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RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO  
Premessa 
Nella presente relazione saranno descritti i criteri progettuali utilizzati per la stesura del 
progetto esecutivo relativo agli interventi per Incrementare la qualità delle infrastrutture 
scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per 
garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità 
della vita degli studenti del Palazzo Capece, sede centrale del Liceo Statale “F.Capece” di 
Maglie (Le) sito in P.zza Aldo Moro così come individuati dal P.O.N. “AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” FESR 2007-2013 ASSE II – “QUALITÀ DEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI” OBIETTIVO “C”, per un importo complessivo di € 743.021,43.  
Il tipo di intervento sarà attuato mediante "interventi di manutenzione straordinaria", così 
come definiti dall’art.  3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: saranno previste le opere e le 
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per 
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterare i volumi e le 
superfici delle singole unità immobiliari e senza comportare modifiche delle destinazioni di uso. 
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Ubicazione  e consistenza 
La sede centrale del Liceo-Ginnasio “F. Capece” è costituita da un palazzo ducale che a partire 
dalla seconda metà dell’800, fu adattato, con nuove aggiunte e modifiche, a edificio scolastico. 
E’ realizzato in muratura portante con la maggior parte delle volte a crociera e a botte. E’ 
composto di due piani fuori terra e da un scantinato destinato, fino ai primi anni del 900, a 
cucina e mensa del Ginnasio-Convitto, che occupa solo una limitata porzione del fabbricato. Lo 
stabile occupa l’intero isolato racchiuso tra piazza Aldo Moro, via S. Giuseppe, via Pisanelli e 
via Ginnasio. Dall’ingresso principale, ubicato su piazza Aldo Moro, si accede ad un primo 
cortile interno, dal quale è possibile raggiungere tutte le zone interne all’edificio, e ad un 
secondo spazio scoperto utilizzato come palestra scoperta. Al piano terra sono ubicati gli uffici 
di presidenza, la segreteria, la sala docenti, l’emeroteca, i laboratori di informatica, lingue e 
fisica, l’infermeria, le aule, i servizi igienici per docenti, alunni e alunne e per portatori di 
handicap, la palestra scoperta e coperta e la centrale termica. Vi sono poi altri piccoli locali 
destinati a deposito e spogliatoi dal personale ausiliario. L’accesso al piano superiore avviene 
tramite la scala monumentale che permette di accedere alle aule situate sull’angolo tra piazza 
A. Moro e via Ginnasio e all’aula magna. E’ possibile raggiungere il piano superiore anche 
attraverso l’utilizzo di una piattaforma elevatrice esterna a comando idraulico. 

Dal punto di vista urbanistico 
l’immobile oggetto di intervento ricade 
in zona F2 – Aree a servizi a livello 
urbano mentre è catastalmente distinto 
nel C.F. del Comune di Maglie al F.lio 1 
P.lla 275. 
 
 
 
 
Estratto PRG Maglie 
 

 
Azioni e Interventi previsti 
Gli interventi programmati rientrano tra quelli previsti dal P.O.N. “Ambienti per 
l’Apprendimento” FESR 2007-2013 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C 
differenziati in 5 “azioni”. All’interno di ogni singola azione sono individuati degli “interventi” 
così come dalla Linee Guida a corredo del PON – Ambienti per l’apprendimento: 
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AZIONE C1- INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
C1-02 Impianto fotovoltaico 
C1-04 Efficientamento Energetico. Risparmio idrico 
C1-07 Isolamento acustico interno 
C1-09 Efficientamento Energetico. Sostituzione tubi fluorescenti con lampade a LED 
 AZIONE C2 - INTERVENTI GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
C2-01 Impianto elettrico 
C2-04 Impianti di rilevazione e segnalazione incendi in depositi, locali ed archivi non presidiati 
 AZIONE C3 - INTERVENTI PER AUMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
C3-01 Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano:  
 1-4 Caratterizzazione e sistemazione degli accessi all’edificio 
C3-02 Trattamento di superfici verticali e orizzontali:  
 2.3 Miglioramento del confort visivo e ambientale 
 2.2 Ripristino infissi interni: porte bagni 
C3-04 Spazi interni e arredi: sistemazioni per la riorganizzazione di aule, spazi aperti al 
territorio, sala docenti  
C3 05 Impianto di condizionamento  AZIONE C4 - INTERVENTI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' A TUTTI GLI EDIFICI SCOLASTICI 
C4-03 Servizi igienici 
C4-05 Scale 
C4-09 Servoscala 
C4-12 Terminali degli impianti 
 AZIONE C5 - INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LE ATTIVITA' SPORTIVE, ARTISTICHE E RICREATIVE 
C5-6 Impianto per attività ludico motorie 
C5-24 Acquisto attrezzi sportivi 
C5-25 Copertura temporanea amovibile 
 
