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RELAZIONE TECNICA 

  (Art. 36 del D.P.R. n. 554/1999) 

 

 

1. PREMESSA 

 

Il bando pubblico della Regione Siciliana per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento 

per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi 

pubblici urbani nei comuni della Regione Siciliana è finalizzato a favorire interventi straordinari per: 

- il miglioramento della fruizione dei piccoli centri urbani,  

- il recupero, rinnovamento e rimessa in funzione del tessuto edilizio urbano, nel rispetto delle 

tradizioni culturali e storiche,  

- il miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici nelle aree urbane,  

- l’integrazione sociale con specifica attenzione alla lotta alla marginalità, 

- il miglioramento della viabilità e dei sistemi di mobilità interna ai piccoli centri abitati,  

- la riduzione della congestione del traffico, dell’inquinamento atmosferico e di quello acustico, 

- il rafforzamento del controllo del territorio e della prevenzione sociale ai fini di protezione dei 

cittadini sia come soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose, sia come potenziali autori 

di reati. 

Il Comune di Naso, che ricade nei centri storici censiti antecedentemente alla L. 6 agosto 1967, n°765, con 

numero abitanti inferiore a 5.000, nell’ambito delle politiche di sviluppo locale ha in atto un intervento 

finalizzato al recupero dell’ambiente urbano, mediante il  risanamento del patrimonio edilizio esistente; ha 

così deciso di partecipare al bando con il PROGETTO ESECUTIVO (art 10 punto a del bando)“Progetto per il 

miglioramento sismico e restauro conservativo dell’immobile denominato ex Casa Collica, di proprietà 

comunale, adibito a centro operativo comunale (COC) ubicato in Via Mazzini”, intervento finalizzato al 

recupero dell’ambiente urbano, mediante  il  risanamento del patrimonio edilizio esistente. 

Il fabbricato da riqualificare è l’immobile ex Casa Collica, sito in Via Mazzini, in pieno centro storico, 

momentaneamente non utilizzabile a causa della sua inagibilità per la precaria situazione strutturale. 

Con questo progetto si vuole: 

1. restituire la piena fruibilità della struttura, mediante  il miglioramento del tessuto edilizio urbano, 

nel rispetto delle tradizioni culturali e storiche,  

2. Utilizzare caratteristiche tecniche e costruttive della bioedilizia nel rispetto dell’ambiente, ai sensi 

del D.A. -Infrastrutture e Mobilità del 7 luglio 2010 (art 10, punto b del bando) 

3. Ristrutturare una struttura d’interesse strategico, (art 10, punto c del bando) per raggruppare la 
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sede della polizia municipale e della protezione civile, ponendo l’accento sulla riqualificazione e 

l’adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza ed igiene e abbattimento delle 

barriere architettoniche dell’intero edificio. 

4. eliminare il rischio di crollo per la pubblica incolumità, (art 10, punto d del bando) 

5. Intervenire strutturalmente con azioni di miglioramento, secondo le norme antisismiche e per 

portatori di handicap (art 10, punto e del bando) 

Il progetto esecutivo (art 10, punto a del bando) è redatto ai sensi del’art 106 comma 1 D.P.R. 207/2010. 

Inoltre come previsto dal bando, l’amministrazione pubblica del comune di Naso parteciperà con una quota 

di Cofinanziamento pari a EUR 55.000,00 corrispondenti al 5% dell’importo totale dei lavori (art 10, punto f 

del bando). 

 

2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI 

 

2.1 STATO DELL’EDIFICIO E RISCHIO PUBBLICA INCOLUMITA  

Il fabbricato ex Casa Collica è un immobile con struttura portante in muratura, in condizioni fatiscenti, e 

necessita di alcune opere per poter essere fruita. 

L’avanzato stato di degrado delle coperture, degli stucchi, dei balconi, dei portali e degli strati di finitura, 

rappresenta un concreto rischio per la pubblica incolumità in quanto sono molto frequenti importanti 

distacchi. 

Tali problematiche hanno già provocato disagi nella prospicente piazza pubblica, cosi come nella strada 

adiacente. 

