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RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 
 
 

ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL’ASILO NIDO SITO NELLA SCUOLA 

ELEMENTARE  PIANO VITE 

 

A seguito di regolare bando di procedura negoziata del 11/02/2016 per 

l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione e con successiva determina di 

aggiudicazione n. 92 del 15/03/2016, la sottoscritta Ing. Valentina La Rosa ha redatto il 

progetto: “ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL’ASILO NIDO SITO NELLA SCUOLA 

ELEMENTARE  PIANO VITE”. 

Il presente progetto esecutivo rispetta le scelte e le previsioni del progetto 

definitivo. La progettazione esecutiva è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. N. 

163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 recepito dalla L.R. n.12/2011; inoltre è stata verificata 

la corrispondenza degli standards normati dal  D.P.R.S. 29 giugno 1988 e dal Decreto n. 

400 S7 del 17 febbraio 2005 e dal Decreto Presidenziale 16.05.2013  

 

L’edificio, oggetto dei lavori di ristrutturazione, ha una struttura portante in 

muratura e cemento armato, disposta  su un unico livello, piano terra, all’interno del quale 

si trovano: cinque ampie aule e tre sale una per il corpo docenti, una per la direzione, ed 

una per le attività didattiche, infine vi sono i relativi servizi igienici sia per i bambini sia per 

il personale. Recentemente, in adiacenza  è stato costruito un nuovo corpo di fabbrica, con 

struttura portante in cemento armato, anch’esso disposto su un unico livello, all’interno del 

quale si trovano: un laboratorio e due aule. 

Nell’area esterna attorno all’edificio, vi è un ampio spazio aperto di cui una parte, 

pavimentata, destinata a cortile, ed un’altra parte a giardinetto. 

 

In fase di progettazione, è stata scelta la soluzione che potesse sfruttare al meglio 

gli spazi esistenti, minimizzando i costi di ristrutturazione e di adeguamento in modo da 

conformare l’attuale edificio alle esigenze dell’asilo nido in termini di spazio e di flessibilità 

organizzativa, pur tuttavia attenendosi scrupolosamente ai parametri costruttivi minimi 

previsti dal D.P.R.S. 29 giugno 1988 e dal Decreto n. 400 S7 del 17 febbraio 2005 e dal 
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Decreto Presidenziale 16.05.2013 “Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi 

di prima infanzia”, ritenuti necessari ed indispensabili per il buon funzionamento dell’intera 

struttura.  

Già in fase di progetto definitivo è stata inserita l’acquisizione dell’area limitrofa alla 

scuola Piano Vite per complessivi 7.097,00 mq. Il progetto prevede di unificare l’area da 

acquisire e l’attuale area scolastica, in modo da realizzare un unico grande parco. 

Al fine di poter costituire un plesso in grado di mantenere la continuità scolastica 

nel passaggio fisiologico del bambino dall’asilo nido alla scuola dell’infanzia, si è ritenuto 

importante organizzare la logistica scolastica tale da destinare l’intero plesso all’infanzia, 

destinandolo ad asilo nido e scuola dell’infanzia.  

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in adiacenza 

all’esistente per un ingombro complessivo di 5.00x16.05 mq. In particolare, inserendo una 

suddivisione nel corridoio est della struttura esistente, mediante quest’ampliamento è 

possibile distinguere nettamente gli ambienti destinati all’asilo nido dagli ambienti per la 

scuola materna.   

Secondo tali criteri, l’asilo nido occuperà tutta l’area est per un area complessiva di 

330 mq (conformemente a quanto previsto dall’art. 1.2.4 del D.P. del 16.05.2013) , avrà 

un proprio ingresso dedicato posto sul lato nord e verrà articolato mediante: un’area 

accettazione, due aule soggiorno, un area lattanti, un dormitorio. Per i servizi saranno 

presenti: la zona per l’alimentazione, la cucina-dispensa, la lavanderia-deposito di 

biancheria, un ambiente destinato a fasciatoio, i bagnetti per i bambini, due spogliatoi per 

il personale con annesso servizio. 

