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1. PREMESSA 

Con progetto definitivo realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale di Francofonte sono stati previsti 

interventi volti all’adeguamento normativo e funzionale e di messa in sicurezza dei locali costituenti il 

complesso scolastico E. FERMI sito in Via Europa/Via Gramsci in territorio del Comune di 

Francofonte. 

Nella “ Relazione Illustrativa” allegata al progetto definitivo  viene altresì specificato che 

l‟opera di cui trattasi è stata inserita all‟interno del programma triennale delle opere pubbliche 

adottato dall‟Amministrazione comunale. 

La presente relazione tecnica, a corredo del Progetto Esecutivo dei lavori in argomento riguarda  

i lavori e gli interventi che si intendono realizzare per la manutenzione e riqualificazione del 

plesso scolastico.  

All‟interno della citata relazione, oltre alla descrizione dei lavori da realizzare e degli obiettivi 

da raggiungere è stato inserito il quadro economico di progetto completo delle voci di spesa che 

concorrono  alla realizzazione del progetto medesimo. 

Il costo presunto dei lavori  è stato stimato in € 596.881,41 come da Computo Metrico 

Estimativo allegato al  progetto definitivo e approvato con delibera di  G.M. n. 29 del 

09/03/2016. 

Complessivamente, come riportato nel Quadro economico allegato al progetto definitivo, 

l‟opera, risulta finanziata per un importo complessivo pari a Euro  €. 820.122,64  di cui €. 

596.881,41 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, e  €.223.241,23 quali somme a 

disposizione. 

Nello stesso progetto definitivo veniva indicata, quale base progettuale, l‟obiettivo di perseguire 

l‟efficientamento energetico del plesso scolastico, a mezzo di tecniche di coibentazione ed altre 

tecniche che prevedevano l‟esclusivo utilizzo di materiali eco-compatibili, unitamente ad altri 

interventi finalizzati all‟impiego dei fabbisogni energetici tramite l‟utilizzo della fonte 

rinnovabile solare. 

Il progetto consiste nella realizzazione dei seguenti interventi: 

1) la messa in sicurezza di alcune parti intonaco interno ammalorato, attraverso la dismissione 

dell‟intonaco esistente, e il successivo rifacimento ;  

2) tinteggiatura delle parti dove è stato rifatto l‟intonaco e dei servizi igienici (utilizzando 

coloriture di tipo ecocompatibile); 
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3) sostituzione degli infissi esterni e la sostituzione di alcuni infissi interni, quelli dei servizi 

igienici;  

4)  rifacimento delle pavimentazioni dei servizi igienici e delle aree di accesso (utilizzando 

materiali di tipo riciclato eco-compatibili);  

5) sostituzione dei servizi igienici,  rifacimento impianti e condutture idriche, e realizzazione di 

opportuni controsoffitti;  

6) fornitura e posa di condizionatori all‟interno delle aule;  

7) sistemazione delle coperture, realizzazione di impermeabilizzazione e successiva posa di 

pavimento ;  

8) posa di opportuna cartellonistica di sicurezza antincendio;  

9) Impianto fotovoltaico; 

10) Impianto di videosorveglianza; 

11)  Impianto WiFi  

Con  le descritte lavorazioni si intende migliorare l‟efficienza energetica dell‟edificio mediante 

impiego di materiali aventi elevata  resistenza termica quali impiego di infissi ad alta efficienza ,  

rivestimento a cappotto delle pareti esterne, massetto della copertura con calcestruzzo alleggerito 

con argilla espansa e soprattutto con  l‟utilizzo di energia rinnovabile ovvero con la realizzazione di 

un impianto fotovoltaico della potenza di circa 15,6 KWp in grado di soddisfare i normali utilizzi 

elettrici della scuola. Nella natura dello scambio termico si ha inoltre un beneficio anchje durante i 

periodi di chiusura della scuola. 

