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1 PREMESSA 

Nell’ambito dell’Avviso congiunto MIUR – MATTM – Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 - per la 

presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione 

all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla 

dotazione di impianti sportivi ed al miglioramento dell’attrattività degli edifici scolastici PON “Ambienti per 

l’Apprendimento”, il Comune di Catania e l’Istituto Comprensivo Pestalozzi hanno presentato congiuntamente 

la propria candidatura per la realizzazione del piano di intervento a valere sul Programma del PON FESR 

dell’Asse II, Obiettivo C, “Qualità degli ambienti scolastici” 2007-2013. 

Con Decreto prot. N. AOODGAI/8614 del 13/07/2011, sono state approvate le graduatorie regionali dei Piani 

di miglioramento infrastrutturale presentati dalle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo unitamente agli Enti Locali 

Proprietari, e con nota prot. N. AAODGAI/8663 del 13/07/2011 sono state trasmesse le graduatorie regionali 

ed il relativo Decreto Direttoriale di approvazione inerente i Piani di miglioramento infrastrutturale, di cui 

all’avviso congiunto MIUR-MATTM AOODGAI/ 7667 del 15/06/2010 e s.m.i.. 

Con la Nota prot. N. AAODGAI/8846 del 19/07/2011 sono stati individuati, secondo l’ordine di graduatoria, i 

piani da ammettere a finanziamento per le annualità 2012 e 2013, secondo l’articolazione di cui agli allegati A 

(annualità 2012) e B (annualità 2013). La Nota del 06/10/2011 prot. AOODGAI/11143 fornisce, infine, le 

Autorizzazioni dei piani di intervento e le prime disposizioni attuative per le Istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento, annualità 2012 e 2013. 

Il Progetto Definitivo dei lavori di “Riqualificazione dell’I. C. Pestalozzi, in relazione al risparmio energetico, alla 

sicurezza, accessibilità ed attrattività dell’edificio scolastico secondo quanto previsto dal PON Asse II “Qualità 

degli Ambienti Scolastici”, redatto dall’Ing. Finocchiaro (Funzionario Tecnico presso il “Servizio Lavori Pubblici 

e Manutenzione degli Edifici Scolastici” del Comune di Catania), approvato con parere prot. Comunale n. 

283745 del 08/11/2010 e dal RUP, Dir. Scolastico Santo Molino, con Verbale di Validazione ai sensi dell’art. 

55 del DPR 207/2010, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 349.651,72. 

In seguito, il decreto di conferma di finanziamento del progetto, emesso dal MIUR con prot. AOODGAI/1846 

del 14/02/12, imponeva all’Istituzione Scolastica di completare la fase di progettazione esecutiva. La stessa 

Istituzione prendeva, quindi, atto della necessità di procedere all’affidamento del suddetto incarico con procedura 

negoziata di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e smi, dando mandato al RUP di procedere in tal senso. 

Quindi, a seguito di procedura aggiudicata con Verbale del 29/01/2014 Prot. 639-B11.1, per dare concreta 

attuazione all’iniziativa finanziata, è stato conferito l’incarico della Progettazione Esecutiva, della Direzione 

Lavori, Misura e Contabilità e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione al 

sottoscritto Tecnico dott. Ing. Gabriele Cutrona. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il progetto degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’edificio scolastico è stato sviluppato 

a partire del progetto definitivo approvato, sulla base del seguente apparato normativo, non esaustivo: 

˗ Legge regionale 12/07/2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture. Recepimento del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’amministrazione 

regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”; 

˗ Decreto Presidenziale 31/01/2012 n. 13, “Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 

12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.”; 

˗ Decreto legislativo 12/04/2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

˗ Decreto del Presidente della Repubblica del 05/10/2010 n° 207 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

˗ Decreto Ministeriale 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

˗ Decreto Ministeriale 26/08/1992 “Norme di Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”; 

˗ Circolare Ministeriale 17/05/1996 “Chiarimenti al D.M. 26/08/1992”; 

˗ Decreto Ministeriale 30/11/1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”; 

˗ Circolare del Ministero dell’interno del 01/03/2002 n.4 “Linee Guida per la valutazione della Sicurezza 

Antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”; 

˗ Circolare del Ministero dell’interno del 18/08/2006 Prot. P880/4122 sott. 54/3C “La Sicurezza Antincendio 

nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: Strumenti di Verifica e Controllo”; 

˗ Decreto legislativo 09/04/2008 n° 81 s.m.i. “Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro”; 

˗ Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1996 n° 503 “Regolamento recante norme per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche”. 

˗ Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 “Norme per la Sicurezza degli Impianti”. 

3 INQUADRAMENTO GENERALE 

3.1 Localizzazione, Epoca di Costruzione, Dati Quantitativi e Qualitativi di Massima 

L’Istituto Comprensivo Pestalozzi nasce nell’anno scolastico 1968/69 come XX Circolo Didattico e, 

successivamente, nel 1978, viene intitolato ad Enrico Pestalozzi, il pedagogista svizzero che si propose di 
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sviluppare quelle possibilità morali, intellettuali e fisiche insite nel fanciullo fino a giungere all’uomo nella sua 

autonomia, autenticità e completezza, promuovendo una didattica comprensiva di attività manuali e pratiche. 

Attualmente risulta costituito da tre plessi, dislocati all’interno del Villlaggio Sant’Agata a Librino, nel comune di 

Catania (cifr. Sito Web della Scuola). 

Il plesso oggetto del presente intervento ha ingresso principale dal Viale Nitta. 

L’Area che ospita l’Istituto è perimetrata su due lati da viabilità minori ed alle spalle da un imponente 

complesso edificato, ed è occupata da tre corpi di fabbrica separati (A, B e la Palestra interposta fra i due), e 

da ampi spazi esterni a cielo aperto. L’accesso pedonale agli edifici può avvenire dagli ingressi predisposti 

lungo la recinzione, sia su viale Nitta che sulla via laterale, mentre è possibile accedere con i mezzi di 

soccorso dall’ingresso carraio principale. 

