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RELAZIONE GENERALE 

 
 

Premessa 

L’Istituzione Scolastica Gennaro Pardo e per essa il Dirigente Scolastico nella qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, con Decreto di affidamento di incarico n. 

1242/C5C del 30 marzo 2013, ha affidato al sottoscritto ing. Salvatore Conte, l’incarico 

per la redazione del progetto esecutivo della direzione dei lavori, misura e contabilità e 

del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione fino al 

collaudo dei lavori di “realizzazione degli impianti antincendio e riscalda mento, 

abbattimento barriere architettoniche e riparazione  recinzione area sportiva 

esterna della Scuola Media “G. Pardo”  sita nel Comune di Castelvetrano nella Via 

Catullo n. 8. L’Istituzione Scolastica di concerto con l’Amministrazione Comunale di 

Castelvetrano, in relazione all’Avviso Congiunto MIUR-MATTM Prot. AOODGAI/7667 

del 15/06/2010 con il quale il MIUR, avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti 

Scolastici” - Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “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), ha presentato un progetto definitivo per la riqualificazione dell’edificio 

scolastico attraverso la messa a norma dell’impianto antincendio, dell’impianto di 

riscaldamento, e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
Soluzioni progettuali 

In data 02 Agosto 2013, alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. Vito Zarzana in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell’Arch. Salvatore Ferro assistente al 

RUP e dipendente del Comune di Castelvetrano, e nella qualità anche di redattore del 

progetto definitivo in oggetto, e dell’Ing. Salvatore Conte tecnico incaricato per la 

redazione del progetto esecutivo, con la scorta degli elaborati del progetto definitivo si è 

proceduto ad un sopralluogo per verificare lo stato dell’immobile ed in particolare degli 

impianti oggetto del progetto esecutivo. 

In riferimento ai lavori previsti nell’azione C1 “Interventi per il risparmio energetico”. il 

progetto prevedeva: 
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- l’adeguamento della centrale termica con relativo impianto elettrico con sostituzione di 
parti non funzionanti; 

 

- fornitura e collocazione di generatore di calore in acciaio per acqua calda; 
 

- sostituzione delle condotte di adduzione ai corpi radianti; 
 

- sostituzione corpi radianti, 
 

a tal proposito l’Arch. Salvatore Ferro, ha comunicato, che in seguito ad insistente 

richiesta da parte dell’autorità scolastica dell’epoca, nel periodo gennaio-marzo 2011 

successivamente alla Progettazione Definitiva delle opere, sono stati eseguiti dei lavori 

di adeguamento alla normativa vigente della centrale termica, con l’ottenimento da 

parte dell’ISPESL il parere favorevole e attestazione di omologazione dell’impianto 

Termico e acqua calda matricola 11/400010/TP. 

Detti lavori, hanno consentito di mettere in funzione l’impianto di riscaldamento, 

permettendo di constatare l’effettiva prestazione dello stesso. 

Questo ha determinato una nuova situazione di necessità di intervento sull’impianto 

evidenzianto soprattutto un buon stato di conservazione della rete di adduzione ai punti 

calorifici.  

In considerazione di quanto sopra detto, si è stabilito di rivedere le opere previste 

nell’azione C1, ed in particolare viene prevista la sostituzione delle piastre radianti 

all’interno dei vari ambienti e la manutenzione di tipo ordinaria della centralina climatica. 

Le somme residue previste nell’azione C1, visto lo stato di conservazione degli infissi 

esterni, verranno utilizzate per la sostituzione degli stessi con caratteristiche tali da 

migliorare il risparmio energetico finalità propria dell’azione C1. 

Pertanto in seguito a detto sopralluogo il progettista ha trasmesso una relazione tecnica 

relativa alle variazioni da apportare alle opere previste all’interno dell’azione C1, e la 

stessa è stata inoltrata alla Cabina di Regia del MIUR, con detta relazione viene 

comunicato che nella stesura del progetto esecutivo, dei due interventi previsti nel 

progetto definitivo per l’azione C1, viene realizzata soltanto la sostituzione delle piastre 

radianti dell’impianto di riscaldamento e la manutenzione di tipo ordinaria della 

centralina climatica, mentre le somme residue è previsto di utilizzarle per la sostituzione 

degli infissi esterni. 

Le opere previste nel presente progetto sono: 

Azione C1 “Interventi per il risparmio energetico”   
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• La sostituzione sia al piano terra che al piano primo degli elementi scaldanti 

obsoleti con elementi scaldanti in alluminio pressofuso ad alta resa da 60 cm e da 

80 cm; 

• La manutenzione di tipo ordinaria nella centrale termica, compreso la sostituzione 

della centralina climatica; 

• La rimozione e la successiva collocazione degli infissi esterni posti al piano terra, 

con serramenti di tipo monoblocco in PVC con vetrocamera a bassa emissione. 

Vengono confermate le opere previste nel progetto definitivo per quanto riguarda le 

azioni C2 - C3 - C4 e C5. 