 
AZIONE C1- INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
Intervento C1-02 Impianto fotovoltaico 
Ai fini di migliorare il risparmio e l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico, è prevista 
la realizzazione di un generatore fotovoltaico costituito da 40 moduli della potenza di 10  kWp 
con un unico inverter centralizzato la cui soluzione permette di ottenere un risparmio sul costo 
di manutenzione dei gruppi di conversione e nel contempo di migliorare le performance 
dell’impianto fotovoltaico. Le strutture di sostegno dell’impianto fotovoltaico saranno realizzate 
in alluminio al fine di eliminare ogni problema legato alla formazione di fenomeni corrosivi e 
saranno zavorrate da appositi blocchi in calcestruzzo prefabbricato privi di ferro al fine di 
evitare nel tempo fenomeni di rigonfiamento per effetto della corrosione del ferro in esse 
contenuto. Le strutture di sostegno alle zavorre saranno fissate mediante l’ausilio di barre 
filettate in acciaio inox A2/70 e/o mediante appositi sistemi di fissaggio in acciaio inox. Tutti i 
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cablaggi realizzati lato corrente continua saranno realizzati mediante la posa di apposito cavo 
solare certificato; tutte le linee lato corrente continua non dovranno avere una caduta di 
tensione superiore al 4%.  
I moduli fotovoltaici utilizzati saranno del tipo al silicio policristallino caratterizzati da un alto 
grado di assorbimento della radiazione solare che consente una maggiore resa nella 
produzione di energia elettrica. La scelta del pannello in silicio policristallino è dettata da 
aspetti di carattere tecnico in particolare la curva tensione-corrente di detti moduli risente 
meno degli effetti della temperatura pertanto nei mesi particolarmente caldi corrispondenti ai 
mesi dell’anno a maggior insolazione garantiscono una generazione di energia più elevata. 
Caratteristiche dell’impianto fotovoltaico: 
• Potenza impianto: 10 kWp 
• Tipo modulo: policristallino; 
• Numero moduli: 40 
• Potenza di picco [Wp]: 250 Wp; 

In base alle caratteristiche dei moduli si può quantificare l’energia prodotta dall’impianto 
fotovoltaico proposto seguendo i criteri delle Norme UNI 8477-1 e UNI 10349, con un 
irraggiamento calcolato su moduli esposti a Sud ed inclinati rispetto all’orizzontale di 30° e con 
un fattore di riflessione di 1.478 kWh/m². 
La potenza alle condizioni STC (irraggiamento dei moduli di 1000 W/m2 a 25 °C di 
temperatura) risulta essere: 

PSTC = PMODULO x N°MODULI = 250 x 40 = 10.000 Wp 
Considerando un’efficienza del B.O.S. (Balance of system) del 85% che tiene conto delle 
perdite dovute a diversi fattori quali: maggiori temperature, superfici dei moduli polverose, 
differenze di rendimento tra i moduli, perdite dovute al sistema di conversione la potenza sul 
lato c.a. sarà uguale a: 

PCA= PSTC x 85% = 8.500 Wp 
L’energia lorda producibile su base annua dal sistema fotovoltaico sarà pari a: 

E = 13,6 kWh/anno. 
 

