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PREMESSA 

Nell’ambito degli interventi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2007-2013- ambito strategico 

“Sostegno alle scuole e all’Università”, il Comune di Paterno (PZ) ha incaricato la MEG progettazioni srl, 

rappresentata dall’ Ing. Michele De Falco, di redigere il Progetto Esecutivo strutturale ed impiantistico relativo ai 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA NEL COMUNE DI PATERNO. L'intervento prevede la 

ristrutturazione di una parte dell'edificio scolastico esistente di via M. Pagano e la costruzione, in adiacenza, di un 

nuovo corpo di fabbrica al fine di realizzare i locali necessari per la didattica dell'infanzia. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

Il Comune di Paterno presenta un contesto socio–economico tipico dei borghi posti nelle vicinanze di centri attivi 

da un punto di vista commerciale, possiede una economia fiorente e la sua popolazione residente ammonta a circa 

3300 abitanti.  

Sono presenti attività di tipo agricolo, commerciale ed artigianale.  

Da un punto di vista demografico il contesto territoriale soffre della decrescita della popolazione residente ed il 

miglioramento delle condizioni generali in merito alla qualità dei servizi scolastici è di vitale importanza per la 

comunità, tenuto conto che gli alunni che frequentano attualmente la scuola dell'infanzia sono circa 65.  

PROGRAMMAZIONE ED OBIETTIVI 

In accordo con le politiche messe in atto a livello regionale, volte a migliorare e rendere sicuro il patrimonio 

scolastico, la strategia messa in campo dell’Amministrazione Comunale di Paterno mira a realizzare una nuova 

scuola per l'infanzia utilizzando in parte i locali del piano terra dell'edificio di via M. Pagano e costruendo un 

nuovo corpo di fabbrica adiacente affinché gli alunni abbiano gli spazi necessari perché le attività didattiche siano 

svolte in tutta sicurezza e con i comfort necessari in accordo con il D.M. 18/12/1975, recante “Norme tecniche 

aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 

urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”. 

 

Si è, così, studiato un contenitore edilizio capace di accogliere l’insieme delle attività puramente formative della 

scuola ed i servizi strettamente connessi con la didattica, realizzando una struttura adeguata dal punto di vista 

sismico, impiantistico ed antincendio. 

 

In relazione alle somme disponibili, in una prima fase, con l’intervento di cui trattasi, si prevede la realizzazione di 

tutte quelle opere strutturali, architettoniche ed impiantistiche atte a rendere la nuova scuola funzionale. 

Per quanto attiene alla realizzazione delle opere esterne occorrenti (muri di confine, pavimentazione, sistemazione 

esterna) e di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e ventilazione meccanica, si precisa che saranno oggetto di un 

successivo intervento di completamento. 

In questa fase vengono comunque realizzate tutte le opere necessarie per rendere funzionale il complesso e 

permettere lo svolgimento delle attività didattiche. 

GEOREFERENZAZIONE 

Ai sensi di quanto definito dalle direttive regionali approvate con DGR Basilicata n. 300/2005 (all.III), trattandosi di 

una costruzione ben definita ed identificata, le coordinate, rilevate in maniera puntuale ed espresse nel sistema di 

riferimento cartografico UTM fuso 33, risultano le seguenti:  40º 22' 30" N -  15º 43' 54" E 
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VINCOLI E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Lo studio approntato sui vincoli di varia natura (geologico, architettonico, ambientale, paesaggistico, sismico, ecc) 

ha portato al riscontro dell’esistenza di alcuni vincoli cui tener conto in fase progettuale. In particolare, l’area 

interessata dall’intervento è gravata dai seguenti vincoli: 

• sismico e con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 731 del 19.11.2003 il comune di Paterno (PZ) è 

stato catalogato quale ZONA 1. 

 

Lo studio di altri vincoli di natura specifica ha portato a riscontrare l’assenza del vincolo: 

• idrogeologico (territorio montano, fiumi, ecc. D.Lgs. 42/2004 – R.D.L. 3267/1923-L.R. Basilicata n.42/1998 

- D.G.R. Basilicata n. 412/2015) 

• frana, alluvione di cui al PAI Autorità di Bacino della Basilicata 

• architettonico, ambientale e paesaggistico (D.Lgs. 42/2004). 

 

Alla luce di quanto esposto, si precisa che data la natura delle opere da realizzare (nuova costruzione),  

trattandosi di opere strutturali in zona sismica, esse sono soggette al deposito presso l’Ufficio Difesa del Suolo 

della Regione Basilicata ed allo Sportello dell'Edilizia comunale (artt. 65-93-94 DPR 380/2001 e L.R. n. 38/1997).  

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla cartografia dei vincoli allegata. 

 

Il progetto proposto, pertanto, è stato sviluppato tenendo in dovuta considerazione i vincoli richiamati nonché gli 

aspetti di tipo percettivo dato che il nuovo corpo viene a trovarsi nel centro abitato in adiacenza ad un edificio 

esistente. In particolare, le valutazioni e le considerazioni che hanno accompagnato la redazione del progetto in 

tutte le fasi ideative, sono state sviluppate in modo da ridurre al minimo l’impatto percettivo del nuovo complesso 

che, per necessità spaziale, risulta ingrandito rispetto alla sagoma esistente. 