Il lotto di terreno ha forma piuttosto irregolare ed è delimitato da muri di recinzione che lo separano dalle 

strade citate e da un muro di sottoscarpa posto ai piedi del suddetto complesso edificato. 

  

Figura 1: Inquadramento planimetrico dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi – Plesso di Viale Nitta 

Il Fabbricato A è realizzato su due elevazioni fuori terra (piano terra e piano primo), accessibile da una scala 

interna ed inoltre servito da un ascensore e da una scala esterna posta a sud est dell’edificio. 

Ospita al suo interno aule didattiche, laboratori, refettori, una cucina ed i servizi igienici.  

Il Fabbricato B, anch’esso costituito da due elevazioni fuori terra (piano terra e piano primo) ed accessibile da 

una scala interna ed inoltre servito da un ascensore, al suo interno ospita aule didattiche, un auditorium, 

refettori, laboratori ed i servizi igienici.  

Infine all’interno della Palestra si trovano i servizi igienici, gli spogliatoi ed i locali tecnici. 

La struttura portante è costituita da travi e pilastri in cemento armato con tamponamenti e tramezzi in 

muratura.  

Gli intonaci sono del tipo tradizionale e gli infissi in alluminio. 
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Figura 2: Il prospetto Principale del Plesso di Viale Nitta dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi 

 

Il Plesso di Viale Nitta dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi è situato all’interno di un’area di circa 13.200 m2, ed 

ha una superficie coperta di circa 4.000 m2 per piano, con un volume lordo di oltre 30.000 m3. 

 

  

Figura 3: Viste del Plesso di Viale Nitta dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi 
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Figura 4: Viste del Plesso di Viale Nitta dell’Istituto Comprensivo Pestalozzi 

3.2 Eventuale presenza di vincoli 

L’intervento programmato non interferisce con vincoli ostativi o contingenze inibenti, non essendo presenti 

vincoli di natura storica, artistica, archeologica e paesaggistica o gravame sul terreno ove realizzare le opere e 

non esistendo impedimenti né di tipo tecnico, che amministrativo o urbanistico. 

L’accesso pedonale e dei mezzi d’opera all’interno dell’area di cantiere, appositamente circoscritta ed 

interdetta ai non addetti ai lavori, avverrà unicamente dall’ingresso secondario posto sul Viale Nitta. 

3.3 Documentazione 

I documenti di cui dispone la scuola sono il Certificato di Conformità dell’Impianto Idrico, il Contratto di 

Manutenzione Estintori, il Certificato di Conformità dell’Impianto Igienico Sanitario, il Certificato di Conformità 

dell’Impianto Termico, il Certificato di Collaudo degli Apparecchi Elevatori ed il Documento di Valutazione dei 

Rischi. 

3.4 Descrizione delle attività della scuola ed Identificazione della classificazione della 

scuola 

La scuola ha un assetto funzionale mirato, da un lato, al perseguimento degli obiettivi didattico-educativi 

previsti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) e, dall’altro, idoneo a gestire le normali incombenze di tipo 

logistico presenti nell’Istituto.  

Per l’anno accademico in corso la scuola accoglie, nelle 3 sedi, un totale di circa 928 alunni ed ha nel suo 

organico 114 docenti e 20 operatori scolastici. 

Il Plesso di Viale Nitta, che come detto è costituito da due fabbricati, ha una popolazione che risulta distribuita 

come riportato nella tabella che segue: 
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Tabella 1: Popolazione Scolastica “I. C. Pestalozzi – Sede Viale Nitta” 

Fabbricato A 

Piano Alunni Personale docente Personale ATA Personale segreteria Totale 

Terra 170 20 4 / 194 

Primo 110 25 1 / 136 

TOTALE 280 45 5 / 330 

 

Fabbricato B 

Piano Alunni Personale docente Personale ATA Personale segreteria Totale 

Terra 100 15 1 / 116 

Primo 110 15 1 / 126 

TOTALE 210 30 2 / 242 

 

Al Piano Terra si trovano 8 Aule nel Fabbricato A ed altre 8 nel Fabbricato B, 3 Laboratori, un’Aula PC, un 

Auditorium ed un Refettorio, oltre ai servizi nel Fabbricato A e 2 Laboratori, le Cucine, due Refettori, alcuni 

depositi ed i servizi nel Fabbricato B. 

Il terzo fabbricato ospita la palestra con gli spogliatoi ed alcuni locali tecnici e depositi. 

Al piano Primo, all’interno di entrambi i fabbricati, si trovano altre Aule (anche un’Aula di informatica) e 

Laboratori, altri refettori, una sala video, due ampie terrazze (una per Fabbricato) ed i servizi. Nel Fabbricato 

che al primo piano ospita la palestra, si trova un secondo piano con una sala per attività ricreative. 

La struttura risulta accessibile anche ai disabili poiché l’ingresso principale al Piano Terra non presenta scale 

ciascuno dei due fabbricati è dotato di ascensore per consentire ai disabili non deambulanti l’accesso al primo 

piano ed alle terrazze. 

L’attività didattica in aula è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente 

che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense. 

L’attività didattica rivolta agli allievi della scuola primaria è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie 

specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, 

di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa. Egli ha inoltre la 

responsabilità degli alunni durante lo svolgimento delle attività. 