L’edificio ha una superficie di circa 460.00 mq, e si sviluppa su tre elevazioni fuori terra, oltre seminterrato, 

con copertura a tetto, di cui: 

1. piano seminterrato di circa 88.50 mq 

2. piano terra di circa 460.00 mq 

3. piano primo di circa 492.50 mq 

4. piano sottotetto di circa 202 mq. 

In ogni piano si passa da un ambiente ad un altro, senza un corridoio che disimpegni tutte le camere ed i 

diversi ambienti. 

Al piano seminterrato si accede da Via della Libertà e si trovano due ambienti adibiti a deposito. 

L’ingresso al piano primo avviene da Via Mazzini, attraverso un androne dotato di scala che porta al livello 

superiore. 
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Si ha l’accesso ad una serie di camere, 

che si affacciano su Via della Libertà, 

disimpegnate da un corridoio sul quale 

si affaccia anche un blocco servizi. 

In fondo si hanno altre camere ed un 

ambiente cucina che si affacciano su di 

un cortile di proprietà. 

Da Via Mazzini si ha un ulteriore 

ingresso che porta a 3 magazzini, oltre 

a contenere una scala per l’accesso ai piani superiori. 

Il piano primo è dotato di una serie di camere con accesso una dall’altra, due servizi igienici ed un ambiente 

cucina. 

Infine si arriva al sottotetto, anch’esso contenente una serie di camere ed un servizio igienico. 

Da una di queste camere si ha l’accesso alterrazzo che si affaccia su Via Mazzini. 

Il tutto è chiuso con una copertura a tetto in legno, ormai fatiscente ed in grave stato di abbandono. 

Tutti gli ambienti sono dotati di bucature per l’areazione e l’illuminazione naturale, compresi gli spazi di 

servizio. 

 

3. DESCRIZIONE GENERALE 

 

Con il presente progetto s’intende 

riqualificare e migliorare il fabbricato 

esistente, attraverso un intervento di 

miglioramento sismico, una migliore 

suddivisione degli spazi interni, l’utilizzo 

di caratteristiche tecniche e costruttive 

della bioedilizia nel rispetto 

dell’ambiente e della salute pubblica, 

l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile 

per ottenere la riduzione dei consumi 

energetici. 

Sono previsti gli interventi necessari al 

fine di garantire la sicurezza statica 

dell’immobile e curare le patologie 
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strutturali che la mancanza di manutenzione, associata ai fattori degradanti esterni, hanno causato, 

portando il fabbricato ad essere a rischio di crollo per la pubblica incolumità. 

Il miglioramento sismico farà si che si possa di nuovo utilizzare la struttura e farla diventare 

strategicamente importante adibendola a COC, centrale operativa comunale. 

 

3.1 STRUTTURA D’INTERESSE STRATEGICO 

La Centrale Operativa (C.O.) è il primo anello della Catena dei soccorsi sotto il profilo gestionale degli eventi 

e del controllo delle risorse operative sul territorio. 

Attraverso la rete informatica le forze di polizia, di soccorso e di protezione civile possono operare 

normalmente in ambiti organizzativi diversi, controllando e gestendo flotte distinte. 

Attraverso le più sofisticate tecnologie e la combinazione di avanzate apparecchiature radio-mobili, 

informatiche, cartografiche e di comunicazione, è possibile assicurare una reale sinergia di intervento tra le 

risorse operative di intervento in 

ambito sanitario e nei settori forze 

dell’ordine, difesa e protezione civile. 

Le informazioni gestite dalla centrale  

vengono raccolte, analizzate e  smistate 

in tempo reale per garantire un 

immediato intervento e una rapida 

risoluzione delle problematiche emerse, 

il tutto quasi sempre, registrate ed 

archiviate in una utile banca dati. 

Tra i compiti della C.O.  rientra la 

gestione dei soccorsi nelle "Maxi Emergenze". 

Per Maxi Emergenza s’intende un‘emergenza il cui dimensionamento, per gravità e complessità, richiede 

l’intervento di tipo interdisciplinare. 