In tale ottica, essendo in ambito urbano consolidato, si è cercato di armonizzare le scelte architettoniche ed i 

materiali per le rifiniture esterne con il contesto circostante. 

L’architettura complessiva dell’immobile risponderà al principio, valido per tutte le strutture pubbliche, di 

interagire con l’ambiente circostante e con gli utenti in maniera semplice e diretta, facendo in modo che quando 

l’utente entra nello spazio possa percepire immediatamente gli elementi di orientamento, controllo, altezza e 

profondità degli ambienti. L’utente deve comprendere immediatamente l’organizzazione dell’edificio. Il tutto, 

evidentemente, senza tortuosità o labirinto. Per la scelta dei materiali, tenuto conto dei limiti economici imposti, 

si sono privilegiati i materiali bio-ecocompatibili e per quanto possibile la scelta ricadrà sui materiali locali, in 

rapporto alla loro manutenibilità, durevolezza e sostituibilità. 

LO STATO DI FATTO 

Il complesso esistente, avente destinazione scolastica, è ubicato lungo via M. Pagano, nell’area consolidata del 

centro urbano; presenta una struttura portante in c.a, è costituito da diversi corpi di fabbrica che si sviluppano su 

due/ tre livelli ed occupano una superficie coperta di circa mq 1260. Ospita la scuola secondaria di primo grado. 

Si riporta una localizzazione su ortofotocarta. 
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Figura 6.a. Ortofoto 

 

Da un punto di vista catastale, è censito al NCT al F. 16:  

 

 

Figura 6.b. Planimetria catastale 

 

La porzione di fabbricato al piano terra prospiciente via M. Pagano, per una superficie lorda di circa mq 230, è 

oggetto di ristrutturazione con questo intervento.  Allo stato attuale sono allocati la cucina, la mensa, i servizi 

igienici ed un locale per il teatro. E' presente un'ampia area esterna in cui è possibile costruire il corpo di fabbrica 

occorrente. 

 

Per una migliore comprensione dello stato di fatto si riportano le foto dei prospetti: 
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Figura 6.1.1 - Prospetto Sud-Est – via M. Pagano                          

 

   Figura 6.1.2 - Prospetto Sud-Ovest 
 

Prima di procedere al rilievo geometrico sono state acquisite informazioni relative alla costruzione e ad eventuali 

interventi occorsi nel tempo sulla struttura al fine di determinare l’analisi storica. Il sopralluogo, poi, ha 

evidenziato, in linea di massima, quanto indicato nella documentazione rinvenuta e che, a livello strutturale, non 

sono evidenti cedimenti fondali visibili o quadri fessurativi significativi.  

GLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Da un attento esame delle esigenze legate alla didattica dei più piccoli e dello stato di fatto dei luoghi si è valutato 

che, per la realizzazione una scuola dell'infanzia rispondente agli standard previsti dalla norma vigente, è 

necessario procedere alla realizzazione di una serie di opere strutturali, architettoniche ed impiantistiche capaci di 

rendere funzionale l’immobile esistente e, al contempo, ampliare lo stesso creando gli spazi occorrenti al fine di 

poter ospitare un numero stimato di  65 alunni.  
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In particolare, l’ipotesi progettuale è quella di distribuire le attività scolastiche ed i servizi annessi su un unico 

livello realizzando le aule (n. 5), i servizi, la mensa ed il locale per il porzionamento dei pasti.  

 

Per poter integrare il nuovo corpo di fabbrica con la struttura esistente rendendo il complesso funzionale, ai sensi 

del vigente D.M. 18/12/19751 per l’edilizia scolastica (e succ. integrazioni e modifiche), tenuto conto dei vincoli 

strutturali, l’intervento è stato progettato in modo da corrispondere il più possibile agli standard di cui al suddetto 

Decreto e garantire un adeguato livello di confort in funzione della specifica destinazione d’uso. 

 

In considerazione delle caratteristiche dell’immobile, infatti, è stato predisposto un progetto di ristrutturazione che 

ha coniugato le necessità di realizzare una funzionale e razionale dotazione e distribuzione dei locali interni, nel 

rispetto della vigente normativa in materia di superamento barriere architettoniche, antincendio, regolamenti 

igienico-sanitario, ecc. 

Particolare attenzione è stata posta nella ridefinizione delle aule, dei percorsi e della funzionalità interna, al fine di 

non realizzare barriere architettoniche. 

In sintesi, i requisiti strutturali e funzionali sono riportati nella tabella seguente da cui risulta che la superficie lorda 

di progetto è maggiore di quella riportata dalla norma:  

 

 
1  Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica 

da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica (G.U. 02/02/1976, n. 29) 

REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI - DM 18/12/1975

PATERNO – SCUOLA INFANZIA

AMPIEZZA MINIMA DELL'AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO

IPOTESI alunni n. 65

ALUNNI per classe n. 25

TOTALE CLASSI (n alunni/n alunni per classe) n. 3

AMPIEZZA MINIMA DELL'AREA PER ALUNNO = mq 25x65 mq 1625

AMPIEZZA MINIMA DELL'AREA PER CLASSE = mq 750x3 mq 2250

pertanto:

