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1. Premessa 

 

Il Comune di Tortorici in Provincia di Messina, con contratto sottoscritto tra le parti in data 

25.06.2019, ha conferito alla RT, con mandataria capogruppo la società di ingegneria 

WellTech Engineering srl, l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, e 

per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione, la 

contabilità e misura, nonché il rilievo e le verifiche dello stato strutturale del corpo II° della 

scuola. 

Già, prima della sottoscrizione del contratto venivano intraprese con la stazione appaltante 

diverse riunioni, in cui veniva stabilito che l’intervento in capo a Well Tech Engineering srl 

doveva porsi di completamento all’intervento in capo ad ATI Project, pertanto venivano 

intrapresi contatti con la società progettista, stabilendo, di concerto con la stazione 

appaltante, il RUP ed il supporto al RUP, che la progettazione in questione doveva 

riguardare un corpo edilizio, con accesso autonomo, ma direttamente collegato al 

fabbricato progettato da ATI Project, il tutto nel rispetto degli standards scolastici, previsti 

dal Decreto Ministeriale del 1975. Inoltre, veniva stabilito che il fabbricato in questione 

doveva presentare anche un’autonomia impiantistica e strutturale.  

In relazione a quanto esposto, il progetto, conformemente alle indicazioni dettate del 

Comune di Tortorici, dopo attente verifiche sia dal punto di vista strutturale che 

impiantistico, si è concordato con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di 

procedere con un intervento che prevedesse la demolizione di una porzione dell’edificio 

scolastico esistente e ricostruzione e ampliamento del corpo di fabbrica destinato 

attualmente ad aule. Il nuovo piano  sedime si troverà quindi sull’area scolastica esistente, 

in previsione dell’ ampliamento si rende necessaria occupare una nuova superficie. 

La volontà dell’Amministrazione comunale consiste nella realizzazione di una scuola 

primaria nel rispetto dei requisiti normativi, la richiesta di realizzazione di n. 4 aule in 

aggiunta a quelle da realizzare con il Lotto I° è mirata al raggiungimento dei requisiti 

scolastici di norma.   
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Sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune di Tortorici ME, è stato redatto in data 

Luglio 2019 il progetto esecutivo regolarmente approvato dagli enti preposti. 

Successivamente, a seguito della pubblicazione del bando di gara, il RUP con propria 

Determina Dirigenziale n.225 del 10/03/2020, procedeva alla revoca e  annullamento  in 

autotutela dello stesso bando di gara, in quanto si è riscontrato che alcuni prezzi di 

capitolato erano riferiti al prezziario Regionale 2018  e non all’ultimo prezziario del 2019, 

pertanto  il supporto al RUP, Ing. Roberto Corradini, in qualità di Verificatore e Validatore, 

con nota PEC del 17-03-2020, comunicava di riaprire i verbali di verifica e validazione ai 

sensi dell’art.26 D.Lgs.50/2016, richiedendo copia del progetto esecutivo in formato 

digitale con le opportune modifiche. 

Sulla base delle indicazioni date dal RUP Geom. G.Maria Teresa Pintagro e dal Verificatore 

e Validatore Ing. Roberto Corradini, si è proceduto alla rielaborazione  del presente 

progetto esecutivo, con i relativi adeguamenti, nell’ambito delle somme finanziate.  

Si precisa inoltre,  che i prezzi unitari delle singole categorie di lavoro, per quanto possibile 

sono stati desunti dal Prezziario delle opere pubbliche nella Regione Sicilia anno 2019, 

prorogati con Decreto Assessoriale n.01/GAB del 8/01/2020 fino al 31/12/2020, i restanti 

sono stati determinati da apposite analisi dei prezzi. 

 

Le norme 

Nella progettazione è stato tenuto conto delle norme tecniche sull’edilizia scolastica, DM 

del 18-12-1975 , per quanto riguardano altri aspetti si rimanda agli allegati ed elaborati 

specifici allegati, nello specifico: 

NORME URBANISTICHE  

NORME SULLE STRUTTURE PORTANTI E TERRENI  

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO GENERALI  

NORME TECNICHE PER IMPIANTI TECNOLOGICI  

-Impianto elettrico:  

-Impianto termo-idro-sanitario e antincendio 
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NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO ENERGETICO  

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI  

NORME IN MATERIA SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI  

 

Edilizia scolastica, DM del 18-12-1975 

 

Il progetto esecutivo è stato redatto nel rispetto del D.M. 18.12.1975 “Norme tecniche 

aggiornate relative all'edilizia scolastica, rispettando i dimensionamenti delle aule 

didattiche con le esigenze scolastiche. La struttura scolastica ospiterà n.4 classi ognuna con 

un massimo di 24 alunni e relativi servizi igienici annessi.  

Il dimensionamento dei vari locali rispettano le linee guida dei minimi richiesti dalla norma 

del DM 18/12/1975, le aule sono state dimensionate sullo standard di 1,80 mq ad alunno 

come da normativa vigente, ogni aula ha una superficie di circa mq.45,40 mq.  

Le ampie vetrate garantiscono un buon illuminamento di tutti gli ambienti, e i serramenti 

delle aule sono  provvisti di sistema di oscuramento mediante veneziane esterne ad 

incasso.  

Il progetto, rispetta le Linee Guida del MIUR 11.04.2013 “Norme tecniche-quadro, 

contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con 

riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da 

fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di 

riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale”.  

 

Le cave, le discariche, la geologia e la geotecnica 

Al fine di potere garantire lo smaltimento del materiale, dalle demolizioni, dagli scavi e dai 

materiali di risulta accumulati durante le lavorazioni, nonché  il prelievo di materiale inerte, 

occorrente per la costruzione degli immobili saranno reperiti da discariche autorizzate nelle 
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vicinanze del cantiere oggetto dell’intervento, ciò al fine di ridurre al massimo i tempi di 

percorrenza, evitando interferenze con il traffico esistente.  

Come si può osservare dalle planimetrie allegate, l’area  in oggetto è soggetta al vincolo di 

fascia boschiva e paesaggistico, per cui la definizione degli interventi ammissibili è 

demandata al P.R.G del comune di Tortorici ed al rilascio dei pareri degli Enti preposti. 

La "Carta di Sintesi Geologica ai fini urbanistici ed edificatori" costituisce parte integrante 

del  Comune di Tortorici, rappresentando lo strumento di individuazione dei diversi vincoli 

di carattere geologico sul territorio. 

Per le verifiche geotecniche in condizioni statiche e sismiche si farà riferimento ai parametri 

fisici meccanici riportati al capitolo “g2” della specialistica relazione geotecnica, si è 

provveduto alla realizzazione di tutte le verifiche della sicurezza e delle prestazioni a livello 

fondazionale (anche in condizioni sismiche) previste delle NTC 2018. 

 

Interferenze con infrastrutture 

Il sito non è interessato da alcuna infrastruttura che possa recare disturbo; é servito da 

strada asfaltata, dotata di marciapiede e pubblica illuminazione, acquedotto comunale, 

rete gas metano, linee telefono ed energia elettrica, fognature bianche e nere.  

 

La compatibilità urbanistica 

Il progetto è compatibile con le previsioni urbanistiche adottate con il PRG vigente, l’area  

in oggetto è soggetta al vincolo di fascia boschiva e paesaggistico, per cui la definizione 

degli interventi ammissibili è demandata al P.R.G del comune di Tortorici ed al rilascio dei 

pareri degli Enti preposti. 