In emergenza nulla s’inventa; la presenza di un sistema organizzato su base Provinciale e Regionale, 

continuamente collaudato nella gestione quotidiana nel dare risposte alle molteplici richieste dei cittadini, 

è di decisiva importanza quando deve affrontare un’eventuale maxi emergenza (autostradale, alluvione, 

deragliamento ferroviario, caduta aeromobili, sbarco clandestini, smottamento, terremoto). 

E’ importante migliorare ed istituzionalizzare l’integrazione con altri Enti di Emergenza non sanitaria, Vigili 

del Fuoco, Prefettura, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, attuando scambi culturali e formulando 

protocolli operativi non esclusivamente  per le sole Maxi Emergenze ma di uso quotidiano, ottenendo un 

unico obiettivo. 
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Per questo motivo il piano terra del fabbricato sarà destinato come sede della polizia municipale, primo 

ente di sorveglianza del territorio. 

Il primo piano ed il sottotetto saranno invece a disposizione della protezione civile, che potrà utilizzare i vari 

ambienti sia come sale per l’acquisizione delle richieste di aiuto, sale operative, e sale per organizzare i 

soccorsi, sia per ospitare persone in caso di emergenze generali. 

 

3.2 SICUREZZA STATICA ED MIGLIORAMENTO ANTISISMICO 

CONSOLIDAMENTO MURATURA 

Al fine di garantire il recupero dell’edificio ed al contempo salvaguardare la pubblica incolumità da possibili 

crolli, sono stati previsti interventi di consolidamento sulle murature mediante l’apposizione di reti FRP 

laddove si ritenga necessario.  

Inoltre si prevedono interventi locali di consolidamento, eseguiti mediante iniezioni armate ed interventi di 

cuci e scuci delle porzioni instabili di muratura e ove necessario di sarcitura delle lesioni non passanti. 

RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA  

Si prevede la sostituzione del manto di copertura ammalo rato; gli interventi prevedono il rifacimento del 

tavolato di supporto ed il manto di tegole che saranno del tipo coppo siciliano.  

Tale intervento oltre a migliorare la stabilità propria della copertura, consente di proteggere la struttura 

portante dall’azione degli agenti atmosferici che, degradandola, riducono la capacità portante della stessa.  

 

3.3 ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE 

a. Adeguamento sale 

Nel progetto è stata prevista la demolizione di porzioni ridotte delle murature interne per consentire la 

creazione di sale più ampie che permettano la gestione delle attività proprie del Centro Operativo 

Comunale. 

b. Demolizione e ricostruzione dei blocchi wc  

Sono stati demoliti i quattro blocchi dei wc esistenti, che oltre ad essere in cattive condizioni erano carenti 

di wc per d.a. 

Si sono creati due blocchi wc: quello al piano terra, composto da due wc x uomini, tre wc per donne ed un 

blocco wc per disabili, mentre quello al piano primo composto da due wc uomini, due wc donne ed un 

blocco wc per disabili. 

Il blocco servizi, illuminato e aerato naturalmente, è composto da un antibagno con accesso diretto dal 

corridoio e nel quale trovano posto i lavandini, dotati di rubinetti frangigetto per il risparmio idrico, e dal 

quale si accede ai wc. 

Questi ultimi sono separati tra loro da pareti alte non più di ml 2.30, hanno porte sospese da terra,apribili 

verso l'esterno e munite di serratura. 
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I gabinetti sono del tipo sospeso, per una maggiore igiene, e gli scarichi del tipo a caduta d'acqua con 

cassetta di lavaggio e scarico comandato con doppio comando per il risparmio idrico. 

I servizi igienici per i d.a. sono dotati di un waterper persone diversamente abili, un lavabo ed un corrimano 

in prossimità del w.c. posto ad 80 cm. dal piano di calpestio, di diametro 3-4 cm. ed a 5 cm. dalla parete. 

Tutti i servizi sono stati intonacati, rivestiti con mattonelle in ceramica di prima scelta per un’altezza di circa 

ml 2.00 e pitturati nelle restanti parti. 

Si è rivisto l’impianto idrico e fognario e l’impianto elettrico (vedi TAV 7). 

L’eliminazione dei blocchi wc al piano primo ha fatto si che si possa ingrandire la sala operativa. 