AREA MINIMA NECESSARIA PER LA COSTRUZIONE mq 2250

di cui:

mq 750

mq 1500

SUPERFICI LORDE PER SEZIONE, PER CLASSE, PER ALUNNO

IPOTESI alunni n. 65

SUPERFICIE LORDA PER ALUNNO mq 7

TOTALE SUPERFICIE LORDA mq 455

TABELLA DI SINTESI – PROGETTO

AREA PERTINENZIALE mq 1426

SUPERFICIE INGOMBRO FABBRICATI mq 654

SUPERFICIE VERDE E VIALI mq 772

SUPERFICIE LORDA PIANO TERRA mq 654

Tab. n. 2 - DM 18/12/1975

SUPERFICIE INGOMBRO FABBRICATI (<1/3 Area totale- p.to 2.1.3)

SUPERFICIE VERDE, VIALI E PARCHEGGIO (mq 113 - n.1 parcheggio ogni mq 20 di costruzione)

Tab. n. 3/B - DM 18/12/1975

Tabella 1: Requisiti strutturali e funzionali
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LA VERIFICA DEGLI  STANDARD E DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI: MINIMI FUNZIONALI  

L’edificio scolastico ipotizzato deve rispondere agli standard di cui al D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche 

aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 

urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica (G.U. 02/02/1976, n. 29)” 

Pertanto, la progettazione degli spazi ha tenuto conto di vari aspetti, ovvero: 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Snetta/alunni ALUNNI

VERIFICA

mq N mq mq

1 ATTIVITA' ORDINATE

attività a tavolino (aule n. 3) 1,8 65 117 137,65

attività speciali (n. 1 aula) 0,4 65 26 28,76

TOTALE (1) 143 166,41 VERO 

2 ATTIVITA' LIBERE 0,9 65 59 79,90

TOTALE (2) 59 79,90 VERO 

3 SPAZI PER ATTIVITA' PRATICHE

spogliatoio 0,5 65 32,5 39,01

locali lavabi e servizi igienici 0,67 65 43,55 44,09

deposito 0,13 65 8,45 12,41

TOTALE (3) 84,5 95,51 VERO 

4

SPAZI PER LA MENSA

 mensa e relativi servizi (ipotesi doppio turno refezione) 0,8 65 52 59,28

0 65 30 32,66

TOTALE (4) 82 91,94 VERO 

5 ASSISTENZA

stanza per l'assistente (mq 15 fissi per ogni scuola) – SALA BIDELLI 0,17 65 11 13,00

spogliatoio e servizi insegnanti (mq 6 fissi per ogni scuola) 0,07 65 5 8,85

piccola lavanderia (mq 4 fissi per ogni scuola) 0,04 65 3 

Somma indici parziali 16 21,85
Connettivi e servizi igienici (19% della somma precedente) 19% 16 3 

TOTALE (5) 21 21,85

TOTALE SUPERFICIE NETTA (da 1 a 5)) 389 455,61 VERO 

INDICI STANDARD DI SUPERFICIE NETTA SCUOLA INFANZIA
Tab. n. 5 - DM 18/12/1975

S mimima 

netta=

SUPERFICIE NETTA DI 

PROGETTO

cucina, anticucina, ecc (mq 30 fissi per ogni scuola)- 
PORZIONAMENTO PASTI E SERVIZI

Tabella 2: Requisiti s tandard – INFANZIA
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− REQUISITI GENERALI – Considerate le condizioni urbanistiche, le caratteristiche dello sviluppo      

demografico ed economico del territorio, delle entità effettive da scolarizzare, la struttura è capace di 

garantire la stabilità in accordo con le norme vigenti, la sicurezza degli impianti presenti, la difesa dagli 

incendi nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche ed il rispetto dei regolamenti locali di igiene. 

− LOCALIZZAZIONE - La struttura risulta ubicata in ambiti urbani a destinazione residenziale e sono presenti 

spazi verdi.  Urbanisticamente, la zona è catalogata come “ES”- EDILIZIA SCOLASTICA. Il terreno è 

pressoché pianeggiante, di facile accesso dalle strade comunali e sono presenti parcheggi. 

− ACCESSIBILITA’ – La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali e degli accessi, i raccordi tra questi 

 ed il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi non creano barriere  

architettoniche nei confronti dei diversamente abili,  ai sensi del D.P.R. 384/1978 e s.m.i. 

− ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA – La scuola dell'infanzia si sviluppa la piano terra, non sono presenti 

variazioni di livello, né gradini interni.  

Inoltre, i locali sono definiti in maniera tale da assicurare dimensioni ottimali in funzione della richiesta 

(aule per n. 25 alunni) e della didattica. In particolare, sono ipotizzate per la didattica ordinaria n. 3 aule e 

per attività libere e speciali n. 2 aule. 

 

In sintesi, l’ipotesi progettuale ed i dati geometrici caratteristici del progetto sono: 

• Il piano terra si sviluppa su una superficie lorda di mq 654, comprende l'ingresso, dagli spazi comuni (atrio, 

mensa, servizi accessori, ecc) nonché n. 5 aule ed i servizi annessi (WC, ripostigli, ecc) aventi l'altezza di m 

3,00 in conformità al regolamento edilizio e sanitario. 

 

La verifica del rapporto aero-illuminante e degli standard mq/alunno, cosi come definiti dal D.M. 18/12/1975, 

comprensivo anche delle aule di tipo speciale, viene riportata nella tabella seguente:  
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Analizzando le varie componenti spaziali risulta quanto segue: 

 

• Corridoi e disimpegni – I corridoi hanno una dimensione minima maggiore di m 2,0. Essi sono privi di 

pilastri e lesene sporgenti e dislivelli. 

