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1. - PREMESSA 
 

Il Comune di Eboli vista: 
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, e in 

particolare l'art. 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle 
misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione  

visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e in particolare l'art. 9 prevede la 
concessione di finanziamenti per «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici 
scolastici e universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 1110 della legge n. 
296 del 2006 

visto il Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare che ha emanato il 
decreto n. 40 del 22 febbraio 2016, con il quale è stata disciplinata la riprogrammazione delle 
risorse finanziarie residue di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, ai sensi 
dell'art. 2, comma 6 del medesimo decreto ed sono state indicate le modalità di presentazione 
delle domande di ammissione al finanziamento agevolato e la modulistica per la presentazione 
delle domande; 

ha, preso atto del bando pubblico, ed ha ritenuto opportuno aderire, con lo scopo di 
migliorare l’efficienza energetica dell’Istituto scolastico “Virgilio” di proprietà dell’Ente; 

in data 19/10/2017,  il MATTM ha emanato il provvedimento n. 479 di concessione all’Ente 
del Finanziamento Agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3, relativo all'intervento 
da eseguire sull’istituto scolastico Virgilio; 

in data 05/12/2017 il Comune di Eboli e la Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto il 
relativo contratto per il mutuo di che trattasi per l’importo di di € 1.022.362,80 per l’istituto 
scolastico Virgilio per eseguire lavori di efficientamento energetico dell’edificio. 

 

 
2. - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
L'intervento finanziato come prima descritto consiste, essenzialmente, nella messa in opera 

di soluzioni finalizzate alla ristrutturazione edilizia della scuola Virgilio mediante la sostituzione di 
infissi esterni, la realizzazione di cappotti termici e la realizzazione di nuovi impianti termici ad alta 
efficienza. 

 

Gli immobili interessati dai lavori, di proprietà del Comune di Eboli, sono: 
 
- l'Istituto Scolastico “Virgilio”, ubicato in località S.Cecilia; 
 
Il progetto esecutivo, nel rispetto di quanto previsto prevede la realizzazione dei seguenti 

interventi, suddivisi in categorie di lavorazioni : 



1. Sostituzione di infissi esterni; 

2.   Realizzazione di isolamento termico a "cappotto" sulle facciate e sul solaio di copertura; 
 
4.   Realizzazione impianto di riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza. 
 
3. - STATO DEI LUOGHI E REGIME DEI VINCOLI 

 

 
La costruzione della scuola Virgilio ha avuto inizio negli anni '80 ed il progetto è stato 

realizzato nell’arco di cinque anni con consegna all’ente nel 1991. 
Attualmente, il complesso si presenta, dunque, come edificio, a pianta irregolare, sviluppato su 

due livelli oltre un piano seminterrato con annessa palestra e spogliatoi.  
Relativamente allo stato di conservazione, quasi tutte le facciate mostrano problemi di degrado 

dell'intonaco; inoltre, gli infissi in lega di alluminio color grigio, non sono a taglio termico. 
L'edificio ricade nella sottozona Ba –satura del P.R.G. vigente e quindi, non è sottoposto a 

misure di tutela. 
Nell'elaborato  N.08.1 “GRAFICI STATO DI FATTO:” è riportato lo stato dei luoghi. 
Localizzazione; 
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4. – DOCUEMENTAZIOEN FOTOGRAFICA 
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5. - CRITERI DI INTERVENTO  E MATERIALI UTILIZZATI 
 

 
Sostituzione degli infissi esterni 

Il progetto prevede la sostituzione completa

Inoltre gli stessi presentano, allo stato attuale, delle vetrature di spessore insufficiente a garantire la 
sicurezza rispetto ad eventuali urti accidentali o dolosi da parte degli utilizzatori. L’intervento 
progettuale, quindi, tenendo conto delle criticità sopra enunciate, prevede la messa in opera di nuovi 
serramenti in alluminio ad alta efficienza (Uf = 1.750 W/m  K) realizzati con monoprofilato da mm 
80x60, atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio zincato per il rinforzo degli stessi abbinati a 
vetrature termoisolanti - basso emissive del tipo 4-16-4  mm di spessore. 

 degli infissi esterni, intervento finalizzato al ripristino  e 
al miglioramento delle caratteristiche prestazionali, in materia di risparmio energetico, e di sicurezza 
degli stessi. La necessità di sostituzione degli infissi deriva principalmente dalla impossibilità di 
effettuare sugli stessi opportuni interventi di manutenzione anche straordinaria (fra l’altro 
economicamente impegnativa e non certo migliorativa dal punto di vista prestazionale), in quanto 
trattasi di infissi in lega di alluminio non a taglio termico abbinati a vetri singoli e posti in opera intorno 
al 1990. 

La scelta di tale tipologia di infisso deriva, innanzitutto, dal fatto che il profilo in alluminio risulta 
particolarmente adatto all’ottenimento di ottimi valori di trasmittanza termica, essendo costituito da 
materiale a conduttività termica relativamente bassa. 
 