 

3.4 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO 

Nella logica dell’abbattimento totale delle barriere architettoniche, l’accessibilità degli spazi deve essere 

garantita sia per gli spazi esterni che per gli spazi interni comuni. 

Avendo il fabbricato ex casa Collica ben tre livelli, nell’ intervento di restauro si prevede l’installazione di un 

ascensore che consenta l’accesso ai d.a. 

Tale struttura è stata inserita nella tromba della scala alla quale si ha accesso da Via Mazzini. 

L’ascensore è del tipo oleodinamico Cat. A tipo standard, adeguato alle normative EN/81.2, L.13/89 e D.M. 

236/89, relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche.  

Le caratteristiche principali portata 375 Kg, velocita 0.62/0.15 m/s; corsa utile circa 9 ml, n.3 fermate 

compresa quella al piano terra. 

 

 

3.5 INTERVENTI DI BIOEDILIZIA 

Gli interventi di bioedilizia sono raggruppate in 5 macroaree di seguito elencate: 

3.5.1 AREA ENERGIA 

In questa area, per il comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione estiva, attraverso la 

riduzione del carico termico dei materiali utilizzati per superfici esterne, si è utilizzato un intonaco ad alte 

prestazioni. 

Sono intonaci per interni ed esterni, ad elevato potenziale 

sia termico, che acustico, capacità deumidificante, 

anticondensa, con totale assenza di cemento, resine 

esolventi ed aggregati radioemissivi, idoneo per interventi di 

bioedilizia, dello spessore complessivo non superiore a 2.5 

cm. 

Composto da un primo strato di rinzaffo d’aggrappo 

traspirante con un diametro massimo dell’inerte di 1.5 mm, 
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a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata 

traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporosofratazzato applicato con 

predisposti  sesti, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di 

calcio ed acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farine di sughero e fibre naturali, presenterà 

elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (A=9), elevate prestazioni di isolamento termico-acustico 

con conduttività termica di =0.056/m°k, dato in opera con macchina intonacatrice.  

Il materiale risulta conforme alla direttica CEE 89/106. 

Si prevede per gli esterni l’utilizzo di tinte chiare ad elevato potenziale emissivo tali da ridurre 

ulteriormente la quantità di calore che interessa la facciata. 

Saranno utilizzati pannelli isolanti in sughero, che permettono di raggiungere idonei livelli di isolamento 

termico senza produrre effetti negativi sull’ecosistema; sono composti infatti dal materiale in assoluto più 

ecosostenibile che è possibile oggigiorno trovare in commercio e la cui messa in opera richiede lavorazioni 

minime e poco impattanti. 

Gli ottimi valori di LCA degli isolanti in sughero hanno permesso a questo prodotto di essere cerificato ICEA 

come prodotto per la bioedilizia, conformi alle prescrizioni generali e particolare dello standard dei 

materiali per la bioedilizia ANAB- Associazione Nazionale Architettura Bioecologica. 

L’agglomerato di sughero espanso autocollato di 

cui sono composti è il risultato del processo 

termico di tostatura che permette di ottenere la 

fusione delle sostanze cerose naturalmente 

contenute nel sughero. 

Queste agiscono da collante naturale e 

permettono l’aggregazione dei granuli, cioè rende 

il pannello compatto, rivestendo i singoli granuli 

con uno strato protettivo che li rende 

impermeabili. 

Il materiale non viene alterato in nessun modo e 

le caratteristiche del sughero vengono anzi 

amplificate, determinando l’aumento del volume 

del singolo granulo ed il miglioramento del potere 

coibente. 

Si riscontrerà inoltre a fine cottura un notevole 

incremento di traspirabilità del prodotto, pur 

rimanendo insensibile all’umidità. 
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Infine si utilizzerà la pompa di calore, un sistema di ventilazione controllata con recupero di calore per il 

riscaldamento ed il raffrescamento degli ambienti. 

Le pompe di calore, nell’ottica della differenziazione delle risorse energetiche, permettono di essere quanto 

più possibili indipendenti 

dalla disponibilità delle 

risorse di idrocarburi 

fossili e da incrementi dei 

prezzi incalcolabili. 