• Scale – non presenti 

• Ascensore – non presente 

• Mensa – l’”area” mensa  ha una forma regolare tale da permettere lo svolgimento, in maniera razionale, 

delle specifiche  funzioni. E’ previsto un ingresso per i pasti separato dall’ingresso scolastico, lo 

spogliatoio, la doccia ed il servizio igienico per il personale, uno spazio lavamani per gli allievi, un locale 

per il porzionamento dei pasti. 

• Aule - sono previste le aule necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche di base. L’area è 

funzione al numero di allievi previsti (n. 25 per classe). La superficie minima è sempre maggiore di 45 mq 

cui corrisponde un parametro di 1,8 mq/ per alunno; l’altezza delle aule è maggiore di 3,0 m.  

• Spazi per l’amministrazione – non previsti 

• Servizi igienici – Sono previsti i servizi igienici per ogni sezione, quelli per disabili. Sono inoltre previsti i 

servizi per il personale. I bagni sono tutti areati naturalmente, tenuto conto che le tramezzature che 

dividono le latrine hanno un’altezza di 2,30 m. Un solo Wc a servizio degli insegnati non avendo una 

parete esterna,  sarà dotato di ventilazione forzata mediante aspiratore elettrico. 

 

PIANO LOCALE

SUPERFICIE DI PROGETTO APERTURE DI PROGETTO

VERIFICAm m mq S/8 mq n m m mq

ATRIO 49,35 6,17 1 3,5 2,4 8,4 VERO

AULA ATTIVITA' SPECIALI 28,76 3,60 1 3 2,4 7,2 VERO

SALA BIDELLI 13,00 1,63

1 0,9 1,5 1,35

VERO1 2 1,2 2,4

DISIMPEGNO 52,15

SPOGLIATOIO 1 12,33

AULA 1 47,65 5,96

1 2,4 1,5 3,6

VERO

1 0,9 1,5 1,35

1 1,4 2,4 3,36

BAGNO 1 2,65 5,85 15,50 1 0,9 1,5 1,35

SPOGLIATOIO 2 6,80

AULA 2 7,5 6 45,00 5,63 2 2,4 1,5 7,2 VERO

BAGNO 2 10,35 1,29 1 0,9 1,5 1,35 VERO

SPOGLIATOIO 3 13,40

AULA 3 7,5 6 45,00 5,63 1 3 2,3 6,9 VERO

BAGNO 3 2,35 6 14,10 1 0,9 1,5 1,35

DEPOSITO 3 3,9 2,4 9,36

DISIMPEGNO BAGNI 1,8 3,6 6,48

BAGNO D.A. 1,8 2,3 4,14 1 0,9 1,5 1,35

BAGNO DOCENTI 1 1,5 3,45 5,18 1 0,9 1,5 1,35

1,5 2,45 3,68

AULA ATTIVITA' LIBERE 79,90 9,99

2 2,4 1,5 7,2

VERO1 1,4 2,4 3,36

8,78

MENSA 50,50 6,31 1 4,8 1,5 7,2 VERO

PORZIONAMENTO PASTI 22,63 2,83 1 2,4 1,5 3,6 VERO

INGRESSO 4,21 0,53 1 1,4 2,4 3,36 VERO

SPOGLIATOIO/ANTI B. 2 1,4 2,80 0,35

BAGNO PERSONALE 3,02 0,38

TOTALE 554,06 73,23

RAPPORTO 

ILLUMINIMANTE 

MINIMO

TERRA SCUOLA 

INFANZIA

BAGNO DOCENTI 2*

LAVAMANI *

* Al fine di conseguire un appropiata ventilazione/illuminazione, verrà installato un adeguato impianto di aspirazione ed un appropriato impianto di illuminazione artificiale in modo da 
compensare le carenze di ventilazione e di illuminazione naturale.

Tabella 3: Superfici e Rapporti aeroilluminanti
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Per quanto attiene agli elementi costruttivi, in sintesi si ha: 

• Porte - La luce netta delle porte delle aule è di cm 120 ed il sistema di apertura è munito di maniglioni 

antipanico, apribili verso l’esterno senza intralciare il corridoio che è anche  via di esodo 

• Finestre aule – presentano varie partizioni con apertura a vasistas  

• Pavimenti - I pavimenti sono antisdrucciolevoli, isolanti termicamente ed acusticamente 

• Rivestimenti pareti - La tinteggiatura delle pareti è effettuata con pitture lavabili ed i colori saranno di 

tipo tenue e  definiti in accordo con l’Amministrazione scolastica. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Il progetto generale prevede la realizzazione di tutte quelle opere edili ed impiantistiche atte a rendere la 

porzione di l’edificio esistente  funzionale unitamente al corpo di fabbrica di nuova costruzione.  

Nello specifico, le opere strutturali sono tutte quelle legate alla realizzazione del nuovo corpo di fabbrica a telai in 

c.a., ad un unico livello, giuntato rispetto alla struttura esistente e con solai latero-cementizi gettati in opera. 