Per quanto concerne eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di 

qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati, considerata la natura degli 

interventi in progetto avente carattere di manutenzione straordinaria di edifici esistenti e la 

previsione di opere generalmente inidonee ad alterare in modo significativo lo stato dei luoghi, non 

si rilevano problematiche in riferimento ai vincoli sopra elencati.  

 

2. DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL’INTERVENTO  

L‟immobile oggetto dell‟intervento è di proprietà dell‟Amministrazione Comunale di 

Francofonte ed è  ubicato all‟interno del centro urbano municipale alla Via Europa n° 42.  
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Da informazioni assunte l‟edificio risulta realizzato negli anni „80 con struttura portante con 

sistema misto e  solai latero-cementizi. 

 

 

Il fabbricato oggetto dell‟intervento è inserito in un complesso scolastico che comprende più 

corpi di fabbrica alcuni dei quali in atto non sono praticabili.  

      La parte di interesse del presente progetto si  presenta con due piani fuori terra e copertura 

piana ed è interamente destinato ad aule, laboratori ed uffici. Dalle condizioni dei luoghi si 

evince che  l‟edificio di cui trattasi non risulta essere stato interessato dalla realizzazione di 

superfetazioni  che potessero modificarne l‟assetto originario.  

Quale opera successiva all‟epoca della costruzione dell‟edificio si ritiene possa annoverarsi la 

scala di sicurezza posta all‟angolo N-E dell‟edificio medesimo, scala realizzata con struttura in 

c.a. giuntata rispetto al fabbricato principale.  

A livello funzionale gli schemi distributivi del piano rialzato e del piano primo si presentano 

pressoché identici   ed essenzialmente  composti dalle aule collegate mediante un corridoio. I 

due piani sono collegati mediante una ampia scala posta nella parte sud dell‟edificio, dalla 

medesima scala si accede al terrazzo di copertura.  

Dall‟analisi della facciata emerge che  l‟intero manufatto è diviso  orizzontalmente in due livelli 

costituiti rispettivamente dal piano rialzato, e dal piano primo. Tale divisione, lungo il lato EST  

è evidenziata ancor più dai frontoni in pietra che emergono e decorano in linee orizzontali 

ciascuna di tali parti oltre il cornicione della copertura.  

Le forometrie del prospetto, regolari e di pari dimensioni, scandiscono il ritmo della facciata e 

sottolineano le simmetrie esistenti che sono ulteriormente evidenziate dalle predette cornici che 

decorano le finestre del prospetto citato.  

Lungo il lato OVEST il ritmo della facciata viene scandito dalla presenza di parti aggettanti 

verticali  che sottolineano le simmetrie degli infissi esistenti e danno un gradevole assieme 

architettonico nonostante  le rilevanti  dimensioni dell‟edificio. 

L‟intervento oggetto della presente relazione non incide  in alcun modo sulla architettura 

dell‟edificio anche se, per evitare la presenza di ponti termici i correnti orizzontali in pietra 
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verranno parimenti rivestiti con i pannelli di polistirene che costituiscono il rivestimento a 

cappotto dell‟edificio. 

 

In sede di rifiniture a detti correnti, che comunque rimarranno come elemento decorativo 

architettonico, si darà una marcatura cromatica a evidenziarne la presenza. 

Figura 1: inserire foto della scuola 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Gli interventi saranno eseguiti seguendo le buone regole dell‟arte e le3 norme alle quali il 

presente progetto si ispira sono: 

- DM 18/12/75 “Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi presi gli indici 

minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di 

opere di edilizia scolastica”;  

- D.M. n. 37/2008;  

- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- DM 26/08/92 “Norme di prevenzione incendi per l‟edilizia scolastica”;  

- Legge 11/01/96 n°23 “Norme per l‟edilizia scolastica”;  

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

trasmittanza termica. Metodo semplificato”; 

- UNI CEE 9182 “ impianto idrico – sanitari” ;  

- UNI EN 12056/1-2 “sistemi di scarico di acque usate”  

- Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE 

relativa al rendimento energetico nell‟edilizia”;  

- D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503;  

- D.P.R. 10 giugno 2009 n. 59;  

- D.M. 14 giugno 1989 n. 236;  

- D.Lgs. 311/2006;  

- D. Lgs 104/92;  
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

Di seguito vengono descritte le lavorazioni che interessano  

4.1.  messa in sicurezza di alcune parti intonaco interno ammalorato, attraverso la dismissione 

dell’intonaco esistente, e il successivo rifacimento;  

Detti lavori interessano i locali WC di piano terra e primo piano e limitate  porzioni di pareti di aule 

e corridoi. Le parti ammalorate saranno rimosse, riquadrate e ripristinate con intonaco civile per 

interni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, 

resine e solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia e 

ancor più per i locali cui sono destinati. Gli intonaci saranno rinforzati con rete porta-intonaco in 

fibra di vetro. 

La finitura sarà con  tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a 

base di grassello di calce stagionato idoneo per interventi di bioedilizia; 

4.2 tinteggiatura delle parti dove è stato rifatto l’intonaco e dei servizi igienici; 

Tutte le superfici interne oggetto di rifacimento intonaco saranno tinteggiate con pittura a tempera a 

base di resine naturali a dispersione, certificata eco-biocompatibile, composta da acqua, pigmenti 

minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali.  

4.3 sostituzione degli infissi esterni e la sostituzione di alcuni infissi interni, quelli dei servizi 

igienici;  

Nell‟ambito dei lavori di sistemazione è prevista la sostituzione degli infissi interni dei servizi 

igienici e di alcune aule. 

I serramenti attualmente esistenti sono caratterizzati da basse prestazioni energetiche, essendo del 

tipo non a taglio termico, con imbotte in lamiera di acciaio non coibentate  e con vetro camera  

composti da lastre da 3- 4 mm con proprietà termoacustiche inadeguate. 

Più in particolare l‟intervento prevede: 
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-sostituzione delle porte di accesso ai singoli WC con altre di idonee caratteristiche tecnico - 

costruttive della larghezza di cm. 70/80  per quelle ordinarie e di cm. 85/90 per quelle destinate a 

essere utilizzate da soggetti portatori di handicap; 

- sostituzione di infissi porta per l‟accesso alle aule scolastiche della larghezza utile non inferiore a 

cm. 120 REI 60 complete di ferramenta e serramenti con meccanismi di apertura rapida 

(antipanico); 

Per gli infissi esterni è prevista la sostituzione degli infissi esistenti con altri  realizzati con profili 

estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, aventi le caratteristiche costruttive 

meglio descritte nella descrizione dei rispettivi articoli .completi di vetri termoacustici isolanti 

(vetrocamera), costituiti da due strati  accoppiati ognuno composto da due cristalli (ove necessario 

basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm. In accordo con l‟obiettivo del progetto gli 

infissi e i vetri dovranno avere buone caratteristiche termoisolanti tali da rispettare i requisiti minimi  

secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime 

riferite alle zone climatiche interessate e  attenuazione acustica secondo quanto dettato dal 

D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97 e garantire, al contempo, un miglioramento del comfort 

ambientale; In merito alle prestazioni termiche dell‟infisso è necessario che vengano rispettati i 

valori della trasmittanza termica stabilita per la zona climatica A, che deve essere non superiore a  

W/m2 K. 

A garanzia della qualità del prodotto è necessario che profilati, accessori, guarnizioni siano 

rispondenti alle Norme UNI e alle disposizioni in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Ai fini della sicurezza con riferimento ai luoghi dell‟intervento viene previsto l‟impiego di vetri di 

sicurezza composti per ogni strato da due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, 

che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697. 

Gli infissi saranno del tipo monoblocco con cassonetto coibentato e avvolgibile in pvc. 