Intervento C1-04 Risparmio idrico 
La realizzazione dei nuovi impianti idrico fognanti nei blocchi servizi igienici A, B e G, la 
sostituzione dei collettori, dei rubinetti monocomando e, soprattutto, delle cassette di scarico a 
doppio tasto, permetteranno di realizzare e raggiungere un notevole risparmio idrico.  
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Intervento C1-07 Isolamento acustico interno 
Si prevede un consistente intervento per la riduzione dei limiti di livello di rumore ambientale 
attraverso l’utilizzo di materiali naturali dotati di elevato potere fonoassorbente (biocompatibili) 
e contestualmente termoisolanti dall’elevato potere fonoisolante. L’isolamento acustico delle 
pareti interne divisorie tra volumi anche con stessa destinazione sarà ottenuto con feltri di lana 
di roccia dello spessore 60 mm-densità 40 kg/mc inserita all’interno di controparete di 
cartongesso realizzata con lastre di cartongesso da 12,5 cm e orditura metallica in lamiera di 
acciao zincato da 0,6 mm secondo UNI 14195. L’intervento sarà localizzato al primo piano del 
Palazzo Capece nelle aule ubicate nel corridoio “ginnasio” che sono in parte tramezzate con 
elementi divisori non in grado di garantire un accettabile isolamento acustico. 
C1-09 Efficientamento Energetico. Sostituzione tubi fluorescenti con lampade a led. 
Un altro intervento finalizzato al risparmio e all’efficientamento energetico dell’edificio 
scolastico è individuato nella totale sostituzione dei sistemi di illuminazione attualmente 
realizzata con tubi fluorescenti con sistemi dall’elevato efficientamento energetico costituito da 
tubi a led. I tubi a led luminosi rappresentano una validissima alternativa alle lampade 
fluorescenti in quanto consentono un risparmio energetico notevole. I tubi a led illuminano di 
più e durano all’incirca 50.000 ore. Emettono meno calore rispetto alle lampade fluorescenti. 
Sono ecocompatibili in quanto privi di metalli pericolosi per l’ambiente, non emettono 
radiazioni pericolose per la salute degli studenti. Non hanno bisogno di preriscaldarsi e quindi 
si accendono all’istante senza sfarfallio iniziale. Un tubo a led da 25W è in grado di sostituire 
come flusso luminoso il tubo fluorescente da 58W. Funziona senza reattore e senza starter, per 
cui si evita anche la dispersione di energia del reattore che varia da 6 a 10W. Il decadimento 
del flusso luminoso nel tempo è nettamente inferiore a quello di un tubo fluorescente 
tradizionale. Non essendo necessario il reattore e lo starter, il suo cablaggio è più semplice e 
rapido, la sua durata è fino a 20 volte superiore a quella di un tubo fluorescente. I tubi a led 
sostituiscono, senza bisogno di acquistare dei nuovi corpi illuminanti, quelli presenti nelle 
attuali plafoniere. 
La sostituzione porterà immediatamente ad un risparmio del 40% del costo della bolletta 
elettrica riferita all’illuminazione oltre ai successivi risparmi derivati dalla durata delle lampade 
a Led. 
L’intervento prevede la sostituzione di tutti i tubi fluorescenti presenti nelle aule, nei laboratori, 
nella biblioteca e nei locali a servizio dell’attività amministrativa con tubi LED T8 1500 mm 25 
W, 2100 lm, 6500 °K. Nei bagni le plafoniere saranno dotate di tubi a LED da 11 W. 
Anche l’illuminazione della palestra coperta e di quella scoperta sarà realizzata con proiettori a 
LED capaci di sostituire le obsolete agli ioduri metallici: nella palestra coperta è prevista 
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l’installazione di n.6 proiettori tipo Campana a LED K160 della Century ad alta efficienza 
luminosa, dimensioni 525 x 700 mm  ad elevato rendimento energetico 160 W, 6000 °K 15200 
lm, mentre nella palestra scoperta saranno installati n. 6 proiettori Dmemory XP 200 a LED 
della Century ad alta efficienza luminosa, dimensioni 150x 550 mm ad elevato rendimento 
energetico 200 W, 4000 °K 22000 lm. E’ previsto un intervento per dotare l’area del cortile 
interno all’edificio scolastico destinato a palestra scoperta di un impianto di illuminazione 
mediante n. 6 proiettori Dmemory XP 200 a LED della Century ad alta efficienza luminosa, 
dimensioni 150x 550 mm ad elevato rendimento energetico 200 W, 4000 °K 22000 lm. Questo 
sistema di illuminazione sarà montato su una serie di portali collocati sul campo polivalente 
esterno che saranno utilizzati anche l’installazione degli attrezzi sportivi quali tabellone del 
canestro e rete della pallavolo. L’impianto sarà alimentato da un nuovo quadro elettrico 
installato nella palestra coperta. L’impianto prevede anche la realizzazione di un impianto di 
illuminazione autonomo di emergenza. 