 

Per quanto attiene alla realizzazione delle opere di finitura occorrenti per dare la funzionalità alla scuola saranno 

realizzate: 

• le tramezzature per la nuova partizione dei locali dell’edificio esistente e del nuovo corpo in parte con 

laterizi forati (bagni) ed in parte con pannelli in cartongesso isolati all'interno con idoneo materiale 

isolante e fono assorbente (aule) 

• le tamponature con blocchi d'argilla, il “tetto rovescio” per la  copertura piana, i serramenti con vetro basso 

emissivo  

• le opere di finiture interne, i pavimenti in gres ed in laminato, i rivestimenti, gli intonaci, le porte interne 

• la realizzazione di un sistema isolante “a cappotto” lungo tutte le facciate del nuovo corpo e dell’immobile 

esistente interessate dall'intervento. 

 

La progettazione degli impianti tecnologici è indirizzata in maniera da garantire il migliore funzionamento della 

struttura in termini di sicurezza, funzionalità, efficienza e flessibilità, in funzione alle diverse destinazioni d’uso, al 

fine di conseguire una gestione economicamente sostenibile eliminando gli sprechi possibili e garantendo 

l’ottimizzazione dei risultati. 

In particolare, cura ed attenzione, è posta alle problematiche correlate al RISPARMIO ENERGETICO con 

introduzione nell’involucro edilizio o nelle sue parti, e negli impianti, di elementi e materiali atti a minimizzare le 

dispersioni energetiche invernali ed attuare livelli di confort estivi accettabili (DLgs. 192/05 e s.m.i – DPR n.59/09). 

Nello specifico, al fine di definire la soluzione migliore da un punto di vista dell’Indice di Prestazione Energetica 

dell’edificio, sono rispettati i valori limite di trasmittanza previsti dalla norma per gli edifici pubblici. Una 

particolare attenzione è posta per conseguire un ottimale valore di trasmittanza  verso ambienti non riscaldati e 

l'esterno. 

Considerando che il comune di Paterno (PZ) è classificato in zona climatica “D”, l‘intervento proposto, 

catalogabile quale NUOVE COSTRUZIONI, permette all'immobile destinato a scuola dell'infanzia di raggiungere un 

indice di Prestazione Energetica per Riscaldamento da fonti non rinnovabili (Epgl,nren) pari a 56,148 kWh/mq 

anno. La Classe Energetica Globale prevista è “A3”. 

 

Sarà inoltre assicurata la presenza dei seguenti impianti:  

 

− IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

Il riscaldamento dei locali sarà realizzato ex-novo. In particolare, sarà realizzata una nuova centrale termica dotata 

di caldaia a condensazione alimentata a metano i cui fumi saranno smaltiti con apposito camino la cui altezza 

supererà il tetto. 

L'impianto del tipo bitubo prevede l’utilizzo per le aule, i connettivi e gli ambienti ad uso collettivo, per i bagni, i  

ripostigli ed i piccoli locali di servizio con l’uso di elementi radianti a parete in alluminio. 

 

− IMPIANTI DI IDRICO SANITARIO 
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La produzione di acqua calda sanitaria sarà affidata alla caldaia che produrrò anche il riscaldamento. 

Le tubazioni della distribuzione primaria dell’acqua calda e fredda, saranno in polietilene coibentate, rivestite di 

materiale isolante anticondensa e posate in cavedi nei tratti verticali mentre nei tratti di trasferimento nei 

connettivi saranno posate in controsoffitto in modo da consentire una facile manutenzione. 

L’impianto fognario comprende tutte le tubazioni di scarico delle acque usate degli apparecchi igienici, bianche e 

fecali, a partire dai sifoni dei singoli apparecchi di utilizzazione. 

Tutte le condotte di scarico dei vari servizi igienici attraverso un collettore di raccolta esterno saranno convogliate 

al pozzetto di recapito della rete comunale. 

 

−  IMPIANTO E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

 

 Gli impianti antincendio saranno del tipo ad estinzione idrica a naspi per l’intero corpo di fabbrica i cui circuiti 

saranno alimentati dalla rete idrica comunale. 

All’esterno, in prossimità dell’ingresso, si prevede l’installazione di un attacco per autopompa VV.F.F. DN 70. 

Per la installazione della segnaletica di esodo ed antincendio si applicheranno le vigenti disposizioni sulla 

segnaletica di sicurezza.  

 

− IMPIANTO ELETTRICO 

 

L’impianto elettrico, nella parte esistente, sarà revisionato ed integrato al fine di adattarlo alle nuove esigenze 

mentre nel coro di fabbrica aggiuntivo sarà realizzato ex novo. Esso sarà realizzato in conformità della vigente 

normativa in materia di impianti elettrici ed adeguato alle esigenze funzionali della scuola. Si provvederà alla 

realizzazione di un quadro elettrico generale da ubicarsi nell’ingresso. Su di esso troveranno posto tutte le 

protezioni magnetotermiche e/o differenziali; tutte le linee uscenti saranno protette singolarmente assicurando la 

dovuta selettività.  

I corpi illuminanti saranno in numero sufficiente per assicurare un corretto illuminamento del piano di lavoro, nelle 

aule, nei corridoi. Saranno installate apposite plafoniere per l’illuminazione di emergenza in tutte le aule, nei 

corridoi, negli uffici, al fine di assicurare il prescritto illuminamento (5 lux) delle vie di fuga. Avranno una 

autonomia di 2 ore e batteria entro contenuta. 

