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DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA 
Il progetto di che trattasi, redatto dall’UTC di Raddusa, riguarda i “lavori di costruzione della nuova scuola 
elementare nel comparto scolastico di via Asilo Nido” a Raddusa. 
L’area oggetto dell’intervento è ubicata a nord/est del perimetro urbano ad una quota di circa 324 m s.l.m. 

Stato dei luoghi 
L’area di progetto fa parte del comparto scolastico denominato “Via Asilo Nido”. Il comparto è composto da 
edifici di recente costruzione destinati a scuola dell’infanzia (materna) e scuola secondaria di 1° grado (media), 
attrezzati di: palestra, auditorium e biblioteca nonché spazi esterni funzionali con aree a verde pienamente 
fruibili.  
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All’interno dell’area di progetto insiste un edificio fatiscente, realizzato negli anni ’70 per essere 
destinato a scuola materna, attualmente sede del 118, che sarà demolito per consentire la realizzazione 
della nuova scuola elementare nella stessa area di sedime. 
 

             
               edificio esistente da demolire 

 
Planimetria dell’area di progetto 
 
Progetto 
Il progetto della nuova scuola elementare fa parte del programma dell’Amministrazione Comunale 
che intende accentrare i plessi scolastici in un’unica area denominata “Polo scolastico di via Asilo 
nido”, individuata a suo tempo nello strumento urbanistico. 
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Stralcio del piano urbanistico comunale                            
 
Il nuovo edificio è composto da due corpi di fabbrica “A” e “B”, separati da giunto tecnico, entrambi 
a due impalcati fuori terra con fondazioni indirette su pali. 
 

 

 
                            corpo A                                                                           corpo B 
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Planimetria di progetto 

Caratteristiche costruttuive 
Le struture saranno del tipo intelaiate in c.a. realizzate con calcestruzzo classe C28/35 e acciaio in 
barre tonde ad aderenza migliorata del tipo B450C; i  solai saranno in latero cemento con travetti 
prefabbricati; la copertura piana non praticabile; i tompagni esterni con laterizi forati (tipo Poroton) 
dello spessore di 30cm. 
Per le opere di sistemazione esterna sono state previste opere di contenimento con muri in 
conglomerato cementizio armato con altezza variabile da 1,50 a 2,00 m. Le tipologie costruttive, le 
calcolazioni e le verifiche sono allegate al progetto. 
E’ stata prevista, inoltre, una rete di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche di 
superficie; una parte di esse, quella proveniente dalle coperture, sarà invece riutilizzata per gli 
sciacquoni dei wc ed il mantenimento del verde.  

Per la caratterizzazione geotecnica si è fatto riferimento alla relazione geologica redatta dal Geologo 
Dott.ssa Barbara Forte. 

RIEPILOGO PARAMETRI SISMICI 

Vita Nominale 100 
Classe d’Uso 4 
Categoria del Suolo C 
Categoria Topografica 1 
Latitudine del sito oggetto di edificazione      WGS84 37.476084 
Longitudine del sito oggetto di edificazione 14.535883 
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Rapporti aerolilluminanti 

Ambiente 

superficie altezza cubatura superficie 
verifi
ca superficie superficie verifica 

utile finestrata   sup. 
finestrata da 

realizzare vetrata sup. 
min 1/8 1/8 L H mq 0,91 vetrata 

mq m mc mq N m m mq 

Pi
an

o 
te

rr
a 2 Aula 45,05 3,00 135,15 5,63 ok 2 2,50 1,80 9,00 8,15 ok 2,51 

2 Aula 45,05 3,00 135,15 5,63 ok 1 3,60 1,80 6,48 5,86 ok 0,23 
4 Aula multimediale 45,04 3,00 135,12 5,63 ok 1 6,25 1,00 6,25 5,66 ok 0,03 
5 sala inseganti 32,03 3,00 96,09 4,00 ok 1 4,80 1,00 4,80 4,34 ok 0,34 
3 interciclo/laboratori 44,05 3,00 132,15 5,51 ok 1 4,75 1,70 8,08 7,31 ok 1,80 