Occorrerà provvedere alla rimozione degli infissi esistenti e al loro trasporto e conferimento  presso 

discarica debitamente autorizzata.  

4.4   rifacimento delle pavimentazioni  e rivestimento dei servizi igienici e delle aree di accesso 

al plesso scolastico (utilizzando materiali di tipo riciclato);  
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Le lavorazioni  di cui trattasi prevedono la rimozione del pavimento esistente, compreso la malta di 

sottofondo e la sua sostituzione con 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. Oltre alle questioni legate alla resistenza all‟usura e agli agenti chimici, essendo le piastrelle 

destinate ad ambienti in cui è frequente la presenza d‟acqua come i bagni, si prevede l‟impiego di 

piastrelle antiscivolo, con classe R10/11 secondo norma DIN così da limitare i rischi di 

scivolamento e di cadute anche in accordo con quanto previsto in tema di sicurezza sui luoghi di 

lavoro dal citato D.Lgs. 81/2008. 

I rivestimenti delle pareti, per un‟altezza di m. 2,20 sono previste con piastrelle di ceramica 

maiolicate di 1° scelta, a tinta unica o decorate a macchina,  con superficie liscia o semilucida delle 

dimensioni di cm. 20*20 o similari. 

4.5 sostituzione dei servizi igienici,  rifacimento impianti  e realizzazione di un bagno per 

persone diversamente abili; 

Nell‟ambito dei lavori di ci trattasi è prevista la sostituzione delle apparecchiature igienico sanitarie 

dei servizi igienici posti al piano terra e al primo piano dell‟edificio. 

I servizi igieni sono disposti, per ogni piano, per utilizzo di genere e, al piano terra, per il personale 

docente e di servizio della scuola. 

Per una migliore fruizione da parte di soggetti diversamente abili nel progetto di cui trattasi viene 

prevista la realizzazione di un servizio igienico al piano terra  riservato a utenti diversamente abili, 

che verrà realizzato secondo i requisiti progettuali fissati dal D.M. 236/89.  

Nella sua realizzazione verrà  garantito: 

-  lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza;  

-  lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che sarà del 

tipo a mensola e con specchio reclinabile;  

-  la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità 

della tazza;  

- - verrà data preferenza a rubinetti con manovra a leva. 

Di seguito viene riportato l‟elenco degli interventi che verranno eseguiti: 

 -  rimozione degli apparecchi igienico sanitari esistenti;  
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-  disfacimento di tutti i pavimenti e rivestimenti verticali;  

-  demolizione dei massetti e rimozione delle tubazioni a vista;  

-  realizzazione del nuovo massetto di sottofondo per pavimenti formato con conglomerato 

cementizio dosato a 2,5 ql e cemento tipo 325; - 

- realizzazione di impianto idrico interno con alimentazione a collettori per apparecchi con 

acqua fredda e calda eseguito con tubazione in multistrato; 

- realizzazione di impianto fognario interno per lo scarico dei sanitari installati compreso le 

colonne montanti fino al pozzetto “collettore” collegato con o scarico esterno; 

-  fornitura di nuovi apparecchi igienico sanitari quali vasi con cassette di scarico, lavabi e un 

buttatoio per ogni piano; 

Considerando che gli usi idrici del fabbricato sono limitati ai soli ambienti destinati a toilettes, 

si prevede l‟installazione di sifoni a doppio scarico da installare nelle vaschette alte degli 

sciacquoni e di rompigetto alle bocche dei rubinetti. La prima soluzione consentirà di evitare di 

dover utilizzare necessariamente l‟intero quantitativo di acqua contenuto negli sciacquoni, pari 

a circa una decina di litri, dando la possibilità di parzializzarlo a soli tre litri. Il secondo 

intervento consiste di un banale aeratore da applicare ai rubinetti dei lavandini. Entrambe le 

soluzioni congiunte consentono un risparmio dei consumi idrici fino al 50%. 

