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1.- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO PRELIMINARE 

 

1.1 Premesse generali. 

Il presente progetto preliminare, attinente i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio sede 
della Scuola dell'Infanzia, viene redatto in ottemperanza al Dlgs 163/2006 ed al regolamento di 
attuazione approvato con DPR n. 207/2010 e s.m.i. 
Esso dovrà essere considerato come un documento base a cui si dovrà fare riferimento nelle 
successive fasi progettuali, attraverso le quali si arriverà all’appalto ed alla realizzazione dell’opera. 
 
 

1.2 Descrizione generale dell’intervento. 

Il presente progetto preliminare riguarda un intervento di ristrutturazione ed adeguamento 
dell'edificio sede della Scuola dell'Infanzia comunale ubicata in Via Venezia Giulia nel capoluogo, 
finalizzato alla sua riqualificazione energetica ed al contenimento dei consumi. 
In particolare si interverrà sulla copertura dell’edificio, sui serramenti e sulle facciate esterne.  
Intervenendo sulla copertura si otterrà inoltre un beneficio sulla vivibilità interna dei locali in quanto 
verranno risolte alcune problematiche legate alle infiltrazioni di acqua durante eventi meteorici 
particolarmente intensi, che causano la formazione di aloni, macchie e scrostamenti delle pitture 
interne. 
 
 

1.3. Scelte localizzative, funzionali, ambientali e di zona. 

Trattandosi di lavori di adeguamento e manutenzione di edifici esistenti, non sussiste la necessità di 
effettuare valutazioni in merito alla scelta dell’ubicazione delle opere dal punto di vista ambientale 
in quanto le stesse verranno realizzate nell’ambito di un complesso di strutture già esistenti. 
Nel vigente PRGC le aree sono classificate nella zona omogenea S1att.: servizi ed attrezzature 
collettive. 
Le opere verranno realizzate in conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico.  
Il comune di Majano ricade nella Zona Climatica E  
 

Località Zona Climatica Gradi giorno Altitudine 

MAJANO E 2395 169 

 

 

 

1.4 - Analisi di fattibilità dell’intervento. 

Gli interventi descritti nel presente elaborato rispettano tutti i requisiti di fattibilità nel rispetto delle 
vigenti normative tecniche. Non si rende necessario eseguire alcun tipo di studio relativamente alla 
valutazione di impatto ambientale, né autorizzazioni sanitarie, idrauliche o paesaggistiche. 
Le scelte progettuali sono compatibili con l’architettura delle strutture esistenti ed avranno la 
finalità di migliorarne la funzionalità e le condizioni di utilizzo da parte degli utenti. 

 

 



1.5 - Accertamento della disponibilità degli immobili. 

I lavori verranno realizzati su un’area di proprietà comunale distinta al Fg. 18, mapp. 1947. 
 

 

1.6 - Indirizzi per la redazione del progetto definitivo. 

Considerato che le opere in oggetto non presentano particolari difficoltà esecutive, la fase di 
redazione del progetto definitivo potrà essere congiunta con quella del progetto esecutivo, dando 
corso ad un unico insieme di elaborati redatti in ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 
17 -28 del Regolamento approvato con DPGR n. 0165/Pres del 05.06.2003 e smi. 
I lavori verranno più specificatamente descritti e rappresentati graficamente nel progetto 
definitivo/esecutivo che dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel presente 
progetto preliminare. In fase di progettazione definitiva saranno comunque ammesse delle 
variazioni a quanto indicato nel presente elaborato al fine di migliorare la qualità dell’intervento. 

Al progetto esecutivo dovranno essere allegate tavole grafiche in numero sufficiente ed in scala 
adeguata ad individuare con chiarezza e precisione le opere da realizzare, il tutto conformemente 
alle disposizioni contenute nel D.P.G.R. n. 0165/Pres del 05.06.2003. Dovranno essere allegate le 
planimetrie rappresentanti le aree di intervento, nonché le tavole in scala 1/50 o 1/100 indicanti le 
sezioni tipo ed i particolari costruttivi in scala 1/20 o 1/25. 

Alle prescrizioni indicate nella vigente legislazione saranno ammissibili opportuni adattamenti a 
seconda delle necessità progettuali e della complessità dell’intervento. In ogni caso le variazioni 
ammesse agli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi dovranno comunque garantire 
l’immediata comprensione ed interpretazione dei vari interventi al fine di facilitare la realizzazione 
dell’opera. 

 

1.7 - Cronoprogramma delle fasi attuative. 

Da un’analisi dei tempi progettuali e dei tempi necessari per l’affidamento dei lavori, nonché della 
tipologia dell’opera, si può, in prima approssimazione, formulare il seguente cronoprogramma. 

Redazione progettazione definitivo/esecutivo. - validazione 60 + 20 

Approvazione G.C. progetto definitivo/esecutivo 7 

Appalto, verifiche documenti ed aggiudicazione lavori 90 

Consegna ed inizio lavori 45 

Durata lavori ed accertamento fine lavori 150 

Accertamento regolare esecuzione 90 

 

 

1.8 - Accessibilità, utilizzo e manutenzione dei servizi esistenti. 