Saranno comuni per entrambe le scuole il bagno per disabili ed una stanza adibita 

ad infermeria, che verranno utilizzati solo per l’effettiva necessità. 

Nelle scelte progettuali è stata data particolare importanza a due fattori ritenuti 

fondamentali: 

� la realizzazione di una struttura ricettiva a misura del bambino, tale da fornirgli 

ambienti accoglienti e confortevoli, che siano nello stesso tempo didattici e 

formativi, attraverso un preciso progetto educativo espletato attraverso dei 

murales dipinti all’interno dei vari ambienti;  

� la realizzazione di opere finalizzate ad ottenere una buona efficienza energetica 

con utilizzo di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la realizzazione di un 
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impianto fotovoltaico, la sostituzione della caldaia, un congruo risparmio idrico con 

l’istallazione di riduttori di flusso idrico. 

 

In funzione di queste scelte progettuali i lavori da eseguirsi possono essere distinti come 

segue: 

� Lavori di adeguamento e ristrutturazione  

Per una migliore suddivisione degli ambienti sono state previste alcune demolizioni 

e nuove tramezzature, in particolare nell’area lattanti e nel wc per disabili, si prevede la 

realizzazione di nuove tramezzature interne con la rispettiva intonacatura e tinteggiatura. 

A seguito delle varie demolizioni, verranno eseguite nuove pavimentazioni in vinilico ed in 

gress e rivestimenti in ceramica maiolicata.  

E’ stata prevista la collocazione di alcune porte interne e verranno disposte delle 

finestre nella cucina in modo tale da permettere il passaggio diretto dei pasti nel 

refettorio.  

� Lavori per il nuovo corpo di fabbrica 

Il nuovo corpo di fabbrica sarà articolato in quattro ambienti: l’area accettazione 

una zona soggiorno, il dormitorio ed uno spogliatoio per il personale. La struttura portante 

verrà realizzata in c.a. con fondazioni in travi rovesce, travi, pilastri e solaio in latero-

cemento. Le tamponature esterne saranno realizzate con muratura a cassa vuota 

opportunamente isolate, mentre le tramezzature saranno realizzate con forati.  E’ stato 

previsto l’uso di pavimenti in clinker e infissi con profilati estrusi d’alluminio di tipo a taglio 

termico. 

Per i singoli ambienti l’ampiezza delle aperture è proporzionata in modo da 

assicurare il valore di luce medio imposto da normativa e la superficie finestrata apribile è 

maggiore di 1/8 della superficie del pavimento; le verifiche sono riportate in tabella. 

 

Ambiente 
Superfici 

[mq] 

1/8 
superfici 

[mq] 

Superfici 
finestrate da 

progetto 
[mq] 

Accettazione 14,16 1,77 2,80 

Zona soggiorno 1 - Laboratorio 21,00 2,63 2,76 

Dormitorio 21,90 2,74 2,80 

Spogliatoio personale 16,05 2,01 2,10 

Lavanderia - Deposito 16,55 2,07 3,50 

Cucina - Dispensa 25,03 3,13 6,30 
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Zona alimentazione 25,53 3,19 6,02 

Zona soggiorno 2 35,64 4,46 7,84 

Area lattanti 17,22 2,15 4,20 

 

Il progetto prevede l’impianto elettrico e l’impianto di condizionamento mediante 

termosifoni a pannelli radiatori, collegati alla caldaia.  

 

� Adeguamento copertura 

Sull’edificio esistente ed il nuovo corpo di fabbrica è stata prevista una copertura a 

due falde. La presenza delle falde garantirà un migliore convogliamento delle acque 

piovane; inoltre, il manto verrà realizzato mediante dei pannelli di termo-copertura 

ancorati su un telaio di pilastri in c.a. e travi in legno. La scelta di tale materiale di 

copertura garantirà un maggiore isolamento termico e di conseguenza un risparmio 

energetico. La copertura verrà attrezzata anche di una linea vita che consentirà di svolgere 

in totale sicurezza le operazioni di manutenzione per la pulizia delle falde e per gli impianti 

solari. 