 
AZIONE C2 - INTERVENTI GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
Intervento C2-01 Impianto elettrico 
E’ previsto un intervento di adeguamento dell’impianto elettrico esistente di alcune parti 
dell’edifico alla normativa vigente anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Gli interventi sull’impianto elettrico riguarderanno in particolare i servizi igienici dove l’impianto 
esistente sarà integralmente sostituito rispettando le Norme CEI 64-8 cap. XI che definiscono 
le zone di rispetto e le tipologie di impianti eseguibili. Saranno eliminati tutti i tipi di comando e 
l’accensione delle luci avverrà tramite sensore di presenza installato in ogni vano dei servizi 
igienici. Nei bagni che subiranno drastici interventi di manutenzione straordinaria con completi 
rifacimenti di pavimentazioni, rivestimenti e sanitari, blocchi A, B e G l’impianto elettrico sarà 
realizzato con tubazioni sottotraccia con cavi unipolari isolati con guaina in materiale 
termoplastico flessibile a norma CEI e marchio IMQ e di adeguata sezione. L’impianto elettrico 
nei servizi igienici restanti C, D, E ed F sarà realizzato con tubazioni a vista e/o sottotraccia 
dove possibile. I nuovi impianti saranno collegati alle linee e quadri di alimentazione esistenti.  
Tra gli interventi di adeguamento dell’impianto elettrico è prevista, inoltre, la totale 
sostituzione delle plafoniere e corpi luminosi sospesi e oscillanti, non a norma, per garantire 
interventi in sicurezza in caso di manutenzione e pulizia. Sempre per lo stesso obiettivo tutte le 
lampade autonome di emergenza, non più funzionanti, saranno integralmente sostituite da 
plafoniere in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI 
EN 60598-2-22) della potenza di 20 W, grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di 
autonomia. 
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La palestra scoperta sarà adeguata con l’installazione di un adeguato quadro elettrico. I 
conduttori impiegati nella esecuzione del quadro e tutte le linee in partenza da esso, così come 
quelle utilizzate per i nuovi impianti, saranno del tipo H07G9-K a norma CEI e contraddistinti 
da colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722, 00774 e 00712. I 
servizi igienici per portatori di handicap saranno dotati di un impianto elettrico di segnalazione 
e di allarme composto da pulsanti di segnalazione, spie luminose, avvisatori acustici, pulsanti 
di reset e relè. 
Intervento C2-04 Impianti di rilevazione e segnalazione incendi in depositi, locali ed 
archivi non presidiati 
Si prevede di dotare il locale interrato ubicato in prossimità del corridoio 1 – lato presidenza - 
di un locale  destinato ad archivio dell’istituzione scolastica il cui materiale cartaceo in massa 
non supera i 5.000 kg. In questo locale, la cui superficie è di ca. 135 mq, è prevista la 
realizzazione di un impianto automatico di rivelazione e allarme incendi in quanto trattasi di 
archivi non presidiati. Il sistema comprenderà la fornitura e l’installazione dei seguenti 
componenti: 

o la centrale di controllo e segnalazione incendi; 
o i rivelatori automatici d'incendio; 
o i dispositivi di allarme incendio; 
o le porte REI 120 di separazione;  
o portelli EI 120 sulle finestre di aerazione con automatismo di apertura 

automatica collegato alla centrale di allarme incendio. 
Sono previste opere murarie per ampliare l’archivio e la maggiorazione dello spessore di un 
muro divisorio per renderlo REI 120 ai sensi del D.M.I. 16/02/2007. 
L’attuale archivio delle segreterie sarà dotato di un’uscita di sicurezza alternativa realizzata 
attraverso opere murarie di apertura vano porta e istallazione di porta REI 120 con maniglione 
antipanico. 
 
AZIONE C3 - INTERVENTI PER AUMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI 
Intervento C3-01 Spazi esterni e raccordi con il contesto urbano 
Sono previsti una serie di interventi per migliorare l’attrattività dell’edifico scolastico, la sua 
completa integrazione e correlazione con gli spazi esterni e aumentare la sicurezza di tutte le 
persone che usufruiscono degli edifici scolastici nelle ore serali. 
• C3 1-4 Caratterizzazione e sistemazione degli accessi all’edificio: l’intervento si 

caratterizzerà per migliorare il grado di attrattività dell’edificio scolastico nei due ingressi 
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attualmente presenti che fungono da cerniera con la viabilità esterna immediatamente 
contigua. L’intervento prevede pitturazione dei due accessi e la realizzazione di un info-point 
all’interno dell’ingresso su piazza A. Moro mediante l’installazione di una struttura tipo 
dehors dove troveranno allocazione i servizi di orientamento e comunicazione.  

Intervento C3-02 Trattamento di superfici verticali e orizzontali 
Sono previsti interventi di riqualificazione improntati al rispetto dei requisiti di qualità 
ambientale che determinano il benessere di utenti ed operatori. Per il progetto di 
riqualificazione interna ed esterna di un edificio scolastico non esistono soluzioni univoche 
applicabili indiscriminatamente, ma ogni situazione deve essere vagliata in relazione al 
contesto specifico individuandone i requisiti più importanti.  
• C3 2.2 Ripristino di infissi: porte bagni: Le porte dei bagni dei blocchi C, D, E e F che 

versano in una situazione di degrado, saranno ripristinate e completamente ridipinte e 
mediante la raschiatura e/o carteggiatura per l’asportazione di vecchia vernice, la 
preparazione del legno e la successiva verniciatura a smalto. 

• C3 2.3 Miglioramento del confort visivo e ambientale: è un intervento che prevede un 
aumento della qualità ambientale per migliorare il benessere degli operatori. Sono previsti 
interventi di pitturazione di quasi tutte le aule e di ambienti a servizio dell’attività didattica e 
amministrativa. Le colorazioni scelte renderanno questi ambienti luminosi e in grado di 
migliorare il confort visivo. Un ambiente articolato e colorato è stimolante dal punto di vista 
sensoriale e contribuisce al mantenimento dell’equilibrio psicofisico, influenzando 
positivamente i processi di apprendimento. Negli edifici scolastici l’uniformità nei colori 
rende disagevole l’orientamento e tutto ciò concorre a rendere l’ambiente estraneo agli 
utenti. Gli interventi dovranno tenere conto delle diverse funzioni degli spazi. Tinte chiare 
amplificano gli spazi e permettono una buona riflessione che facilita il risparmio energetico e 
la buona visibilità.  