Nell’aula di informatica gli alunni si esercitano ad usare il computer per realizzare lavori di vario genere: 

testuali, ipertestuali, di grafica, presentazioni multimediali, elaborati tecnici con l’ausilio del computer e tutto 

quello che la creatività suggerisce. 
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Le attività svolte in Biblioteca sono dirette ad: 

– Educare alla lettura per far nascere e consolidare nell’allievo il gusto, l’abitudine e la consapevolezza del 

valore del leggere; 

– Far conoscere agli allievi libri e autori presentando itinerari bibliografici; 

– Sviluppare nell’allievo un atteggiamento critico nei confronti del libro stimolando capacità di giudizio, 

scelta, comunicazione; 

– Attivare e sviluppare delle abilità informative e di ricerca per utilizzare efficacemente le risorse della 

Biblioteca ai fini di approfondimenti disciplinari o per appagare curiosità personali; 

– Valorizzare e arricchire il patrimonio librario per renderlo sempre più idoneo ai bisogni formativi e 

informativi degli utenti; 

– Offrire ai docenti adeguati strumenti informativi (bibliografie, percorsi di lettura…) per la promozione della 

lettura. 

Nei Laboratori si effettuano attività, finalizzate al potenziamento della creatività individuale e della manualità, 

mirate all’età degli allievi. 

In particolare, nel laboratorio di scienze vengono svolte attività che consentono lo svolgimento di semplici 

esperienze pratiche nel campo dei fenomeni naturali di carattere fisico, chimico e biologico. 

Le attività svolte mirano a:  

– sviluppare l’osservazione guidata dei fenomeni naturali; 

– acquisire l’uso di strumenti per sottolineare la ripetibilità delle esperienze scientifiche. 

Nella Palestra della scuola si effettua come attività l’educazione motoria per dare agli allievi una preparazione 

di base necessaria per sviluppare il movimento, la coordinazione e le altre funzione utilizzate durante le attività 

d’aula. 

Nell’area uffici e nell’area amministrativa le attività svolte sono le seguenti: 

– curare i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge; 

– preparare il materiale necessario agli scrutini elettronici per la parte di loro competenza; 

– collaborare con i docenti; 

– curare la documentazione per il processo di qualità dell’Agenzia Formativa della scuola; 

– partecipare con il referente ai viaggi di istruzione; 

– effettuare il monitoraggio dell’assenza degli alunni onde prevenire la dispersione scolastica. 

Nella segreteria scolastica vengono svolti lavori d’ufficio. 

L’attività dei collaboratori scolastici consiste nella pulizia, custodia e sorveglianza dei locali e dei servizi 

generali della scuola, nonché in compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. 
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3.5 Descrizione dell’edificio 

Le strutture di proprietà del Plesso di Viale Nitta (tanto il Fabbricato A, quanto il Fabbricato B e la Palestra) 

presentano ormai diffusi segni di degrado sia esternamente che internamente, così come riscontrato in 

occasione dei sopralluoghi eseguiti presso i plessi e confermato dalle non conformità evidenziate sul DVR e 

sull’Audit ad esso allegato. In particolare: 

- Si rileva la presenza di numerosi vetri di infissi esterni rotti e di serrature di finestre non funzionanti; 

       

Figura 5: Alcuni degli infissi danneggiati, come riscontrato in occasione dei sopralluoghi effettuati. 

- Il locale adibito ad auditorium risulta privo delle necessarie porte REI e dei relativi maniglioni antipanico; 

- Si rilevano notevoli infiltrazioni di acqua meteorica dalla terrazza al piano primo e dal solaio di copertura al 

secondo livello del Fabbricato B, con conseguente comparsa di macchie di umidità su pareti e soffitti e 

distacco di intonaco, che hanno costretto il dirigente Scolastico ad interdire l’utilizzo dei locali sottostanti, 

individuati in planimetria con i numeri 75 (aula) e 77 (laboratorio di informatica). 

   

Figura 6: Le Coperture attraverso cui si infiltrano le acque meteoriche e, a destra, il soffitto ammalorato di una delle aule. 

- La copertura del camminamento che costeggia il Fabbricato A dal lato della palestra risulta danneggiata e 

le grondaie ed i pluviali delle coperture di entrambi i camminamenti posti ai lati della palestra risultano 

vistosamente ammalorate ed ormai del tutto inidonee allo smaltimento delle acque meteoriche. Allo 

stesso modo, il lamierino delle grondaie poste ai piedi delle due falde della copertura del locale adibito a 

palestra appare ormai del tutto corroso, con il conseguente scolare delle acque lungo i prospetti della 

struttura. 
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Figura 7: I presidi di smaltimento delle acque meteoriche vistosamente ammalorati. 

- Nella maggior parte dei servizi igienici presenti all’interno della struttura si è riscontrata la presenza 

macchie di umido e/o muffa su soffitti e pareti, di rivestimento di maiolica distaccato con conseguente 

pericolo di tagli, nell’ipotesi di contatti accidentali con i bordi delle piastrelle, oltre a miscelatori, lavabi ed 

infissi interni inutilizzabili; 

     

Figura 8: Le condizioni in cui versano i servizi igienici del Plesso sono spesso al di sotto degli standard minimi. 

Inoltre, è stato riscontrato il degrado della finitura superficiale delle pareti nelle zone di attacco a terra 

dell’edificio, dovuto ad umidità di risalita per capillarità, la presenza di porte ubicate in corrispondenza 

dell’uscita di emergenza di tipologia non conforme e l’assenza di un parapetto di idonea altezza (min. 1 m) 

sulla copertura dell’edificio. Infine, l’intero vano scala è privo della necessaria compartimentazione al fuoco 

REI 120 e della necessaria superficie di aerazione permanente in sommità. 