� Opere di adeguamento impianti 

Nei servizi igienici ad uso dei bambini è prevista la collocazione di bagnetti di ridotte 

dimensioni e di lavandini con piani di appoggio e vasca allungata  in modo da contenere 

più punti di erogazione dell’acqua. I servizi saranno tali da avere un wc ogni 6 bambini. 

Uno dei servizi igienici degli operatori verrà attrezzato per essere accessibile dai portatori 

di handicap. Non sono previsti nuovi scarichi delle acque reflue, che pertanto restano 

inalterati. 

Inoltre, come riportato in premessa, sono state previste delle opere mirate al risparmio 

energetico ed idrico, in particolare sono stati previsti: 

� l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; 

� la sostituzione dell’attuale caldaia con una ad alto rendimento che riduca del 

20% le emissioni inquinanti; 

� i collegamenti alla caldaia per la lavatrice e la lavastoviglie, poiché durante i 

lavaggi questi elettrodomestici utilizzano acqua fredda che poi viene 

riscaldata dal boiler elettrico interno all'elettrodomestico, pertanto  

collegando l’elettrodomestico all'impianto di acqua calda centrale e non 

utilizzando così i piccoli e dispendiosi boiler interni si ottiene un grande 

risparmio di corrente elettrica;  
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� disposizione di pannelli in materiale isolante tra la parete esterna ed il 

singolo radiatore, tale intervento riduce circa del 10% la perdita di calore dei 

caloriferi posti lungo una parete che dà sull'esterno; 

� disposizione di opportuni termostati per radiatori, in modo da regolare la 

temperatura dei singoli ambienti in funzione delle esigenze e delle attività 

che vi si svolgono; 

� dotare tutti i rubinetti presenti nella scuola di riduttori di flusso idrico che 

inseriti al posto del normale frangigetto, dispongono di un sistema di frangi 

flusso che in vari livelli frammenta l'acqua in minuscole particelle e la miscela 

con aria. Il volume del getto si mantiene corposo e confortevole, 

consumando circa la metà dell'acqua e garantendo il mantenimento della 

stessa pressione di uscita, malgrado la minore portata. L’utilizzo del riduttore 

di flusso idrico riduce di circa il 50% il consumo di acqua calda e fredda dei 

rubinetti; 

� la sostituzione di lampade a basso consumo ed ad alto rendimento che 

riducono dell' 80% il consumo di energia elettrica per l'illuminazione e 

durano molto di più quelle tradizionali; 

 

� Impianto fotovoltaico 

Tra gli impianti finalizzati ad ottenere una struttura energeticamente efficiente è 

stata prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico.  

In fase progettuale si è cercato di ottenere il massimo dell'efficienza dai pannelli 

fotovoltaici con un corretto orientamento ed un’opportuna inclinazione rispetto alla 

geografia dei luoghi. 

La sistemazione dell’impianto fotovoltaico è stata prevista sulla nuova copertura  

dell’edificio posta ad est e montato su una struttura in acciaio che consenta di avere 

un’inclinazione di 15°. 

L’intervento consiste nell’installazione di un impianto fotovoltaico  per la produzione 

di energia elettrica destinata all’autoconsumo, col sistema grid-connection, consistente 

nella connessione alla rete di distribuzione Enel tramite un sistema di inverters, che 

trasformano la corrente continua a 12 V del generatore fotovoltaico in alternata e regolano 

la tensione mantenendo sempre la corretta fasatura rispetto alla rete ed inseguendo il 
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punto di massima potenza, in tal modo l’impianto è in grado di erogare potenza alla rete 

entro un range abbastanza ampio. 

