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COMUNE DI AUGUSTA
Provincia di Siracusa

PON FESR 2007-2013   Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C

“Ambienti per l’Apprendimento”. CIG Z0D0DD80FE

INTERVENTI DA ESEGUIRE PRESSO L’EDIFICIO DI VIA DELLE SALINE

IN AUGUSTA, (SR), IN USO AL 3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“SALVATORE TODARO”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

1. Premessa
Il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, (MIUR), avente titolarità

sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C, del Programma Operati-

vo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente

con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo

sviluppo sostenibile, il clima e l’energia, (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso

Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 per la presentazione di piani di in-

terventi 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 spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del

Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013.

L’ “Avviso Congiunto” in parola è stato rivolto alle istituzioni scolastiche ed agli enti

locali proprietari degli edifici scolastici, (Province e Comuni), nonché delle Regioni

Obiettivo Convergenza, (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Il 3° Istituto Comprensivo “S. Todaro” di Augusta, (SR), nel rispetto delle indica-

zioni per l’espletamento delle procedure di candidatura dei piani di intervento sum-

menzionati, in data 15.10.2010, ha firmato congiuntamente all’Amministrazione Co-

munale un accordo bilaterale per la partecipazione al finanziamento, e, successiva-

mente, ha inoltrato per via informatica le schede informative e tecniche richieste dal

regolamento di partecipazione.

A seguito di ciò, con assegnazione n.12794 del 18.09.2012, sono stati sanciti i fi-

nanziamenti appresso indicati:



Augusta / IC Todaro – Rel. Illustrativa Generale 2

- FESR06 POR SICILIA 2010-1196 di € 156.291,07, per l’azione C1, riguardante

interventi per il risparmio energetico;

- FESR06 POR SICILIA 2010-968 di € 34.949,60, per l’azione C3, riguardante in-

terventi per aumentare l’attrattività degli istituti scolastici;

- FESR06 POR SICILIA 2010-892 di € 68.554,30, per l’azione C4, riguardante in-

terventi per l’accessibilità degli edifici;

- FESR06 POR SICILIA 2010-793 di € 89.419,67, per l’azione C5, riguardante in-

terventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative.

Successivamente alla comunicazione di avvenuto finanziamento da parte del

MIUR, in data 25.10.2012 è stato stipulato un accordo tra l’Istituzione scolastica pre-

posta e con l’Amministrazione Comunale, nel rispetto dell’art.15 legge 01.08.90

n.241, che individua i compiti e le responsabilità dell’Istituto scolastico e l’Ente locale

ai fini della realizzazione dell’intervento, nelle diverse fasi che ne caratterizzano l’iter

procedurale.

L’Ufficio tecnico del Comune di Augusta, (SR), ha quindi predisposto il progetto

preliminare, - approvato con Determina Dirigenziale IV Settore n.447 del 18.06.2013

-, allo scopo di realizzare tutte le opere finanziate e necessarie all’edificio di proprietà

comunale in uso al 3° Istituto Comprensivo, che è situato in via delle Saline, (sede

secondaria dell’Istituto).

In coerenza con le previsioni contenute nel suddetto progetto preliminare è stato

redatto il presente progetto definitivo-esecutivo.

2. Descrizione dell’attuale stato dei luoghi
L’edificio di via Delle Saline, sede distaccata del 3° Istituto S. Todaro, attualmente

ospita n.4 aule di scuola dell’infanzia, n.3 aule di scuola elementare e n.9 di scuola

media.

Questo complesso scolastico si sviluppa su due livelli: piano terra, occupato da uf-

fici e aule, e primo piano con aule e laboratori.

L’organismo strutturale dell’edificio è del tipo intelaiato, con pilastri e travi in con-

glomerato cementizio armato, fondazioni con trave rovesce e solai in latero-cemento.

L’intero immobile presenta copertura piana non praticabile.

La data di ultimazione dei lavori per l’edificazione del complesso scolastico risale

ai primi anni del ’80.