3.6 Descrizione sintetica degli interventi previsti in progetto 

Sulla scorta delle risultanze emerse dal DVR, riscontrate anche in occasione dei sopralluoghi effettuati dal 

sottoscritto, nel progetto definitivo finanziato dal MIUR sono state individuate una serie di azioni necessarie a 

migliorare la sicurezza e l’accessibilità della succursale dell’Istituto Comprensivo oggetto della presente 

relazione, anche al fine di accrescere l’attrattività della struttura stessa. Tali lavorazioni sono state progettate 

sulla base dei parametri caratteristici della scuola, quali presenze di alunni e personale scolastico, 

caratteristiche costruttive dell’edificio, piani e volumetrie etc. 
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In aderenza a quanto proposto dal Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 

scolastici, Obiettivo C, il progetto Definitivo finanziato era suddiviso in 5 sottoprogetti, che sono stati sviluppati 

nel presente Progetto Esecutivo e che sono sinteticamente individuati di seguito: 

• C1 – FESR-2010-7895 ISOLAMENTO TERMICO 

Si prevede la sostituzione, all’interno di tutte le aule di entrambi i fabbricati, dei serramenti esterni e dei 

vetri, rischiosi per l’incolumità degli alunni e del personale scolastico, con serramenti efficienti in base ai 

limiti stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., in grado di garantire una riduzione dei consumi energetici ed, 

indirettamente, del consumo idrico, in conseguenza della ridotta necessità di impiegare i termosifoni e, 

quindi, della minore quantità di acqua utilizzata per il funzionamento degli stessi. 

• C2 – FESR-2010-4774 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 

Al fine di garantire una eventuale evacuazione in sicurezza dall’auditorium, si prevede la sostituzione 

delle porte interne dello stesso con Porte tagliafuoco REI 120, complete di maniglioni antipanico. 

• C3 – FESR-2010-5992 SPAZI ESTERNI E RACCORDI CON IL CONTESTO URBANO 

L’inefficace sistema di smaltimento delle acque meteoriche, così come evidenziato nei paragrafi 

precedenti, ha reso necessaria la progettazione di un intervento di ristrutturazione totale, mediante la 

sostituzione delle grondaie e dei pluviali, con nuovi profili in lamierino preverniciato. 

Le infiltrazioni riscontrate all’interno delle aule al piano terra ed al piano primo del Fabbricato B, inoltre, 

rendono necessaria la sostituzione del massetto delle pendenze e del sovrastante strato impermeabile 

esistente, ormai vetusto ed inefficace, con un nuovo strato, previa demolizione della pavimentazione e del 

relativo massetto. L’intervento sarà completato con il successivo ripristino di pavimentazione e zoccoletto. 

• C4 – FESR-2010-5707 SERVIZI IGIENICI 

Il generale stato di degrado in cui versano buona parte dei servizi igienici della struttura rende necessario 

un intervento diffuso di rinfresco di pitture ed intonaci e di ripristino di rivestimenti e sanitari danneggiati. 

• C5 – FESR-2010-5016 ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI 

Per consentire uno sviluppo armonioso anche fisico oltre che mentale degli studenti, si è previsto 

l’acquisto di attrezzi sportivi, così come dettagliato nello specifico capitolo e negli elaborati grafici di 

progetto. 

4 C1 – FESR-2010-7895 ISOLAMENTO TERMICO 

4.1 Premessa 

Gli infissi esterni sono attualmente realizzati con struttura in ferro ed apertura a vasistas verso l’interno, in 

grado di arrecare infortuni agli alunni e/o al personale scolastico, in quanto privi di spigoli arrotondati e vetri di 

sicurezza, tant’è che se ne caldeggia la sostituzione anche nel documento di valutazione dei rischi. 



STUDIO TECNICO DOTT. ING. GABRIELE CUTRONA 
Piazza Ludovico Ariosto 8, 95127 Catania – Tel 3287258377 
PEC gabriele.cutrona@ingpec.eu 
 

Relazione Tecnico Illustrativa “Istituto Comprensivo Pestalozzi – Plesso di Viale Nitta” 12 

 

Inoltre, i serramenti ed in particolar modo le superfici vetrate sono responsabili delle maggiori dispersioni di 

calore, in quanto, i tradizionali vetri monolitici che caratterizzano la maggior parte degli edifici pubblici hanno 

un elevato coefficiente di scambio termico. 

Ciò si traduce in una riduzione di comfort ambientale, nell’aumento dell’energia necessaria a riscaldare gli 

edifici interessati e, conseguentemente, nelle emissioni nocive dei prodotti di combustione. 

All’interno del presente progetto, quindi, si prevede la sostituzione dei serramenti esterni e dei vetri, monolitici 

non di sicurezza e quindi potenzialmente rischiosi per l’incolumità degli alunni e del personale scolastico, con 

serramenti in alluminio del tipo a taglio termico, con finestre con apertura scorrevole e dotati di vetri di 

sicurezza, efficienti in base ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.. 

Tale operazione fornisce un valido aiuto in termini di riduzione delle dispersioni di calore attraverso l’involucro 

edilizio, poiché appunto si sostituiscono elementi ad elevata trasmittanza termica con altri (infissi con 

vetrocamera) in grado di ridurre la trasmittanza termica degli edifici scolastici, per contenere i consumi 

energetici inerenti sia il riscaldamento sia il condizionamento degli ambienti, atti a garantire un maggior confort 

microclimatico, nel rispetto del protocollo di Kyoto. 

Le norme di calcolo della trasmittanza termica, riferimento comune sia per la marcatura CE che per la 

legislazione nazionale, sono le seguenti: 

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

trasmittanza termica - Parte 1: Generalità”; 

- UNI EN ISO 10077-2 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica 

- Metodo numerico per i telai”. 

4.2 Principi Generali 

La norma UNI EN ISO 10077-1 riporta le formule generali da impiegare nel calcolo del serramento completo e 

fornisce, all’appendice D, i valori di trasmittanza termica dei telai da impiegare quando non venga svolto il 

calcolo numerico in accordo alla parte 2 della norma stessa: questo metodo è affidabile per i telai in legno ed 

in alluminio senza taglio termico e fornisce, in sostanza, la trasmittanza termica di serramenti aventi un telaio 

“standard”. 

