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 PREMESSA 
 

Nell’ambito degli interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 relativi all'accordo 

di programma BASU per la “Messa in sicurezza e miglioramento del patrimonio scolastico regionale”, 

in attuazione della delibera CIPE n. 88/2012, il Comune di Grumento Nova ha commissionato allo 

scrivente la redazione del Progetto Preliminare di “Adeguamento sismico/Ristrutturazione edilizia / 

Ricostruzione Scuola Media Statale L. Da Vinci e Scuola Elementare S. Larossa”. 

Partendo dalle valutazioni generali di un precedente studio di fattibilità si è elaborato il progetto 

preliminare che di seguito viene illustrato e che costituisce parte integrante dei documenti da porre 

a base di gara ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera c)( e' questo?!) del D.Lgs n. 163/20061. 

 

L'intervento di ristrutturazione edilizia proposto, partendo dalla demolizione dell'edificio esistente, 

ha lo scopo di realizzare un complesso più ampio di quello esistente e capace di accorpare le scuole  

primarie di primo grado (ex scuole elementari  e medie) in un unico plesso scolastico che risponda ai 

requisiti di  adeguamento sismico, impiantistico e funzionale.  

L’obiettivo che si intende raggiungere è, dunque, quello di rendere sicuro, sotto il profilo strutturale 

ed impiantistico, l’edificio che ospita le scuole, tenendo in debita considerazione i costi di gestione, 

che se riferiti ad un solo plesso certamente saranno ridotti rispetto ad altre ipotesi che vedessero le 

due scuole allocate in edifici distinti. 

 

 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO SOCIO ECONOMICO 
 

Il Comune di Grumento Nova presenta un contesto socio–economico tipico dei piccoli borghi 

montani della Valle dell’Agri in cui è ubicato: la sua popolazione residente ammonta a circa 1700 

abitanti.  

E’ posto sulle sponde del Lago Pertusillo e rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano - Val d’Agri – Lagonegrese. 

Sono presenti attività di tipo agricolo, commerciale ed artigianale.  

Anche se da un punto di vista demografico il contesto territoriale non sia dei  migliori, il 

miglioramento delle condizioni strutturali del plesso scolastico è di capitale importanza per i giovani 

                                                 
- 1 D.Lgs n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE e smi 
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alunni delle scuole elementari e  medie che, attualmente, si trovano dislocati in plessi diversi e 

provvisori ed ospitano un totale di circa 110 alunni. 

 

 

 

 SCHEDA GEOLOGICA 

 

Da un punto di vista geologico, l'area in cui sorge l'attuale edificio è caratterizzata da calcari grigio e 

avana
2
 . La stratificazione indica che l’ammasso carbonatico è stato interessato da processi di 

piegamento; sono presenti evidenti indicatori che propendono per un piccola anticlinale con il 

nucleo in prossimità del corpo centrale della dorsale. A sud, in contatto tettonico con i calcari 

giurassici, è visibile la parte della successione caratterizzata da intercalazioni di argille verdi e dalla 

presenza di frammenti di rudiste. 

Le caratteristiche geotecniche ottime e il complessivo scarso grado di fatturazione, conferiscono alla 

formazione un basso grado di erodibilità. 

        Foto 1: affioramenti di calcari grigio-avana nell'ambito urbano  

Per quanto non meglio specificato si rimanda alla relazione geologica preliminare allegata. 

                                                 
2 Fonte: Regolamento Urbanistico Comune di Grumento Nova – Relazione Geologica, pagg.18-19 
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 PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI 

 

In accordo con le politiche messe in atto a livello regionale, volte a migliorare e rendere sicuro il 

patrimonio scolastico da rendere sostenibile anche economicamente, la strategia messa in campo 

dell’Amministrazione Comunale di Grumento Nova mira a realizzare intervento di accorpamento 

delle scuole in unico plesso realizzando gli spazi necessari per il regolare svolgimento delle attività ed 

in accordo con il D.M. 18/12/1975, recante “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia 

scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi 

nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” 

Si è, così, ipotizzato un contenitore edilizio capace di accogliere l’insieme delle attività puramente 

formative della scuola ed i servizi strettamente annessi la didattica. 

 

Nel suo complesso l’intervento mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi prefissati: 

� la realizzazione di una struttura adeguata dal punto di vista sismico,impiantistico e 

antincendio; 

� la creazione di un unico plesso scolastico in cui accorpare le scuole primarie di primo grado al 

fine di migliorare gli aspetti gestionali. 