Azione C2 “Interventi per garantire la sicurezza degli edific i scolastici” 

In tale azione è prevista la realizzazione dell’impianto antincendio, ed in particolare una 

rete aerea di tubazioni in ferro zincato tipo Mannesman, di sezione variabile in base ai 

risultati del calcolo di verifica dell’impianto stesso. 

Una tubazione esterna interrata in PEAD PE 100 - PN 16, che dalla riserva idrica 

antincendio, porta l’acqua fino agli idranti posti all’interno della scuola. 

La collocazione a muro di n. 8 idranti a piano terra e n. 7 idranti a piano primo con 

segnaletica in corrispondenza di ogni idrante. 

La collocazione della segnaletica in corrispondenza del gruppo attacco autopompa 

VV.FF.    

La collocazione di una riserva idrica esterna per l’impianto antincendio in c.a.v. 

prefabbricata, delle dimensioni 2,30x5,00 m avente un’altezza di m 2,30. 

Detta riserva idrica poggia su una piastra in c.a., da realizzare in sito, delle dimensioni 

in pianta di m 2,70x5,40 e spessore di 20 cm. 

E’ previsto inoltre il gruppo di pressurizzazione per impianti di spegnimento incendio ed 

un quadro di comando da allocare in una cabina esterna in c.a.p prefabbricata, delle 

dimensioni di 2,50x2,30 m per un’altezza di m 2,30. 

Sia la riserva idrica che il cabina esterna verrano realizzate nella parte retrostante della 

palesta a confine Nord. 

Azione C3 “Interventi per aumentare l’attratività degli istit uti scolastici”  

In tale azione è prevista la tintegiatura sia nelle aule che negli spazzi comuni di piano 

terra delle pareti fino ad un’altezza di 1,50 m. 

Azione C4 “Interventi per garantire l’accessibilità a tutti”  
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In tale azione è prevista la collocazione di una piattaforma elevatrice automatica, 

realizzata da incastellatura e chiusura metallica, ancorata alla base ad una piastra in 

c.a. da realizzare in sito, e collegata anche al piano di arrivo alla struttura esistente, 

Verranno realizzate nell’area antistante l’ingresso principale della scuola, due parcheggi 

per disabili, delimitati con striscie orizzontali-verticali a terra e segnaletica verticale. 

Azione C5 “Interventi finalizzati a promuovere le attività sp ortive, artistiche e 
ricreative” 

In tale azione è prevista la riparazione della recinzione metallica esterna lungo la Via 

Catullo riprendento il disegni della recinzione esistente. 

La collocazione attorno al campo di calcetto della rete in polietilene stabilizzata contro i 

raggi ultravioletti. 
 

Per la contabilizzazione delle opere è stato utilizzato il prezzario della Regione Siciliana 

di cui la Decreto del 27 febbraio 2013. Laddove i prezzi non erano compresi in detto 

prezzario, sono state redatte le relative analisi dei prezzi. 

Il tutto comporta un investimento pari a € 349.999,85 di cui € 213.607,50 per lavori. 

Per quanto non detto, si rimanda agli elaborati di progetto che meglio chiariscono gli 

interventi previsti. 

 
 

Il Progettista 
 

_____________________ 
(Ing. Salvatore Conte) 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

La spesa complessiva del progetto è di € 349.999,85 così ripartita: 
 

A) Lavori a misura          

- Az. “C1” Interventi per il risparmio energetico     € 125.587,50 

- Az. “C2” Interventi per garantire la sicurezza deg li edifici scolastici  €   44.280,00 

- Az. “C3” Interventi per aumentare l'attrattività d egli istituti scolastici  €   10.789,20 

- Az. “C4” Interventi per garantire l'accessibilità a tutti    €   27.540,00 

- Az. “C5” Interventi finalizzati a promuovere le at tività sportive, 
artistiche e ricreative      €     5.410,80 

Sommano     € 213.222,82 €  213.222,82 

Costi speciali della sicurezza       €         384,68 
Importo Totale dei Lavori         €  213.607,50  

 
A detrarre oneri diretti della sicurezza inclusi ne i lavori  €     4.612,92 
A detrarre oneri speciali di sicurezza, già inclusi  nei lavori  €        384,68 
A detrarre Oneri relativi al costo sul personale     €    36.506,66    

a detrarre  €  41.504,26   €     41.504,26  
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso              €   172.103,24 

 
Totale oneri della sicurezza (2,339618% sull'importo dei lavori)     €   4.997,60   
 

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 

1. Spese Tecniche (progettazione, DL, collaudo, 
Coord. Sicurezza, cassa)    €   38.519,39 

2. I.V.A. 22% sui lavori e spese tecniche  €   55.467,91 
3. Allacci        €     3.955,69 
4. Spese per gara      €   10.680,38 
5. RUP 2%       €     4.272,15 
6. Imprevisti esecuzione lavori    €   10.680,38 
7. Imprevisti amministrativi e gestionali   €   10.680,38 
8. Spese organizzative gestionali    €     2.136,07  

Sommano     € 136.392,35  €  136.392,35 
                                               Impo rto Totale Intervento      €  349.999,85 

 
 

Il Progettista 
 

_____________________ 
(Ing. Salvatore Conte) 