 

L’area esterna, l’accessibilità e l’idoneità delle reti esterne 

L’area esterna riprende l’allineamento su cui ricade l’attuale scuola. Essa si trova a sud-

ovest del comune di Tortorici, il lotto è delimitato da viabilità comunale di collegamento 

tra la scuola, ed il centro città. 
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Il lotto è delimitato da muri con accesso dalla viabilità principale come si evince nell’allegata 

planimetria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da una verifica sul posto, sono presenti le condotte inerenti le fognature bianche e nere, la 

rete antincendio, le condotte del gas, la rete telefonica e l’acquedotto. 

Il progetto prevede la realizzazione di due distinte reti di scarico. Gli scarichi degli 

apparecchi sanitari sono costituiti da ragnole a pavimento e/o a parete con tubazioni in Pe 

a saldare fino al primo pozzetto esterno all’edificio. Le colonne verticali sono realizzate con 

tubazioni in PE pesante afonizzato. Il progetto prevede la realizzazione di apposita rete di 

scarico acque reflue. Le acque reflue saranno convogliate in fogna tramite pozzetto di 

consegna esistente. Le acque reflue dei terminali sanitari saranno convogliate sulle colonne 

di scarico previste in corrispondenza dei vasi; le colonne confluiranno su collettori sub-

orizzontali da realizzare in corrispondenza dell’intradosso dell’intercapedine contro terra 

(altezza 2m). Tutte le colonne saranno dotate di ventilazione che si svilupperà sino al piano 
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copertura. Alla base di ogni colonna sarà prevista inoltre un’ispezione. Tutte le reti di 

scarico siano esse a pavimento, in traccia o a soffitto saranno realizzate intubazione in 

polietilene duro. Le acque meteoriche, a partire dalla copertura dell’edificio saranno 

convogliate tramite i pluviali, i relativi pozzetti di ispezione e le dorsali sub-orizzontali 

interrate. 

Dal punto di vista della protezione antincendio, sarà realizzato un impianto di spegnimento 

ad acqua i cui terminali saranno idranti UNI 45. Gli idranti saranno a parete o da incasso 

con cassetta in lamiera zincata, sportello in acciaio inox o in lega di alluminio anodizzato, 

vetro frangibile, manichetta (25 m) a tre effetti nebulizzato in nylon-poliestere gommato 

(70 bar di pressione di scoppio), raccordi in ottone, legature a filo plastificato e 

coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone. Gli idranti saranno serviti da apposita 

rete di distribuzione alimentata da sistema da vasca di accumulo e locale tecnico realizzato 

con il Blocco scuola del I° Intervento. 

 

 
 

PIANTA IMPIANTO IDRICO, ANTINCENDIO 
E FOGNARIO

  - 10

Pozzetto di allacciamento alla 
rete fognaria della scuola 

adiacente realizzata 
con il 1° Intervento

allaccio alla rete idrica
della scuola adiacente

All’accio della rete
idrica antincendio

della scuola 
adiacente 
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La Pavimentazione perimetrale esterna al blocco scolastico sarà realizzata con elementi 

autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e 

dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 

N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non 

superiore a 5 mm, su sottofondo resistente e compatto con apposita piastra vibrante, la 

restante area sarà pavimentata con conglomerato bituminoso a tre strati su idoneo 

sottofondo stradale. 

L’architettura  

L’impostazione architettonica in generale cambia la rigidezza architettonica della scuola 

esistente, con una accentuata inclinazione delle pareti finestrate per favorire la massima 

luminosità nelle aule. Dal punto di vista planimetrico è stato impostato, in modo da poter 

essere letto facilmente rispetto alle linee di contorno dell’intera area e porsi per 

compostezza compositiva, risultando immediatamente riconoscibile per la funzione 

assunta. 

Dal punto di vista altimetrico, la nuova scuola essendo a due livelli risulta abbastanza 

regolare, con una copertura metallica a bassa inclinazione,  le superfici interne rispettano 

a quelle previste dalle norme sull’edilizia scolastica. 

Ad Est l’ingresso principale, arretrato rispetto il fronte principale, per creare uno spazio di 

sosta protetto prima di entrare nella scuola, subito dopo la zona di accesso di collegamento 

e smistamento dei flussi pedonali che saranno presenti all’interno della scuola, nonché i 

collegamenti verticali con la scala e l’ascensore. 
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Dal punto di vista architettonico, i prospetti sono stati differenziati, la parete lato Ovest è 

rifinita con intonaco silossanico colorato su isolamento a cappotto, le  restanti pareti sono  

rivestite con facciata ventilata con lastre in gres ceramico a monocottura di dimensioni 

250x500mm,  effetto cotto. 
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Sul lato Ovest e Est sono stati previsto gli elementi in acciaio a sostegno delle travi in legno 

lamellare presenti in copertura 

Le coperture sono state progettate, in modo da favorire l’alloggiamento dei solari termici 

e pannelli fotovoltaici.  

 

La funzionalità con riferimento al DM 1975 e s.m.i.  

Per quanto concerne la distribuzione funzionale degli spazi nei diversi livelli, l’attenzione è 

stata riportata principalmente agli standard scolastici, pertanto a seguire vengono illustrate 

sinteticamente alcune elaborazioni progettuali presenti in forma dettagliata tra gli allegati. 

In particolare le funzioni risultano così distinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.C. 9,05 12,06 1,19 alluminio e vetro cameramagg.di 1/8

AULA 45,40 27,30 8,25 alluminio e vetro cameramagg.di 1/8

AULA 45,40 27,00 8,25 alluminio e vetro cameramagg.di 1/8

SCALA 12,95 22,69 48,57 alluminio e vetro cameramagg.di 1/8

AULA 45,40 27,30 8,25 alluminio e vetro cameramagg.di 1/8

AULA 45,40 27,00 8,25 alluminio e vetro cameramagg.di 1/8

W.C. 9,05 12,06 1,19 alluminio e vetro cameramagg.di 1/8

DESTINAZIONE 
LOCALE mq

N. Superfice
ml

Perimetro
mq

Aperture Rapp. R.A.I.

PIANO TERRA :

aper./pav.

CORRIDOIO2 23,10

3

alluminio e vetro cameraINGRESSO1 14,45 magg.di 1/816,30 4,50

27,75

SUP. TOTALE  150,35

Areazione naturale e/o forzata 
  e materiale delle finestre

48,57 alluminio e vetro cameramagg.di 1/8

3

4

5

6

SCALA 9,72 18,70 48,57 alluminio e vetro cameramagg.di 1/8

DESTINAZIONE 
LOCALE mq

N. Superfice
ml

Perimetro
mq

Aperture Rapp. R.A.I.

PIANO PRIMO :

aper./pav.

2

3

alluminio e vetro cameraCORRIDOIO1 40,26 magg.di 1/840,97 56,94

Areazione naturale e/o forzata 
  e materiale delle finestre

3

4

5

SUP. TOTALE  149,83
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Le barriere architettoniche  

Per quanto riguarda gli adeguamenti del sistema distributivo esterno ed interno per il 

superamento delle barriere architettoniche è stato rispettato nella globalità il D.M. 236/89, 

la legge 13/89 e il D.P.R. del 24 luglio 1996, e s.m.i..  

