
CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 78 del 16-04-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO
N. 64 del 24-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO
DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SILVIO PELLICO" (CODICE EDIFICIO 0620080213).      CUP:
J88EI8000700002.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 13:00 è stata
convocata la Giunta Comunale mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera
q) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 e della Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 10 marzo 2020,
per urgenti adempimenti necessari alla funzionalità dell'Ente.

Lo svolgimento della Giunta si svolge mediante collegamento da remoto e significatamente
come segue:

Presenza
 Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
 Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
 Luigi AMBROSONE Assessore Presente
 Oberdan PICUCCI Assessore Presente
 Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
 Antonio REALE Assessore Presente
 Raffaele ROMANO Assessore Presente
 Rosa DEL PRETE Assessore Presente
 Carmela COPPOLA Assessore Presente
 Maria Carmela MIGNONE Assessore Presente

Totale: Presenti n.   10 - Assenti n.    0.

Sono presenti nella sede comunale il Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina
COTUGNO che partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97
T.U. 267/2000).

           Il Presidente  Mario Clemente MASTELLA, e gli Assessori sono collegati da remoto a
mezzo videocamera e dispositivo informatico Skype ad eccezione di Pasquariello, Ambrosone,
Mignone e Coppola, fisicamente presenti.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento dando atto altresì, che la
registrazione audio/video della seduta verrà conservata agli atti d'ufficio.

Il Presidente  Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale
l’adunanza, presente presso la sede comunale dichiara aperta la seduta.
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La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:
Lavori pubblici

Ufficio:
AMMINISTRATIVI DI
SETTORE LL.PP.

Proponente:
Pasquariello Mario

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 78 DEL 16-04-2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, CON DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SILVIO PELLICO"
(CODICE EDIFICIO 0620080213).      CUP: J88EI8000700002.

PREMESSA

Il Comune di Benevento in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 comma 19 dell'Avviso
pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 620 del 4.06.2018 (B.U.R.C. n. 39 del
4.06.2018)  intende partecipare all'aggiornamento della graduatoria annuale 2020 del PTES
2018/2020 con l'intervento in oggetto.

OBIETTIVI E NORMATIVE

Gli obblighi normativi in continua evoluzione e l’esigenza di mantenere adeguate le strutture e gli
immobili del patrimonio comunale rappresentano da sempre per ogni amministrazione comunale
una problematica di non agevole risoluzione, soprattutto in considerazione delle risorse finanziarie
limitate e dell’obbligo di garantire l’utilizzo delle strutture comuni nel rispetto delle condizioni di
massima sicurezza, comfort ed efficienza.
In linea generale, il progetto che si legge è teso alla demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio
scolastico esistente,  nel rispetto delle seguenti normative vigenti in materia:

    -Legge 02 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”, e s. m. i.
    -Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni”
    -Circolare 02 febbraio 2009 n. 617 recante “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M.14gennaio2008
-Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia”, e s. m. i;
-Decreto del Presidente della Repubblica, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, 24 luglio 1996, n. 503
-Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285, e s. m. i.
-Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Morcone, con relative Norme Tecniche di Attuazione;
-Regolamento Edilizio vigente del Comune di Morcone,
-Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”,e s. m. e i.
-Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e s. m. e i.
-Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi nella
progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
-Decreto Ministeriale 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”.
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-Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi da costruzione”.
-Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
-Decreto del Presidente della Repubblica del 01 agosto 2011, n.151 “Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma

dell'articolo 49, comma 4

‐
quater, del decreto

‐
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”
-Legge 09 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
-Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico in edilizia”
-Decreto del Presidente della Repubblica 02 aprile 2009, n. 59“Regolamento di attuazione dell’art.4,
comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico nell’edilizia”
-Decreto Legislativo 03 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” (decreto Romani).
-Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997 recante “Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici
-Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”
-Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di installazioni degli
impianti all’interno degli edifici”

-Norme igienico

‐
sanitarie vigenti per gli edifici scolastici e come riferimento di base: D. M. 05 luglio 1975.

-Norme tecniche specialistiche.
La progettazione dell’intervento è stata, inoltre, regolamentata ai sensi delle seguenti specifiche
disposizioni:

- D. M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica”.
- D.P.R. 20 Marzo 2009, n. 81 “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- Legge 11 gennaio 1996 n.23. “Provvedimenti per lo sviluppo della scuola. Edilizia scolastica”.
- Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
- Linee guida del MIUR aprile 2013.