I dati metrici dell’immobile sono i seguenti:
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- superficie complessiva dell’area mq  3.276

- superficie coperta al piano terra, al lordo dei muri mq    876,50

- superficie coperta piano primo, al lordo dei muri mq    876,50

- superficie totale coperta mq 1.753,00

- altezza totale, dal marciapiede all’estradosso della copertura m   7,30

- volume v.p.p. dell’edificio mc 6.398,45

Gli interventi previsti nel progetto preliminare appaiono tutti oltremodo opportuni e

necessari, e si prefiggono di eliminare le attuali carenze dell’edificio scolastico, che

possono così sinteticamente elencarsi:

1. assenza di qualsivoglia misura atta a garantire l’isolamento termico dell’involucro

edilizio; a fronte di tale carenza sono previsti in progetto gli interventi denominati

“Azione C1-1”, riguardanti l’isolamento a cappotto delle pareti perimetrali esterne,

da attuare con le tecniche più avanti descritte;

2. serramenti esterni obsoleti e del tutto inadeguati, a suo tempo realizzati con pro-

filati di alluminio non a taglio termico e per di più dotati di una semplice lastra di

vetro, e dunque non in grado di assicurare sicurezza, né coibenza termica; a

fronte di tali carenze è previsto in progetto l’intervento denominato “Azione C3-2”,

relativo alla completa sostituzione dei serramenti esistenti con altri perfettamente

idonei allo scopo;

3. mancanza di adeguati provvedimenti per garantire l’accessibilità ai disabili nei lo-

cali della scuola, nonché assenza dei prescritti servizi dotati di appositi apparec-

chi igienico-sanitari per i portatori di handicap; a fronte di tale carenza sono previ-

sti in progetto gli interventi denominati “Azione C4”, sottocategorie C4-10, (per-

corsi esterni) e sottocategoria C4-3, (adeguamento servizi igienici);

4. spazi all’aperto privi di idonee attrezzature per le attività sportive e similari; a

fronte di tali carenze sono previsti in progetto gli interventi denominati “Azione

C5”, specificatamente sottocategoria C5-1, C5-17 e C5-19, (tracciatura campi di

gioco, spazi all’aperto, fossa caduta salti, etc.).

3. Descrizione degli interventi in progetto
Il presente progetto definitivo-esecutivo, nel rispetto delle finalità del finanziamento

nonché in coerenza con le indicazioni del progetto preliminare e delle relative previ-

sioni di spesa, si propone di realizzare gli interventi di seguito descritti.
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3.1. Lavori Azione C1, interventi per il risparmio energetico, C1-1: isolamento
termico dell’involucro edilizio

Il progetto prevede i seguenti lavori:

i. riparazione e risanamento delle superfici in vista di elementi strutturali in c.a. am-

malorati, con l’impiego di idonee tecniche e materiali, e precisamente:

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell’intervento

tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di al-

meno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell’ intervento, anche me-

diante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5

mm; asportazione della ruggine dell’ armatura e successivo trattamento della

stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie

d’intervento e rifacimento del copriferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cu-

ra di realizzare un copriferro di almeno 2cm;

ii. rimozione dell’intonaco esistente sul paramento esterno della facciata, fino al vivo

della muratura di mattoni pressati esistente;

iii. trattamento delle superfici suddette con primer coadiuvante di adesione pronto

all’uso integrato con inerti granulari, allo scopo di realizzare un valido ponte

d’aggrappo per i successivi strati di rivestimento;

iv. realizzazione di intonaco termo-acustico a cappotto, spessore complessivo cm 5,

mediante l’utilizzo di malta premiscelata contenente calce NHL 3,5, argilla, polveri

diatomiche, fibre e sughero, caratterizzato dalle seguenti proprietà: conducibilità

termica pari a 0,045 W/mK; resistenza a compressione pari a 2,7 N/mm2; resisten-

za a flessione 1,5 N/mm2; modulo di elasticità secante pari a 742 N/mm2; traspira-

bilità pari a 4; peso specifico pari a 360 kg/m2, (tipo Diathonite Evolution).

Tale prodotto isola il fabbricato dal caldo e dal freddo, (diffusività termica a = 0,13

m2/Ms), resiste al fuoco, (Euroclasse A2 – s1, d0). Esso è completamente natura-

le, riciclabile, certificato CE e LEED, idoneo nella bioedilizia e nel restauro storico;

v. realizzazione sulle superfici murarie di rasatura di intonaco civile a base calce o

cemento, mediante l’utilizzo di rasante spugnabile in polvere a base di calce idra-

ta, sabbie calcaree, polveri di marmo e legante idraulico specifico, (tipo Argacem