Il progetto prevede il raggiungimento in auto degli spazi antistanti all’ ingresso e da qui 

l'accesso diretto all'edificio. La posizione del fabbricato ed i dislivelli in atto consentono di 

garantire il raggiungimento dell'edificio tramite un percorso pedonale con pendenze 

inferiori all' 8%.Tutte le parti della scuola, sono accessibili e dotate di servizi igienici fruibili 

dai disabili. Gli spazi di manovra della sedia a ruote sono stati rispettati.  

Sono stati previsti i posteggi per i diversamente abili all’interno dell’area e prossimi all’ 

ingresso della scuola. 

Sulle tavole grafiche sono state evidenziati i percorsi accessibili, a seguire viene riportato 

uno stralcio dell’elaborazione progettuale  
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Indicazioni delle tecniche e dei materiali utilizzati nel progetto 

Il blocco scolastico verrà realizzato con una struttura fuori terra mista c.a. e acciaio, la 

copertura Il legno è particolarmente apprezzata, tra i materiali da costruzione, sia per le 

eccellenti caratteristiche prestazionali e di risparmio energetico, sia sotto il profilo della 

sostenibilità ambientale, questa tipologia si basa sulla realizzazione di una struttura 

portante in legno lamellare. 

Le pavimentazioni al piano terra del complesso scolastico poggiano su un solaio areato 

sopraelevato rispetto alla fondazione, infatti per un completo isolamento dall’umidità è 

stato creato un vespaio aerato naturalmente. La stratigrafia dell’intero pacchetto 

pavimentazione, è composto oltre dal vespaio areato, da un granulato naturale a secco, 

pannello isolante anticalpestio, massetto armato con fibre sintetiche e pavimento. Il 

sistema di riscaldamento è stato previsto a pavimento, è stato previsto a soffitto una 

controsoffittatura con una fonoassorbenza aw=0,95 costituita da pannelli rigidi di lana di 

roccia  con  rivestimento  con  velo  di  vetro  decorativo  bianco  esente  da  amianti  delle  

 

 WC
 -4-

0,
70
m

0,65m

0,
85
m

1,82m

2,
05
m1,
80
m

PARTICOLARE SERVIZIO PER 
DISABILE R1/20
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dimensioni di 60x60 Dal 

punto di vista energetico 

e quindi dal punto di vista 

dell’isolamento termico 

esso garantisce alte 

prestazioni. Si riporta di 

seguito una sezione tipo 

con le relative specifiche 

termiche. Al primo piano 

invece le pavimentazioni 

poggiano su un solaio 

misto in c.a. , dove 

all’intradosso è presente 

la controsoffittatura, 

mentre all’estradosso la 

stratigrafia del pacchetto 

solaio intermedio prevede 

una membrana di 

protezione, un granulato 

naturale a secco, pannello 

isolante anticalpestio, 

massetto armato con rete 

in acciaio e pavimento il 

cui materiale cambia a 

secondo della funzione 

assunta dal locale. Come 

al piano terra la 

pavimentazione dei 

servizi e spazi comuni è di 

tipo ceramico, mentre in Linoleum le aule.  Dalla  sezione particolare allegata si evincono 

le relative specifiche tecniche costruttive.  

- B 68B C 8 6 B G 6 8B B 86 B 6 8
16 6 L B CB LL6 B 8

3 G G 6 8 6

- B 68B C 8 6 B 9 G 6
16 B B 6 CB 8 (
26 6 G 6 6 6 6 8B 7 6 9 B G 6

6L B

2 B 8B 6 8 6 8B I B 8B B

6 B B 8B 7 6 B 8B L 6 6

3 6 B 8B 6 6 L6 86
8B C 6 B GC B 6
5 .	 8B B 86 6

( )

16 B B 6 8 G 6 CB K B C (

06 B 6 6 B 8B B 6 96 6 C 	
16 B / B G

06 B B 6 C

C6 B C B 6 B 8B C 6 6 69 6 C

0 7 6 6 9 C B L B C 8
3B 6 B B 8 6

,G6 6 6 86 C B

Primo Piano 

Piano Terra

16 B B 6 8 G 6 CB K B C (

06 B 6 6 B 8B B 6 96 6 C 	
16 B / B G

06 B B 6 C

C6 B C B 6 B 8B C 6 6 69 6 C
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4 6 6 6 (
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16 B 6 6G B7 B886 8 8

,G6 6 7 G B 6

,G6 6 7 G B 6

SEZIONE PARTICOLARE  "A-A" PARETE ESTERNA AULE R.1/20

3B B B 9B 8B B 9 86 6

VESPAIO A TERGO

4G76L B C 8 9 6 6L B C6 B

6 8BC6

38B 6 6

6 B B 8B 7 6 B 8B L 6 6
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Il calpestio del piano della terrazza di copertura, è realizzato attraverso un solaio misto in 

c.a, che risulta controsoffittato all’intradosso, mentre il pacchetto copertura all’estradosso 

è formato, da barriera a vapore, granulato alleggerito, isolante termico, massetto armato 

in fibre sintetiche, guaina impermeabilizzante e pietrisco. Si riporta di seguito una sezione 

tipo con le relative specifiche termiche.  

Pareti  

La scuola è caratterizzata dalla presenza di  diverse tipologie strutturali verticali, esterne ed 

interne, sia a piano terra e sia a primo piano. Questa diversità è dovuta al diverso spessore 

dei materiali e della relativa coibentazione termica, oltre che dalla differente struttura. 

Ogni colore delle pareti presente in pianta, rappresenta una tipologia diversa.  

I tompagni esterni del blocco scuola sono realizzati con blocchi forati da 30 cm., le pareti 

interne non strutturali, sono sono realizzate con una struttura in profili di alluminio, 

interponendo uno o due strati di lana di vetro a sua volta racchiusi da una doppia lastra in 

gesso e poi rifiniti in gesso. Come prima detto la differenza tra le due tipologie è 

rappresentata dal numero di strati di lana di vetro.  

 

Copertura  

La copertura del corpo di fabbrica costituenti la scuola è del tipo inclinata con una pendenza 

inferiore del 10% costituite da una struttura portante in lamellare a sua volta rivestite da 

lastre di lamiera RIVERCLACK. Questa tipologia di rivestimento della copertura presenta 

numerosi vantaggi, tra i quali: IMPERMEABILITÀ ASSOLUTA, grazie al canale di drenaggio, 

senza guarnizioni né sigillanti, il sistema è assolutamente stagno anche in condizioni 

estreme di tetto allagato; Il fissaggio delle lastre di copertura alla struttura sottostante 

avviene senza alcun foro passante consentendo così libere dilatazioni termiche degli 

elementi; INALTERABILITÀ NEL EMPO, le lastre in alluminio, sono praticamente inalterabili 

nel tempo e hanno lunga durata. Tutti gli elementi di copertura sono riciclabili al 100%; 

PEDONABILITÀ, è garantita in ogni punto delle lastre senza deformazioni residue anche 

dopo ripetuti disattenti pedonamenti; FACILITÀ DI MONTAGGIO, è facile, anche per 

personale non specializzato, veloce, non prevede tracciature preventive; ECONOMICITÀ, 

durata, assenza di manutenzione, velocità di montaggio sono gli elementi che ne 
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determinano l'economicità sia per grandi che per piccoli lavori. Al di sopra di tali elementi 

sono presenti pannelli fotovoltaici e termico-solari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Infissi  

Gli infissi saranno in alluminio e vetro camera a taglio termico. La lastra esterna stratificata 

6/7 con interposto plastico antinfortunio in PVB, incolore, intercapedine 16 mm con gas 

argon, e lastra interna stratificata 8/9 con interposto strato incolore in PVB.  