Assicurano benessere a 

qualunque temperatura 

esterna, riuscendo 

mediante alcuni 

accorgimenti a garantire 

al contempo la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

Il funzionamento delle pompe di calore è uguale al funzionamento di un frigorifero, con la differenza che il 

ciclo è invertito. 

Il principio è semplice: da una sorgente di calore naturale(geotermia, acqua, aria) viene assorbita energia 

termica per utilizzarla per il riscaldamento. 

Un sistema di riscaldamento a pompa di calore è composta sempre da  tre elementi: 

1. Impianto lato fonte energetica 

2. Pompa di calore 

3. Impianto di distribuzione ed accumulatore 

La pompa di calore è collegata a ventilconvettori (accumulatori) che riscaldano/rinfrescano i vari ambienti. 

 

3.5.2 AREA ACQUA 

L’utilizzo razionale delle risorse del pianeta non interessa solamente le risorse di natura energetica, ma 

anche le risorse idriche. 

Il recupero dell’acqua piovana si pone come una soluzione all’imminente crisi idrica; tale recupero di acque 

bianche viene effettuato mediante sistemi appositi di captazione, stoccaggio e riutilizzo. 

Tali sistemi per il recupero dell’acqua piovana sono relativamente poco costosi e l’intero principio può 

godere di un’alta efficienza, l’unico limite è imposto dalla capacità del serbatoio di stoccaggio e dalla 

superficie di raccolta. 

Il progetto prevede il recupero e l’utilizzo dell’acqua piovana che sarà impiegata per lo scarico dei sanitari 

presenti nei bagni. 



11 

 

Inoltre le stesse acque potranno essere utilizzate per l’irrigazione come riserva idrica a servizio 

dell’impianto antincendio. 

Il sistema di raccolta e riutilizzo delle acque 

piovane, meglio specificato nella TAV D3-

Relazione sulle soluzioni innovative finalizzate 

alla riduzione del consumo idrico, prevede i 

seguenti componenti: 

1. Il sistema di raccolta 

2. Il sistema di filtraggio 

3. Il serbatoio di accumulo 

4. Il sistema di riutilizzo 

Altro sistema per ottenere risparmi idrici significativi è installare rubinetti “frangigetto”, definiti anche 

“riduttori di flusso” o “aeratori”, consentendo un risparmio idrico effettivo che varia dal 30% al 50%. 

Il sistema frangigetto è un dispositivo formato internamente da una spirale che forza l’acqua in un moto 

circolare, aumentandone la velocità e miscelandola con l’aria in modo da incrementarne il getto. 

Esistono vari tipi di frangi getto, con risultati variabili dai 13 lt al minuto ai 1.7 lt al minuto. 

Nella sua forma più semplice si limita ad “incanalare” il liquido attraverso una serie di lamelle disposte a 

raggiera. Il flusso fuoriesce dalla bocca di erogazione in modo più ordinato ed il liquido assume la forma di 

una colonna di forma cilindrica. 

Nella versione più complessa è costituito da una serie di reti sovrapposte e da canalizzazioni tali per cui, 

durante il passaggio del liquido nella parte centrale del dispositivo, si richiama aria che si miscela all’acqua, 

per cui il getto appare soffice e regolare. 

Infine, altro metodo semplice per risparmiare acqua è installare wc dotati di cassetta di sciacquo dual-flush, 

che consentono di scegliere quanta acqua utilizzare per lo scarico del wc. 

Usando un volume di acqua inferiore per lo scarico è possibile ridurre notevolmente il consumo annuale di 

acqua. 

Tale cassette permettono di scegliere tra single flush, start and stop flush e dualflush. 

Una cassetta dualflush consente di scegliere tra due volumi di carico: grande 10 lt, piccolo 5 lt, ma possono 

essere regolate per un volume di scarico ridotto, 5lt e 3lt. 

Le parti che compongono il sistema sono: 

1. Cassetta dualflush da incasso o sospensione 

2. Piastre di azionamento 
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3.5.3 AREA MATERIALI 

MATERIALI ECOCOMPATIBILI 

Si intendono materiali ecocompatibili tutti quei materiali da costruzione il cui ciclo di vita non incide 

negativamente sulla salute dell’uomo e sull’ecosistema, per cui si sono privilegiati materiali provenienti da 

materia prima riciclata e naturale, a loro volta riutilizzabili o riciclabili. 