È stata inoltre prevista la realizzazione dell’impianto di fine lezioni distinto per livelli con funzione anche di  

impianto di allarme centralizzato per l’intero edificio. 

Sono previsti impianti di chiamata dai singoli bagni per disabili. Nel sistema di illuminazione degli ambienti sono 

privilegiate lampade a basso consumo energetico (neon e/o led) e negli ambienti ad uso sporadico saranno 

installati i relé di presenza al fine di assicurare il massimo risparmio energetico.     

 

Ai sensi dell’allegato 3 di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011, occorre soddisfare il 50% del fabbisogno 

energetico attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile per riscaldamento, ACS e raffrescamento. 

Si ipotizza la produzione di energia elettrica tramite fotovoltaico la cui potenza da installare risulta, per una 

superficie coperta di circa mq 380, pari a 9 kWp. Data l'esiguità delle somme a disposizione, per problematiche di 

interconnessione impiantistica, si predispongono le tubazioni necessarie per l’allaccio dei pannelli fotovoltaici la 

cui materiale installazione avverrà con un successivo finanziamento. 

RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA’ DI ELEMENTI NON STRUTTURALI, ARREDI ED IMPIANTI  

Gli elementi non strutturali (tramezzature, impianti, arredi, ecc) costituiscono un elemento di vulnerabilità che 

deve essere preso in considerazione al fine della riduzione del rischio a persone e cose in caso di sisma. Tenuto 

conto di quanto riportato nelle NTC 20182, in letteratura e nelle “Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di 

 
2  Cap 7.2.3: CRITERI DI PROGETTAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI “SECONDARI” ED ELEMENTI NON STRUTTURALI 

    Cap 7.2.4 Criteri di progettazione degli impianti 
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elementi non struttili arredi e impianti”3, la progettazione degli interventi ha posto l’attenzione sul problema e 

suggerisce quanto segue in relazione agli elementi non strutturali presenti nella scuola: 

• Controsoffitti in cartongesso: sarà ridotto al minimo il peso gravante su di esso (eventuali impianti) e, al 

fine di ridurre fenomeni di martellamento causati da oscillazioni, si agisce con una opportuna 

controventatura dell’elemento creando un perimetro elastico agli angolari per permettere movimenti di 

assestamento ed evitare concentrazioni localizzate di tensioni che farebbero crollare gli elementi 

• Superfici vetrate: per evitare la formazione di schegge pericolose dovute alla rottura, il vetro sarà del tipo 

“vetro di sicurezza” provvisto di pellicola che eviti la dispersione dei frammenti 

• Canna fumaria e comignolo posto all’esterno della facciata: al fine di evitare i crolli, il tubo metallico dovrà 

essere dotato di controventi o angolari metallici adeguatamente ancorati alla struttura di copertura ed 

alla muratura 

• Fonti di illuminazione: il pericolo maggiore è rappresentato dalla caduta al suolo degli elementi per via del 

moto oscillatorio indotto dal sisma. Il pericolo può essere mitigato controventando con delle catenelle, o 

ancoraggi supplementari alle strutture, gli elementi sospesi 

• Armadi, lavagne, librerie: evitare di addossare semplicemente gli arredi alle pareti al fine di innescare 

fenomeni oscillatori e ribaltamenti pericolosi. L’intervento consigliato è quello di ancorare al muro gli 

armadi utilizzando squadrette in metallo ed inserendo una chiusura aggiuntiva delle ante per evitare la 

fuoriuscita del materiale 

• Monitor ed hardware vari: il rischio di ribaltamento, ostruzione delle vie di fuga, danni ai collegamenti 

elettrici possono essere scongiurarti ancorando con elementi a velcro i monitor ai tavoli ed ancorando, 

con opportune cinghie, gli hardware alle superfici. 

SICUREZZA IN CANTIERE E MANODOPERA 

Secondo  quanto disposto dal D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e dal D.Lgs. del 3 Agosto 2009, n. 106 

“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro", è stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) al fine di 

assolvere ai compiti previsti dall’art. 91, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 81/2008, in modo da definire nel 

dettaglio le misure preventive e protettive nonché le prescrizioni operative atte a garantire le corrette condizioni 

di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. 

 

L’impresa aggiudicataria dei lavori è tenuta a concretizzare quanto previsto nel PSC e dovrà, inoltre, predisporre un 

proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) avente le caratteristiche di un piano complementare di dettaglio al 

PSC; inoltre, essa può presentare proposte di integrazione al presente ove ritenga, sulla base della propria 

esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori e di terzi presenti in cantiere.  

Le eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei 

lavori che ha il compito di valutare, discutere ed approvare tali, eventuali, proposte. 

Oltre all’impresa aggiudicataria tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che prestano la propria attività 

all’interno del cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, alla redazione di un 

proprio POS. 

Inoltre, per la definizione del quadro economico, sono stati stimati i costi afferenti la sicurezza in conformità a 

quanto definito nell’Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. strettamente legati alle scelte progettuali 

ed organizzative messe in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi, tenendo conto degli apprestamenti e delle 

opere provvisionali, delle procedure da mettere in atto, delle prescrizioni operative per particolari fasi critiche di 

realizzazione dell’opera, delle prescrizioni per eliminare o ridurre eventuali rischi interferenziali dovuti alla 

presenza di terzi e/o altri cantieri o situazione critica propria dell’area in cui si interverrà di volta in volta.  