La parte 2 della norma definisce invece il metodo per il calcolo numerico della trasmittanza termica dei telai, che 

si effettua su disegni CAD, in scala, del telaio reale, opportunamente trattati per ottemperare alle prescrizioni 

della norma: questo tipo di calcolo è sensibile alle modifiche progettuali e consente (tramite l’esame delle 

isoterme e delle linee di flusso) di individuare eventuali punti critici (dal punto di vista termico) del telaio.  

Alla trasmittanza termica del telaio va aggiunto il contributo della trasmittanza termica lineare sopra citato, che 

può essere valutato impiegando i valori riportati all’appendice E della norma UNI EN ISO 10077-1 (per 



STUDIO TECNICO DOTT. ING. GABRIELE CUTRONA 
Piazza Ludovico Ariosto 8, 95127 Catania – Tel 3287258377 
PEC gabriele.cutrona@ingpec.eu 
 

Relazione Tecnico Illustrativa “Istituto Comprensivo Pestalozzi – Plesso di Viale Nitta” 13 

 

distanziatori metallici e non) oppure valutando il parametro Yg per il telaio, la vetrata ed il distanziatore reali, 

con il metodo della norma UNI EN ISO 10077-2. 

Una volta che si hanno a disposizione le trasmittanze termiche di tutti i componenti (inclusa quella della 

vetrata fornita dal produttore), si procede al calcolo della trasmittanza del serramento completo, secondo le 

formule riportate nella norma UNI EN ISO 10077-1. Per esempio, per una finestra o porta finestra, la formula 

da applicare è la seguente: 

 

Dove: 

Ug, Uf trasmittanza termica rispettivamente della vetrata e del telaio, espresse in W/(m² K); 

Yg trasmittanza termica lineare del giunto tra telaio e vetrata, espressa in W/(m K); 

Ag: area visibile delle parti vetrate, espressa in m²; 

Af: superficie del telaio, calcolata facendo riferimento alla sua larghezza moltiplicata per la lunghezza del 

telaio lungo il perimetro del serramento, espressa in m²; 

lg: lunghezza del telaio, valutata lungo il perimetro dell’elemento vetrato, espressa in m. 

 

Figura 9: Le diverse zone da considerare nel calcolo di una finestra a due ante 

L’utilizzo del vetrocamera porta al passaggio di calore tra due strati di vetro, che singolarmente avrebbero 

scarse caratteristiche di isolamento termico, attraverso una intercapedine, solitamente aria, che funge da 

strato resistenziale supplementare a bassa conducibilità. Questo valore è ulteriormente migliorabile con 

l’utilizzo di gas più prestanti. 

Oltre uno spessore d’intercapedine di 16 mm, l’entrata in gioco di movimenti convettivi interni all’intercapedine 

non permette più miglioramenti prestazionali. 
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E’ quindi necessario far leva su altri parametri, come ad esempio l’emissività del vetro, ovvero ridurre la 

radiazione ad onde lunghe scambiata tra le lastre, tramite l’utilizzo di lastre rivestite a bassa emissività (Low 

E). Infine, si verifica la cessione di calore dalla superficie esterna del vetro con le stesse modalità che si 

avevano ingresso. 

Valori standard di U [W/(m2K)] per vetrocamere commerciali risultano i seguenti: 

 

 

 

L’altro componente fondamentale alla prestazione del serramento finito è naturalmente il profilo, avendo 

un’incidenza in termini di superficie esposta anche del 30% del totale. Il meccanismo di trasmissione del 

calore per i profili è del tutto assimilabile a quello definito per il vetro. 

Il valore di trasmittanza termica più restrittivo richiesto dal DLGS 311/2006 è di Uw = 2,0 W/m2K in zona 

climatica F. 

Nelle tabelle che seguono, vengono riportati i valori limite della trasmittanza termica delle chiusure trasparenti 

comprensive degli infissi. 

 

Tabella 2: Valori limite della trasmittanza termica Uw delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi in W/m2K 

Zona climatica 
Dall’1 gennaio 2006 U 

(W/m2K) 
Dall’1 gennaio 2008 U 

(W/m2K) 
Dall’1 gennaio 2010 U 

(W/m2K) 

A 5,5 5,0 4,6 

B 4,0 3,6 3,0 

C 3,3 3,0 2,6 

D 3,1 2,8 2,4 

E 2,8 2,4 2,2 

F 2,4 2,2 2,0 
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Tabella 3: Valori limite della trasmittanza termica Ug delle dei vetri espressa in W/m2K 

Zona climatica 
Dall’1 gennaio 2006 U 

(W/m2K) 
Dall’1 gennaio 2008 U 

(W/m2K) 
Dall’1 gennaio 2011 U 

(W/m2K) 

A 5,0 4,5 3,7 

B 4,0 3,4 2,7 

C 3,0 2,3 2,1 

D 2,6 2,1 1,9 

E 2,4 1,9 1,7 

F 2,3 1,7 1,3 

 

Tabella 4: Valori limite della trasmittanza termica Utile U per le chiusure apribili espressa in W/m2K

Zona climatica 
Fino al 31 dicembre 

2009 U (W/m2K) 
Dall’1 gennaio 2010 U 

(W/m2K) 
Nuovi Limiti DM 

26/01/2010 U (W/m2K) 

A 4,6 3,9 3,7 

B 3,0 2,6 2,4 

C 2,6 2,1 2,1 

D 2,4 2,0 2,0 

E 2,2 1,6 1,8 

F 2,0 1,4 1,6 

 

Il comune di Catania si trova in zona climatica B, quindi gli infissi da utilizzare devono garantire i valori della 

trasmittanza termica corrispondenti ai valori evidenziati in giallo, nelle tabelle sopra riportate. 

Si prevede l’utilizzo di serramenti in alluminio a taglio termico con vetrate isolanti dello spessore complessivo 

di 27,8 mm, così composte: 

Vetro 1 Stratificato basso-emissivo dello spessore di 6,4 mm (3,0+0,38PVB+3,0). 