 

 GEOREFERENZAZIONE 

 

Ai sensi di quanto definito dalle direttive regionali approvate con DGR Basilicata n. 300/2005 (all.III), 

trattandosi di una costruzione ben definita ed identificata, le coordinate, rilevate in maniera 

puntuale ed espresse nel sistema di riferimento cartografico UTM fuso 33, risultano le seguenti: X= 

40°48’99” e Y= 15°67’46” 

 

 VINCOLI E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

L’area interessata dall’intervento non è gravata da alcun particolare vincolo paesaggistico,  

ambientale, geologico,  idrogeologico e archeologico. Sussiste, al contempo, il vincolo sismico e con 

la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 731 del 19.11.2003 il comune di Grumento Nova è stato 

catalogato quale ZONA 1. 

Ciò nonostante il progetto proposto è stato sviluppato nell’ambito di una concreta sostenibilità 

ambientale, tenendo conto in debita considerazione gli aspetti di tipo percettivo, tenuto conto che il 
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nuovo plesso scolastico viene a trovarsi nel centro abitato del paese. In particolare, le valutazioni e 

le considerazioni che hanno accompagnato la redazione del progetto in tutte le fasi ideative, sono 

state  sviluppate  in modo da ridurre al minimo l’impatto percettivo del nuovo edificio che, per 

necessità spaziale, risulta ingrandito rispetto ala sagoma esistente. 

 

In tale ottica , essendo in ambito urbano consolidato, si cercato di armonizzare le scelte 

architettoniche ed i materiali per le rifiniture esterne con il contesto tradizionale circostante. 

L’architettura complessiva dell’immobile risponderà al principio, valido per tutte le strutture 

pubbliche, di interagire con l’ambiente circostante e con gli utenti in maniera semplice e diretta, 

facendo in modo che quando l’utente entra nello spazio possa percepire immediatamente gli 

elementi di orientamento, controllo, altezza e profondità degli ambienti. L’utente deve 

comprendere immediatamente l’organizzazione dell’edificio. Il tutto, evidentemente, senza 

tortuosità o labirinto. Per la scelta dei materiali, tenuto conto dei limiti economici imposti, si sono 

privilegiati i materiali bio-ecocompatibili e per quanto possibile la scelta ricadrà sui materiali locali, 

in rapporto alla loro manutenibilità, durevolezza e sostituibilità. 

 LO STATO DI FATTO 

 

L’edificio, che fino allo scorso anno scolastico ha ospitato la scuola media, a seguito di verifiche 

strutturali e  verifiche di vulnerabilità, è stato ritenuto non idoneo  al punto da rendere necessario il 

trasferimento della stessa in  locali provvisori. 

Questo edificio, realizzato nel 1967, si sviluppa su tre piani: il piano strada ed il primo sottostrada 

ospitano i locali della scuola ed il secondo sottostrada, di tipo pilotis, ha solo funzioni di supporto per 

recuperare il dislivello trasversale esistente.  La volumetria totale è di circa 3022 mc e la superficie 

utile totale è  di circa 916 mq. 

La scuola elementare rimane attualmente allocata nei locali sovrastanti la palestra comunale ubicata  

in aderenza all’edificio della scuola media. Si sviluppa su di una superfici e utile di circa 370 mq.  

Al piano sottostante è ubicata la palestra, a servizio di entrambe le scuole,  che mantiene  la stessa 

superficie. Il corpo di fabbrica palestra-scuola elementare  sviluppa un volume di circa 5314 mc.  

Il corpo di fabbrica, con struttura in c.a., risale al 1978. Purtroppo anche questo plesso, essendo 

stato realizzato in epoca ante sisma del 1980, non risulta adeguato dal punto si vista sismico. 

Pertanto, emerge la necessità di mettere in campo una ipotesi di riorganizzazione degli edifici 

scolastici tale da assicurare  una adeguata sicurezza strutturale ed una efficiente funzionalità al fine 
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di garantire al meglio  lo svolgimento delle attività scolastiche.  E questo, porta alla creazione di un 

complesso più grande rispetto a quello esistente.   

 

 

Foto 1 - Prospetto frontale Foto 2 - Prospetto posteriore 
   

 
 

 

 GLI INTERVENTI DI PROGETTO 

 

Il nuovo plesso scolastico destinato ad ospitare le due scuole risulta composto da un nuovo edificio, 

costruito in adiacenza all'immobile “palestra” non oggetto di intervento, nel quale vengono allocati i 

locali per le aule e le attività didattiche. 