Questo sistema di impianto consente una più ampia versatilità potendo erogare 

corrente, che può essere assorbita dalla rete nelle ore diurne quando la richiesta di 

potenza elettrica dall’utenza è bassa, e che viene però restituita dalla rete nelle ore 

notturne e/o di bassa generazione. 

Il generatore fotovoltaico è costituito da un sistema di moduli fotovoltaici collegati 

in stringhe e convogliati in inverter che ne regolano la tensione.  

 

� Sistemazione area esterna 

Per poterne usufruire dell’area esterna all’edificio come ambiente educativo è stata 

prevista la realizzazione di un area articolata in mezzo al prato ed attrezzata con diversi 

giochi per l’infanzia, differenziati per età ed opportunamente dislocati per garantire le 

condizioni di sicurezza necessarie ( n. 2 altalene per i più piccoli, n. 3 altalene per i più 

grandi, n. 2 scivoli, n. 3 sabbiere ed un gioco “multiproposta”).  

Nell’area, ubicata all’interno del nuovo parco, si accede mediante un percorso 

realizzato con pavimentazione autobloccante.  

La pavimentazione dell’area destinata al gioco sarà, invece, realizzata mediante un 

pavimento in gomma antiurto ed elastico per le cadute. 

Infine,  tutta la nuova area acquisita verrà opportunamente  recintata e delimitata. 

 

� Sistemazione area parcheggio 

Per poter garantire un acceso alla scuola più sicuro, nell’area adiacente è stata 

prevista la realizzazione di un parcheggio con un complessivo di n. 10 posti auto di cui uno 

per disabili, ed un posto per autobus. L’accesso al parcheggio avverrà direttamente dalla 

strada principale, Via Paternò, mentre l’area limitrofa alla scuola per motivi di sicurezza 

sarà recintata  ed il collegamento con la scuola avverrà mediante un cancello pedonale. A 

delimitazione dell’area verranno realizzati dei muri in pietra a spacco e l’area sarà 

recintata. La pavimentazione sarà in conglomerato bituminoso, binder ed usura per gli 

opportuni spessori; mentre gli stalli saranno realizzati con pavimentazione autobloccante di 

diverso colore a seconda delle destinazioni.    
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In riferimento alle spese di progetto, è stato redatto un computo metrico estimativo 

facendo riferimento a prezzi da prezzario regionale Anno 2013 ed a specifiche analisi 

prezzi, qualora non ci fossero riferimenti nel prezzario.  

Si riporta di seguito il quadro economico. 

QUADRO ECONOMICO 

        

Importo complessivo dei lavori  €         351.713,97  

Oneri della sicurezza speciali  €             9.262,10  

Importo netto totale a base d’asta  €         342.451,87  

    
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
Per I.V.A. al 10 %  €           35.171,40  

Per acquisizione aree  €           80.000,00  

Rimborso spesa agenzia dell'entrate per stima acquisizione aree  €             1.480,50  

Per oneri a discarica  €             2.000,00  

Per allacci ai servizi  €             1.500,00  

Per arredi comprensivo di IVA  €           35.404,99  

Per competenze tecniche lavori compreso IVA e ribasso 15,30%  €           44.024,02  
Per rilievi topografici compreso IVA  €             5.000,00  
Per prove di laboratorio su rocce, calcestruzzi ed acciai  €             2.000,00  
Per competenze tecniche UTC   €             1.758,57  
Per collaudatore statico  €             3.500,00  
Per pubblicazione bando  €             7.000,00  
Per competenze Autorità di Vigilanza   €                450,00  
Per imprevisti ed arrotondamenti  €           17.585,70  
Economie da ribasso competenze tecniche  €             4.575,86  

Sommano  €          241.451,03 
    

Importo complessivo dei lavori  €         593.165,00  
 

Per un maggiore dettaglio delle opere si rimanda alle planimetrie che sono parte 

integrante del presente progetto. 

Ragalna,  

Il Tecnico 

      Dott. Ing. Valentina La Rosa  
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