Intervento C3-04 Spazi interni e arredi 
Gli interventi previsti in questa fase riguardano acquisti di attrezzature, arredi e complementi 
di arredo al fine di migliorare la vivibilità, garantire una polifunzionalità e flessibilità di alcuni 
spazi con arredi e sistemazioni in grado di favorire l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative e di incrementare la qualità globale dell'ambiente didattico. 
• C3 4-1 Arredi e sistemazioni per la riorganizzazione degli spazi-Aule: è prevista la 

sistemazione e l’organizzazione di un certo numero di aule con soluzioni alternative allo 
schema tradizionale interno all’aula e in grado di favorire l’uso integrato delle nuove 
tecnologie didattiche. Saranno adottate soluzioni in grado di sostenere l’inserimento 
nell’ambiente didattico delle nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
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(ICT), come le cattedre porta PC, armadi per la raccolta della documentazione e arredi per 
migliorare gli spazi a contatto del territorio come il front-office e arredi per la sala docenti. 

• C3 05 Impianto di condizionamento: è prevista la realizzazione di un impianto di 
climatizzazione di ambienti di uso comune come l’aula magna e quelli aperti al pubblico 
come le segreterie e il front-office che risentono in modo particolare della mancanza di un 
impianto di climatizzazione a causa di una particolare distribuzione ed esposizione degli 
ambienti. L’impianto sarà realizzato utilizzando apparecchiature di proprietà 
dell’Amministrazione provinciale e per questo motivo sarà prevista la sola posa in opera di 
un impianto di climatizzazione estivo ed invernale formato unità esterne costituite da n. 1 
Gruppo di pompaggio GP1 della CLIVET e da n. 1 Gruppo di pompaggio W SAN - EE 162 
della Clivet  e da n. 13-20 ventilconvettori centrifugi della Ventilclima  a mobiletto. 
L’impresa appaltatrice curerà la redazione del progetto esecutivo. La realizzazione 
dell’impianto dovrà prevedere la realizzazione di montanti di collegamento idraulico ed 
elettrico delle unità esterne da istallarsi sul lastricato di copertura in verticale sulle 
segreterie, da mascherarsi con finto pluviale, linee frigorifere di collegamento fra le unità 
interne ed esterne, tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, 
guaine isolanti in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 
40°C non superiore a 0,042 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, 
tubazione di scarico condensa in rame anche a vista convogliata fino alla rete principale di 
scarico, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti 
dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona,  linee elettriche a vista, incassate 
in tubazioni o canalina di adeguata sezione. E’ compresa la ricarica completa di gas 
ecologico R407. 

 
AZIONE C4 - INTERVENTI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' A TUTTI GLI 
EDIFICI SCOLASTICI 

Gli interventi consentiranno a tutti gli utenti dell’edificio scolastico di accedere in tutti gli spazi in maniera 
e senza l'aiuto di terzi; sarà possibile: 

o Contribuire ad eliminare, o almeno a ridurre, l'emarginazione sociale ed il bisogno 
assistenziale; 

o Consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, di relazione, di 
studio, di lavoro qualora sopraggiunga un handicap, ad esempio per infortunio; 

o Svolgere attività scolastiche, lavorative, ricreative, culturali, sportive mantenendo e 
sviluppando rapporti interpersonali; 

o Migliorare la qualità ambientale del costruito. 
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Intervento C4-03 Servizi igienici 
Gli interventi previsti garantiranno il grado di accessibilità ai servizi igienici presenti nell’edificio 
scolastico prevedendo almeno un bagno per persone con ridotta o impedita capacità motoria o 
sensoriale per ogni piano. Le lavorazioni riguarderanno i servizi igienici ubicati nei pressi dei 
laboratori dell’aula magna, delle zone aperte al pubblico nelle vicinanze delle segreterie e il 
gruppo di servizi igienici a servizio del corridoio 1 – presidenza. In questo verranno realizzati i 
servizi per i docenti. I bagni per portatori di handicap prevederanno: 

o lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza; 
o lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, 

che deve essere del tipo a mensola; 
o la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in 

prossimità della tazza; 
o l’installazione di porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno; 
o l’installazione di rubinetti con manovra a leva. 

Nei gruppi di bagni indicati dalle lettere A, B e G è previsto: 
- la rimozione dei sanitari, delle tubazioni e dell’impianto elettrico presenti; 
- la rimozione di pavimenti e rivestimenti; 
- la realizzazione di tutti gli impianti idrico-fognante-elettrico; 
- la posa in opera di nuovi pavimenti, rivestimenti, porte e sanitari. 
L’impianto idrico  sarà realizzato con tubazione  multistrato in PE.Xc/AL/PE.Xc, con 

diametro 16/11,6 completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali, compresa la coibentazione 
delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente 
spessore di 6 mm. 