 

 

 

 

PIANTA PIANO COPERTURA

sfiato wc

Terrazzo piano

Copertura metallica

Campo fotovoltaico

Campo solare termico
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Le pareti, i solai, le coperture e gli infissi cosi concepiti definiscono la tipologia d’intervento, 

che è diretta all’utilizzo di materiali della cultura bioecologica, nell’obiettivo di pervenire 

ad un immobile dove la eco-sostenibilità la fa da padrone. I materiali utilizzati per le finiture 

e non solo saranno basso emissivi con valori di Componenti Organici volatili (VOC) 

rispettanti lo standard riferimento GEV Emicode Testing Method e la direttiva 2004/42/CE.  

L’impiego di questi prodotti presenta interessanti qualità estetiche e tattili, tema 

sicuramente importante, in quanto calato in una scuola, luogo dove i bambini sviluppano i 

primi contatti con il mondo esterno. 

Sono state previste ampie superfici finestrate sul lato Nord-Est e Sud-Ovest, dagli spazi 

verticali vetrati e da qualsiasi altezza tipica convenzionale, l’alunno e/o l’adulto, ha una 

visione diretta dell’esterno. 

Inoltre, per sfruttare gli apporti di energia solare nel periodo invernale, gli ambienti sono 

stati schermati con elementi frangisole esterne orientabili. 

12,5cm

INFISSO  TIPO
21-662 ,2 -16 62 ,21 8-1-9 1

(- 0-162 ,21 6 0 66 19 6- 0 ,
,20 /- 8 121 7 - 2 -
) 0 	 ,21 8-6 2 , 0-
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Inoltre sia la struttura lignea e sia la struttura in c.a. sono state progettate al fine di 

garantire che l’edificio mantenga un determinato livello di sicurezza in caso d’incendio, per 

un periodo congruo con la gestione dell’emergenza ed un’idonea sicurezza al fuoco. Infatti 

all’intero edificio è stata garantita una capacità portante Rmin di 60 min, per tutti gli 

elementi strutturali. Inoltre, considerando l’intera coibentazione degli elementi strutturali 

verticali ed orizzontali, si raggiunge una tenuta ai fumi ed alle fiamme ed un isolamento 

termico EImindi60 min. Si raggiunge, quindi, complessivamente una protezione dal fuoco 

REI 60, come richiesto dalla categoria “prestazioni tecniche”, specifica “Sicurezza e 

resistenza al fuoco” del Regolamento Tecnico Nuove Costruzioni. 

Il progetto esecutivo redatto con queste caratteriste dettate, soddisfa le prestazioni 

energetiche come da normativa nazionale raggiunge la classe energetica “A+”, attraverso 

il valore che segue:  

 

A TTESTA TO  DI  PRESTA ZI O N E
EN ERG ETI C A  DEG LI  EDI FI C I
A TTESTA TO  DI  PRESTA ZI O N E
EN ERG ETI C A  DEG LI  EDI FI C I

CODICE IDENTIFICATIVO: VALIDO FINO AL: 25/03/2019

DATI GENERALI

Destinazione d'uso Oggetto dell'attestato Nuova costruzione

Residenziale Intero edificio Passaggio di proprietà

Non residenziale Unità immobiliare Locazione

Classificazione D.P.R. 412/93: E7 attività
scolastiche

Gruppo di unità immobiliari Ristrutturazione importante

Numero di unità immobiliari

di cui è composto l'edificio: 1

Riqualificazione energetica

Altro:

Dati identificativi
Regione: SICILIA

Comune: TORTORICI

Indirizzo: ----,

Piano: 1-2

Interno:

Coordinate GIS:  Lat: 38°1'43'' Long: 14°49'28''

Zona climatica: C

Anno di costruzione: 2019

Superficie utile riscaldata (m
2
): 151.85

Superficie utile raffrescata (m
2
): 0.00

Volume lordo riscaldato (m
3
): 1 405.36

Volume lordo raffrescato (m
3
): 0.00

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale Ventilazione meccanica Illuminazione

Climatizzazione estiva Prod. acqua calda sanitaria Trasporto di persone o cose

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO
La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti,

nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto dei rendimenti degli impianti presenti.

Prestazione energetica del
fabbricato

Prestazione energetica globale

Più efficiente

Meno efficiente

A4

A3

A2

A1

B

C

D

E

F

G

EDIFICIO
A ENERGIA
QUASI ZERO

A4

EPgl,nren

1.0940
kWh/m²anno

CLASSE
ENERGETICA

Riferimenti
Gli immobili simili
avrebbero in media
la seguente
classificazione:

Se nuovi:

Se esistenti:

A4 (36.09)

ESTATEINVERNO

Pag. 1

\

Altri subalterni

Comune catastale TORTORICI (ME) - L308 Sezione Foglio ----- Particella ----

Subalterni da -- a -- \ da a \ da a \ da a
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Gli Impianti 

Gli interventi impiantistici da intendersi compresi nel progetto riguardano la realizzazione 

dei seguenti impianti: 

 

Impianto termico: 

 

Per la climatizzazione invernale della scuola é stato previsto un impianto con fluido 

termovettore acqua che prevede l’utilizzo di una pompa di calore aria-acqua come sorgente 

e panelli radianti a pavimento come terminali.  

Parallelamente a tale impianto sarà realizzato un impiato di ventilazione meccanica 

controllata in grado di garantire i necessari ricambi d’aria nelle aule. Tale impianto prevede 

l’utilizzo di un sistema VMC con recuperatore di calore e due canalizzazioni aria (mandata e 

rispresa) per la distribuzione dell’aria di rinnovo ai locali  e il prelievo dell’aria di espulsione dai 

locali, per altre specifiche si rimanda al capitolo dell’impianto termico. 

Impianto idricosanitario: 

L’impianto idrico dell’edificio sarà costituito essenzilmente da: 

• tubazione  idrica di adduzione dalla rete della scuola adiacente; tale tubazione, a 

partire dal pozzetto di allacio, alimenterà la rete idrica di distribuzione interna all’edificio; tale 

tubazione sarà realizzata con tubi multistrato ø32 mm x 26 mm; 

• tubazioni principali di distribuzione dell’acqua fredda e calda all’interno dell’edificio; 

tali tubazioni saranno realizzate in multistrato Ø 32 x 26 mm per l’acqua fredda e Ø 26 x 20 

mm per l’acqua calda; 

• tubazione di ricircolo acqua calda sanitaria in multistrato Ø 16 x 11,6 mm; 

• coppie di collettori (acqua calda/fredda) di distri buzione; tali collettori saranno posti 

all’intero dei servizi; 

• pompa di ricircolo dell’acqua calda sanitaria; 

• boyler di capacità 500 l per la produzione di acqua calda sanitaria; tale boyler sarà 

alimentato da n. 4 collettori solari e, come integrazione, é prevista una resitenza elettrica da 

2 KW. 

Le tubazioni per il trasporto dell’acqua calda sanitaria saranno coibentate secondo quanto 

prescritto dall’Appendice B del D.P.R. 412/93. 
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 Impianto idrico antincendio:  

è prevista la realizzazione di impianto idrico antincendio a servizio di idranti interni UNI 45; 

la rete di distribuzione sarà alimentata da vasca antincendio presente nel Blocco scuola I° 

con locale tecnico e gruppo di aumento pressione conforme alla Norma UNI EN 12945. 

