrati di tufo, con solai in latero-cemento.  

È adiacente alla scuola il corpo di fabbrica della Palestra, realizzata con un telaio in c.a. e 

tamponamento in laterizi forati.  
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La palestra 

 

 

2.2 Vincoli territoriali e ambientali 

 

2.2.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/P) 

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P), in adempimento di quanto disposto 

dall’art.149 del D.vo n. 490 del 29/10/99 e dalla legge regionale n.56 del 31/05/80, disciplina i 

processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio, allo scopo di tutelare l’identità storica e 

culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturali e promuovere 

la salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali. 

L’intervento proposto, per quanto individuabile sulle cartografie a disposizione del Comune di 

Accadia, ricade nei limiti dei territori costruiti all’interno dei quali non trovano applicazione le norme 

contenute nel PUTT/P (art. 1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P) e in ambito di 

valore relativo “D”. 

 

2.2.2 SIC – ZPS – Aree a protezione speciale, parchi, etc. 

Parte del territorio del Comune di Accadia è individuato come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 

per la conservazione delle specie naturalistico - ambientali in esso contenute, classificata con il 

codice “IT9110033 Accadia - Deliceto”, su tutta la porzione di territorio comunale classificata è 

applicato il vincolo di conservazione ambientale. L’area di intervento non ricade in zona SIC. 

 

2.2.3 Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Le aree in cui ricadono le opere in progetto non sono soggette a vincolo del PTA. 
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2.2.4 Vincolo idrogeologico 

E’ applicato su tutto il territorio comunale di Accadia (ad eccezione dell’area urbana) ai sensi della 

Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923; esso è pertanto soggetto alla norma relativa con i conseguenti 

nullaosta dell’Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Foggia. 

L’area di intervento ricade all’interno dell’area urbana. 

 

2.2.5 Piano Urbanistico Comunale - PRG 

Il comune di Accadia è dotato di PRG. La destinazione dell’area su cui si interviene è individuata nel 

P.R.G. vigente come - Aree o edifici per servizi di interesse pubblico - “Si”: istruzione. 

Gli interventi sono conformi a quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. 

 

2.3 Fattibilità ambientale 

Le verifiche di assoggettabilità ambientali e gli studi ambientali si attuano quando si verificano le 

condizioni previste dal D.lgs 152/06 come modificato dai successivi D.lgs 4/2008 e 128/2010 

secondo gli elenchi di cui alla LR 11/01. 

 

 

3. ANALISI DELL’INTERVENTO 

 

3.1. Interventi da realizzare 

Per la riqualificazione energetica e il miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola 

“Padre Pio”, secondo la logica di ridurre prioritariamente il fabbisogno energetico dell’involucro e 

sulla base delle valutazioni effettuate, sono stati stabiliti i seguenti interventi:  

- Coibentazione dell’intradosso del solaio piano di copertura (edificio scolastico); 

- Coibentazione dell’estradosso del solaio interpiano di confine tra differenti zone termiche (edificio 

scolastico);  

- Coibentazione del solaio interpiano di confine tra zona riscaldata del piano terra e zona non 

riscaldata del seminterrato (edificio scolastico);   

- Coibentazione del solaio contro terra (edificio scolastico);  

- Coibentazione con cappotto interno delle pareti esterne (edificio scolastico);  

- Coibentazione con cappotto interno delle pareti che definiscono il confine della zona termica con 

zone non riscaldate (edificio scolastico);  

- Coibentazione all’estradosso delle porzioni di copertura della palestra poste in corrispondenza 

della zona di ingresso e degli spogliatoi; 

- Installazione di sistemi antisfondellamento (edificio scolastico);   

- Sostituzione degli infissi esistenti (edificio scolastico);  
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- Dismissione del generatore di calore a basamento centralizzato esistente e installazione di due 

distinti sistemi di generazione, uno a servizio dell’edificio scolastico (Scuola Materna e Scuola 

Elementare) e uno a servizio della Palestra; 

- Rimozione del sistema di riscaldamento a radiatori esistente nell’Edificio Scolastico e installazione 

di un sistema di emissione a bassa temperatura a pavimento, con regolazione per ogni singolo 

ambiente; 

- Sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti nell’edificio scolastico con lampade a LED;  

- Installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio scolastico da 16.4 Kwp; 

- Installazione di una piattaforma elevatrice per il collegamento senza barriere tra il piano terra e il 

piano primo dell’edificio scolastico; 

- Installazione di rastrelliere per il parcheggio delle biciclette in prossimità dell’ingresso alla scuola.  
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3.2. Descrizione 

3.2.1 Coibentazione del solaio piano di copertura e sistema antisfondellamento (edificio 

scolastico) 

La coibentazione della copertura dell’edificio scolastico avverrà all’intradosso, e sarà realizzata 

mediante pannelli in poliuretano espanso, interposti tra il solaio e lastre di cartongesso 

antisfondellamento fissate ad un’apposita struttura metallica. 

