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PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

La presente relazione correda il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui al titolo; i sottoscritti 

Ing. Filippo Interlicchia in qualità di capogruppo e Filippo Minacapilli in qualità di mandante del 

costituito RTP sono stati incaricati dal Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico dott. 

Giuseppe Chiavetta del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativo 

ai lavori di cui all’oggetto. 

Analisi dello stato attuale dell’immobile e dell’area oggetto dell’intervento 
 

L’edificio ospitante i locali dell’Istituto di Istruzione Superiore F.lli Testa, ex Liceo Classico, è 

situato in un’area posta fra la parte terminale del vecchio perimetro urbano di Nicosia e la fascia in 

cui è stata realizzata buona parte della zona di espansione di Nicosia, lungo un pendio che degrada 

da monte verso valle.  

La sede è di recente costruzione e presenta livelli di confort, servizi e requisiti ottimali per le attività 

cui è destinata; l’elevato livello di servizi offerti ha fatto incrementare ultimamente anche il numero 

degli iscritti. 

L’area circostante l’edificio è costituita da spazi pavimentati in conglomerato bituminoso destinati a 

parcheggi e strada di ingresso-uscita;  

Catastalmente l’area è identificata con le particelle n° 1139,1152,1144,1154 del foglio 83; dal punto 

di vista urbanistico è classificata come area destinata ad attrezzature per l’istruzione superiore 

all’obbligo. 

L’area risulta sottoposta al vincolo paesaggistico, apposto ai sensi del D.L. 42/2004.  

 

Relazione sugli interventi previsti in progetto 
 

Il progetto prevede degli interventi differenziati secondo le azioni previste e cosi denominate: 

- C1 Risparmio energetico 



- C3 Contesto urbano 

- C4 accessibilità 

- C5 Impianti sportivi  

Di seguito vengono illustrati i principali interventi appartenenti alle diverse azioni. 

 

 

AZIONE C1 RISPARMIO ENERGETICO                  COSTO DELL’AZIONE         € 318.424,33 

 

- Intervento di isolamento termico e miglioramento dell’ assorbimento acustico delle pareti 

del locale palestra e dei solai delle aule del secondo piano 

 

Riferimento normativo: Circolare 3150 del 22/05/67 “Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti 

acustici negli edifici scolastici” 

L’intervento è mirato a ridurre significativamente il valore del tempo di riverberazione nel locale 

palestra  e nelle aule il quale condiziona sensibilmente la regolazione della voce dell'insegnante 

(forza e ritmo) con conseguente affaticamento ed incide sulla comunicazione verbale e sull’ascolto 

di quanti le frequentano. 

La circolare 3150/67, nello specifico degli edifici scolastici, impone i seguenti limiti per i tempi di 

riverbero: 

• 1.2 secondi per aule ad aula arredata ; 

• 2.2 secondi per le palestre (qualora non debbano essere utilizzate come auditorio); 

Il sistema più comune ed idoneo per cambiare il tempo di riverbero è quello di variare le unita 

assorbenti  presenti nell'ambiente; a tal scopo l’intervento prevede l’applicazione su tutte le pareti 

della palestra di pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in lana di legno da 1 mm 

mineralizzata con magnesite, con superficie a vista a fibra extrafine "a grana acustica", conforme 

alla Norma EN 13168 spessore 25 mm, dimensioni 600 x 2000 mm o 600 x 1200, rispondente 

inoltre alla Norma UNI 9714, omologati in Classe B-s1,d0 (Euroclasse), omologati dal Ministero 

dell'Interno in Classe 1 di reazione al fuoco secondo circolare 3 MI.SA. (95) 3 del 28/2/95, a bordi 

smussati, preverniciati sulla faccia a vista e colorati. I pannelli saranno fissati a mezzo viti su 

un'orditura portante di supporto, costituita da profili a "C"  e guide a "U" in acciaio zincato, posti a 

passo adeguato, fissate alle murature con idonei tasselli. L’intervento riguarda tutti gli 880,00 mq 

delle pareti della palestra. I risultati di calcolo effettuati ed esposti nell’apposita relazione 

specialistica allegata evidenziano un abbattimento del tempo di riverberazione dagli attuali 11,65 

secondi a 1,94 secondi quindi al di sotto dei minimi di legge.  