Verranno utilizzati materiali e tecnologie costruttive aventi caratteristiche 

proprie della bioedilizia, ossia caratterizzati dal possedere il minimo impatto 

possibile sia sull’ambiente che sugli organismi viventi (compreso l’uomo) che 

con il medesimo materiale entrano in contatto. 

Alla base del seguente approccio metodologico vi è l’esigenza di rendere 

l’attività edilizia, di sua natura estremamente impattante sul suolo, quando più possibile sostenibile, ossia 

che permette di preservare l’ecosistema in ogni sua componente. 

Come materiali di base nelle scelte adottate si sono preferiti quelli di natura ecosostenibile, derivanti da 

processi a bassa energia primaria inglobata (processi di lavorazioni ridotti). 

Verranno prediletti, a parità di caratteristiche prestazionali e ambientali, materiali dotati di certificazione 

ECOLABEL EPD ISO-1. 

Con etichetta ecologica il produttore fornisce un profilo tecnicamente valido del 

materiale da mettere in opera riportante le analisi degli impatti che quest’ultimo ha 

sull’ambiente, relativamente al suo intero ciclo di vita, dalla produzione di materia 

alla dismissione ed eventualmente al riuso e riciclaggio. 

MATERIALI LOCALI ECOLOGICI 

Verranno utilizzati ove possibile, materiali di provenienza locale, specialmente per i materiali da 

costruzione pesanti (sabbie, ghiaia, pietrame). 

Saranno prelevati da vicini impianti di lavorazione e comunque entro distanze minime, in modo da far 

prevalere sempre la componente locale nel processo produttivo. 

Nel rispetto della filosofia dell’approccio dell’approvvigionamento dei materiali a km 0 si prediligeranno, 

oltre che per le materie prime anche per i prodotti finiti, aziende che producono nelle immediate vicinanze 

del sito di messa in opera. 

Tali accorgimenti riguarderanno ad esempio i coppi di tipo siciliano in terracotta per la finitura del tetto, e 

le piastrelle in cotto per la pavimentazione di tutti gli ambienti interni. 

MATERIALI NON NOCIVI 

Tutti i materiali saranno a emissioni inquinanti nulle in acqua, in aria ed in terra. 
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A parità di prestazioni tecniche verranno sempre prediletti materiali senza idrocarburi, 

che non contengono materiali provenienti da sintesi petrolchimica, e comunque il loro 

impiego risulterà sempre quanto più possibile limitato alle lavorazioni essenziali. 

 

In quest’ottica la scelta dei materiali e delle tecnologie impiegate è ricaduta su: 

- Legno lamellare, impiegato per il rifacimento delle coperture, 

- Manto di copertura in tegole del tipo coppo siciliano, 

- Pavimentazione dell’intero fabbricato con mattonelle di cotto siciliano, 

- Strato di isolamento in pannelli di sughero, 

- Intonaci ad alto potenziale isolante contenenti inerti in fibre naturali, 

- Verniciatura di corrimani e ringhiere con smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali di 

superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile;   

- Tinteggiatura interna con pitture ad acqua a base di resine epossidiche, certificate 

ecobiocompatibile: 

- Inerti locali utilizzati per il confezionamento di calcestruzzi e intonaci (Ghiaia, sabbia) 

 

3.5.4 AREA RIFIUTI 

SPAZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il progetto prevede l’individuazione di corrette politiche di gestione dei rifiuti, sia in fase di costruzione che 

in fase di uso dell’immobile. 

A tal proposito sono state individuate le aree che nel masterplan di 

progetto saranno occupate dall’area di smistamento e stoccaggio dei 

rifiuti mediante il quale si potrà accedere alla dismissione e l’eventuale 

utilizzo degli scarti di cantiere. 

A lavori completati l’area per tale raccolta, è stata individuata nel cortile al centro delle due ali del 

fabbricato. 

MATERIALI RICICLATI E RICICLABILI 

Nella logica progettuale ricopre un ruolo fondamentale la ricerca di soluzioni tecniche ecocompatibili a 

basso impatto ambientale.  