Il collettore per la distribuzione di acqua sanitaria sarà del tipo con attacchi di distribuzione 
da 3/4" a 1", completi di cassetta e coperchio in plastica, compresi supporti, valvole di 
intercettazione in ottone sulle tubazioni in ingresso e su quelle alle utenze, raccordi a pressione 
per le giunzioni in multistrato, a T, completi di dado e controdado e riduzioni, da collegarsi al 
punto di distribuzione principale esistente. 

Lo scarico dei servizi igienici sarà collegato a quello esistente. Il punto attacco per scarico 
di apparecchi igenico sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-
orizzontale eseguito in tubazioni polipropilene PP con diametri fino a 110 mm. 
Intervento C4-05 Scale 
Gli interventi previsti sulle scale esistenti permetteranno di raggiungere l’edificio e le sue 
singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e fruirne gli spazi e le 
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Nello specifico i gradini delle 
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scale saranno dotate di saranno dotati di sistemi antisdrucciolevoli mediante la bocciardatura 
della pedata. Sono interessate tutte le scale interne all’edificio scolastico. Particolare attenzione 
è stata data alla scala monumentale e a quelle che conduce al primo piano “ginnasio” dal 
cortile interno. In queste, oltre ai suddetti sistemi antisdrucciolevoli, verranno istallati dei 
segnali tattili a pavimento per ipovedenti o non vedenti. Si tratta di segnali posizionati prima e 
dopo un rampa di scala in grado di segnalare la discontinuità della stessa. Saranno segnali in 
nylon autoposanti con biadesivo, spessore 2,5 mm di elevata resistenza all’usura ed agli agenti 
atmosferici, chimici ed al fuoco, realizzati con disegno a bolle. Nella scala che immette al 
“ginnasio”  sarà istallata una ringhiera secondo la normativa vigente. 
Intervento C4-09 Servoscala 
Tra il corridoio 1 della presidenza e il corridoio della biblioteca che serve i laboratori di chimica, 
chimica-fisica e palestra coperta esiste un dislivello di ca. 66 cm e per questo è presente una 
breve rampa con tre gradini. Al fine di rendere fruibili tutti gli spazi dell’edificio è stata prevista 
l’istallazione di un servoscala portata kg 160, velocità 10 cm/sec, tensione di alimentazione 
220 V. monofase, tensione di funzionamento 48 V. c.c., tensione comandi 48 V. c.c.. 
Piattaforma delle dimensioni di mm. 850 x mm. 700 realizzata con piano di calpestio rivestito 
in gomma antisdrucciolo, bordini laterali fissi di contenimento, bandelle automatiche poste sui 
lati di accesso alla piattaforma fungenti da scivolo di raccordo ai piani, da spondina di 
contenimento nonché da dispositivo anti-urto/anti-schiacciamento durante la corsa 
dell’apparecchio. 
Intervento C4-12 Terminali degli impianti 
Questi interventi riguarderanno le apparecchiature terminali degli impianti che saranno rese 
facilmente individuabili, accessibili e manovrabili anche da persone su sedia a ruote. In 
particolare riguarderanno gli apparecchi elettrici, i campanelli, i pulsanti di comando e i citofoni 
che saranno installati in modo da permettere un uso agevole anche da parte della persona su 
sedia a ruote. 
 