Verrà impiegato un pannello in poliuretano espanso con schermo vapore dello spessore di 80 mm 

con conduttività termica dichiarata (λD) pari a 0,023 W/mK. 

Con il fine di scongiurare il rischio di caduta di intonaci ed elementi in laterizio sugli utenti dei locali, 

si provvederà alla installazione di un sistema antisfondellamento. Verrà pertanto realizzato un 

controsoffitto interno di contenimento, in aderenza rispetto al solaio, realizzato con lastre in gesso 

rivestito su orditura metallica singola (profili perimetrali a “U” e profili portanti a “C”), in grado di 

garantire il contenimento per solai in latero-cemento soggetti a fenomeno di sfondellamento e 

certificato per tale funzione. Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con un singolo strato di lastre 

in gesso rivestito dello spessore di mm 12,5, ad elevata resistenza meccanica, antincendio e 

idrorepellenti, avvitate all'orditura metallica con specifiche viti.  

 

 

Coibentazione solaio di copertura 
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3.2.2 Coibentazione del solaio interpiano di confine tra differenti zone termiche e sistema 

antisfondellamento (edificio scolastico)  

Il solaio interpiano posto tra il piano terra e il piano primo dell’edificio scolastico separa di fatto due 

differenti zone termiche (Scuola Materna e Scuola Elementare); nell’ottica di ricondurre il valore di 

trasmittanza termica (U) al di sotto del valore limite previsto dalla norma per gli elementi divisori 

interni (0,80 W/mqK), si prevede di intervenire tramite la posa del pannello in materiale isolante 

utilizzato per il fissaggio dei tubi radianti del sistema di riscaldamento a pavimento; verrà di seguito 

realizzato il massetto sottopavimento e la nuova pavimentazione. 

Il pannello isolante per impianti radianti a pavimento, realizzato in polistirene espanso preformato, 

accoppiato a caldo ad una lastra termoformata con funzione di barriera vapore in PS spessore 0,60 

mm, sarà dotato di nocche in rilievo per la posa del tubo e di sistema ad incastro per 

l’accoppiamento laterale dei bordi complementari. Lo spessore nominale dell’isolante sarà di 20 mm, 

con conduttività termica dichiarata (λD) pari a 0,035 W/mK, mentre lo spessore totale del pannello 

(compreso le nocche) sarà di 42 mm. 

Il massetto sottopavimento sarà del tipo premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato per bassi 

spessori (5 misurato dalla parte più alta del pannello certificato), e dovrà essere staccato dalle 

strutture perimetrali con materiali elastici dello spessore minimo di 0,5 cm. 

All’intradosso del solaio di copertura e del solaio, con il fine di scongiurare il rischio di caduta di 

intonaci ed elementi in laterizio sugli utenti dei locali, si provvederà alla installazione di un sistema 

antisfondellamento. Verrà realizzato un controsoffitto 

interno di contenimento, in aderenza rispetto al solaio, 

realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura 

metallica singola, in grado di garantire il contenimento 

per solai in latero-cemento soggetti a fenomeno di 

sfondellamento e certificato per tale funzione. 

L'orditura metallica verrà realizzata con profili in 

acciaio zincato. Il rivestimento dell'orditura sarà 

realizzato con un singolo strato di lastre in gesso 

rivestito, ad elevata resistenza meccanica, antincendio 

e idrorepellenti, avvitate all'orditura metallica con 

specifiche viti.  

        Sistema antisfondellamento in aderenza 
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Coibentazione solaio interpiano 

 

3.2.3 Coibentazione del solaio interpiano posto tra zona riscaldata e zona non riscaldata 

(edificio scolastico)   

Nell’edificio scolastico, in corrispondenza delle porzioni di solaio interpiano che confinano con gli 

ambienti non riscaldati del seminterrato, il progetto prevede di intervenire con la posa in opera di 

pannelli in poliuretano espanso, posati in aderenza all’intradosso del solaio e rasati. 