Alla base della scelta dei materiali e delle soluzioni tecniche vi è un’attenta analisi del livello e delle 

potenzialità di riciclabilità e facilità di riutilizzare delle componenti (infissi,ceramiche,manti di copertura). 

Si è scelto, laddove possibile, l’impiego di materiali derivati da processi di riciclo che al contempo offrono la 

possibilità di riciclo totale, parziale o di riutilizzo. 
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Tali materiali sono: 

Riciclati 

Gli Intonaci ad alto potenziale isolante contengono fibre naturali provenienti da processi di recupero e 

smaltimento di pannelli isolanti dismessi (fibra di legno, fibra di sughero, fibra vegetale) i quali vengono 

polverizzati e miscelati all’impasto. 

La verniciatura protettiva smaltata è a base di olio di resine naturali derivati da riutilizzo di fibra lignea. 

Riciclabili 

I pannelli isolanti in sughero possono essere impiegati, una volta dismessi, come inerti per intonaci ad alto 

potenziale o per calcestruzzi alleggeriti. 

Tutte le superfici in cotto presenti (piastrelle e tegole) una volta dismesse possono essere riutilizzate come 

inerte per intonaci per interventi su edifici storici, come il cocciopesto. 

 

RECUPERO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI 

L’importanza della corretta ed oculata gestione dei 

rifiuti deve interessare non solo la fase di vita e gestione 

dell’immobile, ma anche la sua fase di costruzione. 

L’industria edile infatti è tra i settori che più produce 

rifiuti in fase di cantieristica, e gran parte di questi rifiuti 

derivano dagli scarti e imballaggi degli elementi 

utilizzati. 

In quest’ottica, per ottenere una significativa riduzione 

del volume di scarti solidi in cantiere, diventa importante prevedere l’impiego di materiali privi di 

imballaggio (pietrame, ghiaia, sabbia) o comunque che presentino confezioni e imballaggi semplici e ,ove 

possibile, riutilizzabili (pallet) o in ogni caso riciclabili (plastiche da imballo). 

3.5.5 AREA SALUTE E COMFORT 

LIMITAZIONE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Particolare attenzione verrà prestata alla salubrità degli ambienti interni, con particolare attenzione alle 

interazioni dei campi elettromagnetici. 

Per limitare la presenza di questi campi, a 

lungo andare nocivi per la salute, si prevede 

di posizionare le apparecchiature emissive 

ad alta e bassa frequenza in locali isolati per 

evitare l’esposizione continuativa degli 

utenti. 
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CONTENIMENTO DEL RUMORE 

Si prevede di garantire in ogni parte dell’edificio livelli accettabili di emissioni acustiche non nocive per la 

salute degli occupanti. 

Si sceglieranno impianti e apparecchiature che producono rumori limite. 

Gli stessi impianti, gli scarichi e le principali fonti di rumore verranno isolate con adeguate soluzioni 

tecniche (pareti divisorie, isolamento acustico locale). 

COIBENZA DEL L’INVOLUCRO 

Oltre a garantire risparmi di natura economica, la realizzazione di una buona coibenza dell’involucro 

esterno consente di produrre all’interno dell’immobile la corretta salubrità dei locali, mantenendo livelli 

adeguati di caratteristiche igrometriche, termiche ed 

acustiche. 

Le pareti opportunamente isolate, mediante intonaci 

ad alto potenziale e pannelli in sughero, infatti oltre 

che permeabili ai rumori, sono anche meno suscettibili 

dei cambiamenti esterni e consentono di mantenere 

una qualità ottimale degli ambienti a prescindere, 

quindi, dalle condizioni esterne. 

ELIMINAZIONE DI EMISSIONI NOCIVE 

Nella definizione dell’impiantistica illuminante si farà attenzione a garantire corretti livelli di illuminazione 

compatibili con l’attività svolta all’interno dei locali, permettendo il raggiungimento dei valori minimi di 

lumen previsti dalla normativa vigente in materia. 