Pi
an

o 
pr

im
o 2 Aula 45,05 3,00 135,15 5,63 ok 2 2,50 1,80 9,00 8,15 ok 2,51 

2 Aula 45,05 3,00 135,15 5,63 ok 1 3,60 1,80 6,48 5,86 ok 0,23 
3 Interciclo/laboratori 44,05 3,00 132,15 5,51 ok 1 4,75 1,80 8,55 7,74 ok 2,23 

15 Multiuso 20,02 3,00 60,06 2,50 ok 1 2,50 1,80 4,50 4,07 ok 1,57 
ok 1,80 

Caratteristiche edili 
Murature 
I tompagni esterni saranno realizzati con blocchi di laterizio porizzato da 30cm con conduttività 
termica non inferiore a 0,145 W/m²k; le tramezzature interne con mattoni di laterizio forato da 
8÷12cm. 

Serramenti 
I serramenti saranno realizzati con profili estrusi di alluminio a taglio termico con trasmittanza 
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1, 
non superiore a 1,7 W/(m²/K). I vetro-camera saranno del tipo stratificati di sicurezza 67/-16/8/9, 
ad alta efficienza con argon. 

Finiture esterne 
Le pareti esterne saranno con rivestimento termo-isolante a cappotto dello spessore variabile di 
4÷6cm. La finitura sarà con intonachino con grana minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e 
antialga o minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e altamente idrorepellente, 
conforme alla norma DIN 4108.3. 

Finiture interne 
Le pareti interne saranno intonacate con gesso scagliola, finite con tonachina premiscelata a base 
di calce idrata ed inerti selezionati (max.0,6mm). 
I pavimenti interni saranno realizzati con piastrelle di gres porcellanato; le pareti dei servizi igienici 
saranno rifinite con piastrelle di ceramica maiolicate fino all’altezza di 2m dal pavimento. 
Le tinteggiature interne saranno rese con pittura lavabile (idropittura). 
La pavimentazione esterna sarà del tipo drenante, realizzata con moduli autobloccanti di 
calcestruzzo vidrocompresso. 

Copertura 
Le coperture saranno a terrazza, accessibili solo per la manutenzione, impemeabilizzate e protette 
con termocopertura. 
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Barriere architettoniche 
I servizi igienici saranno dotati di wc per i D.A., per il superamento dei dislivelli interni è prevista 
la piattaforma elevatrice per D.A., per i i dislivelli esterni sono previste le rampe per i D.A.. 
All’esterno sono previsti n. 2 posti auto per i D.A. 
 

 
 

Impianti tecnici 
-L’impianto di condizionamento è del tipo a Ventilazione meccanica controllata con generatore a 
pompa di calore aria/acqua.  
Il controllo della temperatura nelle aule e negli altri ambienti sarà realizzato con unità 
ventilconvettori del tipo a cassetta. Nei corridoi sono previsti gli estrattori d’aria a flussi incrociati 
che assicureranno un idoneo ricambio d’aria. 
 
-L’impianto elettrico sarà del tipo sottotraccia con quadro generale posto al piano terra, in 
prossimità dell’ingresso principale, a cui sono collegate le bobine di sgancio. 
-L’impianto illuminotecnico, sia interno che esterno, sarà realizzato con apparecchi illuminanti del 
tipo a Led. 
 
-L’impianto fotovoltaico sarà realizzato con moduli in silicio monocristallino da 250W/cad per una 
potenza complessiva di picco pari a 16740 kWp. 
 
-L’impianto idrico comprende: il serbatoio di stoccaggio, il gruppo pompe e la rete di distribuzione 
realizzata con tubi di acciaio zincato e tubi multistrato. L’approvvigionamento idrico è garantito 
mediante l’allaccio alla rete idrica municipale. 
 
-L’impianto fognario prevede la rete di scarico degli apparecchi utilizzatori fino al pozzetto di 
scarico sifonato. Da qui verrà collegato al pozzetto stradale esistente, ubicato in via Asilo Nido, 
della rete fognaria urbana. Le condotte saranno in P.V.C., serie pesante al anello elastico. Il numero 
degli scarichi delle utenze è riportato nelle tavole grafiche. 
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Impianto di scarico fognario con allaccio alla rete urbana 