L’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione dei servizi esistenti in prossimità delle zone interessate dai 
lavori potranno subire alcune limitazioni per la temporanea presenza del cantiere. 



Per le eventuali operazioni di manutenzione dei servizi si potrà accedere con le attenzioni del caso 
lungo percorsi protetti opportunamente predisposti e con le modalità di regolamentazione 
specificate nei documenti di progetto definitivo/esecutivo e della sicurezza. 

 

 

1.9 - Forme e fonti di finanziamento. 

La spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento ammonta a complessivi € 1.130.000,00. 

Tale somma verrà finanziata con un contributo riferito al Programma Operativo Regionale FESR 

2014-2020, volto alle realizzazione di progetti di riduzione dei consumi energetici negli edifici 

scolastici pubblici. 

 

 

 

2. - RELAZIONE TECNICA 

Il presente elaborato, data la sua natura di documento basilare per l’introduzione alle successive 
fasi progettuali, ha la funzione di sottolineare gli aspetti di primaria importanza ai fini di delineare in 
modo sommario l’intervento nelle sue molteplici componenti. Di conseguenza gli elaborati grafici 
facenti parte integrante del progetto preliminare sono stati redatti in modo da consentire una 
prima individuazione delle caratteristiche dimensionali e tipologiche dei lavori da realizzare. 
 

Nel Comune di Majano è attivo un edificio adibito a Scuola per l’infanzia (d’ora in poi denominata 
Materna) all’interno della quale sono presenti le tipiche sezioni dedicate ai tre anni (dai 3 ai 5 anni) 
propedeutici alla scuola dell’istruzione. L’offerta formativa, l’attività didattica, il percorso educativo 
e i servizi offerti ed indicati anche dalle recenti riforme, hanno portato a maggiore richieste di 
iscrizioni di bambini anche con età ricompresa tra i 24 e i 36 mesi. Ospita mediamente dai 150 ai 
160 bimbi, diversi dei quali usufruiscono della struttura a tempo pieno (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 16 con servizio di pre-accoglienza dalle 7,30 e post-accoglienza fino alle 16,30). 
L’attività scolastica prende avvio ad inizio settembre e termina il 30 giugno dell’anno successivo. 
Durante le vacanze estive la struttura viene utilizzata come sede di un centro vacanze ad uso di un 
esiguo numero di utenti disabili. 

L’edificio è stato realizzato nei primi anni '70 e si presenta come una costruzione dalla pianta di 
forma irregolare sviluppata quasi interamente su un unico piano fuori terra. Solo una porzione 
dell’edificio presenta un ampio scantinato adibito a magazzino ed un ulteriore piano fuori terra, 
collegato al pianterreno da una scala interna, che un tempo veniva utilizzato come alloggio dalle 
suore che accudivano i bambini ospitati nella struttura. 
La struttura del fabbricato è costituita da un telaio di travi e pilastri in cemento armato con solai in 
laterocemento e da murature portanti in blocchi. La copertura è piana e rivestita con guaine 
bituminose. In corrispondenza degli intercicli la copertura invece presenta una forma circolare a 
cupola schiacciata, anch'essa rivestita da una guaina bituminosa. 
Esternamente l'edificio presenta finiture in cemento faccia vista e in mattoni, le quali, specie sui 
settori esposti a nord, presentano fessurazioni con stacchi del conglomerato e messa a vista dei 
ferri di armatura, o intere porzioni con la parte esterna dei mattoni faccia vista in degrado e in fase 
di distacco.  



Il piano terra presenta una superficie 1163,00 mq nella quale trovano collocazione la cucina, 7 
grandi aule didattiche, i saloni interciclo, la sala riposo, il refettorio, i corridoi, gli spogliatoi per le 
collaboratrici scolastiche ed i servizi igienici. 
Il primo piano presenta invece una superficie complessiva di circa 220,00 mq suddivisa in vari locali 
i quali sono attualmente inutilizzati poiché necessitanti di un intervento di ristrutturazione. Il corpo 
centrale dell'edificio presenta inoltre un piano interrato adibito a magazzino. All'esterno della 
struttura è inoltre ubicato un piccolo locale staccato dall'edificio principale adibito a centrale 
termica. 
L’edificio, durante gli anni ’80 e ’90, è stato oggetto di vari interventi di manutenzione straordinaria 
atti a risolvere problematiche di varia entità connesse principalmente alla vetustà dell’edificio o al 
mutamento delle esigenze degli utenti. 
Alla fine del 2009 sono stati ultimati gli interventi relativi all’ampliamento dell’edifico sul lato nord 
finalizzati alla creazione di un servizio igienico per i disabili e a ricavare uno spazio di adeguate 
dimensioni da adibire a dormitorio per i bambini, in sostituzione di quello esistente che presentava 
ormai dimensioni inadeguate alle esigenze della scuola. Nel 2012 inoltre sono stati ultimati i lavori 
relativi ad un ulteriore ampliamento della sede scolastica, resosi necessario per reperire nuovi spazi 
da destinare ad uffici ed attività didattica. 
 