Nel complesso, l'intervento ipotizzato mira al rispetto del benessere fisico e psicologico di tutti gli 

utenti,  che si esplica quale:  

• BENESSERE OLFATTIVO E QUALITÀ DELL’ARIA  

La qualità dell’aria negli edifici scolastici risulta un aspetto fondamentale per la salute degli studenti, 

anche in considerazione delle modificate consuetudini di permanenza in tali ambienti.  

L’anidride carbonica è uno dei principali inquinanti individuati che, in elevate concentrazioni, 

influisce negativamente sulla capacità di concentrazione degli studenti. Si deve anche ricordare che 

ormai la popolazione scolastica italiana trascorre la maggior parte del proprio tempo a scuola e se 

ciò avviene in un ambiente inidoneo, può provocare malattie croniche e allergie.  

I primi riferimenti normativi riguardanti la purezza dell’aria in ambito scolastico si rifanno a quanto 

previsto dal D.M. 18/12/75 che definisce i coefficienti di ricambio a seconda del tipo di scuola.  

La più recente norma EN 15251 del 2008 ha posto in evidenza l’importante relazione fra ventilazione 

e risparmio energetico, fissando livelli di qualità dell’aria interna.  

• BENESSERE OTTICO – LUMINOSO E VISIVO  
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L’illuminazione in un ambiente in cui i compiti visivi sono elevati riveste necessariamente un ruolo di 

primo ordine. La capacità di persistere nel compito visivo dipende fortemente dalla fatica che 

l’individuo compie durante lo svolgimento di tale attività. Anche la capacità percettiva rende più o 

meno semplice la comprensione di quanto avviene in un locale. Pertanto bisogna approcciare 

questo problema in modo prestazionale, ponendo al centro della nostra attenzione l’individuo, 

cercando di:  

• soddisfare i compiti visivi tipici degli ambienti scolastici;  

• creare idonei ambienti che evitino fenomeni di abbagliamento;  

• limitare la differenza di luminosità fra zona in cui viene svolto il compito visivo e vista 

periferica. 

Al fine del benessere ottico sono molto importanti anche le prescrizioni sull’arredo delle aule, in 

particolare la posizione reciproca fra chiusure verticali trasparenti e postazioni di lavoro; queste 

devono essere, quanto più possibile, disposte perpendicolarmente a quelle, al fine di evitare 

fenomeni di abbagliamento o di lasciare in ombra i piani stessi.  

• BENESSERE ACUSTICO  

Il benessere acustico è fondamentale in un edificio a destinazione scolastica per evitare 

l’affaticamento vocale dei docenti con possibile conseguente insorgere di malattie professionali, la 

cattiva intelligibilità della parola e difficoltà di comprensione e apprendimento da parte degli 

studenti.  

Per garantire ciò bisogna valutare la risposta acustica degli ambienti utilizzati, analizzando il tempo 

di riverberazione e il potere fono isolante. Bassi valori del tempo di riverberazione, ottenibili 

attraverso un elevato assorbimento acustico dei materiali, permettono di avere buona intelligibilità 

del messaggio sonoro favorendo la riduzione dello sforzo vocale dei docenti e creando le condizioni 

per un migliore apprendimento dei discenti.  

Il benessere acustico dipende anche dalle condizioni al contorno, ossia da come l’aula è stata isolata 

dall’esterno. Infatti le numerose sorgenti di disturbo esterno (primariamente il traffico urbano, ma 

non solo) possono compromettere le condizioni acustiche in cui si svolgono le lezioni, specie se 

l’involucro edilizio non garantisce un sufficiente isolamento acustico rispetto al contorno. Inoltre 

anche all’interno delle scuole sono presenti rischi di disturbo mutuo tra le diverse aule o tra zone 

contigue di diversa destinazione (corridoi, etc.). Anche in questo caso si richiede alla progettazione 

una specifica attenzione per garantire l’isolamento aereo e strutturale tra i diversi vani della scuola. 

Infine l’aula stessa può soffrire talvolta di notevole rumore impiantistico che ha un impatto 
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senz’altro sensibile sui processi di spiegazione da parte del docente e di apprendimento degli 

studenti.  