Importo del progetto 
I prezzi applicati alle singole lavorazioni sono stati desunti dal prezziario unico regionale per i 
lavori pubblici della Regione Siciliana, anno 2019, di cui al D.A. n. 4/Gab. DL 16.01.2019, 
pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. (P.1a) n. 5 del 1 febbraio 2019 (n.8). 
Per le lavorazioni non presenti si è provveduto alla composizione in analisi prezzi secondo quanto 
stabilito dalle normative vigenti e/o all’adozione di voci da prezziari nazionali riconosciuti. 
I costi elementari della manodopera, noli e trasporti sono stati desunti dall’ultima tabella del costo 
medio orario per la Provincia di Catania. 
L’impegno finanziario per la realizzazione del progetto ammonta a complessivi €  2.000.000,00, di 
cui € 1.601.807.78 per i lavori a base d’asta ed € 398.192,22 per le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, ripartiti secondo il quadro economico di seguito riportato. 
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QUADRO ECONOMICO 
RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO 

  Scavi e demolizioni 1  48.124,13  
  Demolizione edificio esistente e scavi 1  48.124,13  

  Opere strutturali  10  519.893,87  
  Corpo A+B  10  339.273,37  
  Muri di sostegno  65  30.211,63  
  Pali di fondazione  69  125.504,80  
  Serbatoi idrici prefabbricati 71  24.904,07  

  Opere edili 72  602.827,12  
  Murature, tramezzi, vespai  72  105.936,12  
  Massetti, pavimenti e rivestimenti  77  89.509,51  
  Opere in ferro e vetro  80  15.835,24  
  Infissi, porte, vetri ed accessori  81  131.036,12  
  Intonaci interni ed esterni  85  40.544,20  
  Marmi  88  9.695,87  
  Coloriture e verniciature  90  16.682,97  
  Controsoffitti  91  40.627,75  
  Impermeabilizzazioni, coperture e finiture 92  24.711,79  
  Isolamento termico  96  108.630,12  
  Superamento barriere architettoniche  98  18.703,25  
  Bonifica amianto  101  914,18  

  Impianti 101  341.699,26  
  Impianto idrico e igienico sanitario 101  14.097,13  
  Impianto scarico fognario 106  4.885,95  
  Impianto termico a ventilazione meccanica controllata 110  139.620,09  
  Impianto elettrico 130  66.885,00  
  Impianto illuminotecnico a led 146  29.644,06  
  Impianto fotovoltaico 150  30.834,86  
  Impianto rete LAN 155  7.946,16  
  Risparmio idrico: impianto recupero e riuso acque 
  meteoriche 159  11.169,16  
  Impianto antincendio e misure di prevenzione 165  36.616,85  

  Sistemazione esterna 172  54.395,82  
  Opere edili 172  50.339,70  
  Sistemazione a verde 183  4.056,12  

  Opere provvisionali e di sicurezza 184  34.867,58  
  SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  1.601.807,78  
  Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,176764% sui lavori) 34.867,58  

a detrarre  34.867,58  €  34.867,58  
  Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €  1.566.940,20 
  SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA sui lavori 10%  160.180,78  
  A-Spese tecniche: DL, mis. e contababilità 74.301,18  
  B-Spese tecniche: Collaudo statico in corso d'opera  10.324,21  
  C-Spese tecniche: Collaudo amministrativo  23.240,94  
  D-Soggetto verificatore esterno  16.717,99  
  E-Coordinamento sicurezza esecuzione -UTC 640,72 
  Inarcassa4%+IVA22%su comp. tecniche A+B+C  33.488,27  
  Competenze RUP art. 113 D.lgs. n. 50/2016  2%*0,25  8.009,04  
  Competenze Geologo D.L.+oneri previdenziali e IVA22% al netto r.a.  9.170,40  
  Indagini geognostiche+IVA22% al netto r.a.  19.994,90  
  Oneri di accesso a discarica compreso IVA22%   29.292,88 
  Prove di laboratorio per opere strutturali+IVA22% in c.t.  2.800,00  
  Pubblicazione bando di gara 1.000,00 
 Oneri per allacci 2.500,00 

  Extra costi della sicurezza interferenziali per emergenza sanitaria da COVID-19 2.000,00  
  Imprevisti  89,60  
  Economie di ribasso sui servizi affidati  4.441,31  
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 398.192,22  398.192,22  
  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €  2.000.000,00  

RADDUSA, ottobre/2020  
IL PROGETTISTA UTC 