La stessa tipologia di pannello verrà applicato nell’intradosso dei solai delle aule del 1° piano con 

la duplice finalità di miglioramento dell’isolamento termico e dell’assorbimento acustico; infatti le 



aule poste al 2° piano sono coperte da un solaio piano che sia nei mesi estivi che in quelli invernali 

evidenzia delle carenze di isolamento termico con conseguente disagio e abbattimento delle 

condizioni di confort che le aule devono garantire. Nelle aule i pannelli saranno installati in 

appoggio su un'orditura modulare di sostegno in vista realizzata con profilati portanti e trasversali a 

T delle dimensioni, in acciaio zincato preverniciato bianco; la struttura sarà sospesa al solaio per 

mezzo di filo di acciaio zincato in treccia; la finitura perimetrale sarà eseguita con apposita cornice 

ad L di mm 24x24 in acciaio zincato mm 0,4 preverniciato bianco. Nell'intercapedine tra il pannello 

ed il solaio sarà posto un pannello in fibra di legno flessibile dello spessore non inferiore a cm 6. 

L’intervento riguarda circa 1777,00 mq di solai ricadenti sulle undici aule situate al 1° piano, spazi 

aperti e laboratori. 

I risultati di calcolo effettuati ed esposti nell’apposita relazione specialistica allegata evidenziano un 

abbattimento della trasmittanza del solaio dagli attuali 1,445 W/m2K a 0,437 W/m2K e un 

abbattimento della conduttanza dagli attuali 2,074 W/m2K  a 0,482 W/m2K. 

 

Impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,74 KWp�

��� valore di targa del campo fotovoltaico dell’impianto è pari a 19,74 kWp ed è ottenuto con 

l’organizzazione di 84 moduli fotovoltaici (235 Wp cad.). I moduli saranno installati sulla copertura 

piana dell'edificio scolastico; per ridurre al massimo l'ombreggiamento dovuto alla conformazione 

dell'orizzonte orografico e agli edifici circostanti si è progettato di posizionare i moduli come in 

planimetria allegata.�
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Per i dettagli dell’impianto e il dimensionamento delle apparecchiature che lo costituiscono si 

rimanda alla relazione specialistica allegata. 

 

- Sostituzione delle plafoniere di illuminazione a piano terra e piano primo con plafoniere a 

led (relamping) 

Le plafoniere attualmente esistenti sono a neon ed hanno una potenza di 2x36 W; al piano terra se 

ne contano 126 unità e 130 al piano primo con una potenza assorbita di ca 18,00 Kw. 

La maggior parte di esse, considerata la collocazione e l’esposizione dell’edificio, rimangono 

accese per tutta la giornata producendo un notevole consumo di elettricità. 

In progetto è prevista la sostituzione di tutte le unità del piano terra con plafoniere delle stesse 

dimensioni con luce a led aventi una potenza assorbita di 36 w a parità di prestazioni luminose; 

queste produrranno a parità di resa un risparmio di energia consumata valutabile intorno al 50%.   

Le plafoniere esistenti verranno rimosse e collocate in opportuno deposito e potranno essere 

riutilizzate dal committente  

 

AZIONE C3 CONTESTO URBANO                            COSTO DELL’AZIONE         € 145.650,77 

 