• BENESSERE TERMO-IGROMETRICO  

Il risparmio energetico e il confort ambientale negli edifici hanno un legame stretto con la 

sensazione di benessere termo-igrometrico, che è influenzato principalmente dalla temperatura a 

bulbo secco dell’aria, da quella media radiante delle superfici che delimitano l'ambiente, dall’umidità 

dell’aria e dalla velocità media relativa dell’aria. Questi parametri devono essere controllati dal 

progettista al fine di garantire una soddisfacente condizione termica dell’ambiente.  

Un mancato controllo o valori sbagliati dei suddetti elementi possono comportare situazioni di 

disagio termico all’utente, come per esempio un non desiderato raffreddamento di una particolare 

zona del corpo a causa di correnti d’aria non previste.  

 DATI GEOMETRICI DI PROGETTO 

 

In sintesi l’ipotesi progettuale ed i dati geometrici caratteristici del progetto sono : 

1. La scuola  elementare, ubicata al piano strada, si sviluppa su una superficie di circa 620 mq e 

comprende n°5 aule, una sala multimediale/attività collettive, la sala professori ed i locali 

per uffici ammnistrativi ed annessi (WC, archivio, spogliatoi, ecc)  

2. La scuola media, ubicata al 1° piano sottostrada, si sviluppa anch'essa su una superficie di 

circa 620 mq e comprende n°3 aule, una sala multimediale/attività ricreative, un laboratorio 

didattico, la biblioteca, la sala professori ed i locali complementari (WC, archivio, spogliatoi 

ecc) 

3. Il secondo piano sottostrada per gran parte resta libero e circa 360 mq  vengono utilizzati 

per disimpegnare il vano scala, realizzare l’accesso  al piano della palestra, dislocare gli 

archivi ed un deposito nonché creare via di fuga sicure; 

4. La costruzione del nuovo corpo di fabbrica, che risulta ampliato rispetto alla sagoma 

d’ingombro del corpo esistente, richiede di rendere disponibile l’area privata attigua 

all’attuale scuola. Pertanto si prevede di acquisire al patrimonio comunale il suddetto 

terreno che misura circa 1365 mq. Tale area potrà inoltre essere utilizzata anche per 

realizzare la via di esodo ai piani 1° e 2° sottostrada   per i portatori di disabilità. 

In sintesi i dati geometrici del nuovo corpo di fabbrica sono: 

Scoperta= 616 mq               V= 6289 mc            N° piani= 3  H=  10.20 m 

In particolare, il  D.M. 18/12/1975: pone un indice generico di 1.96 mq/studente, che comprende 

anche aule di tipo speciale e laboratori.  
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Nella tabella seguente sono riepilogati gli standard minimi da realizzare ed i valori del rapporto aero 

illuminante da rispettare. 

 
In particolare le opere ipotizzate sono così riassumibili in opere edili, strutturale ed impiantistiche.  
 
 

 DESCRIZIONE DELGI INTERVENTI DI PROGETTO 

 
Nello specifico, le opere previste si possono così sintetizzare:   

− OPERE EDILI/STRUTTURALI 

−  demolizione dell'edificio esistente (ad eccezione del corpo palestra) 

− scavo dei volumi necessari per la realizzazione delle fondazioni del nuovo corpo di 

fabbrica che risulterà ampliato rispetto l'esistente 

− realizzazione di una paratia con pali di contenimento a protezione del muro di 

sostegno via Zanardelli 

− realizzazione della nuova struttura intelaiata in c.a. con corpo scala monolitico. La 

struttura sarà idonea all'uso scolastico e rispondente alle prescrizioni normative di 