 
3  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – “Linee guida per la riduzione della 

vulnerabilità di elementi non strutturali arredi e impianti” - 2009 
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La stima dei costi della sicurezza è il risultato di un’analisi puntuale delle voci relative agli apprestamenti e a tutti 

gli elementi necessari per la gestione del cantiere in condizioni di sicurezza, in tutte le fasi di lavoro e per tutta la 

durata del cantiere stesso. In particolare nell’elaborazione del computo metrico estimativo dell’opera, fatto 

utilizzando il Tariffario di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche 2020 della Regione Basilicata, è 

stata creata la categoria denominata “ONERI PER LA SICUREZZA” nella quale sono state riportate tutte le voci 

relative alla sicurezza. Ove non disponibili voci da tariffario, sono state implementate voci facenti capo a prezzi 

medi di mercato. 

 

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere 

interessato comprensivo di posa in opera, il successivo smontaggio e l’eventuale noleggio. 

Nel caso specifico le voci relative alla sicurezza riguardano: 

• Ponteggio fisso 

• Baraccamenti  

• Cartelli monitori  

• Estintori 

• Oneri per la limitazione della diffusione del COVID-19. 

Dalle valutazioni fatte risulta che: 

• Il costo della Sicurezza è di € 13 363,88 pari all’2,823 % del costo totale. Si fa presente che detto costo è 

considerato l'importo di € 500,00 quale maggiore onere per far fronte al rischio COVID-19. Esso 

comprende le maggiori spese sostenute per l'acquisto dei DPI e della cartellonistica specifica, nonché i 

costi per la sanificazione periodica deli spazi comuni e dei servizi. Detti costi aggiuntivi saranno liquidati in 

fase di rendicontazione previa presentazione delle fatture. Ai costi reali sarà riconosciuto l'incremento del 

15% quali spese generali 

• l'incidenza Media della Manodopera è pari al 29,909 % per un importo di € 141 573,90. 

STIMA LAVORI 

Per la realizzazione dei lavori contemplati nel presente progetto è stato redatto un computo metrico estimativo in 

cui gli importi, corrispondenti alle categorie di lavoro, sono stati definiti applicando i prezzi dedotti da “TARIFFA 

UNIFICATA DI RIFERIMENTO DEI PREZZI PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE- REGIONE BASILICATA- edizione 

2020”. Per alcune lavorazioni non contemplate nel tariffario regionale si è proceduto alla stima di prezzi fuori 

tariffa mediante specifiche analisi. 

 

Dal computo metrico estimativo risulta che l’importo dei lavori ed oneri della sicurezza è pari a € 473.343,03. 

LAVORI IN ECONOMIA RICOMPRESI NELL'APPALTO 

La presenza di opere particolari non facilmente contabilizzabili a corpo o a misura, comporta la realizzazione di 

alcune lavorazioni in economia da ricomprendere nell'appalto. In particolare, per la cifra stimata di € 3.000,00 si 

prevedono: 

• lo SMONTAGGIO di discendenti lungo le facciate interessate dalla nuova costruzione, compresi gli oneri 

per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica 

• lo SMONTAGGIO di tutti radiatori e delle tubazioni esistenti, inerenti all'impianto di riscaldamento, 

compresi accantonamento e conferimento a discarica 

• la RIMOZIONE CAVI IN FACCIATA (enel, telecom) per la realizzazione delle opere previste e la successiva 

predisposizione degli allacciamenti per la rimessa in opera, previa comunicazione ai gestori delle reti, il 

tutto senza rovinare i cavi 

• gli ONERI per la caratterizzazione dei terreni scavati al fine del loro riutilizzo in idonea area scelta 

dall'Amministrazione 

• gli ONERI per la predisposizione dell'impianto SOLARE TERMICO, compresi i fori ed i ripristini 

• gli ONERI per la predisposizione dell'impianto FOTOVOLTAICO, compresi i fori ed i ripristini  
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• gli ONERI per la predisposizione dell'impianto di VENTILAZIONE MECCANICA, compresi i fori, i ripristini, la 

chiusura dei fori per il futuro collocamento in opera dei canali. 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Considerato quanto definito dal D.Lgs. n 50/2016 è predisposto un Cronoprogramma dei Lavori, mediante l’uso di 

un Diagramma di GANTT, che tiene conto delle opere da realizzare, creando accorpamenti tra le azioni similari. 

In particolare, è stata individuata una serie di fasi lavorative in parte consecutive in parte sovrapposte. 