ILLUMINAZIONE NATURALE 

Ogni locale laddove possibile, e compatibilmente con la sua ubicazione all’interno dell’edificio sarà dotato 

di un numero idoneo di affacci all’esterno, tali da garantire corretti livelli di illuminazione da luce naturale, 

compatibili con le attività da svolgere all’interno di ogni ambiente. 
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4. ELENCO ELABORATI PROGETTUALI 

D.ELABORATI  DESCRITTIVI 

TAV D1 Relazione generale dell’intervento progettuale            

 TAV D2 Relazione sulle soluzioni innovative finalizzate alla riduzione del consumo idrico 

 TAV D3 Relazione minimizzazione impatti di cantiere 

 TAV D4 Relazione sugli accorgimenti impiantistici: impianto elettrico e antincendio 

E.ELABORATI   ECONOMICI 

 TAV E1 Computo metrico estimativo 

 TAV E2 Elenco prezzi 

 TAV E3 Analisi dei prezzi 

 TAV E4 Schema contratto e capitolato speciale appalto  

 TAV E5 Quadro incidenza percentuale della manodopera   

 TAV E6 Quadro economico 

 TAV E7 Schema competenze tecniche 

S. ELABORATI SULLA SICUREZZA 

  TAV S1 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

  TAV S2 Cronoprogramma dei lavori 

  TAV S3 Piano di manutenzione 

G. ELABORATI GRAFICI 

TAV G1 Inquadramento territoriale 

TAV G2 STATO DI FATTO  Planimetria generale - corredo fotografico - scala 1:200 

TAV G3 STATO DI FATTO  Piante, prospetti e sezioni scala 1: 100 

TAV G4 PROGETTO Piante, prospetti e sezioni scala 1: 100 

TAV G5 Soluzioni tecniche e interventi di bioedilizia 

TAV G6 Recupero e riutilizzo acque piovane e acque bianche 

TAV G7 Progetto impianto elettrico e impianto antincendio 

TAV G8 Planimetria minimizzazione impianti di cantiere 

TAV G9 Particolari costruttivi 
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5. QUADRO ECONOMICO 

 

Pag. 32  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

CENTRO OPERATIVO COMUNALE  1 830.134,09 

LAVORAZIONI DI PROGETTO  1 830.134,09 

Opere provvisionali e di sicurezza  1 23.999,10  

Demolizioni e dismissioni  2 51.936,75  

Miglioramento sismico  5 9.313,50  

Opere edili di finitura  6 355.014,59  

Opere in legno  12 82.647,07  

Copertura isolata e ventilata  14 55.082,12  

Impianto elettrico  15 72.481,64  

Impianto telefonico e citofonico  20 3.982,80  

Impianto climatizzazione/ACS  21 67.365,63  

Impianto antincendio  21 43.622,16  

Abbattimento barriere architettoniche  24 34.957,77  

Raccolta acqua piovana e rete fognaria  26 5.803,65  

Riutilizzo acque piovane  28 23.927,31  

 

SOMMANO I LAVORI  € 830.134,09 

Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  11.960,78 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  1.815,50 

                                                            a detrarre  13.776,28 € 13.776,28 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 816.357,8 

Totale oneri della sicurezza (1,659525% sull'importo dei lavori) 

Costo Manodopera-art. 33 comm. 7 bis (Decreto del Fare) L. 9 Agosto 2013 n 98_a detrarre 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

13.776,28 

268.168,35 268.168,35

548.189,49    

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

  1) Imprevisti  22.247,89 

  2) Oneri di coferimento a discarica  10.000,00 

  3) Per pubblicazione gara  10.000,00 

  4) SPESE TECNICHE   

  4.1) Direzione Lavori, misura e contabilità , Coordinatore Sicurezza in fase   

  di esecuzione  89.683,05 

  4.2) Verifiche e Collaudo tecnico amministrativo  9.378,42 

  4.3) Personale tecnico interno e RUP (2%)  16.602,68 

  5) ANAC  376,30 

  6) Parere igienico-sanitario  351,50 

  6) IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE   

  6.1) Iva 10% sui Lavori  83.013,41 

  6.2) Inarcassa ed altre casse previdenziali (4%)  3.962,46 

  6.3) Iva 22% su (4.1, 4.2, 4.3, 6.2)  24.250,20 

 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  269.865,91 269.865,91 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.100.000, 

 

 