AZIONE C5 - INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LE ATTIVITA' SPORTIVE, 
ARTISTICHE E RICREATIVE 

Gli interventi di questa azione consentiranno di migliorare la dotazione di attrezzature sportive  
e garantire una maggiore fruibilità degli spazi destinati alle attività sportive. 
Intervento C5-6 Impianto per attività ludico motorie 
Lo spazio esterno adibito a palestra scoperta è realizzato in mattoni di cemento. Al fine di 
garantire maggiore sicurezza agli allievi e per sostenere la pratica dell’attività sportiva, la 
superficie destinata a campo polivalente sarà dotata di una pavimentazione per attività 
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sportiva di ultima generazione. Su quella esistente sarà distribuito uno strato di 5 cm. di binder 
bituminoso con la finalità di livellare la superficie e predisporre la stessa per la finitura finale. 
Questa sarà in durflex® pl/bc,  pavimentazione adatta per lo svolgimento di tutte le discipline 
sportive: calcio a cinque, pallavolo, basket, ecc. Sono previste le seguenti lavorazioni: 
1. posa in opera di sistema pregnante resinoso, a forte penetrazione durflex® 200 resurface 
turapori per la saturazione iniziale delle cavità del conglomerato bituminoso, quale 
consolidante del supporto in profondità e promotore di adesione alle successive lavorazioni. 
2. posa in opera di durflex® pl/bc armato, sistema resinoso legante costituito da resine 
poliuretaniche DD BAYER con elementi armanti frammisti ed inglobati Prodotto altamente 
plastico per l’ottenimento di pavimentazione a spessore elastica anche per compressione.  
3. posa in opera di sistema finale colorato, antisdrucciolo durflex® pl/bc finish a base di resine 
poliacriliche catalizzate, nel colore richiesto, ad elevata resistenza al calpestio, ai raggi UV ed 
agli agenti atmosferici. 
4. segnatura dei campi. 
Intervento C5-24 Acquisto attrezzi sportivi 
Le attività di educazione fisica di base, educazione sportiva, attività ludico-motorie ed 
espressive saranno implementate con l’acquisto delle seguenti attrezzi sportivi; 
- Arredi e piccoli attrezzi (cerchi, bastoni, clavette, impianti basket e volley); 
 - Piccoli attrezzi speciali, palloni psicomotricità e palloni multistrati, palle mediche gonfiabili, 
palle di varie forme e dimensioni; 
-Porte calcetto verniciato; 
- tavolo di Ping-pong; 
- Piccoli attrezzi e strumenti per attività musicale, artistica, teatrale e danza; 
- Ritti per salto in alto, materassi, ecc.; 
- Panca multifunzionale per allenamento di tutti i gruppi muscolari, tapis roulant, Jump tester, 
ecc. 
-arredi sportivi vari. 
Intervento C5-25 Copertura temporanea amovibile 
Al fine di consentire un utilizzo della palestra scoperta anche in presenza di modeste situazioni 
di pioggia è prevista la possibilità di utilizzare una copertura con telo in PVC ignifugo della 
consistenza di 650 g/mq delle dimensioni in pianta di 17,30 per 26,30 metri montato su una 
struttura in acciaio zincato. 
La Realizzazione è prevista mediante: 
- Fornitura e posa in opera di struttura in carpenteria metallica come da progetto allegato. La 
struttura metallica configura un modulo rettangolare delle dimensioni planimetriche filo asse 



 
Provincia 

di  
LECCE 

  

  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”  Obiettivo C  

 

 
Liceo Classico 

Statale 
“F. CAPECE” 
MAGLIE (LE) 

 

Relazione Tecnica Generale Liceo Classico “F. Capece” Maglie Pagina  13  di  15 
 

sostegni verticali di 17,00 m x 26.00 m, supportato da n.5 colonne poste sul lato di 26.00 m 
ad interasse di 6,50 m realizzate con profilo HEA 300 mm, per un’altezza media sotto trave di 
7,00 m. La struttura è composta da n.2 travi reticolari rettilinee a doppia pendenza di bordo 
sulle quali scaricano n.5 arcate reticolari portanti della lunghezza all'asse di 17,00. Tutte le 
travi reticolari sono realizzate con profili LU 100x10. L’altezza delle travi reticolari di bordo è 
stimata in via preliminare in 100 cm, mentre quella delle arcate è di 80, 100, 120 cm a 
seconda della posizione  
Le saldature saranno di seconda classe eseguite con elettrodi di qualità 2 oppure con saldatura 
semiautomatica con gas protettore. Le bullonature saranno realizzate con bulloni di classe 8 
serrati con una coppia tale da indurre una tensione di gambo pari a 0.8 della tensione di 
snervamento. Tutte le unioni in cantiere saranno imbullonate. L'incastro fra struttura metallica 
e le fondazioni sarà realizzato mediante tirafondi, annegati nel cls., la cui parte superiore verrà 
filettata in modo da accogliere adeguati bulloni di bloccaggio. La piastra di base sarà regolabile 
in altezza. La contropiastra è composta da n.8 bolzoni tirafondo M20 saldati a piastra di 
ancoraggio posizionata con dima di ancoraggio. Il materiale utilizzato per elementi portanti e 
piastre è acciaio S 275 JR, zincato a bagno caldo, nel rispetto delle normative italiane vigenti 
(ISO EN 1461). Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento i fazzoletti di 
irrigidimento;  il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi 
classe) o saldatura; compresa la fornitura e posa in opera di tiranti tipo “Jacob inox line” 
composti da funi tipo “Jacob inox line” 10810-0600 o tondino laminato a caldo in acciaio, 
tenditore a vite con forcella “Jacob inox line” 30870-600, forcella con filettatura esterna “Jacob 
inox line” 30871-1000, occhiello forzato “Jacob inox line” 30880-0600, filettatura esterna 
forzata tipo “Jacob inox line” 30880-0600-060 e corredato di bulloni, dadi rosette. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nel prezzo dei lavori in metallo è 
compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed accessori, per lavorazioni, montature 
posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le 
impiombature e suggellature, le malte di cemento speciale, nonché la fornitura del piombo e 
dell’impiombatura. In particolare i prezzi dei travi o pilastri o colonne in ferro con qualsiasi 
profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse ed in 
caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione. Essi compensano oltre il tiro e trasporto 
in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazione, etc. occorrenti per 
collegare le teste di tutte le travi di bordo con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature, 
etc e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o più 
travi tra loro, etc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del 
lavoro e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano. 
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Incluso inoltre l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, mezzi sollevamento e trasporto 
anche eccezionale, il trasporto da e per l'officina, il carico e lo scarico, l'avvicinamento e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 
- Fornitura e posa in opera di telone di copertura in tessuto in fibra poliestere ad alta 
resistenza, spalmato in PVC su entrambe le facciate, bilaccato, con elevata stabilità ai raggi 
UV, trattato contro la formazione di funghi e muffe, rinforzato nei punti in cui è prevista una 
maggiore usura, conforme al DM del 18/03/96 art. 13 e DM del 19/08/96 art. 2.3.4.  
-Peso 900 g/m². Resistenza al fuoco: autoestinguente classe 2.  
-Resistenza alla trazione: 570 daN / 5 cm, in ordito e trama.  
-Resistenza alla temperatura esterna: + 70 °C – 30 °C.  
Dimensioni del telo in pianta di 17 x 26 m e mantovane laterali di ca. 2 m di altezza e della 
colorazione indicata dalla D.L. Le mantovane saranno tensionate su tiranti collocati alla giusta 
altezza. 
- Fornitura di calcoli statici delle strutture a firma di tecnico abilitato, ivi compresa la verifica 
della fondazione di progetto per la quale sarà disponibile relazione geologiche, eseguiti nel 
rispetto delle norme del D.M. del 14/01/08 (NTC) e della circolare 617 del 02/02/09, 
prevedendo i seguenti valori, specifici per il luogo di installazione:  
- carico neve Qsk 60 kg/m²;  
- resistenza alla spinta del vento Vref. 27 m/s.  
- Collaudo statico a firma di tecnico abilitato. 
Peso stimato dell'intera struttura ca. 16.000 Kq.  
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QUADRO ECONOMICO 
C1   IMPORTO AZIONE C1 95 730,80  