tipo sismico (DM 14/01/2008-Circolare n. 617/09) realizzata in una logica di 

LOCALE
ALUNNI SUP FINESTRATA

VERIFICA

N mq mq mq S/8 n m m mq

ELEMENTARE AULA 1 20 1,96 39 43,30 5,41 3,00 2,50 1,60 12,00 V

AULA 2 20 1,96 39 44,00 5,50 2,00 2,50 1,60 8,00 V

AULA 3 20 1,96 39 44,00 5,50 2,00 2,50 1,60 8,00 V

AULA 4 20 1,96 39 44,00 5,50 2,00 2,50 1,60 8,00 V

AULA 5 20 1,96 39 43,30 5,41 2,00 2,50 1,60 8,00 V

TOTALE 100 218,60 44,00 

SALA MULTIMEDIALE/COLLETTIVE 55,00 6,88 4,00 2,50 1,60 16,00 V

SPOGLIATOIO/RIPOSTIGLIO 8,99 non richiesto  - 

ARCHIVIO 18,00 2,25 1,00 2,50 1,60 4,00 V

SALA PROF/RIUNIONI 29,00 3,63 1,00 2,50 1,60 4,00 V

BAGNO TIPO 11,32 1,41 1,00 1,35 1,60 2,16 V

MEDIA AULA 1 20 1,96 39 43,30 5,41 3,00 2,50 1,60 12,00 V

AULA 2 20 1,96 39 44,00 5,50 2,00 2,50 1,60 8,00 V

AULA 3 20 1,96 39 44,00 5,50 2,00 2,50 1,60 8,00 V

TOT ALUNNI 60 131,3 16,41 28,00 

SALA MULTIMEDIALE/COLLETTIVE 20 1,96 39 55,00 6,88 4,00 2,50 1,60 16,00 V

44,00 5,50 2,00 2,50 1,60 8,00 V

BIBLIOTECA 43,30 5,41 2,00 2,50 1,60 8,00 V

SALA PROF/RIUNIONI 29,00 3,63 1,00 2,50 1,60 4,00 V

DIREZIONE 11,45 1,43 1,00 2,50 1,60 4,00 V

ARCHIVIO 13,85 non richiesto 1,00 2,50 1,60 4,00 

BAGNO TIPO 11,32 1,41 1,00 1,35 1,60 2,16 V

Sup 

lorda/alunni

Sup 

minima=

Sup netta 

ipotizzata

RAPPORTO AERO 

ILLUMINANTE

LAB APPLICAZIONI 

ARTISTICHE/MUSICALI/TECNICO
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compatibilità e sostenibilità ambientale e gestionale e caratterizzata da un livello di 

qualità estetica ed organizzativa tale da rendere l’intervento “immediatamente 

riconoscibile” ma non avulso dal contesto 

− posa di una copertura a struttura metallica e sovrastante pannello coverpan 

termoisolato  

− tamponature con blocchi d'argilla termici, isolamento a cappotto, serramenti con 

vetro basso emissivo 

− opere di finiture interne, pavimenti rivestimenti intonaci , bussole ecc. 

− sistemazione esterna con inserimento di scale di emergenza in acciaio, realizzazione 

di rampe di collegamento dei piani inferiori con via Zanardelli. 

 

In particolare, per quanto concerne la DEMOLIZIONE  DELL’IMMOBILE ESISTENTE occorrerà porre 

particolare attenzione alle varie fasi lavorative ed ai rischi connessi  (DLgs. 81/2008-DLgs.106/09) e 

programmare il riuso dei “rifiuti” (DLgs. 152/06- DLgs. 205/10).  

Nello specifico, nella fase progettuale successiva, saranno valutate, senza aggravio per la 

Committenza, la redazione di studi specifici riguardanti: 

• UN PIANO DELLE DEMOLIZIONI al fine di valutare le problematiche specifiche legate alla 

realizzazione delle opere in tutta sicurezza per gli addetti ai lavori e per terzi presenti 

nell’area, tenendo presente la presenza del corpo Palestra limitrofo attualmente utilizzato.  

• UN PIANO DI RECUPERO E RIUSO DEI MATERIALI DA DEMOLIZIONE,  utilizzando una 

“demolizione selettiva” in un’ottica di sostenibilità ambientale al fine di non creare un flusso 

indifferenziato di macerie che renderebbero inutilizzabile le stesse. In fase esecutiva, si 

predisporrà una cosiddetta "carta dei materiali" nella quale siano indicati quei materiali che 

andranno a costituire i rifiuti da demolizione in modo da poter individuare, per ciascuno, la 

tecnica di smaltimento più adeguata. 

 

− IMPIANTI TECNOLOGICI 
La progettazione degli impianti tecnologici è indirizzata in maniera da garantire il migliore 

funzionamento della struttura in termini di sicurezza, funzionalità, efficienza e flessibilità, in 

funzione alle diverse destinazioni d’uso, al fine di conseguire una gestione economicamente 

sostenibile eliminando gli sprechi possibili e garantendo l’ottimizzazione dei risultati. 

In particolare, cura ed attenzione, è posta alle problematiche correlate al RISPARMIO ENERGETICO 

con introduzione nell’involucro edilizio o nelle sue parti, e negli impianti, di elementi e materiali 
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atti a minimizzare le dispersioni energetiche invernali ed attuare livelli di confort estivi accettabili 

(DLgs. 192/05 e s.m.i – DPR n.59/09) utilizzando materiali eco compatibili.  