Su tutto il complesso è emerso un numero notevole di dispersioni termiche causate da molteplici 
fattori:  mancanza di isolamento termico sulle superfici perimetrali, ponti termici su tutta la struttura, 
posizionamento dei radiatori in prossimità delle aperture, infissi in alluminio anodizzato privi di taglio 
termico (posati negli anni 90) con presenza di condensa o, addirittura acqua all’interno del 
vetrocamera. 
I pavimenti ed i soffitti rilevano inoltre l’assenza di materiale isolante.  
Le due caldaie a metano servono rispettivamente:  
- la prima (più vecchia) il corpo di fabbrica originario con impianto tradizionale a radiatori (in 

ghisa) serviti da una rete di distribuzione esterna posata appesa al soffitto con calate per ogni 
singolo elemento radiante; 

- la seconda, a condensazione, è a servizio del più recente ampliamento ad est e supporta un 
impianto di riscaldamento a pavimento; in quest’ala è presente un sistema di aerazione forzata 
a pompa di calore.  

Il primo ampliamento a nord ospita il dormitorio dove il riscaldamento viene assicurato da una 
pompa di calore. Si è potuto verificare che il sistema di riscaldamento a pompa di calore utilizzato 
per questa porzione di fabbricato ha comportato un consistente incremento dei consumi elettrici, 
dovuto ad un periodo troppo esteso di accensione. Da una intervista effettuata al personale ATA è 
emerso che l’uso di tale sistema riscaldante è, per quanto più possibile, calibrato alle esigenze di 
comfort degli alunni e comporta un lungo periodo di accensione al fine di creare un clima 
adeguato all’utilizzo. 
 
 
 
INTERVENTI PREVISTI  
 
Per risolvere le problematiche sopra esposte causate da notevoli dispersioni termiche con 
conseguente aggravio dei costi per l'approvvigionamento del combustibile, si ritiene di realizzare i 
seguenti interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio: 
 
- coibentazione delle superfici esterne (costituite da pareti in cemento o mattoni faccia vista e 

pilastri sporgenti) mediante posa di pannelli isolanti in polistirene EPS ad elevata densità e 
successiva rasatura ed intonacatura con rivestimenti al plastico (Isolamento termico di superfici 
opache delimitanti il volume climatizzato); 

 



- sostituzione di tutti i serramenti con nuovi serramenti in alluminio a taglio termico e vetrocamera 
(Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato); 

 
- isolamento del pavimento al primo piano dell'edificio mediante materassino di lana di roccia al 

fine di migliorare la coibentazione dei sottostanti locali refettorio, cucina e spogliatoi situati al 
piano terra (Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato); 

 
- isolamento delle coperture piane ed a cupola tramite posa di pacchetto isolante (Isolamento 

termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato) al quale verrà sovrapposta una 
nuova sovracopertura in lamiera, quest'ultima necessaria anche per fronteggiare gli 
inconvenienti provocati dalle infiltrazioni attraverso il tetto, le quali a lungo termine 
comporterebbero anche l’aggravarsi delle condizioni di degrado delle finiture interne.  Sulla 
copertura si ritiene infatti di effettuare un intervento radicale che consisterà nella posa, al di sopra 
del materiale isolante, di lamiere in alluminio con sistema tipo "River-clak" in grado di garantire la 
massima efficienza contro le infiltrazioni di acqua. Tale sistema prevede l'accostamento di lastre 
metalliche a bassissima deformabilità fissate tramite supporti a scatto ad una sottostruttura 
metallica ancorata alla copertura esistente. Contestualmente si provvederà alla sostituzione delle 
scossaline e delle copertine in lamiera  e dei pluviali, che attualmente presentano vistose 
corrosioni, soprattutto in corrispondenza dei terminali e dei bocchettoni. 