C2   IMPORTO AZIONE C2      117 644,83  

C3   IMPORTO AZIONE C3 99 437,69  

C4   IMPORTO AZIONE C4 54 086,44  

C5   IMPORTO AZIONE C5 148 748,30  

   IMPORTO TOTALE AZIONI  515 648,06 
    
 A A1 IMPORTO LAVORI 344 482,21 
  A2 Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza manodopera) 184 103,85 
  IMPORTO TOTALE LAVORI 528 586,06 
B1   SPESE TECNICHE  
  B1.1 Progettazione preliminare  - 
  B1.2 Progettazione definitiva - 
  B1.3 Progettazione esecutiva  - 
  B1.4 Direzione lavori  24 560,00 
  B1.5 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione                 - 
  B1.6 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 11 645,00 
  B1.7 Spese per attività tecnico           - 
  B1.8 Spese per accertamenti di laboratorio                 - 
  B1.9 Rilievi accertamenti indagini                 - 
    TOTALE SPESE TECNICHE     36 205,00 
B2   IMPREVISTI E ALTRO  
  B2.1 Imprevisti sui lavori + IVA 34 672,93 
  B2.2 Lavori in economia compresi IVA                - 
  B2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali                 - 
    TOTALE IMPREVISTI E ALTRO      34 672,93 
B3   IMPOSTE E TASSE  
  B3.1 IVA sui lavori    116 288,93 
  B3.2 IVA e Cassa sulle competenze tecniche        9 731,90 
  B3.3 Tassa Autorità di vigilanza          375,00 
  B3.4 Parere rilasciato ASP           290,00 
    TOTALE IMPOSTE E TASSE     126 685,83 
B4   Allacci                - 
B5   SPESE DI GARA               - 
  B5.1 Eventuali spese per commissioni giudicatrici                - 
  B5.2 Spese per pubblicità       5000,00 
    TOTALE SPESE DI GARA       5 000,00 
B6   Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale delle P.A.   
  B6.1 A) RUP 1 057,17 
  B6.2 B) Progettisti/CSP/collaboratori Tecnici  3 700,10 
  B6.3 C) Incarichi dell'ufficio di D.L. - 
  B6.4 D) Collaudo tecnico amministrativo - 
  B6.5 E) Personale Amministrativo 2 114,34 
    TOTALE INCENTIVI 6 871,61 
B7   Spese organizzative gestionali 4 000,00 
  B7.1 Assicurazione RUP  1 000,00 
    IMPORTO TOTALE INTERVENTO 743 021,43 
 

I Tecnici 