4.6. fornitura e posa di condizionatori 

Per il miglioramento del comfort abitativo, soprattutto nel periodo dei mesi considerati caldi viene 

prevista la installazione di condizionatori autonomi del tipo monosplit in ogni aula dell‟edificio. 

I condizionatori saranno del tipo con unità interna ed esterna a pompa di calore installati a parete e   

con ventilatore controllato ad inverter. 

Le sue caratteristiche saranno tali da essere conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); e 

alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica).  Dovranno essere ad alta efficienza e 

consumi ridotti tale che si abbia: 

– C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; 

– E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; 

Stante il luogo di installazione dovrà essere assicurata una ottima silenziosità tale che la  pressione 

sonora unità esterna a 1 metro di distanza non sia  superiore a: 47 dB(A). 
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I condizionatori saranno tutti dotati di allacciamento elettrico con linea dedicata e tubazione di 

scarico dell‟acqua di condensa entro la linea esistente di raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche. 

4.7. sistemazione delle coperture, impermeabilizzazione e pavimento  

La copertura dell‟edificio sarà oggetto di intervento manutentivo volto a migliorare lo stato 

dell‟impermeabilizzazione dello stesso. 

Saranno rimossi la pavimentazione esistente, compreso il sottofondo e il rifacimento della 

impermeabilizzazione con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per coestrusione 

con inserimento di velo vetro da 50 g/m2 come stabilizzatore dimensionale. Il manto sintetico deve 

essere dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici e 

dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici, deve garantire adattabilità ai 

movimenti strutturali ed alla flessibilità alle basse temperature. Esso sarà installato con sormonti  di 

almeno 7 cm saldati per termofusione, e applicato a secco su supporto costituito da uno strato di 

scorrimento in geotessile. 

Lo strato di manto sintetico sarà infine zavorrato con lastre di granito riciclato (ecocompatibile) 

dello spessore di 2 cm, ottenute da pezzi di scarto di lastre pregiate di granito mescolati a cemento 

portland. 

Completeranno le lavorazioni di copertura la realizzazione di bocchettoni per lo scarico delle acque 

meteoriche e i pluviali di  discesa verso il collettore di raccolta esistente per lo scarico in fognatura. 

4.8 cartellonistica di sicurezza antincendio 

Sarà realizzata con segnaletica di sicurezza conforme alla normativa vigente La installazione di 

cartellonistica e la fornitura e posa in opera di estintori   portatili ad anidride carbonica per classi di 

fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), indicati anche  per utilizzo su 

apparecchiature elettriche. Gli estintori saranno del  tipo omologato  e saranno disposti lungo i 

corridoi su mensola a parete per ognuno dei due  piani della scuola in ragione di circa 5 per piano. 

Un estintore sarà posto in prossimità del quadro elettrico generale delle aule. 

4.9  Impianto fotovoltaico 

L‟impianto verrà realizzato sulla copertura dell‟edificio scolastico, esso sarà composto da 52 

pannelli modulo fotovoltaico in silicio policristallino della capacità produttiva di 300 Wp disposti in 
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8 file da 6 pannelli e 1 fila da 4 pannelli. Dal punto di vista elettrico sarà organizzato in 4 stringhe 

da 13 pannelli connessi in serie a formare un sistema trifase da collegare in parallelo alla rete. Per 

maggiori dettagli si rimanda allo specifico elaborato. Appare comunque opportuno evidenziare 

come la realizzazione dell‟impianto fotovoltaico, unitamente agli altri interventi previsti,  conferisca 

all‟edificio una elevata efficienza energetica e di converso contribuisca alla riduzione di emissione 

di CO2 nell‟atmosfera. 

A tal proposito è stimabile che nel corso dell‟anno con irraggiamento solare medio il sistema 

previsto possa avere una produzione unitaria media annuale di circa 1.540 KWh per KWp e quindi 

una produttività complessiva, per 15 KWp, di circa 23.100 KWh con un risparmio, in termini 

ambientali di circa 33 ton di mancata emissione di CO2 in atmosfera. 