Nello specifico, al fine di definire la soluzione migliore da un punto di vista dell’Indice di 

Prestazione Energetica dell’edificio, sono rispettati i valori limite di trasmittanza previsti dalla 

norma. Una particolare attenzione è posta per conseguire un ottimale  valore di trasmittanza  

verso ambienti non riscaldati e l'esterno in considerazione del fatto che le destinazioni d’uso, ed i 

relativi coefficienti di prestazione, sono differenti tra i piani.  

 

− IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
Il riscaldamento dei locali è assicurato dalla centrale termica esistente che sarà adeguata con 

l’obiettivo di conseguire una consistente RIDUZIONE DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI. 

L'impianto del tipo bitubo prevede l’utilizzo di  ventilconvettori per le aule, i connettivi e gli 

ambienti ad uso collettivo, mentre per i bagni i  ripostigli e i piccoli locali di servizio è stato previsto 

l’uso di elementi radianti a parete in alluminio. 

Si compone di tre  linee di distribuzione primaria che partono dal collettore di  centrale  ed 

alimentano separatamente i tre piani. A ciascun piano la distribuzione primaria alimenta un 

collettore dal quale dipartono le linee di zona che a loro volta alimentano gli elementi terminali.  

Mediante dei cronotermostati di zona, dotati di orologio programmatore settimanale, si assicurerà 

un efficiente controllo della temperatura dei vari ambienti. Inoltre ciascun ventilconvettore è 

dotato di un proprio termostato per la regolazione della temperatura del singolo locale. 

Analogamente il controllo della temperatura nei bagni è assicurato dalla installazione di opportune  

valvole termostatiche. 

− IMPIANTI DI IDRICO SANITARIO 
La produzione di acqua calda sanitaria sarà affidata a caldaie a gas dislocate una per ciascuna scuola 

con possibilità di integrazione successiva con sistemi di produzione di energia termica  mediante 

collettori solari. 

Le tubazioni della distribuzione primaria dell’acqua calda e fredda, saranno in polietilene  

coibentate, rivestite di materiale isolante anticondensa e  posate in cavedi nei tratti verticali mentre 

nei tratti di trasferimento nei connettivi saranno posate  in controsoffitto in modo da consentire una 

facile manutenzione. 

L’impianto fognario comprende tutte le tubazioni di scarico delle acque usate degli apparecchi 

igienici, bianche e fecali, a partire dai sifoni dei singoli apparecchi di utilizzazione. 

Le reti di raccolta dell’acqua all’interno dei servizi igienici, saranno costituite da tubazioni in 

polietilene ad alta densità. 
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Anche le condotte di scarico saranno posate in cavedi nei tratti verticali mentre nei tratti di 

trasferimento viaggeranno in controsoffittatura in modo da consentire una facile manutenzione. 

Tutte le condotte di scarico dei vari servizi igienici attraverso un collettore di raccolta esterno 

saranno convogliate al pozzetto di recapito della rete comunale. 

 

−  IMPIANTO E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 
 Gli impianti antincendio saranno del tipo ad estinzione idrica ad idranti per l’intero corpo di fabbrica 

i cui circuiti saranno alimentati  dalla rete idrica comunale. 

L’impianto a idranti prevede, all’interno, l’installazione di bocchette UNI 45, completi di lancia  in 

ottone e manichetta da 20 m. 

Le cassette saranno ubicate, generalmente una per ogni via di uscita  e tali da poter raggiungere, con 

la manichetta, qualunque punto della zona servita. 

Le tubazioni in acciaio zincato viaggeranno in cavedi o in controsoffittatura in modo da essere 

facilmente ispezionabili. 

All’esterno, in prossimità dell’ingresso , si prevede un idrante sopra suolo in ghisa DN 80 x UNI 70, 

completo di attacco per autopompa VV.F.F. e di scarico automatico. 

Per la installazione della segnaletica di esodo ed antincendio si applicheranno le vigenti disposizioni 

sulla segnaletica di sicurezza secondo le norme di cui al D.P.R. 8.6.82 n. 524 espressamente 

finalizzate alla sicurezza antincendio. 