- Realizzazione scala di collegamento piazzale antistante l’entrata dell’edificio con la strada 

a monte 
 

All’interno dell’area a ovest dell’edificio scolastico cosi come posizionata in planimetria verrà 

realizzata una scala di collegamento tra il piazzale antistante l’entrata dell’edificio e la strada a 

monte di accesso; la scala permetterà a quanti frequentano la scuola di accedere all’edificio con un 

percorso notevolmente inferiore rispetto all’attuale che è costituito da una strada a doppio senso di 

circolazione larga 5,50 e priva di marciapiede. La scala sarà realizzata in c.a con fondazione su pali 

e consta di due rampe contrapposte larghe 1,80 m che portano dalla quota 0,00 del piazzale alla 

quota 3,60 m del pianerottolo intermedio e da una terza rampa larga 2,00 che collega la quota 3,60 

con la quota di 6,80 del punto di sbarco sulla strada a monte. Le due rampe contrapposte sono 

costituite da 21 gradini la prima e 20 gradini la seconda aventi alzate di 17 cm e pedata di 30 cm. I 

gradini saranno pavimentati nell’alzata e pedata con lastre in pietra lavica spessore 3 cm e delimitati 

da ringhiera in ferro verniciata. Si precisa che il setto di sostegno e le solette delle rampe 

contrapposte sono distaccate dalla paratia esistente da un giunti tecnici per cui le strutture sono 

completamente indipendenti. 



 

- Realizzazione recinzione esterna delimitazione area. 

 

Attualmente l’area esterna di pertinenza dell’edificio scolastico è delimitata da una recinzione 

costituita da paletti in legno e rete metallica la quale in piu punti è stata divelta; ciò non garantisce 

la sicurezza dell’edificio in quanto è possibile l’intrusione incontrollata da piu punti. 

In progetto è prevista la realizzazione delle delimitazione fissa dell’area con muretto costituito da 

muratura in blocchi pieni di sabucina avente uno spessore di 25 cm alto 80 cm ricoperto da elementi 

in cls prefabbricato color grigio cemento e sormontati da ringhiera in ferro alta 90 cm. La 

delimitazione cosi composta sarà posta sul confine attualmente segnato dalla recinzione esistente. 

 

- Rifacimento dello strato di usura della pavimentazione i conglomerato bituminoso. 

 

Attualmente alcuni tratti della strada di accesso di monte e degli spazi interni all’area di pertinenza 

presentano delle sconnessioni dovute a delle buche causate dallo scorrimento delle acque piovane; 

cio rende difficile il transito oltre che rappresenta un serio pericolo per la circolazione soprattutto 

dei ciclomotori.  

In progetto si prevede la scarifica dello strato superficiale nei tratti ammalorati e la stesa di uno 

strato di conglomerato bituminoso di usura di 3 cm per una superficie complessiva di ca 400 mq; il 

tratto di strada che costeggia il prospetto nord e la palestra sarà oggetto di un intervento piu 

radicale, infatti in esso verrà effettuato uno scavo per circa 30 cm, la successiva posa di misto 

stabilizzante per uno spessore di 20 cm, strato di base in conglomerato bituminoso per 7 cm e usura 

per 3 cm. Questo intervento riguarda una superficie di ca 850 mq come delimitata in planimetria . 

 

AZIONE C4 ACCESSIBILITA’                                         COSTO DELL’AZIONE         € 298,94 

 

In questa azione è prevista la realizzazione di uno scivolo per disabili da realizzare sull’ingresso 

principale per abbattere il dislivello esistente tra il piano esterno e quello interno; lo scivolo sarà 

pavimentato in marmo tipo Botticino perlato di Sicilia con intarsi antiscivolo. 

 

AZIONE C5 IMPIANTI SPORTIVI                              COSTO DELL’AZIONE         € 33.451.20 

 

In questa azione è prevista la fornitura e collocazione di tribune telescopiche da collocare nel locale 

palestra attualmente sprovvisto di tribune nell’intento di migliorare la fruibilità della stessa e 

ampliare il servizio offerto. 

Le tribune saranno del tipo a “cassetto” richiudibili e progettate in conformità alle normative vigenti 

per zone sismiche, realizzate con tubi e profilati in acciaio tipo S235 JR  



Le tribune saranno costituite da n° 6 file di sedute tipo "Drop" e avranno un ingombro da chiuse di 

1,20 m, e di 4,00 m aperte con altezza dell’ultima seduta di 2,16 m; la lunghezza totale della tribuna 

sarà di 10,50 m che permetterà di ottenere n° 20 posti per fila  per un totale di 120 posti . 

 

 

I PROGETTISTI  