Nella fattispecie, lo schema ha considerato le seguenti lavorazioni: 

• Allestimento e smobilizzo Cantiere 

• Opere strutturali 

• Opere edili 

• Impianti vari 

 

Come si evince dal cronoprogramma allegato le lavorazioni avranno una durata complessiva di 365 giorni 

consecutivi. 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

Dal quadro economico che segue risulta che il costo dell’opera è pari ad € 600.000,00 di cui € 473.343,03 per lavori  

ed oneri della sicurezza ed € 126.656,97 per somme a disposizione. 
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LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA NEL COMUNE DI PATERNO (PZ)

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Voci

A - LAVORI

1) Lavori  da appaltare A MISURA  € 456.979,15 

2) Lavori da appaltare A CORPO

3) Lavori IN ECONOMIA  € 3.000,00 

 € 459.979,15 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  € 13.363,88 

 € 473.343,03 

1) Lavori in economia  € 825,83 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi

3) Imprevisti 

4) Acquisizione di aree o immobili  e pertinenti indennizzi

5) Espropriazione di aree o immobili  e pertinenti indennizzi 

7) Spese per pubblicità

8) Spese di cui all 'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

 € 7.015,57 

b) Spes e tecniche relative a l la  redazione del la  relazione geologica (inclus a ca ssa  2%)
 € 3.906,91 

 € 20.883,80 

 € 26.748,68 

 € 4.000,00 

h) Eventual i  s pes e per commiss ioni  giudicatrici

 € 2.440,34 

l ) I.V.A. sul le spese connes se a l l ’attuazione e gestione del l ’appal to (22%)
 € 13.418,96 

 € 78.414,26 

10) I.V.A. sui lavori (10%)  € 47.334,30 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (10%)  € 82,58 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

 € 126.656,97 

C - BENI/SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1) Forniture

2) IVA sulle forniture (22%)
Totale "Beni/servizi funzionali" (somma 1+2)

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  € 600.000,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei  prezzi )

a) Ri l ievi , a ccerta menti  e  indagini , comprese le eventual i  prove di  la boratorio per materia l i  (s pes e per accertamenti  di  
la boratorio), di  cui  a l l 'a rticolo 16, comma  1, lettera  b), punto 11 del  DPR n. 207/2010 (spese per prove geologiche)

c) Spese tecniche rela tive a l la  progetta zione defini ti va /esecutiva, a l le  necess arie  a ttivi tà  prel iminari , a l la  rela zione 
geologica , a l  coordinamento del la  s i curezza in fas e di  progettazione (inclus a ca ss a 4%)

d) Spes e tecniche relative a l la  di rezione la vori , a l  coordinamento del la  s i curezza in fa se di  es ecuzione, a l l 'ass i stenza 
giornal iera  e conta bi l i tà , l iquida zione ed as s i stenza a i  col laudi  (inclus a cass a 4%)

e) Importo relativo a l l ’incentivo di  cui  a l l ’a rti colo 113, comma 5, D.Lgs . 50/2016 nel la  mis ura corri spondente a l le  
prestazioni  che dovra nno ess ere svol te dal  personale dipendente (1%)

f) Spese per a ttivi tà  tecnico a mminis tra tive connes se a l la  progetta zione, di  supporto a l  respons abi le  del  
procedimento, e di  veri fica  e va l idazione

g) Verifi che tecniche previs te dal  capitolato specia le  d’a ppalto, inclus e le  spese per le veri fiche ordina te dal  di rettore 
la vori  di  cui  a l l 'arti colo 148, comma 4, del  DPR n. 207/2010

i) Spese per col la udi  (col la udo tecnico amministra tivo, collaudo statico ed a l tri  eventua l i  col laudi  s pecia l i s ti ci )

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l)

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)
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Per quanto non meglio specificato si rimanda ai grafici allegati che consentono una completa valutazione d’insieme 

della presente proposta.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Lo studio e la progettazione, al fine di realizzare un’opera in sintonia con i dettami della normativa vigente 

europea, nazionale e regionale, sono stati condotti considerando le prescrizioni, i vincoli, le direttive previste dalla 

normativa ed in particolare si è fatto riferimento a: 

 

- D.M. 18/12/1975 - Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di 

funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica (G.U. 

02/02/1976, n. 29) 

- Linee guida per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata 

- D.Lgs n. 50/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

- D.P.R n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e 2004/18/CE”  

- Piano Regolatore Generale del Comune di Paterno con relative Norme Tecniche di Attuazione 

 

- D.Lgs. del 3 Agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 -  Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

- D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

- Circ. Min. 21 gennaio 2019 n. 7 – Istruzioni per l’applicazione dell’ “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – “Linee guida per la riduzione della 

vulnerabilità di elementi non struttili arredi e impianti” - 2009 

 

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 

edifici 

- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 

rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia 

- D.Lgs. 30 maggio 2008 N.115 - Recepimento della Direttiva della Comunità Europea 2006/32 

- Decreto 22 gennaio 2008, n.37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici 

- D.Lgs. 29 dicembre 2006 N.311  -Recepimento della Direttiva della Comunità Europea 2002/91 

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia 

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 - Regolamento recante modifiche al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di 

progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei 

consumi di energia 

- D.M. del 12 aprile 1996 –approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 

e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi 

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 

4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 

- D.M. 6 agosto 1994 - Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 

1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e 

rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato 
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- L. 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale 

dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

- L. 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti 

- D.M. 1dicembre 1975: norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e successivi 

aggiornamenti 

- D.L. 6 dicembre 1971 n. 1083 –Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile 

 

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici, spazi e servizi pubblici 

- D.M. LL.PP 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 

dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

- D.P.R. n 384/1978 – Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e 

invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici 

 

- DECRETO 21 marzo 2018 -  Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi 

tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido 

- UNI EN ISO 7010:2012 – Segnaletica di sicurezza antincendio 

- D.M. 10 MARZO 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio 

- D.M. del 12 aprile 1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 

e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi 

- D.M. 26 AGOSTO 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 

 

- Norme CEI ed UNI di settore  

 

 