Intercapedine Aria dello spessore di 15mm. 

Vetro 2 Stratificato basso-emissivo dello spessore di 6,4 mm (3,0+0,38PVB+3,0). 

Per gli infissi utilizzati in progetto si prevede un valore limite di Ug = 1,6 W/m2K. 

La superficie totale vetrata su cui si interviene è pari a circa 191.50 m2, così come dettagliato, nello specifico, 

sugli elaborati grafici di progetti e sugli elaborati contabili. 

L’intervento in oggetto prevede, quindi, la sostituzione di serramenti con trasmittanza di circa 6 W/m2K (non a 

taglio termico), con serramenti in grado di rispettare i minimi previsti dal DM 311/2006 (calcolati secondo EN 

10077-01:2007 - Allegato F), realizzati con profili estrusi d’alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio 

termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere 

le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Il sistema di tenuta dell’acqua dovrà essere a giunto aperto. 

I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di 
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permeabilità all’aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all’acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al 

vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla 

norma UNI EN 10077-1, non superiore ai valori limite imposti per zona climatica, secondo quanto indicato nei 

D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico 

secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi 

di: guarnizioni in EPDM o neoprene, di tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di 

serramento e di controtelai in profilo d’acciaio zincato. 

Tale intervento, come già precedentemente anticipato, consente una riduzione dei consumi energetici ed, 

indirettamente, del consumo idrico, in conseguenza della ridotta necessità di impiegare i termosifoni e, 

quindi, della minore quantità di acqua utilizzata per il funzionamento degli stessi. 

5 C2 – FESR-2010-4774 PORTE TAGLIAFUOCO REI120 

5.1 Premessa 

Il D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) classifica le scuole ai fini 

antincendio in relazione alle presenze di alunni, personale docente e personale non docente prevedibili 

contemporaneamente al suo interno, ed in funzione di ciò stabilisce i requisiti minimi di cui la struttura deve 

essere dotata, al fine di garantirne lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto degli standard di sicurezza. 

Ogni scuola, in particolare, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie d’uscita dimensionato in 

base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso, ed essere dotata di almeno 

due uscite verso luogo sicuro.  

Gli spazi frequentati degli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, 

devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale deflusso, almeno di una scala di sicurezza 

esterna o di una scala a prova di fumo interna. La larghezza delle vie d’uscita deve essere multipla del modulo 

di uscita e non inferiore a due moduli, cioè 1.20 m. La misura della larghezza delle singole uscite va eseguita 

nel punto più stretto della luce. Le porte di uscita devono poter aprirsi nel senso dell’esodo. La lunghezza delle 

vie d’uscita deve essere non superiore a 60 m e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina 

allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente. Il numero delle 

uscite di ogni singolo piano dell’edificio non deve essere inferiore a due, ubicate in punti ragionevolmente 

contrapposti.  

5.2 Porte Tagliafuoco REI120 

Al fine di garantire una eventuale evacuazione in sicurezza dell’auditorium si prevede la sostituzione delle 

porte interne dello stesso con porte antipanico con misura di cm 220X180, realizzata con profili estrusi 
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d’alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3) sezione mm 45¸55, verniciati a polvere con verniciatura in possesso 

delle proprietà previste dalla norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del 

film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto ed alla tecnologia d’applicazione in accordo con la norma 

UNI 3952. I profili avranno sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di 

permeabilità all’aria 2 (UNI EN 12207). 

I serramenti saranno completi di guarnizioni in EPDM o neoprene e tutti gli accessori di movimentazione come 

indicato per ogni tipologia di serramento. Il controtelaio sarà realizzato in profilo d’acciaio zincato. 

L’infisso è costituito da due ante della larghezza netta complessiva non inferiore a 1.80 m con apertura verso 

l’esterno e dotata di maniglione orizzontale antipanico. 

Il Maniglione Antipanico TouchBar sarà del tipo “FAST Touch” conforme alle norme europee per le uscite 

antipanico, EN 1125, con Carter in alluminio, barra accorciabile in acciaio verniciato e componenti interni in 

acciaio zincato. 

            

Figura 10: Particolare del Maniglione Antipanico Touch Bar del Tipo “Fast Touch” 

6 C3 – FESR-2010-5992 SPAZI ESTERNI E RACCORDI CON IL CONTESTO 

URBANO 

6.1 Premessa 

Gli interventi previsti in progetto sulle aree esterne hanno lo scopo di riqualificare il sistema di smaltimento 

delle acque meteoriche del Plesso, ed in particolare di evitare il dilavamento delle facciate del locale adibito a 

Palestra, dovuto allo sversamento delle piogge al di fuori di grondaie e pluviali, e di risolvere i problemi di 

infiltrazioni dalle coperture all’interno del Fabbricato B, causato dall’inefficace impermeabilizzazione delle 

coperture stesse. 
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6.2 Spazi Esterni e Raccordi con il Contesto Urbano 

Come già accennato nelle premesse, “l’impianto” di smaltimento delle acque meteoriche del locale Palestra e 

dei vicini camminamenti esterni risulta ormai vetusto ed assolutamente inefficace a svolgere la sua funzione, 

tant’è che le piogge, indipendentemente dall’intensità dell’evento, defluiscono lungo le facciate dell’immobile, 

con conseguente dilavamento delle stesse ed accelerazione dei tempi di degrado di finiture ed intonaci. 

   

Figura 11: Vista delle Facciate dell’immobile adibito a palestra, e particolari della grondaia visibilmente ammalorata. 

Analogamente, le grondaie che convogliano le acque dalle coperture dei camminamenti laterali alla palestra 

appaiono vetuste ed anch’esse ormai inadeguate a svolgere la loro funzione. Inoltre, uno dei pannelli in 

plexiglass è da tempo danneggiato e necessita la sostituzione. 