 

Impianti elettrici 

 

Gli impianti elettrici e speciali che si andranno a realizzare serviranno l’edifcio scolastico 

previsto con il presente progetto e che sarà adiacente ad altro edificio scolastico. I suddetti 

impianti saranno autonomi ed indipendenti da quelli dell’edificio adiacente non oggetto del 

presente progetto.  

L’alimentazione fornita é in bassa tensione trifase, la tensione nominale’ e’ Vn=400 V e, quindi, 

il sistema é di I^ categoria (50<Vn<1000 V). 

L’impianto disporrà di un impianto di messa a terra distinto e separato da quello dell’ente 

fornitore di energia elettrica e quindi in sistema sarà del tipo TT. 

Con riferimento al contenuto delle Norme e delle disposizioni legislative di cui prima, in 

relazione alla tipologia e alla destinazione dei locali, l'impianto elettrico dovrà presentare le 

specifiche a carattere generale che verranno  illustrate nel capitolo specifico. 

L’impianto sarà costituito dai seguenti quadri: 

- QUADRO GENERALE posto all’interno dell’edifcio scolastico, accessibile solo al personale; 

tale quadro alimenterà tutti I sottoquadri e le seguenti utenze: la pompa di calore dell’impanto 

di riscaldamento, il sistema di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore, 

tutti  i servizi di sicurezza (circuiti di iillumimazione di sicurezza e centraline degli impianti 

speciali),  le utenze del piano terra dell’edificio scolastico, l’armadio rack della rete dati, il 

circuito dell’illuminazione esterna e tutti i sottoquadri; sia l’interruttore generale che 

l’interruttore di alimentazione dell’impianto di ventilazione meccanica controllata saranno 

dotati di sganciatori di emergenza attivabili mediante pulsanti posti in prossimità dell’ingresso 

principale delll’edifcio scolastico; 
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- QUADRO LOCALE CENTRALE SOLARE TERMICO, posto all’interno del locale tecnico, che 

alimenterà I circuiti luci e prese del locale stesso, e tutte le componenti elettriche 

dell’impianto solare termico (centralina, circolatore e serpentina di integrazione) ; 

- QUADRO PIANO PRIMO, posto nel corridoio del piano primo, che alimenterà tutte le utenze 

del piano primo dell’edificio scolastico; 

- QUADRO ASCENSORE che alimenterà sia la FM che i circuiti di illuminazione dell’ascensore 

(vano corsa e cabina); 

I collegamenti elettrici tra il quadro generale dell’edificio scolastico e I sottoquadri saranno 

realizzati con cavi  FG16(o)M16 posati in apposito canale metallico in controsoffitto o 

all’interno di canalizzazioni sotto traccia. Le dorsali dei circuiti luci e prese saranno realizzate 

con cavi multipolari  FG16(o)M16  posati i canale posto in controsoffitto; i circuiti terminali luci 

e prese saranno realizzati  con cavi unipolari senza guaina con isolamento termoplastico, 

esente da alogeni  (H07Z1-K) entro tubi posati sottotraccia. 

Tutti i corpi illumanti saranno a LED ad alta efficienza. 

Sono previsti corpi illuminanti di sicurezza tali da garantire lungo i percorsi di esodo 

un’illuminazione superiore a 5 lux . Tali corpi illuminanti e quelli indicanti i passaggi, le uscite 

ed i percorsi delle vie di esodo saranno dotate di batteria tampone con autonomia superiore 

a 30 minuti e saranno del tipo a ricarica automatica tale da consentire la ricarica completa 

entro 12 ore. 

Le componenti dell’impianto di diffusione sonora e dell’impianto di allarme incendi, di cui si 

dirà di seguito, saranno dotate di batterie tampone a ricaarica automatica (tempo di ricarica 

inferiore a 12 ore) in grado di assicurare un’autonomia superiore a 30 minuti. 
 

 

 

Protezione scariche atmosferiche 

 

Con riferimento alla protezione contro i fulmini é stata effettuata l’analisi e la valutazione 

dei rischi, di seguito allegata, dalla quale risulta che la struttura é autoprotetta.  
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Nt = 2,5 Fulmini/anno   Kmq.
L = 17,0 Lunghezza struttura

W = 13,0 Larghezza struttura
H = 9,3 Altezza struttura
C = 0,25 Vedi Tabella 1

Na = 0,100 Vedi Tabella 2

A = 4339,2074 Area di raccolta mq.
Nd = 0,002712  Frequenza media 
Na = 0,1  Frequenza tollerabile

EC   = -35,8731
 

    
IV III II I  

 

Struttura autoprotetta
Verificare sovratensioni

CALCOLO PER DEFINIRE STRUTTURE AUTOPROTETTE CEI 81-1

 
 

INSERISCI DATI
Attenzione: 

Il presente programma non è da 
considerarsi esaustivo ai fini dei 

calcoli, ma è uno strumento 
puramente indicativo 

                                            

Attenzione: 
Inserire i dati occorrenti all'interno dei 

campi di colore giallo 
                                >>>>>> 
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Tabella 1

C

0,5

2

Tabella 2

G.2 Tipologia e caratteristiche delle strutture
Ridotto Ordinario Elevato

0,05 0,005 0,0005 G.2.1 Strutture di tipo A o equivalenti
Comprendono le seguenti strutture:

 - alberghi grandi (> 100 posti letto)
- grandi locali di pubblico spettacolo (> 250 posti)
- immobili per grandi attività commerciali (> 1500 m2)
- musei grandi (> 1500 m2)
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato

- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: estintori
- idranti 
vie di fuga 
impianto di rivelazione incendi
- tipo di danno: morte di persone
perdita di patrimonio culturale (solo per i musei)

Ridotto Ordinario Elevato G.2.2 Strutture di tipo B o equivalenti
0,5 0,05 0,005 Comprendono le seguenti strutture:

- edifici adibiti ad uso civile
- alberghi piccoli (< 100 posti letto)
- prigioni
- immobili per piccole attività produttive (< 25 addetti)
- immobili ad uso ufficio
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato
- nessuna protezione sulle linee elettriche entranti
- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: estintori
idranti 
vie di fuga
- tipo di danno: morte di persone

Ridotto Ordinario Elevato G.2.3 Strutture di tipo C o equivalenti 
1 0,1 0,01 Comprendono le seguenti strutture: 

- chiese 
- scuole 
- immobili per piccole attività commerciali (< 1500 m2) 
- immobili per grandi attività produttive (> 25 addetti)
- edifici agricoli
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato
- nessuna protezione sulle linee elettriche entranti

 

- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: vie di fuga
- tipo di danno: morte di persone

Ridotto Ordinario Elevato G.2.4 Strutture di tipo D o equivalenti 
5 0,5 0,05 Comprendono le seguenti strutture: 

- piccoli locali di pubblico spettacolo < 250 posti) 
- musei piccoli (< 1500 m2) 
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato
- nessuna protezione sulle linee elettriche entranti
- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: estintori o idranti 
impianti di rilevazione incendi 
vie di fuga
- tipo di danno: morte di persone 
perdita di patrimonio culturale (solo per musei)

- alimentazione a tensione nominale maggiore di 1000 V con 
schermo del cavo messo a terra (solo per immobili per 
grandi attività produttive)

Rischio di incendio

Frequenza di fulminazione tollerabile "Na"

- alimentazione a tensione nominale maggiore di 1000 V con 
schermo del cavo connesso a terra