Verranno impiegati pannelli in poliuretano espanso dello spessore di 50 mm con conduttività termica 

dichiarata (λD) pari a 0,023 W/mK. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati sfalsati, sarà 

realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di calce/cemento per cordoli lungo il perimetro 

del pannello e per punti sulla superficie ed inserimento degli appositi tasselli. I pannelli isolanti 

saranno rivestiti in opera con uno strato sottile di malta adesiva rasante a base di calce/cemento 

dello spessore di circa 5 mm in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro.  

La rasatura avrà uno spessore ≥ 5 mm, sufficiente ad affogare la rete d’armatura. 

 

 

Coibentazione solaio interpiano tra zona termica e ambienti non riscaldati 

 

3.2.4  Coibentazione del solaio contro terra (edificio scolastico)  

Il solaio controterra esistente dell’edificio scolastico verrà coibentato mediante la realizzazione di un 

primo strato isolante, costituito da pannelli in poliuretano espanso posati su piano di posa 

opportunamente impermeabilizzato, e di un secondo strato di pannelli in materiale isolante utilizzati 

per il fissaggio dei tubi radianti del sistema di riscaldamento a pavimento; verrà quindi realizzato il 

massetto sottopavimento e la nuova pavimentazione. 
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Per il primo strano di coibentazione si impiegheranno pannelli in poliuretano espanso con schermo 

vapore, dello spessore di 60 mm, con conduttività termica dichiarata (λD) pari a 0,023 W/mK. 

Il pannello isolante per impianti radianti a pavimento, realizzato in polistirene espanso preformato, 

accoppiato a caldo ad una lastra termoformata con funzione di barriera vapore in PS spessore 0,60 

mm, sarà dotato di nocche in rilievo per la posa del tubo e di sistema ad incastro per 

l’accoppiamento laterale dei bordi complementari. Lo spessore nominale dell’isolante sarà di 20 mm, 

con conduttività termica dichiarata (λD) pari a 0,035 W/mK, mentre lo spessore totale del pannello 

(compreso le nocche) sarà di 42 mm. 

Il massetto sottopavimento sarà del tipo premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato per bassi 

spessori (5 misurato dalla parte più alta del pannello certificato), e dovrà essere staccato dalle 

strutture perimetrali con materiali elastici dello spessore minimo di 0,5 cm. 

 

 

Coibentazione solaio controterra 

 

3.2.5 Coibentazione delle pareti esterne (edificio scolastico)  

La coibentazione di tutte le pareti esterne dell’Edificio Scolastico sarà realizzata con un sistema a 

cappotto interno. 

Si farà ricorso a pannelli in poliuretano espanso dello spessore di 60 mm, con conduttività termica 

dichiarata (λD) pari a 0,023 W/mK. 

L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati sfalsati, sarà realizzato mediante stesura di malta 

adesiva a base di calce/cemento per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla 

superficie ed inserimento degli appositi tasselli. Per la finitura dello strato di coibentazione si 

utilizzeranno pannelli in cartongesso dello spessore di mm 13 avvitate ad un’orditura di base.  
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Coibentazione parete esterna 

 

In corrispondenza delle pozioni di parete sottofinestra, caratterizzate da uno spessore ridotto per 

l’alloggiamento dei radiatori esistenti, prima di procedere alla realizzazione del cappotto interno così 

come sopra descritto, si provvederà alla posa di un blocco in laterizio forato dello spessore di 30 cm, 

opportunamente distanziato dalla muratura esistente in modo da risultare a filo interno della parete 

circostante. 

 

 

Coibentazione parete sottofinestra 

 

In corrispondenza delle pareti perimetrali esterne dei locali adibiti a servizi igienici, la finitura dello 

strato di coibentazione dovrà essere effettuata a secco, mediante lastre composte da inerti e 

cemento Portland armate con rete in fibra di vetro sulle superfici, in gradi di garantire un sottofondo 

solido e resistente all’acqua alla successiva posa delle piastrelle di rivestimento. 