 

−  IMPIANTO ELETTRICO 
L’impianto elettrico sarà realizzato in conformità della vigente normativa in materia di impianti 

elettrici per edifici scolastici. Si provvederà alla realizzazione di un quadro elettrico generale da 

ubicarsi nell’ingresso del piano strdada. Su di esso troveranno posto tutte le protezioni 

magnetotermiche e/o differenziali; tutte le linee uscenti saranno protette singolarmente 

assicurando la dovuta selettività. Saranno realizzati ulteriori quadri elettrici divisionali di piano, su 

cui saranno posizionate tutte le protezioni locali. 

Gli impianti terminali saranno realizzati sotto traccia. I conduttori che saranno infilati nelle 

canalizzazioni saranno tutti a ridotta emissione di fumi e di tipo rispondente alle specifiche 

antincendio. Le giunzioni nelle cassette di derivazione saranno effettuate utilizzando gli appositi 

morsetti prescritti dalle norme. 

I corpi illuminanti saranno in numero sufficiente per assicurare un corretto illuminamento del piano 

di lavoro, nelle aule, nei corridoi e negli  uffici di segreteria/presidenza. Saranno installate apposite 

plafoniere per l’illuminazione di emergenza in tutte le aule, nei corridoi, negli uffici, al fine di 
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assicurare il prescritto illuminamento (5 lux) delle vie di fuga. Avranno una autonomia di 3 ore e 

batteria entrocontenuta. 

È stata prevista la cablatura dell’edificio con postazioni per TD in tutti i locali scolastici, aule, uffici. È 

stata prevista l’installazione di una postazione centralizzata di piano da interconnettere all’analoga 

dei rimanenti piani. 

Ogni bagno sarà dotato di apposito nodo equipotenziale  collegato all’impianto di terra generale. 

È stata inoltre prevista la realizzazione dell’impianto di fine lezioni distinto per livelli nonché un 

impianto di allarme centralizzato per l’intero edificio. 

Sono previsti impianti di chiamata dai singoli bagni e impianto di diffusione sonora di zona; 

l’impianto centralizzato di allarme e l’impianto di rilevazione incendi che verranno realizzati in tali 

ambienti potranno essere espandibili in un secondo momento anche alla palestra. 

Nel sistema di illuminazione degli ambienti sono privilegiate lampade a basso consumo energetico 

(neon e/o led) e negli ambienti ad uso sporadico saranno installati i relé di presenza al fine di 

assicurare il massimo risparmio energetico.     

Per quanto non specificato si rimanda agli elaborati grafici allegati e al capitolato prestazionale.  

 

 STIMA SOMMARIA 

Per la stima dei costi d’intervento delle varie tipologie di lavorazioni, si è fatto rifermento al 

prezzario della Regione Basilicata (Tariffario 2013) per le opere di carattere generale che trovano 

specifico riscontro nel suddetto tariffario. Ove non fosse stato possibile, per quelle attività non 

contemplate nel tariffario regionale sono state realizzate apposite analisi prezzi. 

 

 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA E INCIDENZA MANODOPERA  

Secondo quanto disposto dal D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 813 e dal D.Lgs. del 3 Agosto 20094, n° 106   

dovrà essere predisposto uno specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)  al fine di assolvere 

ai compiti previsti dall’art. 91, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 81/2008.  

In questa fase, come meglio dettagliato nell’allegato “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura 

del PSC”, si esplicano solo alcune indicazioni preliminari per la stesura del PSC e, quindi, sarà 

necessario rimandare alle successive fasi della progettazione esecutiva,  una più precisa definizione 

                                                 
3  D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

4 D.Lgs. del 3 Agosto 2009, n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
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delle misure preventive e protettive e delle prescrizioni operative atte a garantire le corrette 

condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. 

Per la definizione del quadro economico, sono stati stimati i costi afferenti la sicurezza in conformità 

a quanto definito nell’Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. strettamente legati alle 

scelte progettuali ed organizzative messe in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi, tenendo 

conto degli apprestamenti e delle opere provvisionali, delle procedure da mettere in atto, delle 

prescrizioni operative per particolari fasi critiche di realizzazione dell’opera, delle prescrizioni per 

eliminare o ridurre eventuali rischi interferenziali dovuti alla presenza di terzi e/o altri cantieri o 

situazione critica propria dell’area in cui si interverrà di volta in volta.  

Dalle valutazioni fatte risulta che: 

• l’Incidenza  della sicurezza sul Costo di Costruzione è di € 31.200 pari al 1,89%; 

• l'incidenza media della Manodopera è di  € 528.747,00 pari al 32.045%. 