Struttura situata in un'area con presenza prevalente di strutture di altezza uguale o 
maggiore
Struttura situata in un'area con presenza prevalente di strutture più basse
Struttura isolata: non esistono altre srutture o oggetti entro una distanza 3H dalla 
struttura

TABELLE

Struttura isolata sulla cima di una collina o di una montagna

0,25

1

Determinazione del coefficiente ambientale "C"
Disposizione relativa alla struttura

RITORNA AI CALCOLI 

Nt = 2,5 Fulmini/anno   Kmq.
L = 17,0 Lunghezza struttura

W = 13,0 Larghezza struttura
H = 9,3 Altezza struttura
C = 0,25 Vedi Tabella 1

Na = 0,100 Vedi Tabella 2

A = 4339,2074 Area di raccolta mq.
Nd = 0,002712  Frequenza media 
Na = 0,1  Frequenza tollerabile

EC   = -35,8731
 

    
IV III II I  

 

Struttura autoprotetta
Verificare sovratensioni

CALCOLO PER DEFINIRE STRUTTURE AUTOPROTETTE CEI 81-1

 
 

INSERISCI DATI
Attenzione: 

Il presente programma non è da 
considerarsi esaustivo ai fini dei 

calcoli, ma è uno strumento 
puramente indicativo 

                                            

Attenzione: 
Inserire i dati occorrenti all'interno dei 

campi di colore giallo 
                                >>>>>> 
                                            

Tabella 1

C

0,5

2

Tabella 2

G.2 Tipologia e caratteristiche delle strutture
Ridotto Ordinario Elevato

0,05 0,005 0,0005 G.2.1 Strutture di tipo A o equivalenti
Comprendono le seguenti strutture:

 - alberghi grandi (> 100 posti letto)
- grandi locali di pubblico spettacolo (> 250 posti)
- immobili per grandi attività commerciali (> 1500 m2)
- musei grandi (> 1500 m2)
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato

- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: estintori
- idranti 
vie di fuga 
impianto di rivelazione incendi
- tipo di danno: morte di persone
perdita di patrimonio culturale (solo per i musei)

Ridotto Ordinario Elevato G.2.2 Strutture di tipo B o equivalenti
0,5 0,05 0,005 Comprendono le seguenti strutture:

- edifici adibiti ad uso civile
- alberghi piccoli (< 100 posti letto)
- prigioni
- immobili per piccole attività produttive (< 25 addetti)
- immobili ad uso ufficio
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato
- nessuna protezione sulle linee elettriche entranti
- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: estintori
idranti 
vie di fuga
- tipo di danno: morte di persone

Ridotto Ordinario Elevato G.2.3 Strutture di tipo C o equivalenti 
1 0,1 0,01 Comprendono le seguenti strutture: 

- chiese 
- scuole 
- immobili per piccole attività commerciali (< 1500 m2) 
- immobili per grandi attività produttive (> 25 addetti)
- edifici agricoli
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato
- nessuna protezione sulle linee elettriche entranti

 

- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: vie di fuga
- tipo di danno: morte di persone

Ridotto Ordinario Elevato G.2.4 Strutture di tipo D o equivalenti 
5 0,5 0,05 Comprendono le seguenti strutture: 

- piccoli locali di pubblico spettacolo < 250 posti) 
- musei piccoli (< 1500 m2) 
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato
- nessuna protezione sulle linee elettriche entranti
- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: estintori o idranti 
impianti di rilevazione incendi 
vie di fuga
- tipo di danno: morte di persone 
perdita di patrimonio culturale (solo per musei)

- alimentazione a tensione nominale maggiore di 1000 V con 
schermo del cavo messo a terra (solo per immobili per 
grandi attività produttive)

Rischio di incendio

Frequenza di fulminazione tollerabile "Na"

- alimentazione a tensione nominale maggiore di 1000 V con 
schermo del cavo connesso a terra

Struttura situata in un'area con presenza prevalente di strutture di altezza uguale o 
maggiore
Struttura situata in un'area con presenza prevalente di strutture più basse
Struttura isolata: non esistono altre srutture o oggetti entro una distanza 3H dalla 
struttura

TABELLE

Struttura isolata sulla cima di una collina o di una montagna

0,25

1

Determinazione del coefficiente ambientale "C"
Disposizione relativa alla struttura

RITORNA AI CALCOLI 

Nt = 2,5 Fulmini/anno   Kmq.
L = 17,0 Lunghezza struttura

W = 13,0 Larghezza struttura
H = 9,3 Altezza struttura
C = 0,25 Vedi Tabella 1

Na = 0,100 Vedi Tabella 2

A = 4339,2074 Area di raccolta mq.
Nd = 0,002712  Frequenza media 
Na = 0,1  Frequenza tollerabile

EC   = -35,8731
 

    
IV III II I  

 

Struttura autoprotetta
Verificare sovratensioni

CALCOLO PER DEFINIRE STRUTTURE AUTOPROTETTE CEI 81-1

 
 

INSERISCI DATI
Attenzione: 

Il presente programma non è da 
considerarsi esaustivo ai fini dei 

calcoli, ma è uno strumento 
puramente indicativo 

                                            

Attenzione: 
Inserire i dati occorrenti all'interno dei 

campi di colore giallo 
                                >>>>>> 
                                            

Tabella 1

C

0,5

2

Tabella 2

G.2 Tipologia e caratteristiche delle strutture
Ridotto Ordinario Elevato

0,05 0,005 0,0005 G.2.1 Strutture di tipo A o equivalenti
Comprendono le seguenti strutture:

 - alberghi grandi (> 100 posti letto)
- grandi locali di pubblico spettacolo (> 250 posti)
- immobili per grandi attività commerciali (> 1500 m2)
- musei grandi (> 1500 m2)
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato

- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: estintori
- idranti 
vie di fuga 
impianto di rivelazione incendi
- tipo di danno: morte di persone
perdita di patrimonio culturale (solo per i musei)

Ridotto Ordinario Elevato G.2.2 Strutture di tipo B o equivalenti
0,5 0,05 0,005 Comprendono le seguenti strutture:

- edifici adibiti ad uso civile
- alberghi piccoli (< 100 posti letto)
- prigioni
- immobili per piccole attività produttive (< 25 addetti)
- immobili ad uso ufficio
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato
- nessuna protezione sulle linee elettriche entranti
- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: estintori
idranti 
vie di fuga
- tipo di danno: morte di persone

Ridotto Ordinario Elevato G.2.3 Strutture di tipo C o equivalenti 
1 0,1 0,01 Comprendono le seguenti strutture: 

- chiese 
- scuole 
- immobili per piccole attività commerciali (< 1500 m2) 
- immobili per grandi attività produttive (> 25 addetti)
- edifici agricoli
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato
- nessuna protezione sulle linee elettriche entranti

 

- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: vie di fuga
- tipo di danno: morte di persone

Ridotto Ordinario Elevato G.2.4 Strutture di tipo D o equivalenti 
5 0,5 0,05 Comprendono le seguenti strutture: 

- piccoli locali di pubblico spettacolo < 250 posti) 
- musei piccoli (< 1500 m2) 
Parametri tipici di queste strutture sono:
- caratteristiche della struttura:
- strutture in muratura e/o cemento armato
- impianti interni in cavo non schermato
- nessuna protezione sulle linee elettriche entranti
- corpi metallici esterni collegati a terra
- presenza di: estintori o idranti 
impianti di rilevazione incendi 
vie di fuga
- tipo di danno: morte di persone 
perdita di patrimonio culturale (solo per musei)