 

4.10 Impianto di videosorveglianza 

A miglioramento delle condizioni di sicurezza intrinseche, l‟edificio viene dotato di un sistema di 

videosorveglianza con telecamere IP bullet IR per il controllo dei punti sensibili quali ingresso 

principale, cortile e uscite di emergenza. 

Il sistema prevede il rilevamento e, mediante  Software CMS, la gestione di 10 telecamere e la 

registrazione della sorveglianza.  A corredo dell‟impianto si prevede l‟impiego di un Gruppo di 

continuità Line Interactive Sinusoidale della   Potenza di1000 VA / 1200 W; Autonomia 4-6 min.; 

Display a LED e Barre e di Monitor 18" con retroilluminazione a LED formato 16:9. 

 

4.11 Impianto WiFi 

Sarà realizzato un impianto di i rete Wifi comprendente una unità esterna ricevente per Wifi con 

antenna integrata, Software per distribuzione unico SSID incluso; unità esterna trasmittente per 

Wifi costituita da Nano Station con  Frequenza operativa 2,4~2,5 GHz; Antenna integrata da 8.5 

Dbi configurazione settoriale; Antenna per esterno; Angolo d'irradiazione: 60° orizzontale, 60° 

verticale, 60° in elevazione;  

Il sistema avrà portata a campo aperto di circa  8 km  ele sue caratteristiche sanno quelle meglio 

esplicitate nel testo dell‟articolo di estimativo. 

Il tutto sarà configurato in maniera da coprire con il segnale di WiFi tutta l‟area della scuola.  

 

5. CRITERI DI SCELTA DEI MATERIALI 
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Per i materiali si adotterà, in linea di principio, il criterio di impiegare quelli attualmente in uso che 

più si avvicinano agli esistenti o di caratteristiche e valore analogo. Tutto ciò per rispettare in pieno 

l‟ottica dell‟intervento di manutenzione straordinaria, fermo restando che sarà possibile ammettere 

delle deroghe solo in presenza di previsioni di  materiali obsoleti, non più in produzione o non a 

norma. 

Nella scelta dei materiali saranno privilegiati quelli avente natura di bio – eco – compatibilità con 

impiego di materiali riciclati e/o biocompatibili. 

Particolare attenzione occorre porre alla scelta dei nuovi infissi con particolare riguardo ai vetri e 

alle caratteristiche di trasmittanza termica e relative certificazioni. 

Ovviamente ad una oculata scelta dei materiali dovrà corrispondere una altrettanta attenzione nella 

cura della loro posa in opera. 

 

6. NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 

Essendo le lavorazioni appartenenti a categorie diverse, si può prevedere la presenza in cantiere di 

più imprese, per cui è stato redatto il Piano di sicurezza e Coordinamento ai sensi del (D.Lgs 9 

aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV). L‟impresa, appaltatrice dei lavori, cui spetta l‟obbligo di 

rispettare le disposizioni in esso contenuto, dovrà effettuare la valutazione dei rischi connessi 

all‟esecuzione delle categorie di lavoro previste dal progetto presentando prima dell‟inizio dei 

lavori un piano operativo di sicurezza. L‟impresa esecutrice dei lavori, è obbligata al rispetto delle 

prescrizioni previste dal piano stesso ed è tenuta, inoltre, ad osservare tutte le norme per la sicurezza 

sul luogo di lavoro in relazione ai rischi connessi con la specifica attività e con le attrezzature 

utilizzate. In virtù di questo decreto rientra nelle responsabilità del datore di lavoro della ditta 

appaltatrice provvedere all‟informazione, formazione, scelta ed addestramento del personale 

nell‟uso di idonei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature utilizzate. Si evidenzia, 

infine, che i costi della sicurezza sono contenuti nei prezzi di cui all‟allegato elenco, è stato 

calcolato pari a circa il 3% dei lavori. L‟importo relativo ai costi della sicurezza sarà corrisposto 

all‟impresa ad ogni stato di avanzamento in proporzione alle quantità di lavori eseguiti, previo 

parere favorevole da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

 

7. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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 Per l‟esecuzione dei lavori si prevede una durata di giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di consegna dei lavori.  Come si evince dall‟allegato cronoprogramma, i lavori potranno 

iniziare con la realizzazione del ponteggio esterno per le lavorazioni in facciata e in  copertura. 