 

 CRONOPROGRAMMA  

 
Dal cronoprogramma predisposto si evince che occorrono  24 mesi per l’attuazione delle fasi legate 
alla progettazione, all’ottenimento delle autorizzazioni, alla realizzazione delle opere, emissione dei 
collaudi necessari e rendicontazione finale così come evidenziato nella tabella seguente: 

          

 mesi 12 mesi 24  

Descrizione attività 
trim trim trim trim trim trim trim trim  

1 2 3 4 1 2 3 4  

Gara di Appalto                 

 

Progettazione esecutiva 
-stipula contratto ed 
inizio lavori 

        

 

Esecuzione lavori              
 

Verifiche e collaudi             
 

Rendicontazione finale              
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

Voci  Importi € 

A - LAVORI

1) Lavori  da appaltare a misura 

2) Lavori da appaltare a corpo escluso oneri sicurezza  €                    1 618 800,00 

3) Lavori in economia  €                                        -   

4) IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3 )  €                    1 618 800,00 

5) a detrarre costo manodopera  €                        528 747,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)  €                    1 090 053,00 

6) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €                          31 200,00 

7) Importo Totale lavori e sicurezza (4+6)  €               1 650 000,00 

8) Oneri per progettazione definitiva ed esecutiva  €                          53 851,00 

9) Totale Lavori + spese progettazione (7+8)  €               1 703 851,00 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
 €                                        -   

2) Allacciamenti ai pubblici servizi  €                            3 000,00 

3) Imprevisti  €                          15 052,63 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                                        -   

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                          22 650,00 

6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)  €                                        -   

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €                                        -   

8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5  e 92, comma 7-bis  del codice  €                                        -   

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), 

di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 - INDAGINI E PROVE GEOLOGICHE - CAROTAGGI E PR
 €                            9 794,62 

b) Spese tecniche relative alla progettazione preliminare  €                          28 239,84 

d) Spese tecniche relative alla  oneri di sicurezza CSE e alla direzione lavori all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed 

assistenza ai collaudi, 
 €                          59 003,00 

e) Spese tecniche relative alla redazione della relazione geologica preliminare, compresi gli oneri cassa  €                            3 183,00 

f) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che 

dovranno essere svolte dal personale dipendente (1%)
 €                          16 500,00 

g) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (n° 3 componenti)  €                          10 000,00 
h) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui 

all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010
 €                            2 000,00 

i) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)  €                          14 852,00 

l) oneri cassa sulle spese connesse all'attuazione e la gestione dell'appalto (4%)  €                            6 365,15 

m) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22%)  €                          39 003,49 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)  €                   188 941,11 

10) I.V.A. sui lavori (10%)  €                        165 000,00 

12) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10%)  €                            1 505,26 

13) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  €                                        -   

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)  €                   396 149,00 

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera  €                                        -   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  €          2 100 000,00 

Quadro Economico
 in conformità alla D.G.R. 759 del 31/05/2011 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Lo studio e la progettazione, al fine di realizzare un’opera in sintonia con i dettami della normativa 

vigente europea, nazionale e regionale sono stati condotti considerando le prescrizioni, i vincoli, le 

direttive previste dalla normativa in materia nonché dalle norme vigenti ed in particolare si è fatto 

riferimento a: 

 

- D.Lgs n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione   

        delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e smi 

- D.P.R n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione e d attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniturein attuazione delle direttive 

2004/17/CE  e 2004/18/CE”  

- Piano Regolatore Generale del Comune di Grumento Nova con relative Norme Tecniche di 

Attuazione 

- D.Lgs. del 3 Agosto 2009, n° 106  

 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81  

 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute edella 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D.M. 14 gennaio 2008 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

- Circ. Min. 2 febbraio 2009 n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 

- D.Lgs. 3 marzo 2011 N.28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 

e 2003/30/CE 

- Decreto 22 gennaio 2008, n.37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 

delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

- D.Lgs. 30 maggio 2008 N.115 - Recepimento della Direttiva della Comunità Europea 2006/32 

- D.Lgs. 29 dicembre 2006 N.311  -Recepimento della Direttiva della Comunità Europea 2002/91 

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico in edilizia 

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 

- D.M. LL.PP 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e 

agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

- D.P.R. n 384/1978 – Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a 

favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici 

 

Tramutola, gennaio 2015            Il progettista 

      Ing. Michele De Falco 
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