- alimentazione a tensione nominale maggiore di 1000 V con 
schermo del cavo messo a terra (solo per immobili per 
grandi attività produttive)

Rischio di incendio

Frequenza di fulminazione tollerabile "Na"

- alimentazione a tensione nominale maggiore di 1000 V con 
schermo del cavo connesso a terra

Struttura situata in un'area con presenza prevalente di strutture di altezza uguale o 
maggiore
Struttura situata in un'area con presenza prevalente di strutture più basse
Struttura isolata: non esistono altre srutture o oggetti entro una distanza 3H dalla 
struttura

TABELLE

Struttura isolata sulla cima di una collina o di una montagna

0,25

1

Determinazione del coefficiente ambientale "C"
Disposizione relativa alla struttura

RITORNA AI CALCOLI 

TABELLA DI CALCOLO E VERIFICA DI STRUTTURA AUTOPROTETTA

La struttura risulta autoprotetta
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Rete dati 

 

E’ previsto il cablaggio strutturato dell’edifico mediante la realizzazione di una rete LAN 

interna che si interfaccierà con la rete Internet consentendo da qualsiasi locale l’accesso al 

web sia mediante cavo che wi-fi. 

La rete dati prevede la realizzazione di un armadio rack, connesso al  web, e da cui si 

dipartiranno le linee, con cavi UTP cat. 6, delle prese dati RJ 45 

Per consentire la copertura wi-fi, oltre alle prese RJ45 per l’accesso alla rete mediante cavo, 

sono state previste ulteriori prese RJ45 posizionate in maniera strategica alle quali saranno 

collegati degli access-points wi-fi che copriranno tutta la superficie dell’edificio.  

 

Impianto allarme antincendio 

 

L’impianto antincendio sarà sia del tipo manuale che automatico prevedendo sia l’istallazione 

di pulsanti manuali di allarme che di rivelatori di fumo che copriranno i corridoi a piano terra 

e piano primo.  

L’intera zona sopra il controsoffitto sarà sorvegliata da rivelatori di fumo con ripetitore ottico 

di segnale posto sotto il controsoffitto. 

Un eventuale allarme incendio sarà segnalato sia da una sirena esterna auto-alimentata con 

lampeggiante sia da n. 2 segnalatori acuscico-ottici distribuiti all’interno dell’edifciio e tali da 

permettere di perceperi l’allarma da qualsiasi punto. 

 

Impianto di diffusione sonora 

 

E’ prevista la realizzazione di un impianto di diffusione sonora EVAC  conforme alle norme EN 

54-16 ed EN 54-4, in grado di diffondere annunci di annunci di emergenza. I requisiti di sistema 

e l’istallazione saranno rispondenti ai requisiti delle norme di sistema e d’installazione UNI ISO 

7240-19. 

L’impianto sarà costituito essenzialmente da una centrale a 2 zone di potenza 250 W, da una 

base microfonica e da diffusori acustici posti lungo i corridoi dei due piani in maniera tale da 

rendere udibili i messaggi sonori da qualunque punto dell’edificio.  
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Impianti di richiesta assistenza e impianto telefonico 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di chiamata di servizio e un impianto di  

emergenza W.C. disabili. Sono previsti pulsanti di chiamata posti nelle aule e  pulsanti a tirante 

per i wc disabili, con segnalazione ottica-acustica a mezzo di un pannelli ubicati nella zon di 

ingresso presidiata. La tacitazione delle richiesta sarà effettuata a mezzo di appositi pulsanti 

di annullamento posti nel locale di controllo prima detto. 

Nella zona di accesso all’edificio, in prossimità della postazione bidell, é  prevista l’istallazione 

di presa telefoniche RJ11.  

Le linea telefonica in ingresso permetterà anche il collegamento a Internet della rete dati. 

 

Impianti fotovoltaico 

 

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile inseriti nel presente 

progetto sono un impianto fotovoltaico grid-connected per la produzione di energia 

elettrica da fonte solare ed un impianto solare termico con sistema a circolazione forzata 

per la produzione di acqua calda sanitaria costituito da collettori solari piani. 

Nel seguito saranno descritti brevemente gli impianti da fonte energetica rinnovabile 

utilizzati, per la cui migliore completa analisi si rimanda alla tavola grafica di progetto. 

Entrambi gli impianti da fonti energetiche rinnovabile (fonte solare), progettati consentono 

di rispettare ampiamente i limiti di legge imposti per l’utilizzazione di fonti di energia 

rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e elettricità secondo i principi minimi di 

integrazione, le modalità e le decorrenze di cui all’allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 

2011, n. 28 (per maggiori dettagli si rimanda alla relazione legge 10)- 

La quantità di energia elettrica producibile é stata calcolata sulla base dei dati radiometrici 

di cui alla norma UNI 10349 (o dell’Atlante Europeo della Radiazione Solare) e utilizzando i 

metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-1. L’impianto verrà progettato per avere 

una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 75% del valore della potenza 

nominale dell’impianto fotovoltaico, riferita alle condizioni STC. Il presente progetto é 

relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite 

conversione fotovoltaica, avente una potenza di picco totale pari a 18,38  kWp. L’intero 
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impianto fotovoltaico é costituito da un unico campo fotovoltaico costituito da n. 68 moduli 

fotovoltaici in silicio policristallino ad alta efficienza aventi 270 kWp cadauno, che saranno 

installati mediante opportuni sistemi di ancoraggio, alla copertura a falde dell’edificio. 

Il campo fotovoltaico é costituito da numero quattro stringhe ciascuna costituita da 

numero 17 moduli, in particolare da n. 2 stringhe in parallelo + n. 2 stringhe in parallelo, 

collegate ad un inverter trifase di idonee caratteristiche (si prevede di installare un quadro 

sul lato corrente continua per il sezionamento e la protezione delle stringhe); sul lato 

corrente alternata sarà inserito il sistema di interfaccia alla rete e il contatore in uscita della 

società distributrice dell’energia elettrica ENEL Distribuzione S.p.A.. 

Il campo fotovoltaico sarà esposto, con un orientamento azimutale a 42° rispetto al sud ed 

avrà un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 15°(tilt). Tale esposizione pur non essendo la 

più idonea al fine di massimizzare l’energia producibile é stata l’unica tecnicamente 

realizzabile in relazione alla tipologia di copertura e comunque ha consentito di rispettare 

ampiamente i requisiti minimi delle vigenti normative in materia di impianti da fonte 

energetica rinnovabile nel caso di costruzione di nuovi edifici scolastici. I moduli verranno 

montati su dei supporti in acciaio zincato aderenti al piano di copertura, avranno tutti la 

medesima esposizione. Gli ancoraggi della struttura saranno praticati avendo cura di 

garantire la tenuta stagna delle coperture, e dovranno resistere a raffiche di vento fino alla 

velocità di 120 km/h. 

Il generatore fotovoltaico si comporrà di moduli del tipo “KYOCERA KT 270” o similari con 

una vita utile stimata di oltre 20 anni senza degrado significativo delle prestazioni. 