Inoltre, consente di eliminare i costi di manutenzione necessari nel caso di installazione di infissi in 
legno, e tale vantaggio è di notevole importanza essendo in presenza di un edificio pubblico, per il 
quale i fondi destinati ai lavori di manutenzione sono non sempre disponibili  ed in ogni caso esigui. 

 
Realizzazione di isolamento termico a "cappotto" 
Tale intervento prevede la messa in opera di un pannello in polistirene estruso (senza pelle) 

con massa volumica 50 Kg/m3 

Tale tecnica consiste nell'isolamento dell'esterno delle pareti verticali mediante l'applicazione 
di pannelli isolanti sui quali verrà poi applicato l'intonaco e permette di ottenere la continuità 
dell'isolamento sulla facciata anche in corrispondenza di travi e pilastri. Tale soluzione consente di 
sfruttare la massa delle pareti al fine di incrementare l'inerzia termica dell'edificio, migliorando le 
prestazioni di comfort termico estivo e comportando notevoli vantaggi economici anche nel periodo 
invernale. 

su tutte pareti esterne dell’edificio e all’estradosso della 
copertura ad eccezione del perimetro della palestra. 

Da un punto di vista estetico permetterà di avere una superficie omogenea e uniforme. I 
vantaggi ottenuti con tale intervento possono essere così elencati: 

· risoluzione dei ponti termici di trave e pilastro di facciata (con benefici energetici sia invernali 
che estivi); 

· eliminazione del rischio condensa in corrispondenza dei ponti termici; 
· aumento della temperatura superficiale delle pareti perimetrali in seguito alla risoluzione dei 

ponti termici; 
· riduzione dei moti convettivi di aria legati alla temperatura superficiale delle pareti perimetrali; 
· maggior comfort termico estivo legato al fatto che la massa (laterizio/muratura) posizionata 

all'interno rispetto all'isolante conferisce all'edificio una maggiore inerzia termica; 
· maggiore efficienza impiantistica legata alla maggiore inerzia termica; 
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· maggiore sfruttamento degli apporti solari gratuiti derivante dalla maggiore inerzia termica 
dell'edificio; 

· maggiore "pulizia" della facciata derivante dall'eliminazione dei ponti termici (in 
corrispondenza dei quali si ha solitamente un asciugamento differenziale con conseguente 
"tracciatura" del- l'intonaco). 

 
Particolare attenzione sarà posta nell'installazione del cappotto in corrispondenza degli squarci 

degli infissi, ove verrà risvoltato anche sulle soglie, per eliminare il ponte termico infisso-davanzale. 
 

 

É prevista, inoltre, la coibentazione sia del solaio di copertura, tramite installazione di 
pannelli in polistirene espanso estruso spessore 12 c. 

 

 
5. - ASPETTI GEOLOGICI 

 
Il sito di interesse non è stato direttamente investigato dal punto di vista geologico. 

 
6. - LAVORI IN ECONOMIA ED ONERI DI DISCARICA 

 
Tra i lavori e servizi in economia sono riportati le somme accantonate per interventi di 

manutenzione che non è possibile definire con esattezza e necessari alla realizzazione di: 
- cavidotti per lo spostamento di cavi elettrici e telefonici aerei, sulle facciate, per i quali 

occorre il supporto tecnico dei gestori dei servizi; 
- piccola manutenzione necessaria all'interno degli edifici interessati dal progetto. Per tali 

interventi è stata accantonata una piccola somma nel quadro economico. 
La riqualificazione del fabbricato non necessita di prevedere materiali provenienti da cave. Per 

la realizzazione degli interventi sono stati valutati, nel computo metrico estimativo, i materiali di rifiuto 
provenienti da demolizioni e scavi. 

Nel tariffario della Regione Campania – ed.2011, è stato eliminato il capitolo E.01.60 
“Smaltimenti” prevedendo che le stazioni appaltanti facciano fronte al pagamento degli oneri per gli 
smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della 
discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura 
maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali. 

Pertanto, occorre stimare gli oneri necessari valutando i prezzi medi applicati dalle aziende 
autorizzate allo smaltimento dei materiali di risulta. Tale valutazione è stata effettuata acquisendo i 
listini di alcune aziende locali. 

Noto il costo unitario di smaltimento medio e pari a 0,70 €/q.li e stimando un peso medio di 
17 q.li/mc si ottiene una spesa di circa 4600 euro comprensiva della maggiorazione del 15%. 

 
Codice CER Descrizione Quantità 

mc x q.li 
Importo 
unitario 

17.09.04 
 
 
 
17.05.04 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01- 17.09.02 
-17.09.03 
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 

336x 17 0,70 (€/q.li) 
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Per quanto riguarda lo smaltimento degli infissi in alluminio dismessi si prevede il solo 
conferimento presso l'isola ecologica comunale e il costo della manodopera necessaria per lo 
smontaggio del vetro; entrambi i materiali verranno poi recuperati e riciclati. 