 

 

Coibentazione parete servizi igienici 
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3.2.6 Coibentazione delle pareti di confine tra la zona termica e le zone non riscaldate 

(edificio scolastico) 

Nell’Edificio Scolastico, in corrispondenza delle pareti divisorie interne tra ambienti riscaldati e non 

riscaldati limitrofi (vano scala e vano ascensore), la coibentazione sarà realizzata con un sistema a 

cappotto interno. 

Si farà ricorso a pannelli in poliuretano espanso dello spessore di 60 mm e conduttività termica (λD) 

pari a 0,023 W/mK. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati sfalsati, sarà realizzato mediante 

stesura di malta adesiva a base di calce/cemento per cordoli lungo il perimetro del pannello e per 

punti sulla superficie ed inserimento degli appositi tasselli. 

Per la finitura dello strato di coibentazione si utilizzeranno pannelli in cartongesso dello spessore di 

mm 13 avvitate ad un’orditura di base.  

 

3.2.7 Coibentazione di alcune porzioni di copertura della palestra 

Le porzioni di copertura degli ambienti della Palestra destinati ad ingresso e servizi (spogliatoio e 

servizi igienici) verranno sottoposte ad un intervento di riqualificazione energetica che prevede la 

posa in opera di una barriera al vapore, di pannelli isolanti in poliuretano espanso e la realizzazione 

di un doppio strato di guaina impermeabilizzante. 

Si ricorrerà ad una barriera al vapore armata con una lamina di alluminio, impermeabile al 

passaggio di vapore, associata ad un feltro di vetro in grado di incrementarne la stabilità e la 

resistenza meccanica. Per la coibentazione verranno impiegati pannelli in poliuretano espanso, 

rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE dello spessore di 90 mm, 

e conduttività termica (λD) pari a 0,026 W/mK. Il fissaggio dei pannelli alla struttura potrà avvenire 

mediante cordoli di colla o schiuma poliuretanica, spalmatura di bitume ossidato fuso o con fissaggio 

meccanico realizzato con tasselli e placchette. Lo strato di finitura verrà realizzato mediante posa in 

opera di doppia guaina bituminosa.  

 

3.2.8 Sostituzione degli infissi esistenti (edificio scolastico)  

Gli infissi esterni dell’Edificio Scolastico, caratterizzati da differenti tipi di apertura (a battente, 

vasistas) in base alle esigenze funzionali dell’ambiente da aeroilluminare, verranno sostituiti. 

Gli infissi esterni saranno realizzati con profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico, con classe 

di tenuta all’aria pari a 4, classe di tenuta all’acqua pari a 9A e classe di resistenza al vento pari a 

C4; dovranno presentare un valore di trasmittanza termica complessiva (Uw) non superiore a 1,6 

W/m2K nelle varie configurazioni di progetto (calcolata secondo il procedimento indicato dalla UNI 

EN ISO 10077-1, UNI EN ISO 10077-1) e un valore di potere fonoisolante (Rw) pari a 46 dB. 

Tutta la vetratura sarà di tipo magnetronico bassoemissivo a controllo solare con intercapedine a 

vuoto riempita di gas argon al 90% per garantire un basso valore di Ug e ottima protezione solare. In 
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particolare il sistema vetrato sarà formato da: lastra stratificata tipo 33.1 Stratobel Low-e Planibel 

Clear + Planibel Light (posizione 2) – intercapedine da 15 mm Argon 90% - lastra stratificata tipo 

33.1 Stratophone 2x Planibel Clear. 

 

3.2.9 Nuovo impianto di riscaldamento per l’edificio scolastico 

Verrà installato un nuovo impianto di riscaldamento a 

servizio esclusivo dell’Edificio Scolastico (Scuola 

d’Infanzia e Scuola Primaria), caratterizzato da un 

gruppo di generazione modulare a pompa di calore del 

tipo aria-acqua, composto da 2 generatori di pari 

potenza nominale (29,1 kW), installati a cascata.  

L’impianto funzionerà a bassa temperatura, e 

l’erogazione del calore avverrà in tutti gli ambienti 

tramite un sistema di tubi radianti a pavimento. Solo 

negli ambienti adibiti a servizio igienico, il calore verrà erogato tramite ventilconvettori a parete. 

Le pompe di calore saranno del tipo Emmeti_EH INVERTER, aria-acqua, unità monoblocco con 

condensazione ad aria e ventilatori elicoidali a flusso orizzontale per installazione esterna, dotate di 

sonda di temperatura esterna. 