HP); in grado di garantire un’eccellente permeabilità al vapore acqueo, nonché re-

sistenza al fuoco (Euroclasse A1);

vi. realizzazione sulle predette superfici di rivestimento termoceramico impermeabi-

lizzante “a cappotto” tipo Thermoshield Exterieur – Tecnova, con caratteristiche di
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elevata elasticità dopo stagionatura, avente capacità di filtraggio dei raggi infraros-

si e seminfrarossi. Esso è formato a base di corpuscoli cavi in ceramica-silicio

sotto vuoto, acrilidi reticolati UV, resine, pigmenti e acqua, non inquinante e non

tossico per l’uomo, gli animali e l’ambiente, resistente al fuoco, (classe B1), se-

condo la norma DIN 4102, traspirante secondo le norme DIN 52615 ed EN

ISO12572, con resistenza alla penetrazione dei liquidi secondo la norma EN ISO

2812 e con proprietà antielettrostatiche secondo la norma EN ISO 554; in grado di

assicurare idonea coibentazione con conseguente risparmio energetico certifica-

bile con apposita documentazione da esibire insieme alla fornitura.

Stante che la città di Augusta ricade in zona climatica “B”, il parametro di trasmit-

tanza U da rispettare è 0,410 W/m2K.

La tabella che segue mostra il rispetto del predetto valore, che verrà raggiunto, in

eccesso, mediante il trattamento in precedenza descritto.
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Occorre precisare infine che l’intervento sopradescritto non potrà essere attuato

nella misura di pareti originariamente prevista all’epoca della richiesta di finanzia-

mento, (anno 2010), per effetto della notevole lievitazione dei costi nel lungo lasso di

tempo fin qui trascorso.

L’intervento stesso potrà però essere tuttavia integrato mediante altro progetto che

fruisce di un ulteriore finanziamento di € 281.000, concesso all’Istituto Scolastico con

delibera CIPE n.6 del 20.01.2012.

3.2. Lavori Azione C3 – interventi per aumentare l’attrattività degli edifici sco-
lastici; C3-2: riparazioni e/o ripristino degli infissi esterni

Come già in precedenza indicato, i serramenti esistenti nell’edificio sono di tipo

obsoleto e del tutto inefficiente.

Il presente progetto prevede pertanto la sostituzione dei serramenti predetti, con

l’impiego di nuovi infissi realizzati con profili estrusi in PVC rigido assemblati con rin-

forzi metallici, dotati di tutti gli accessori di movimentazione, di adeguate guarnizioni

in neoprene, di vetro-camera, nonché di avvolgibile, anch’esso in PVC.

Gli interventi in parola non potranno essere attuati nella misura originariamente

prevista per i seguenti motivi:

- impossibilità di poter rendere efficienti i serramenti esistenti con interventi di mi-

glioramento, e quindi necessità di sostituire integralmente gli infissi stessi, con

conseguente maggiore spesa;

- notevole lievitazione dei costi rispetto all’epoca della richiesta di finanziamento.

Come già indicato al punto 3.1., gli interventi stessi potranno però essere più

avanti integrati mediante altro progetto che fruisce di un ulteriore finanziamento di €

281.000, concesso all’istituto Scolastico con delibera CIPE n.6 del 20.01.2012.

3.3.Lavori Azione C4 – interventi per l’aumento dell’accessibilità e piena fruibi-
lità degli ambienti scolastici; C4-10: percorsi esterni; C4-3: servizi igienici

Questo progetto prevede l’attuazione dei seguenti lavori:

i. realizzazione di un’adeguata rampa pedonale al piano terra, con larghezza pari a

cm 150 e pendenza inferiore all’8%, per consentire a persone diversamente abili il

superamento del dislivello di circa cm 60, esistente tra il piano terra della scuola

ed il piazzale antistante. La rampa sarà pavimentata con piastrelle di cemento con

superficie antisdrucciolo, ed inoltre sarà delimitata lateralmente da un parapetto in
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c.a. avente un’altezza di cm 80 dal piano di calpestio;

ii. realizzazione di n.2 servizi igienici fruibili da disabili, aventi adeguate dimensioni,

nonché dotati di idonee attrezzature, da ubicare, rispettivamente, al piano terra ed

al piano primo della scuola. I due locali igienici in parola saranno ricavati nel nu-

cleo di servizi in atto esistente in ciascun piano, rimodulando le attuali tramezzatu-

re, come meglio indicato nei grafici di progetto;

iii. fornitura in opera di un impianto servoscala con pedana, da installare nel vano

scala interno della scuola, con trazione su rotaia in alluminio mediante sistema a

pignone e cremagliera, con fine corsa automatico avente le seguenti specifiche

tecniche:

- portata: max 225 Kg

- doppia rotaia in alluminio (anodizzata per l’esterno)

- comandi a bassa tensione (24V cc)

- fissaggio a muro

- ingombro pedana chiusa: 350 mm dal muro

- ingombro rotaia da muro: 100 mm

- comandi a bordo più pulsantiere ai piani

- pulsante allarme a bordo

- velocità: 0,12 m/s.