Le altre caratteristiche dei pannelli fotovoltaici sono le seguenti: 

- Potenza nominale: 270 Wp 
- Celle: Silicio policristallino alta efficienza 
- Dimensione cella: 156x56 mmq 
- Tensione circuito aperto VOC: 38,3 V 
- Corrente di corto circuito ISC: 9,43 A 
- Tensione VMP: 31,00 V 
- Corrente IMP: 8,71 A 
- Grado di efficienza: 16,4 % 
- Dimensioni: 1.662 mm x 990 mm 
Dati Campo fotovoltaico: 
- Numero di stringhe: 4 (n. 2 stringhe in paralello + n. 2 stringhe in parallelo) 
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- Numero di moduli per stringa: 17 
- Numero totale moduli campo FV: 68 
- Potenza installata di picco: 18,36 kWp 
- Tensione VMP a 25°C: 38,3 V x 17 = 651,10 V 
- Superficie complessiva moduli: 1.662 mm x 990 mm x 17 x 4 = 111,88 mq. 
Dati inverter trifase: 
- Numero inverter: 1 
- Numero di inseguitori MPP: 2  
- Potenza di picco suggerita del campo FV: 26,3 kWp 
- Tensioni in ingresso consentite: 200-1000 V 
- Grado fi efficienza: 97,8 % 

L’edificio in oggetto è soggetto a C.P.I., l’istallazione del suddetto impianto è soggetta al 

rispetto dei dettami di cui al DCPREV prot. n. 1324 del 07/02/2012 e del DCPREV prot. n. 

6334 del 04/06/2012.  

I pannelli fotovoltaici saranno di classe di reazione al fuoco “uno”  e saranno istallati  sulla 

copertura costituita essenzialmente da vari strati di materiali legnosi, isolanti e bituminosi 

e dall’ultimo strato costituito da una lastra in alluminio di classe di reazione al fuoco A1 e 

quindi incombustibile. La suddetta istallazione può essere assimilata a una di quelle 

previste dalla nota del Min. Interno 4 maggio 2012, prot. 6334,  e in particolare a quella di 

pannelli FV di classe 1 posati su tetti classificati Froof e cioé tetti con reazione al fuoco non 

determinata nel caso di incendio esterno. Vengono quindi rispettate le prescrizioni del 

DCPREV 1324/2012. 

 

Impianto solare termico 

 

L’impianto solare termico in progetto servirà per coprire i fabbisogni termici dovuti alla 

produzione di acqua calda sanitaria. I principali componenti dell’impianto sono il campo 

solare termico installato sul tetto a falde che sarà costituito da quattro collettori solari piani 

collegati in serie, ed un boyler di capacità 500 litri per l’accumulo dell’ACS, con integrazione 

elettrica di 2 kWp, 

posto all’interno del locale tecnico sulla copertura dell’edificio. Per lo schema di impianto 

si rimanda ai dettagli riportati nella tavola di progetto. Si riportano nel seguito oltre ai dati 

dei collettori solari, e degli altri componenti, i dati energetici dell’impianto in termini di 

energia captata ed utilizzata. 
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Dati tecnici collettore solare  

Dimensioni: 2.077 mm x 1.257 mm x mm 100 

Superficie complessiva: mq 2,57 

Superficie di apertura: mq 2,20 

Superficie effettiva assorbitore: mq 2,17 

Collegamenti (M) - (F): 1” 

Contenuto liquido: l 1,66 

Portata consigliata per mq di collettore: l/h 30 

Tipo di vetro - spessore: vetro di sicurezza con superficie antiriflesso - 4 mm 

Assorbimento: % 95 

Emissioni: % 95 

Rendimento a perdite nulle (ƞ0): 0,751 

Coefficiente di perdita lineare (a1): 3,620 (W/m2K) 

Pressione massima ammessa: bar 10 

Temperatura massima: °C 230 

Numero max. collettori collegabili in serie: 6 

Peso a vuoto: Kg 49 

Dati impianto 

Numero di collettori in serie: 4 

Superficie totale di apertura dei collettori solari: 8,80 mq 

Inclinazione dei collettori rispetto l'orizzontale (angolo di tilt): 15 °C 

Volumetria del serbatoio di accumulo con integrazione elettrica da 2,00 kW: 500 litri 

 

Aspetti economici  

 

Alla luce di quanto contenuto negli elaborati allegati, dei costi necessari per la realizzazione 

delle opere edili ed impiantistiche, con specifico riferimento all’elenco dei pressi e al 

computo metrico estimativo, i quali prezzi unitari delle singole categorie di lavoro, per 

quanto possibile sono stati desunti dal Prezziario delle opere pubbliche nella Regione Sicilia 

anno 2019, prorogati con Decreto Assessoriale n.01/GAB del 08/01/2020 fino al 

31/12/2020, i restanti sono stati determinati da apposite analisi dei prezzi. Il  costo 

complessivo dell’opera è di € 956.020,00, di seguito, viene riportato quadro tecnico di 

spesa: 
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                   Il Progettista 
                                  Dott.Arch.Calogero Baldo 
                    Il Direttore Tecnico   
                   Well Tech Engineering S.r.l.  
                     
                      

Rif.    LAVORI PROGETTO 
ESECUTIVO

A LAVORI A BASE D'ASTA
1 DEMOLIZIONE SCUOLA ESISTENTE 35.670,43
2 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 11.289,06
3 STRUTTURE IN C.A. 100.697,26
4 STRUTTURE IN LEGNO 19.281,11
5 MURATURE, PARTIZIONI INTERNE E CONTROSOFFITTI 32.320,80
6 INTONACI 54.335,25
7 SOTTOFONDI 43.174,17
8 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 61.949,18
9 COPERTURE E LATTONERIE 30.319,28

10 SERRAMENTI E PORTE INTERNE 80.939,95
11 IMPIANTO DI ELEVAZIONE 22.735,76
12 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO 19.498,42
13 OPERE ELETTRICHE 82.649,70
14 OPERE DA TERMOIDRAULICO 60.079,58
15 OPERE DI SITEMAZIONE STERNA 12.606,41
16 ONERI PER LA SICUREZZA 27.942,81
A1 TOTALE LAVORI 695.489,17

667.546,36
A2 ONERI DELLA SICUREZZA 27.942,81

TOTALE LAVORI 695.489,17
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1  PER IVA 10% 69.548,92
B2  PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DL, CSP, E CSE DO CONTRATTO 57.064,15

B3  PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CSP E CESE 19.709,12
B4  PER CNPAIA ED IVA di B2+B3 20.389,52
B5  GEOLOGIA E SONDAGGI GIA' IMPORTI RIBASSATI 18.729,77
B6  PER PRESTAZIONI GEOLOGO COMPRESO CASSA ED IVA 6.783,71

 Somme di cui DECRETO PRESIDENZIALE del 3-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33 

 SOMME DI CUI ALL'ART. 3 per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000 2% 

 pecentuali DI B7 da destinare agli incentivi ai sensi del comma 3 del medesimo 
art. 113 1,60% 

 PER PRESTAZIONI SUPPORTO RUP COMP. IVA E CNPAIA DI CONTRATTO 
(RIBASSATE DEL 5%) 

B9
 PER PRESTAZIONI SUPPORTO RUP  PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE      
ESECUTIVA COMPRESO IVA E CNPAIA  (RIBASSATE DEL 5%) 10.918,08

B10  PER PUBBLICAZIONE GARA 4.000,00
B11  PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO ED AMMINISTRATIVO 8.105,59
B12  PER IMPREVISTI 743,42
B13  PER ATTIVITA' ESPLETAMENTO GARA 14.856,09

B  SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 260.530,83
TOTALE COMPLESSIVO  A+B   956.020,00

SOMMANO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA Euro 

QUADRO TECNICO DI SPESA                                                                                  

B7

B8

15.772,68

13.909,78

apple
Timbro