 
Relativamente alla parte impiantistica, gli interventi previsti, sempre finalizzati alla riduzione dei 
consumi ed all'efficientamento energetico dell'edificio, nonchè al miglioramento delle condizioni 
di vivibilità dei locali, riguarderanno in particolare la realizzazione di un sistema radiante a 
pavimento (previa completa demolizione e successivo rifacimento delle pavimentazioni) che 
consente la generazione di fluidi termovettori con evidenti benefici in termini di efficienza 
energetica, supportato da una pompa di calore ad alta efficienza con recupero di calore 
collegate a sonde geotermiche per la climatizzazione estiva ed invernale. La sala della zona riposo 
verrà integrata anche con una unità di trattamento aria per la climatizzazione estiva (necessaria in 
particolare nel periodo maggio/giugno e settembre). 
Le sonde geotermiche previste in numero complessivo di 25 saranno realizzate in verticale nella 
area verde collocata ai lati del parcheggio ed avranno una profondità indicativa cadauna di 
circa 120 metri. Una valutazione più precisa dovrà esser fatta nelle fasi successive di progettazione 
e/o realizzazione delle opere, con particolare riferimento all’esecuzione di un Ground Response 
Test tramite il quale, in funzione della conduttività termica esistente tra sonda e terreno, si potrà 
ottenere il valore ottimale di numero e lunghezza delle sonde. 
Per sfruttare al massimo i benefici del sistema radiante si prevede quindi di produrre l’acqua calda 
e fredda con una pompa di calore ad alta efficienza abbinata a sonde geotermiche; con tali 
apparecchiature si ottiene una riduzione dei costi di produzione del kWh termico fino al 70% 
rispetto al costo ottenibile con un sistema tradizionale (caldaia a condensazione).  
Tutte le apparecchiature in questione saranno installate all’interno del locale tecnico dove è 
attualmente ubicata la centrale termica, le cui apparecchiature verranno smantellate. 
L'impianto con pompe di calore verrà supportato elettricamente da un nuovo impianto 
fotovoltaico della potenza pari a 18 Kw, il quale verrà installato sulle nuove falde di copertura in 
lamiera. 
le opere connesse alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento comporteranno 
necessariamente la demolizione ed il rifacimento dei rivestimenti in piastrelle e dei sottofondi. 
 

Ai sensi del DPR n. 207/2010, la categoria prevalente delle opere in oggetto viene ad identificarsi 
nella OS28: "Impianti termici e di condizionamento".  

Ulteriori categorie vengono ad essere identificate nella OS33: coperture speciali, nella OS6: "finiture 
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, nella OS7: "finiture generali di 
opere di natura edile" e nella OS30 "impianti elettrici. 

 



3 - PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE. 

L’intervento in oggetto, per le sue caratteristiche, per l’assenza di vincoli paesaggistici e per la 
normativa urbanistica di zona, non necessita di procedure di impatto ambientale. 

La realizzazione dell’intervento non creerà condizioni di disagio panoramico ed ambientale, in 
quanto gli interventi sono strettamente correlati all’edificio esistente in cui le opere verranno 
realizzate.  

L’intervento non è soggetto ad alcuna forma di tutela ambientale per cui non sottostà ad alcun 
limite restrittivo. Per l’opera in oggetto non si prevedono misure di compensazione ambientale 
poiché le stesse, così come delineate, non andranno ad incidere minimamente sul territorio 
circostante degradando l’ambiente naturale. 
 
Il progetto dell’impianto di climatizzazione a servizio della Scuola dell'Infanzia prevede, per la 
produzione dei fluidi termofrigoriferi, l’utilizzo di un sistema costituito da pompa di calore a ciclo 
reversibile abbinata a sonde geotermiche di scambio con il terreno (geoscambio); tale tipologia di 
impianto sfrutta il salto termico tra terreno e sonde per fornire o sottrarre calore agli ambienti serviti. 
Non vi è quindi alcuno scambio di massa tra impianto e terreno. 
 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Nell’affrontare la scelta della tipologia impiantistica da adottare si è tenuto presente innanzi tutto il 
concetto di “sostenibilità” dell’intervento, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente circostante; 
tra i vari sistemi potenzialmente idonei allo scopo si è privilegiato quello che non prevedeva 
emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e cioè quello che prevede l’utilizzo di pompe di calore 
ad inversione di ciclo per la produzione dei fluidi sia caldi che freddi che utilizzano gas refrigerante 
privo di atomi di cloro che quindi non danneggia lo strato di ozono. 

 
CARATTERISTICHE DELLO SCAMBIO GEOTERMICO 
Le pompe di calore in questione possono utilizzare vari sistemi per scambiare calore con 
l’ambiente circostante: aria, acqua o terreno. La massimizzazione del risparmio energetico e la 
minimizzazione dell’impatto ambientale sull’ambiente circostante nel caso in questione si può 
ottenere utilizzando il terreno quale vettore di scambio. 
La quantità massima di energia scambiabile determina il livello di equilibrio termodinamico nel 
lungo periodo, il valore cioè di temperatura del terreno che si ritiene accettabile e sostenibile; è 
infatti noto che durante il periodo invernale l’impianto sottrae calore al terreno, mentre nel periodo 
estivo avviene il fenomeno inverso. 
Se l’energia prelevata dal terreno durante il periodo invernale fosse uguale a quella riceduta al 
terreno nel periodo estivo, il problema non si porrebbe, in quanto il terreno sarebbe 
automaticamente in equilibrio. Essendo però lo scambio termico legato a fattori molto variabili, 
quali ad esempio le caratteristiche costruttive dell’edificio, la sua modalità di utilizzo e, soprattutto, 
le condizioni meteoclimatiche esterne, si rende necessario valutare attentamente quali siano le 
energie in gioco nell’arco di vita dell’impianto (normalmente 20 anni), in modo da desumere le 
conseguenti quantità di energia scambiate con il terreno. Normalmente il terreno indisturbato, ad 
una profondità compresa tra i 20 e i 200 metri, presenta una temperatura compresa tra i 12° e i 
14°C; con l’inserimento nel terreno di una sonda, tale temperatura varia con un andamento 
quadratico al variare della distanza dalla sonda. Nella zona di contatto infatti si avrà il massimo 
differenziale di temperatura sonda-terreno, mentre allontanandosi da essa la temperatura del 
terreno tende rapidamente al valore indisturbato. 
Stante la considerazione esposta prima e cioè che è altamente improbabile che vi sia un esatto 
equilibrio tra l’energia scambiata nel periodo invernale e quella nel periodo estivo, l’andamento 
delle temperature del terreno con il passare degli anni tende a modificarsi, in funzione di tale 