     

Figura 12: Particolari della “cupolino” privo dell’elemento di copertura e della struttura con sistema di smaltimento acque integrato. 

L’intervento in oggetto prevede quindi la fornitura e collocazione di una grondaia dello sviluppo non inferiore a 

70 cm, compreso di zanche per il fissaggio ed innesti di pluviali in Lamiera preverniciata, ai piedi di entrambe 

le falde della copertura della Palestra. Verranno inoltre sostituiti i quattro pluviali con nuove tubazioni, 

anch’esse in lamiera preverniciata, del diametro di 100 mm. 

Per ciò che attiene, invece, i cupolini laterali, verrà ripristinata la Lastra mancante con una in Policarbonato 

alveolare trasparente dello spessore minimo di 10 mm, con caratteristiche di alta resistenza alle intemperie, 

protezione UV, grande resistenza agli urti, resistente al fuoco (Omologato e Certificato classe 1 di reazione al 

fuoco DM 26/06/84), e verranno, anche in questo caso, sostituite grondaie e pluviali con elementi di analoghe 

caratteristiche funzionali in Lamiera preverniciata. 
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Per le operazioni di smontaggio e sostituzione della grondaia e dei pluviali del locale Palestra, si prevede 

l’impiego di un cestello porta operatore rispondente alle norme di sicurezza vigenti, a uno o due posti, con 

sbraccio minimo di 32 m. 

6.3 Ripristino di superfici Orizzontali e Verticali 

Il Decreto legislativo 09/04/2008 n°81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) prescrive che in tutti i 

luoghi di lavoro siano garantite sempre adeguate condizioni di sicurezza. Tutti gli ambienti di lavoro, siano essi 

confinati e non, devono essere sottoposti quindi a manutenzione costante, al fine di evitare che possano 

essere causa di rischi per la salute dei lavoratori (studenti e personale). 

La copertura del Fabbricato B del Plesso di Viale Nitta dell’Istituto Comprensivo “Pestalozzi” è piana e finita da 

una pavimentazione in monocottura poggiata su di un manto impermeabilizzante, in alcuni punti non più in 

grado di svolgere la sua originaria funzione, tant’è che, in particolare nell’aula di informatica (aula 77) al primo 

piano dell’edificio e nell’aula 75 posta al piano terra, sono presenti infiltrazioni d’acqua che comportano la 

caduta di calcinacci, così come rappresentato nelle premesse. 

     

Figura 13: Alcune immagini delle problematiche individuate in questo capitolo di intervento 

Per eliminare le suddette infiltrazioni ed il conseguente rischio di caduta di elementi dall’alto, quali laterizi e 

porzioni in distacco dall’intradosso della copertura che a lungo andare potrebbero anche compromettere la 

stabilità dello stesso solaio, si intende provvedere come segue. 

Si rimuoverà prima la pavimentazione e l’impermeabilizzazione esistente, da cui si originano le infiltrazioni in 

quanto ormai vetusta e danneggiata, lo zoccoletto sottostante la guaina posizionato alla base dei parapetti, 

compresa la demolizione del sottostante massetto delle pendenze che verrà successivamente ripristinato. 

Quindi si provvederà ad impermeabilizzare nuovamente le coperture in oggetto, così come individuato sugli 

elaborati grafici (per circa 800 mq), con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm 

ed armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m², posta in opera a caldo, in unico strato, 

con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa. 

Verrà posto in opera uno strato di pavimentazione di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° 

scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti 
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richiesti dalla norma UNI EN 176, comprensiva di zoccoletto battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla 

norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità. 

Nella scelta del materiale, verranno preferiti prodotti e materiali ecosostenibili che riducano l’impatto 

ambientale ed i livelli di manutenzione e gestione delle fabbriche in termini di costi, quali i prodotti certificati 

Ecolabel (attestazione di garanzia e di rispetto dell’ambiente istituita nel 1992 dall’Unione Europea), ossia come 

prodotti con caratteristiche ambientalmente compatibili, e/o con requisiti che conferiscono crediti “LEED”. 

Le operazioni inerenti la copertura del Fabbricato B, sopra l’auditorium, dovranno essere eseguite per fasi, 

preferibilmente lavorando prima sul lato nord est della copertura, smontando provvisoriamente l’impianto 

presente e ripristinandolo successivamente prima di intervenire sulla seconda metà della terrazza. 

7 C4 – FESR-2010-5707 SERVIZI IGIENICI 

7.1 Premessa 

Come già evidenziato nelle premesse, i servizi igienici del Plesso, all’interno di entrambi i fabbricati e nella 

struttura adibita a Palestra, versano in un cattivo stato di conservazione, richiedendo un intervento di 

manutenzione generalizzato, così come descritto nel paragrafo che segue e negli elaborati grafici di progetto. 

7.2 Descrizione dell’Intervento 

L’intero Plesso di Viale Nitta dell’Istituto Comprensivo Statale Pestalozzi versa in uno stato di deterioramento 

generalizzato, con problemi di umidità di risalita capillare, degrado delle finiture e danni alle parti interne, 

talvolta dovuti anche ad atti vandalici. 

     

Figura 14: Alcune immagini delle problematiche individuate 

L’intervento del presente capitolo consiste, quindi, in una riqualificazione diffusa di tutti i servizi igienici della 

struttura, in entrambi i fabbricati, così come meglio dettagliato nelle schede tecniche di progetto del capitolo 

relativo, intervenendo sia sulle finiture, previa picchettatura dell’esistente, con una stesa di Intonaco civile per 

interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un 
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secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce 

grassa per ogni metro cubo di sabbia, ed una successiva tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina 

vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente, che su pavimenti e rivestimenti, 

demolendo prima le parti ammalorate e sostituendo i pezzi mancanti con altri di medesima fattura ed aspetto, 

al fine di evitare il pericolo di tagli, nell’ipotesi di contatti accidentali con i bordi delle piastrelle. 