Onde evitare eventuali, quanto probabili, lagnanze dell‟impresa ma ancor più per garantire 

l‟esecuzione di lavori in sicurezza,  si prevede che i lavori  saranno realizzati in assenza di attività 

scolastiche. A tal fine sarà cura delle autorità scolastiche  definire il calendario di inizio dei lavori 

tenendo in debito conto la tempistica minima prevista in materia di consegna lavori decorrente dalla 

data di stipula ) contrattuale. 

 

8) VERIFICA DI FATTIBILITA’ TECNICA  

L‟intervento previsto non comporta alcuna difficoltà esecutiva, trattandosi di lavori che sono 

normalmente eseguiti secondo tecniche ormai consolidate. Tuttavia saranno tenute in debito conto 

le tempistiche realizzative anche in considerazione delle tematiche esposte in precedenza e allo 

scopo di ridurre alò minimo l‟inevitabile disagio alle attività scolastiche. 

 

9) CONFORMITA’ ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

L‟opera prevista è conforme alle previsioni dello Strumento Urbanistico vigente.  

 

10) MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO  

Le opere non comportano per l‟Amministrazione comunale alcun apprezzabile incremento delle 

spese di manutenzione del patrimonio comunale. Di contro l‟impiego e utilizzo di materiali ad 

elevato tenore tecnologico consente per un ragionevole lasso di tempo di ridurre in maniera 

considerevole le spese di manutenzione. 

 

11) APPALTO LAVORI 

I lavori saranno affidati in appalto, col sistema a corpo e misura. 

  

12) IMPORTO DELLA SPESA  

Come risultante dal quadro economico la spesa per realizzare l‟opera è stata preventivata in € 

596.881,41 - (euro cinquecentonovantaseimilaottocentottantantuno/41), di cui € 557.164,69 per 

lavori, al netto  € 39.716,72 quali costi della sicurezza. 



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO “E. FERMI” DI VIA EUROPA E VIA GRAMASCI – 

ISTITUTO COMPRENSIVO NEL COMUNE DI FRANCOFONTE 

 

  

Ing. Antonio Cosentino                                                            

Relazione tecnica 
14 

 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

A) Importo dei Lavori       €   596.881,41  

B) Sicurezza (on. Sic. 6.012216%)     €      38.531,62  

C) Costo manodopera       €   136.684,03  

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

B.1.1- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi  

dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura               €     17.718,82                      

B.1.2 Allacciamenti ai pubblici servizi         €       3.000,00    

B.1.3  Imprevisti sui lavori + IVA      €     35.812,88   

B.1.4 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti  

Speciali (compreso I.V.A.)        €    10.000,00 

B.2 Spese tecniche 

B.2.1 Spese tecniche per incarichi esterni      €    65.304,82 

B.2.2 Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del  

d.lgs 163/2006 e s.m.i.        €    11.937,63 

Totale spese tecniche        €   77.242,45 

B.3 Spese per pubblicità + IVA        €       2.000,00    

B.4  IVA sui lavori         €     59.688,14  

B.5 IVA E CASSA sulle competenze tecniche      €     17.553,94    

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP          €           225,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €   223.241,23       

Importo totale del progetto (A+B) 

A) Importo dei Lavori       €   596.881,41  

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   €   223.241,23 

TOTALE QUADRO ECONOMCO                                                     €   820.122,64 

Francofonte  10/07/2019                      

        Il progettista 

     Ing. Antonio Cosentino 