differenziale di energia. Il sistema previsto dovrà perciò garantire il fatto che dopo alcuni anni la 
temperatura del terreno non differisca di più di 1,0 ÷ 1,5 °C rispetto al valore del terreno 
indisturbato; con tale ipotesi il terreno potrà scambiare una quantità illimitata di energia nel tempo, 
senza alcun depauperamento o arricchimento termico irreversibile. Ciò è confermato da 
molteplici simulazioni di calcolo fatte negli anni scorsi e dalla validazione del modello utilizzato per il 
calcolo ottenuta per confronto con i dati sperimentali rilevati su impianti in funzione da oltre 20 
anni, presenti in Svizzera. 
E’ inoltre importante sapere che, qualora l’impianto venisse spento, il terreno impiegherebbe un 
certo numero di anni a ritornare alle stesse condizioni che aveva prima dell’intervento; la durata di 
tale fenomeno dipenderà ancora una volta dal differenziale di temperatura che si avrà nel terreno 
“in esercizio” rispetto a quella del terreno indisturbato. 
Ciò è un’ulteriore conferma che se il sistema è correttamente dimensionato, il terreno può essere 
identificato in tutto e per tutto quale fonte energetica completamente rinnovabile. 
L’effetto più evidente quale “inquinamento termico” è quello del raffreddamento del sottosuolo. 
Le sonde geotermiche creano un imbuto termico di dimensione molto limitata, si parla di pochi 
metri (come evidenziato dal diagramma sottoriportato). Le serpentine nel terreno e i pali energetici 
creano un raffreddamento circoscritto alla zona che coprono e possono creare un ritardo nella 
crescita della vegetazione. Bisogna evitare il congelamento delle radici della vegetazione 
presente. 

 

CRITERI PROGETTUALI DA ADOTTARE 
Al fine di perseguire la sostenibilità ambientale sopra descritta, si dovranno adottare 
nella progettazione esecutiva i seguenti criteri: 
• Esecuzione di adeguate analisi geologiche e geotecniche  
• Esecuzione del Ground Response Test, tramite il quale ottenere un valore preciso della 
conduttività termica esistente tra sonda e terreno 
• Esecuzione di simulazione dinamica di funzionamento dell’edificio, per un arco di almeno 20 
anni, tramite la quale ottenere il valore di energia complessivamente scambiata con il terreno 
• Dimensionamento del campo geosonde in modo tale da garantire la variazione di temperatura 
massima di 1,5°C nell’arco di vita dell’impianto 
• Posizionamento delle sonde ad una distanza reciproca e da altri manufatti di almeno 6-8 metri 
Al fine di preservare inoltre il terreno da possibili inquinamenti dovute a perdite di liquido 
anticongelante contenuto nei circuiti delle sonde, si prevede di utilizzare il glicole cosiddetto 
“alimentare”. 



4 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA. 
 

4.1 – Relazione illustrativa del piano di sicurezza 

Ponendo il cantiere stesso nell’ambito di quelli comportanti rischi per la sicurezza e salute dei 
lavoratori, l’intervento rientra tra quelle opere dove è d’obbligo l’applicazione delle norme del D. 
Lgs. n. 81/2008, che prevedono la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del 
Piano Operativo di Sicurezza. 

Tali documenti, verranno depositati sia presso la stazione appaltante, sia nel cantiere, e verranno 
messi a disposizione delle autorità preposte alla vigilanza, delle maestranze e degli eventuali 
subappaltatori. 

Il piano di sicurezza previsto dalle normative dovrà contenere l'individuazione, l'analisi e la 
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atte a 
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori. 

Dovrà altresì contenere le misure di prevenzione dai rischi risultanti dalla eventuale presenza 
simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi. 

Gli eventuali subappaltatori dovranno produrre un proprio documento della sicurezza, ovvero 
dichiarare di uniformarsi al piano operativo predisposto dall’appaltatore. 

Per dare l’opera compiuta, le ditte dovranno possibilmente operare in fasi sequenziali al fine di 
evitare interferenze fra loro. In caso di interferenze, i lavoratori dovranno attenersi alle disposizioni 
dettate dal Coordinatore per la sicurezza nella fase dell’esecuzione.  