 

3.2.10 Nuovo sistema di generazione per la palestra 

Verrà installato un nuovo sistema di generazione per il riscaldamento a servizio esclusivo della 

Palestra e degli ambienti di servizio limitrofi, caratterizzato da un gruppo di generazione modulare a 

condensazione, composto da 2 generatori di pari potenza nominale (30 kW), installati a cascata.  

L’impianto utilizzerà gli elementi di distribuzione e i terminali di erogazione presenti (aerotermi ad 

acqua per la palestra e radiatori per i locali d’ingresso, servizi igienici e spogliatoi). I nuovi generatori 

di calore saranno ubicati nella centrale termica esistente, situata nei locali seminterrati dell’Edificio 

Scolastico; saranno del tipo a condensazione, caratterizzati da basse emissioni inquinanti, 

bruciatore premiscelato e provvisti di sonda climatica esterna  

 

3.2.11 Sostituzione dei corpi illuminanti dell’edificio scolastico (edificio scolastico)  

È prevista la sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti nella scuola con 

lampade LED del tipo Led Plano, ad elevato flusso luminoso, elevata durabilità, 

massima efficienza energetica e dotate di diffusore che consente di ottenere 

un classe di abbagliamento inferiore a quelle richieste da normativa (UGR<19) 

per gli ambienti più critici come le aule e gli uffici.  
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3.2.12 Installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio scolastico 

Verrà installato un impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio scolastico, posizionato sulle falde 

orientate a sud-est delle strutture di copertura del limitrofo edificio della Palestra, così che sia 

garantita un’esposizione ottimale alla luce solare; i moduli verranno montati su dei supporti in 

acciaio zincato aderenti al piano di copertura e verranno posizionati in parte sulla falda del blocco 

centrale della palestra, e in parte su quella del blocco dei servizi. L’impianto sarà di tipo grid-

connected con tipologia di allaccio trifase in bassa tensione, e avrà una potenza totale pari a 16.40 

kW, composto da moduli in silicio monocristallino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A corredo dell'impianto fotovoltaico, è prevista l'installazione di un datalogger che permetterà di 

rilevare i dati di produzione e scambio di energia in formato compatibile con quanto richiesto dal 

registro UTF, scaricabili in formato Excel via cavo USB direttamente sul PC. La rilevazione dei dati 

avverrà direttamente dal contatore di produzione dell’impianto; i dati verranno quindi trasmessi via 

radio al Display Remoto, da installare in una posizione comoda per la consultazione. Saranno così 

disponibili informazioni in merito al guadagno conseguito in euro, alla potenza istantanea prodotta 

del giorno corrente e degli ultimi 30 giorni, alla potenza di picco giornaliera e degli ultimi 30 giorni, 

all’energia prodotta giornalmente e negli ultimi 30 giorni, alle ore equivalenti di produzione, allo 

storico dei dati fino a 2 anni. 



17 

 

3.2.13 Installazione di una piattaforma elevatrice nell’edificio scolastico 

Nel fabbricato dell’edificio scolastico verrà installato un elevatore elettrico per trasporto di persone 

tipo ARE_MANGUSTA, conforme alla Legge n. 13 del 09/01/1989, al D.M. n. 236 del 14/06/1989, al 

D.P.R. n. 503/96, al D.P.R. 

n.162 del 30/04/1999, alle 

disposizioni dell’ex I.S.P.E.S.L. 

e C.E.E., con una portata pari a 

400 Kg. Il vano corsa, di 

150x180 cm, verrà realizzato 

negli ambienti finora adibiti a 

ripostiglio, posti in 

corrispondenza degli ingressi 

principali della scuola, previa 

demolizione del solaio 

interpiano e realizzazione di 

idonea struttura di ancoraggio, indipendente dalla 

struttura esistente.  

Sarà a carico dell’appaltatore quanto previsto nelle 

relative voci di Elenco Prezzi, oltre a quanto 

necessario per dare l’opera realizzata a perfetta 

regola d’arte. Saranno inoltre a carico 

dell’appaltatore gli oneri previsti nell’art. 59 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. Pertanto, tutti i lavori 

di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, 

saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, 

che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'Appaltatore dovrà 

presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendo sia gli schemi 

e disegni facenti parte del progetto e d allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a 

sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. In definitiva sono a carico dell’appaltatore gli oneri 

dei calcoli delle strutture portanti, c.a. e/o metalliche, e di sostegno dell’ascensore. 