Il servoscala dovrà avere le seguenti dotazioni:

- barre di protezione che si alzano e si abbassano automaticamente prima e do-

po l’inizio della corsa

- radiocomandi wireless ai piani per chiamate e rimando

- codice di accesso per l’utilizzo

- partenza e arresto morbidi

- funzionamento con la normale alimentazione (220 V ca)

- motore incorporato nella piattaforma

- feltri posti sotto piattaforma e alette

- blocco automatico in caso di urto accidentale grazie alla presenza di sensori

- comandi a pressione costante

- piattaforma antiscivolo

- manovrabilità a mano in caso di emergenza.
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3.4. Lavori Azione C5 – interventi finalizzati a promuovere le attività sportive,
artistiche e ricreative; C5-1-3: spazio polivalente per attività libere
all’aperto, (plein air) e per attività didattiche ludico-motorie ed espressive
(musica, danza, teatro ...); C5-17: struttura per esercitazioni propedeutiche
e regolamentari per l’atletica leggera, fossa caduta salti, M 6x3; C5-19.1.1:
tracciatura campo di pallavolo in resina; C5-19.5.1: tracciatura campo di
tennis in resina

Il progetto prevede di realizzare le seguenti opere nelle aree scoperte di pertinen-

za della scuola.

i. Uno spazio polivalente per attività didattiche all’aperto, da attuare nel piazza-

le, in prossimità dell’ingresso all’edificio, mediante i seguenti lavori:

• regolarizzazione della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso,

mediante la applicazione di un nuovo strato in conglomerato chiuso, tipo “strato

di usura” di pavimentazioni stradali, con spessore medio pari a cm 2;

• formazione di un nuovo manto superficiale di tipo sintetico, composto da una

miscela di resine acriliche legate con inerti ad alta resistenza all’usura, con in-

clusione di microgranuli di gomma che conferiscono elasticità al manto, steso

con spatoloni gommati in 6 mani, colore verde, spessore 2 mm.

Il manto dovrà presentare ottima elasticità, superficie antistrucciola, (quindi

senza scivolamento con umidità), ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai

raggi U.V., all’usura ed all’abrasione;

ii. una  pista a 4 corsie per la corsa, utilizzabile anche come pedana per i salti;
a tale scopo ad una estremità della pista medesima sarà realizzata un’apposita

fossa di caduta salti di m 6x3, ricoperta con uno strato di sabbia dello spessore di

cm 50.

La pista sarà realizzata sulla superficie del piazzale, previa rifacimento del tappe-

tino in conglomerato bituminoso, mediante l’applicazione di un manto sintetico, del

tipo descritto al punto precedente;

iii. un campo di pallavolo, avente superficie complessiva m 15x24, da realizzare

nell’area contigua all’ala ovest dell’edificio scolastico. Il campo sarà eseguito con

le stesse caratteristiche costruttive già descritte per la pista, e sarà dotato della

rete regolamentare sostenuta da paletti metallici a sezione circolare. Il margine

ovest del campo sarà delimitato da una recinzione in profilati di ferro avente

l’altezza di m 2, dotata di un cancello per l’accesso alla adiacente area di perti-
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nenza della scuola.

4. Elaborati di progetto
Il presente progetto definitivo-esecutivo è illustrato negli elaborati di seguito elen-

cati.

A. Relazione illustrativa generale

B. Grafici stato di fatto
B.1. Stato di fatto: planimetrie del sito scala 1/500

B.2. Stato di fatto: pianta piano terra scala 1/100

B.3. Stato di fatto: pianta piano primo  scala 1/100

B.4. Stato di fatto: prospetti e sezioni scala 1/100

C. Grafici di progetto
C.1. Pianta piano terra, con indicazione degli interventi scala 1/100

C.2. Pianta piano primo, con indicazione degli interventi scala 1/100

C.3. Interventi per il risparmio energetico - Azione C1.

Isolamento termico dell’involucro edilizio – particolari scala 1/5

C.4. Interventi per garantire l’accessibilità agli edifici scolastici - Azione C4. Percorsi

esterni e servizi igienici

C.5. Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative -

Azione C5.

D. Elenco dei prezzi
E. Analisi dei prezzi
F. Computo metrico estimativo
G.Quadro Economico
H. Piano di manutenzione dell’opera
I. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
L. Piano di sicurezza e di coordinamento
M.Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera
N. Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
O. Cronoprogramma