In ogni caso i lavoratori dovranno essere preventivamente informati ed istruiti sui rischi e dotati di 
dispositivi di protezione collettiva ed individuale. 

 

 

4.2 - Generalità sui rischi dell’area di cantiere 
 

I lavori, come già illustrato nella relazione tecnica, riguarderanno in sintesi la rimozione di serramenti 
e lattonerie, la posa di nuovi serramenti, opere di isolamento sulla copertura, la posa di una 
sovracopertura in lamiera con relative lattonerie, opere di coibentazione esterna delle pareti e 
sistemazione superfici in calcestruzzo degradate, opere di manutenzione su impianti termici, opere 
di demolizione e rifacimento pavimentazioni, realizzazione di un campo di sonde geotermiche. 

Per gli interventi, oltre ai nomali rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori (urti, tagli, abrasioni, 
movimentazione carichi, formazione di polveri, ecc.) sussistono i rischi di caduta dall’alto nonché i 
rischi derivanti dalla movimentazione di materiali isolanti contenti fibre di vetro o roccia. 

Per l’esecuzione dei lavori sulle coperture potrà essere previsto anche l’utilizzo di macchine 
operatrici, in particolare autocarri dotati di cestello, il che comporta un rischio di contatto ed 
investimento degli operai durante il movimento delle macchine e degli organi idraulici. 

Le operazioni di movimentazione dei carichi in genere, comportano i vari rischi di scivolamento e 
caduta in piano o dal mezzo di trasporto dei materiali, urti e colpi, nonché il rischio di 
schiacciamento e/o stritolamento durante l’utilizzo delle attrezzature necessarie per la posa in 
opera dei materiali. 



Per le opere da eseguirsi in quota, dovendosi allestire dei ponteggi fissi o mobili, sussiste comunque 
il pericolo di caduta dall’alto. In ogni caso l’accesso alle aree in quota potrà avvenire mediante 
utilizzo di scale o trabattelli rispondenti alle norme CE. Per tali lavorazioni, pertanto, dovranno 
essere curate particolarmente tutte le operazioni di montaggio delle impalcature o dei ponteggi, 
(da eseguirsi da parte di personale adeguatamente formato), la loro delimitazione, ed allestita una 
opportuna segnaletica di sicurezza. Tutto il perimetro dei ponteggi dovrà essere protetto contro il 
rischio di caduta dall'alto, con adeguati ponti o passerelle provviste di parapetti eseguiti come da 
normative e tavole fermapiede o con l'utilizzo di reti o protezioni, le quali dovranno anche evitare 
la caduta di attrezzi, materiale o altro in tutta l'area interessata dai lavori. L'allestimento della 
struttura dovrà inoltre essere corredato dalla predisposizione del PIMUS (Piano montaggio utilizzo e 
smontaggio) il quale dovrà essere messo a disposizione di tutte le ditte utilizzatrici operanti in 
cantiere. 

Per le lavorazioni da eseguirsi su impianti elettrici o che utilizzano gas, dovrà essere posta 
particolare attenzione nell'operare in assenza di tensione o in assenza di gas in pressione. 

Sull’area di cantiere non sono ubicate linee elettriche aeree. 

Per la organizzazione puntuale degli spazi per il deposito di materiali ed attrezzature nell’area di 
cantiere le ditte affidatarie dovranno presentare una idonea planimetria insieme con il POS. 

 

 

4.3 – Contenuti essenziali dei piani di sicurezza 

Il cantiere non comporta particolari difficoltà tecniche. 

Per la stesura del piano si dovrà tener conto in particolare dei seguenti fattori di rischio: 

- le zone interessate dai lavori all’esterno dovranno essere adeguatamente segnalate e 
delimitate con cavalletti e/o transenne ed idonea segnaletica, in modo da regolarizzare la 
velocità degli autoveicoli in transito lungo la viabilità di accesso alla scuola; 

- dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare cadute dall’alto da parte degli 
operai e la caduta di materiali dall’alto; 

- le varie aree di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalate e delimitate in modo da 
evitare l’ingresso a persone estranee ai lavori, soprattutto da parte dei bambini frequentanti la 
scuola; 

- Eventuali lavoratori autonomi e subappaltatori verranno informati di non rimuove le opere 
provvisionali predisposte da altre imprese operanti temporaneamente in cantiere; 

- durante eventuali lavori su componentistiche elettriche, le parti di impianto sotto tensione 
dovranno essere debitamente protette. 

- durante i lavori su impianti a gas metano, dovrà essere assicurata l'assenza di gas in pressione, 
- dovranno essere utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza atti ad eliminare o ridurre la formazione 

delle polveri e ad evitare la inalazione delle stesse. 
 