Verranno inoltre sostituite le porte sfondate con altre di medesima fattura ed i lavabi a colonna rotti e/o non 

funzionanti con altrettanti in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, 

corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e 

saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e 

fredda) e di scarico e ventilazione. 

Per una puntuale individuazione degli interventi, si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

8 C5 – FESR-2010-5016 ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI 

Per consentire uno sviluppo armonioso anche fisico oltre che mentale degli studenti, si prevede l’acquisto di 

Porte di Calcetto in acciaio verniciato 300x200, inclusa la rete, di una Sedia Arbitro da Volley tipo Schiavi 

Sport Art. 2801, con tubolare in acciaio verniciato epoxi con scaletta, ruote per trasporto, piano di calpestio in 

resina melamminica, catenella di sicurezza, misura cm 114x110x135/235h conforme alle norme CE, di Palloni 

da Calcetto e da Calcio EVA, di 10 Ostacoli in acciaio ad altezza graduabile 30-40-50, di un tabellone portatile 

segnapunti, di una Pedana elastica olimpionica Gymnova omologata FIG per competizioni, di un tappetone 

per salto in alto, di Spalliere svedese di legno a 1 campata, di un Tavolo da ping pong per esterni con 

Racchette e palline, di Tappetini 200 x 100 x10 in gomma piuma rigida, di Palloni rugby, di Palloni da pallavolo 

tipo molten cod. V5M400, di Cerchi in PVC, Coni, di Palle psicomotorie in gomma di colori assortiti e di un 

cesto portapalloni con carrello in acciaio. Per un maggiore dettaglio si rimanda agli specifici elaborati di 

progetto. 

     

Figura 15: Alcuni degli attrezzi sportivi di cui si è previsto l’acquisto 
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9 PUBBLICHE DISCARICHE 

Tutte le materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni che non saranno idonee a poter essere riutilizzate 

in cantiere, saranno trasportate alla discarica autorizzata più vicina.  

Lo scrivente, di concerto con il R.U.P. dott. Santo Molino, dopo opportune valutazioni ha ritenuto la discarica 

denominata Francesco FERRARA ACCARDI e Figli Srl, con sede sulla Strada XII della Zona Industriale a 

Catania, idonea, per ubicazione territoriale vicina al cantiere oggetto dei lavori, al trasporto a rifiuto delle 

materie non riutilizzabili come sopra specificato, ed ha valutato una distanza dal sito oggetto dei lavori pari a 

Km 7,00. Tale distanza, con un adeguato margine di sicurezza, è inserita nel computo metrico estimativo dei 

lavori in oggetto alla voce trasporti dei materiali di risulta alle pubbliche discariche.  

Per il calcolo degli oneri di conferimento a discarica sono stati utilizzati gli importi unitari forniti dalla ditta (7 

€/t). Il pagamento del corrispettivo richiesto per il conferimento dei rifiuti è a carico della Stazione Appaltante e 

le relative somme sono previste, in ragione delle quantità nascenti dal Computo Metrico Estimativo, al punto 

B.2.3 del quadro economico di progetto. 

In occasione dell’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, la ditta potrà chiedere il rimborso delle somme 

anticipate per il conferimento a discarica, fornendo in originale alla DL bolle e fatture sulle quali la Direzione 

Lavori porrà il visto di congruità. 

 

Figura 16: Il percorso più breve tra il cantiere ed il sito della discarica pari a circa 7,0 km. 

Per ciò che attiene infissi e i rottami metallici, gli stessi dovranno essere conferiti presso idonea discarica, che 

potrebbe essere la Metal Ambiente Srl, sita in Via Gelso Bianco 65, al costo di 0,80 €/kg. 

In alternativa, si potrebbe fare ricorso al Centro Riciclaggio Rifiuti Inerti di Caltabiano Salvatore, ad Adrano, 

presso cui possono essere conferiti inerti, rifiuti speciali (Guaine bituminose) ed infissi, quest’ultimi conferiti a 
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costo zero. 

Lo smaltimento dei vetri può avvenire presso la discarica di Battiato Venerando, sita nel Comune di Zafferana 

Etnea. 

10 QUADRO ECONOMICO 

Per la redazione del Computo Metrico Estimativo relativo ai lavori previsti nel presente progetto esecutivo, 

sono stati adottati i prezzi desunti dal Prezzario della Regione Sicilia 2013. Per le lavorazioni previste in 

progetto e non contenute nell’Elenco Regionale, si è provveduto a descrivere e definire le modalità di 

esecuzione applicando i prezzi determinati secondo i criteri di elaborazione indicati nelle note introduttive 

dell’elenco regionale, tenendo come parametro di riferimento similari lavorazioni descritte nell’elenco succitato. 

L’impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE PESTALOZZI – Plesso di Viale NITTA” ammonta ad € 211.859,36 così suddivisi: 

C1 – FESR-2010-7895 ISOLAMENTO TERMICO ………………………………..  €    75.118,51 

C2 – FESR-2010-4774 PORTE TAGLIAFUOCO REI120.………..……………...  €      2.513.87 

C3 – FESR-2010-5992 SPAZI ESTERNI ………………………………………….. €  104.374,26 

C4 – FESR-2010-5707 SERVIZI IGIENICI ……………………………………….. €    11.458,80 

C5 – FESR-2010-5016 ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI ……………….. €      8.463,02 

Oneri per la Sicurezza ………………………………………………………………..  €     9.930,90 

TOTALE LAVORI        € 211.859,36 

Somme a disposizione ………………………………………………………………. € 137.792,36 

 

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE     € 349.651,72 

 

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

all’allegato Quadro Tecnico Economico. 