L’impianto ascensore, i materiali strutturali e quant’altro previsto per la realizzazione dell’opera 

dovranno rispettare le normative vigenti in materia all’atto dell’installazione. L’Appaltatore potrà, 

inoltre, avanzare proposte migliorative e/o alternative, che saranno valutate dalla D.L. L’Appaltatore 

per le eventuali variazioni apportate non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo qualora le stesse 

comportino un aumento di spesa, diversamente le eventuali diminuzioni saranno decurtate. 
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3.2.14 Installazione di rastrelliere 

In corrispondenza dei diversi punti di accesso all’edificio verranno posizionate delle rastrelliere del 

tipo ad arco, realizzato in acciaio con finitura zincata o INOX, fissate al suolo tramite tasselli.   

 

4. INTERFERENZE 

 

4.1 Interferenza tra la realizzazione delle opere e gli utenti delle scuole 

Per limitare disagi alle attività didattiche, è previsto lo spostamento temporaneo delle attività 

didattiche presso un’altra sede scolastica comunale. 

 

4.2 Interferenze degli interventi sull’involucro con gli impianti esistenti 

Per quel che concerne l’interferenza nella realizzazione dell’isolamento dell’involucro con sistema a 

cappotto interno e le installazioni presenti nello stato di fatto sulle pareti degli edifici, si precisa che 

ogni apparato elettrico o d’impianto presente sarà portato a filo. In particolare, l’interferenza tra le 

strutture antisfondellamento da installare all’intradosso dei solai e i corpi illuminanti esistenti verrà 

risolta mediante lo smontaggio degli stessi e la loro sostituzione con nuovi corpi illuminanti. 

 

5. STIMA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO 

 

                

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

art. 16 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n°207/2010 

                

A) LAVORI A CORPO         

A1) Importo opere        €                      607.956,14  

A2) Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso  €                           7.038,70  

A3) Importo totale lavori        €                      614.994,84  

        Totale A  €                      614.994,84  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1) Spese Tecniche         

B1.2) Studio di fattibilità tecnica ed economica  €                         20.000,00  

B1.3) 

Supporto al RUP supervisione e coordinamento della 
progettazione definitiva, la verifica della progettazione definitiva, 
la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva, la 
verifica della progettazione esecutiva, la validazione del progetto 
esecutivo, nonché la supervisione e coordinamento della D.L. e 
della C.S.E (D.M. 17/06/2016) 

 €                         18.884,04  

B1.4) 

Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione 
(D.M. 17/06/2016) 

 €                         39.680,23  
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B1.5) Onorario e spese per relazione geologica  €                           2.000,00  

        Totale B1  €                         80.564,27  

B2) Accantonamento secondo art. 113, c. 3 del D.Lgs 50/2016   €                           9.839,92  

        Totale B2  €                           9.839,92  

B3) Accantonamento secondo art. 113, c. 4 del D.Lgs 50/2016   €                           2.459,98  

        Totale B3  €                           2.459,98  

B4) I.V.A. ed altre imposte         

B4.1) C.N.P.A.I.A. (4%di B1.3+B1.4)      €                           2.342,57  

B4.2) E.P.A.P(2%di B1.5)        €                                 40,00  

B4.2) I.V.A. Spese Tec. (22% di B1)      €                         17.724,14  

B4.3) I.V.A. sui lavori (10% di A)      €                         61.499,48  

        Totale B4  €                         81.606,19  

B5) Spese per pubblicità, commissione giudicatrice, contributo AVCP.  €                           2.500,00  

        Totale B5  €                           2.500,00  

B6) Spese per allacci        €                           2.500,00  

        Totale B6  €                           2.500,00  

B7) Lavori e servizi a fattura      €                         10.000,00  

        Totale B7  €                         10.000,00  

B8) 

Spese per acquisto e installazione di macchinari ed attrezzature 
funzionali all'esercizio dell'intervento, ivi compreso quelle 
relative al monitoraggio energetico. 

 €                           5.500,00  

        Totale B8  €                           5.500,00  

B9) Imprevisti          €                                 34,80  

        Totale B9  €                                 34,80  

Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)  €                      195.005,16  

  Importo complessivo dell'intervento (A+B)  €                      810.000,00  

 