Numeri telefonici utili 
Pronto Soccorso    118 

Carabinieri – stazione di Majano  0432/958184 

Uffici Polizia Municipale   0432/948100 – 943080 

Uffici Comunali    0432/948455   fax 0432/948183 

 

 



4.3 – Stima dei costi per la sicurezza 

La presente valutazione è stata effettuata tenendo in debita considerazione le disposizioni dettate 
dall’allegato XV del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con specifico riferimento al punto 4. 
Ai sensi di quanto previsto dal punto 4.1.1. nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata 
delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;  
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
In ottemperanza a quanto stabilito dal punto 4.1.3. la stima dei costi della sicurezza è stata 
effettuata, si pure con l’approssimazione dovuta nella fase preliminare della progettazione, con 
riferimento al prezziario regionale aggiornato al 2013 o di altre opere similari recentemente 
progettate. Le singole voci sono state stimate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere 
interessato che comprende (in quanto applicabile), la posa in opera ed il successivo smontaggio, 
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 
I costi della sicurezza così indicati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la 
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 
Gli oneri per la sicurezza si stimano in complessivi € 18.000,00. 
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5. – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA 

 

 

Si riporta di seguito una valutazione indicativa della spesa, determinata sulla base di una 
valutazione opportunamente approssimata dell’entità delle varie lavorazioni, ed applicando a tali 
valori i costi medi unitari di mercato per opere simili o desunti dal prezziario regionale. 

 

 

Descrizione 

 

u.m. Quantità Prezzo unitario Importo 

€ 

OPERE ESTERNE 

Rimozione di lattonerie compreso smaltimento in discarica 
materiali di risulta 

ml 415,00 7,00 2.905,00 

Rimozione di serramenti compreso smaltimento in discarica 
autorizzata dei materiali di risulta 

mq 230,00 20,00 4.600,00 

Posa isolamento termico di copertura  in pannelli semi rigidi di 
lana di roccia idrorepellente, trattati con resine termoindurenti 
e rivestiti con carta kraft, sp 18 cm, aventi requisiti tecnici di 
soglia , trasmittanza  ≤ 0,20 W/mq*K 

mq 1.152,00 22,00 25.344,00 

Esecuzione di copertura metallica tipo Riverclack 55 o similare 
in lastre di lamiera fissate mediante incastro ad idonei supporti, 
compreso struttura di sostegno in staffe di acciaio regolabili in 
altezza, compreso tagli,  sfridi, adattamenti, siliconature, 
compreso inoltre lattonerie per converse, colmi, mantovane, 
scossaline, ecc. in lamiera preverniciata sp. 8/10 mm 

mq 1.720,00 68,00 116.960,00 

Fornitura  e posa in opera di grondaie in lamiera di alluminio  
preverniciata,  sp. 8/10 mm,  sviluppo fino a 62 cm 

ml 280,00 32,00 8.960,00 

Fornitura  e posa in opera di pluviali in lamiera di alluminio 
preverniciata,  sp 8/10 mm,  diam. 100 cm 

ml 135,00 30,00 4.050,00 

Rimozione e ricollocamento impianto produzione acqua 
calda a pannelli solari, compreso ricollegamento collettori, 
posa nuove tubazioni in rame isolate, carico impianto e prova 
funzionamento 

corpo 1 2.500,00 2.500,00 

Isolamento pareti esterne (cappotto) mediante posa di 
pannelli di EPS sp. 16 cm fissati con chiodi in plastica, 
applicazione armatura con rete in fibra di vetro, rasatura, 
esecuzione rivestimento finale a base di silicati, granulometria 
1 mm, compreso ponteggi. Trasmittanza,  ≤ 0,23 W/mq*K 

mq 754,00 80,53 60.719,25 

Fornitura e posa in opera serramenti esterni in alluminio a taglio 
termico dotati di vetrocamera B.E. antisfondamento, aventi 
requisiti tecnici di soglia, trasmittanza,  ≤ 1,30 W/mq*K 

Mq 303,00 400,00 121.200,00 

Posa di nuovi davanzali esterni in lamiera di  alluminio sp. 10/10 
preverniciata, compreso tagli, sfridi, ecc. 

ml 75,00 35,00 2.625,00 

   TOTALE 349.863,25 



OPERE IMPIANTISTICHE 

Rimozione radiatori e tubi a vista corpo 1 4.000,00 4.000,00 

Demolizione pavimenti interni compreso il massetto di 
sottofondo in sabbia e cemento o calcestruzzo 

mq 1.034,00 15,00 15.510,00 

Scavo all'interno di edifici per rimozione ghiaione drenante  mc  210,00 30,00 6.300,00 

Esecuzione vuoto areato con elementi modulari in PVC a 
cupola h 20 cm, compreso formazione piano di posa, 
installazione tubi di areazione collegati all'esterno dotati di 
idonea griglia antinsetto, formazione di cappa in cls armato 
con rete metallica 20x20 8 mm, sp. 5 cm (parte vecchia) 
 

mq   702,00 36,00 25.272,00 

Isolamento pavimentazione piano terra con lastre di polistirene 
espanso estruso XPS, sp. 8 cm  
 

mq 904,00 17,00 15.368,00 

Sottofondo in calcestruzzo alleggerito tipo Isocal sp. 10 cm per 
isolamento e passaggio impianti, formazione caldana 
autolivellante (massetto 4/6 cm) per successiva posa piastrelle 
 

mq 1.034,00 26,00 26.884,00 

Posa pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato mq 1.034,00 47,00 48.598,00 