 
7. - DISPONIBILITÀ    ED   IDONEITÀ    DELLE   RETI   DEI    PUBBLICI    SERVIZI    ED 

INTERFERENZE 
 

Il fabbricato è già allacciato ai servizi pubblici essenziali di acquedotto, fognatura, energia 
elettrica e telefonia, non si prevedono, invece, interferenze con reti sotterranee. 

 
 

8. - PROGRAMMA     DEI     LAVORI,     INCIDENZA     DELLA    MANODOPERA     ED 
INDICAZIONI  SULLA SICUREZZA 

 

Programma dei lavori 
L'ipotesi di organizzazione del cantiere, come sviluppata nel Piano di Sicurezza allegato al 

progetto, considera il cantiere separato e completamente recintato rispetto alla normale attività 
scolastica. 

L'area di cantiere è stata individuata anteriormente alla struttura, del piazzale interno della 
scuola, l’area suddetta è sufficiente anche come spazio di stoccaggio per materiali e mezzi d'opera. 
La programmazione dell’esecuzione dei lavori, riportata nel cronoprogramma allegato al piano di 
sicurezza, è stata effettuata individuando per ciascuna categoria di lavoro, gli elementi tecnici 
principali e valutando la produttività media giornaliera. Nota la quantità da produrre si ottiene la 
durata minima della singola attività.  

La valutazione delle difficoltà operative e la sovrapposizione delle fasi di lavorazione consente 
di stimare in 5 mesi il tempo necessario al completamento dei lavori, ipotizzando una presenza 
contemporanea massima di 5-8 operai. Oltre tale limite temporale contrattuale di 180 giorni, sarà 
applicata una penale. 

I lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'edifico sono classificati nella categoria 
prevalente OG1. 

 
 

 
 

Descrizione categoria 

 
 

Categoria 

 
 

Euro 
 
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

 
Prevalente 

 
OG1 

 
€ 525.104,16 

 
 

Incidenza della manodopera 
Dal computo metrico dell’intervento si ottiene l’incidenza della manodopera che risulta pari al 

26,55 % per un importo di euro 136.771,91. Suddividendo tale cifra per il costo giornaliero medio di 
un operaio qualificato (euro 208/giorno), si ha una stima di circa 674 uomini/giorno previsti per 
l’esecuzione dei lavori. 

 

Indicazioni sulla sicurezza 
Le indicazioni sulla sicurezza sono riportate nel Piano di Sicurezza allegato al progetto. Si 

vuole sommariamente ricordare che la stima degli oneri di sicurezza diretti funzionali all’esecuzione 
delle categorie di lavori, è di euro 2.603,99, cui vanno aggiunti i costi speciali, di euro 7.497,58 
determinati in base al progetto della sicurezza del cantiere. 
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Per i lavori da eseguire è prevista una durata superiore a 200 uomini/giorno e, poiché alcune 
lavorazioni possono comportano rischi particolari di cui al D.Lgs.81/2008, nel caso di presenza di più 
imprese esecutrici, occorre la designazione di un coordinatore per la esecuzione e la Notifica 
preliminare agli organi competenti. 

 
9. - QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 
Per la determinazione del costo dei lavori si è sviluppato il computo metrico riferendosi al 

Tariffario delle Opere Pubbliche della Regione Campania nell'edizione vigente del 2016. Per i prezzi 
di alcune lavorazioni non presenti nel tariffario, sono state elaborate delle nuove analisi, secondo i 
vigenti riferimenti per costi di materiali e manodopera. 

Il computo dei lavori ha fornito anche l'importo degli oneri di sicurezza diretti funzionali 
all’esecuzione delle categorie di lavori cui vanno aggiunti i costi speciali, determinati con un computo 
metrico analitico anch'esso elaborato riferendosi al Tariffario della Regione Campania. 

La spesa complessiva per i lavori è riportata nel quadro economico che include tutte le som- 
me necessarie alla realizzazione dei lavori ed in particolare: le somma per i lavori; la somma per 
servizi, forniture e lavori in economia; le spese tecniche per la progettazione, direzione dei lavori e 
collaudo, le spese generali, gli imprevisti e tutte le relative imposte. 

Nel quadro è stata accantonata anche una quota per gli allacciamenti ai servizi pubblici. 
Le prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori saranno espletate dagli uffici 

comunali ed i costi sono determinati considerando la percentuale prevista dal Regolamento 
approvato dall’Ente, di cui all’art.92 del D.lgs. 163/2006.  Nelle spese tecniche sono contemplate 
anche le somme necessarie agli studi geologici. 

Le imposte sono determinate considerando quanto previsto dal D.P.R. n.633 del 1972 che 
prevede, alla tabella A) parte terza n. 127, l’aliquota agevolata del 10%, in luogo della aliquota 
ordinaria, per gli interventi di efficientamento energetico. 

 
 
 

ing. Giuseppe Barrella 
 

 