Posa impianto radiante con tubazioni annegate nello strato di 
supporto, tubi in PE-XA 17x2 mm, passo 10 cm 
 

mq 1.034,00 52,00 53.768,00 

Isolamento pavimentazione al primo piano mediante posa di 
materassino semplice in lana di roccia sp 8 cm 
 

mq 200,00 8,21 1.642,00 

Fornitura e posa pompa di calore per impianto riscaldamento 
e UTA zona riposo 
 

corpo 1 72.000,00 72.000,00 

Realizzazione campo sonde geotermiche profondità ml 120 * 
25 sonde 
 

ml 3.000,00 40,00 120.000,00 

Ground  response test per caratterizzazione interscambio 
sonde/terreno 
 

corpo 1 6.000,00 6.000,00 

Rifacimento centrale termica con demolizione delle 
apparecchiature esistenti e realizzazione nuove linee 
compreso impianto elettrico a norma 

corpo 1 30.000,00 30.000,00 

Impianto fotovoltaico pot . 18 Kw a supporto impianto pompa 
di calore  

Corpo 1 55.000,00 55.000,00 

 
 

  TOTALE 480.342,00 

SOMMANO LAVORI   € 830.205,25 

 

 
Quantificazione oneri per la sicurezza e importo a base d’asta 
 

Importo complessivo dei lavori € 830.205,25 

Incidenza degli oneri per la sicurezza D. Lgs. 81/2008) € 18.000,00 

Importo a base d’asta dei lavori € 848.205,25 

 

 

 



6. – QUADRO ECONOMICO DI SPESA PRELIMINARE 

 

 

A) Lavori  
 

Lavori al netto oneri sicurezza    €   830.205,25 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €     18.000,00 

            Sommano  €    848.205,25 

 

         Totale lavori       €    848.205,25 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 

B1) IVA 22% sul lavori      €   186.605,16 

B2) spese tecniche generali (compreso IVA, c.p. e fondo 
       incentivante)      €     90.000,00 
       
B3) Imprevisti ed eventuali opere in economia  €        5.189,59          

Sommano €   281.794,75  €    281.794,75  

   Importo totale dell’intervento     € 1.130.000,00 
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Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio sede 
della Scuola dell'Infanzia 

 
 
 
 
 

Progetto preliminare 
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estratto CTR 1/5000 
estratto di mappa 1/2000 
estratto PRGC 1/2000 
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Estratto CTR 1/5000 

 

 

 

Estratto di mappa  1/2000 

 

 



 

Estratto PRGC   

Zona S1att: servizi e attrezzature collettive 

  

 



 

Prospetto est edificio 

 

 

Prospetto aule sud - est 



Sull'edificio in oggetto, nell'anno 2008, è stata eseguita una verifica ai fini antisismici mediante 
modellazione su supporto informatico inserendo i dati rilevabili dagli elaborati grafici strutturali 
relativi alla contabilità finale dell'opera realizzata nei primi anni '70. La verifica, condotta sulla base 
della normativa all'epoca vigente (DM 16.01.1996) non ha evidenziato criticità strutturali 
sull'edificio. Alla luce della nuova normativa (DM 14.01.2008) che pone vincoli più restrittivi per le 
costruzioni in zona sismica, si renderanno necessari alcuni interventi di consolidamento strutturale 
relativamente al corpo centrale sviluppato su un seminterrato e su due piani fuori terra. 
 

Gli interventi di consolidamento e miglioramento strutturale verranno attuati sia sul corpo 
centrale dell'edificio, articolato su due piani fuori terra, sia sulle parti rimanenti costituite da un 
unico piano terreno. Sul corpo centrale si interverrà sulle facciate esterne, sulle quali verrà 
successivamente realizzata la coibentazione, mediante l'esecuzione di un betoncino armato 
con una rete elettrosaldata avente maglie 5x5 cm opportunamente collegata alle esistenti 
pareti in calcestruzzo a vista. Negli ambienti interni invece il consolidamento riguarderà tutti i 
solai in laterocemento al piano terra ed al primo piano, i quali verranno rinforzati con reti a 
maglia stretta in vetroresina o acciaio fissate alla faccia inferiore dei laterizi e successivamente 
rivestite con prodotti rasanti ad elevate prestazioni meccaniche. L'intervento sarà finalizzato 
ad evitare possibili fenomeni di sfondellamento con crollo di porzioni di soffitto nelle stanze per 
effetto dei carichi applicati da controsoffitti e tubature, anche in assenza di sollecitazioni 
sismiche. Alla fine dell'intervento verranno ricollocate tutte le controsoffittature attualmente 
esistenti 