 DESCRIZIONE DEI LUOGHI

 La scuola Silvio Pellico sorge attualmente nel rione Libertà, ed è censita al catasto fabbricati al
foglio 96, particella 40.
L'edificio costruito negli anni ’70 ha una tecnologia di travi e pilastri tamponati da muratura con
copertura piana. L'area dell'edificio è delimitata da un muretto sormontato da sbarre in ferro.
Attualmente l’edifico è accessibile da via S. Pellico, è composto da un unico corpo di fabbrica con
due piano fuori terra, destinati alla direzione e alla didattica, e uno seminterrato con destinazione
relativa alle attività sportive.
La struttura esistente è stata sottoposta sulle strutture in c.a. a prove di carotaggio che hanno
evidenziato la criticità dei valori di resistenza meccanica richiedendo interventi di rinforzo sull’intera
struttura (fondazioni, travi e pilastri).
Al piano seminterrato sono presenti: la palestra, gli spogliatoi e locali tecnici. Al piano terra rialzato
sono presenti: mensa, servizi igienici e otto aule per la didattica. Al piano primo sono presenti:
undici aule destinate alla didattica, sala informatica, servizi igienici; sala professori, presidenza,
segreteria, uffici.
I diversi piani sono collegati con scala interna ed esternamente con due scale esterne di
emergenza.
I prospetti sono intonacati e su di essi sono visibili grosse ammaloramenti d’intonaco. Internamente
le aule hanno dimensioni variabili, i corridoi con pavimenti in ceramica sono muniti di adesivo
antiscivolo per consentire una maggiore sicurezza data l’alta pericolosità della pavimentazione
esistente.
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Nella palestra sono visibili problemi relativi all’umidità di risalita, visibili su tutto il perimetro.
Il seminterrato, come la palestra, presenta problemi di umidità che hanno portato il distaccamento
dell’intonaco e situazioni di insalubrità degli ambienti.
Infine gli infissi esterni sono in ferro e presentano i degradi tipici dell’aggressione degli agenti
esterni. I serramenti presentano ossidazione e corrosione sia per infiltrazione d’acqua che per la
scarsa protezione delle vernici che presentano punti di discontinuità.
Gli infissi non hanno guarnizione tra telaio fisso e telaio mobile facilitando la formazione di
condensa e il successivo degrado.
In alcuni punti i telai risultano deformati e anche se garantiscono il movimento delle ante l’ambiente
non risulta isolato delle temperature esterne.
L’area su cui verrà realizzata la nuova struttura è l’area attualmente occupata dal vecchio edificio
scolastico. Il lotto ha una forma irregolare quasi triangolare, un lato è prospiciente via Silvio Pellico,
un altro adiacente via Luigi Settembrini e il terzo su strada privata residenziale.
L’area in cui sorgerà il nuovo edificio è un’area di connessione naturale per il tessuto urbano
esistente.
 La nuova struttura è concepita come antisismica ed è progettata adeguatamente alla zona sismica
1 nella quale ricade la città di Benevento. Sono stati progettati gli impianti che rispondono alle
Linee Guida della Buona Scuola.
L’obbiettivo principale è quello di potenziare l’attrattiva degli edifici scolastici attraverso un
potenziamento dell’offerta formativa. La progettazione di tutti gli spazi permetterà di valorizzare i
metodi di apprendimento e incentivare lo sviluppo scolastico.
Il nuovo edificio è di circa 2700 mq distribuito su tre livelli e insiste su un’aerea ben collegata con
mezzi pubblici ed accessibile con percorsi pedonali sicuri.
Sono previste zone per la sosta di 10-15 minuti per facilitare l’ingresso degli studenti all’interno del
plesso scolastico. I parcheggi sono stati calcolati attribuendo mq 1 di superficie di parcheggio ogni
mq 5 di superficie lorda edificata ed il numero di posti auto si ottiene dividendo la superficie
destinata al parcheggio per mq 25, valore che comprende oltre allo spazio di sosta quello di
manovra.
La posizione centrale della vecchia scuola permette al nuovo edificio d’esser il risultato di tessuti
urbani già consolidati. Lo spazio in cui sorge è il risultato di diversi tessuti ambientali, che si
interagendo tra loro e creano coesione e sviluppo.
 L’edificio ha una forma quasi triangolare con una corte interna. La corte è accessibile anche con
mezzi di soccorso. L'edificio è progettato in modo da avere una distanza tra corpi edificatiti 10 m
come prescritto dall’articolo 9 del DM 1444/1968.
All’ingresso è stata prevista una copertura, per agevolare l’accesso all’edificio, in presenza di
condizioni climatiche disagiate.
La scuola è stata concepita come uno spazio flessibile e polifunzionale che consente agli studenti
di muoversi in autonomia. Le attività che vi si svolgeranno sono concepite come collaborative tra
insegnate e discente dando ad ognuno un compito individuale all’interno di un gruppo.
La nuova concezione di scuola porta ad un modello di civic center, spazio aperto agli studenti e
alla cittadinanza che offra una coesione territoriale, promuovendo la valorizzazione sociale,
formativa e culturale.
Lo spazio dà la possibilità di trasformare l’ambiente circostante in uno spazio fatto di piazza a
angoli di lavoro. Il cortile interno, nel quale sono posti sia panchine che alberature di piccolo fusto,
avrà il compito di agorà della scuola e sarà quindi indispensabile per una gestione degli spazi che
dia possibilità di variazione.
Sui lati del cortile sono presenti ambienti chiusi ma flessibili concepiti come “interoperabili”,
sviluppando la concezione moderna dell’interazione dei diversi campi di insegnamento
indispensabili per una buona didattica.
Lo spazio interno non è organizzato in modo statico, così come venivano concepite le vecchie
scuole ma con un’organizzazione dello spazio volto all’apprendimento.

  DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI E DEGLI INTERVENTI

L’edificio di progetto è stato ideato seguendo il D.M. 17/01/2018 ”Norme tecniche per la
costruzione” e alla circolare ministeriale n.617 del 02/02/2009 e il D.M. 18 dicembre 1975.
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Dalle linee guida del Decreto Ministeriale dell’11 aprile del 2013 si ricava il modello per la
progettazione degli spazi educativi.
La struttura è su tre piani ed ha in sè sia spazi dedicati agli studenti che agli insegnati.
Le aule sono state concepite in chiave moderna. L'aula resta il luogo in cui viene trasmesso il
sapere e la conoscenza agli studenti ma questa attività è resa collaborativa. Le aule hanno
dimensioni di circa 42 mq con finestre che affacciano verso il quartiere. Si accede ad esse tramite
disimpegni adeguatamente progettati. I corridoi saranno spazi di aggregazione negli orari che lo
consentiranno.
Le dimensioni delle aule sono dedotte dal D.M. 18 dicembre 1975 secondo il quale per ogni alunno
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado deve essere garantita un'area netta di
1,80 mq a studente.
Le aule sono state concepite tenendo presente le condizioni di confort di cui lo studente ha
bisogno per poter raggiungere i giusti livelli di benessere.
Sono state prese in considerazione: le condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai
rumori e dalle vibrazioni); la purezza dell'aria (livello termico, igrometria, difesa dal caldo e
dal freddo); condizioni di sicurezza in senso sia ampio che specifico (agenti atmosferici,
incendi, terremoti, utilizzo attrezzature di base).
Sono presenti, per ogni piano, servizi igienici in numero adeguato, destinando i servizi agli
alunni, alle alunne e agli insegnanti.
Sono stati inseriti gli spazi in cui il Consiglio professori può dedicare tempo alla
progettazione didattica.
In posizione frontale rispetto all'ingresso è stata posizionata la palestra. L'ingresso ha una
posizione che permette l'utilizzo della struttura in orari extrascolastico, dando alla struttura la
possibilità di divenire punto di riferimento per l'intero quartiere.
La palestra ha una dimensione di circa 360 mq (15 mX24 m) con un'altezza di circa 7m ed alle sue
spalle sono presenti spogliatoi e servizi igienici divisi per sesso.
La scuola ha una corte centrale al quale viene dato un carattere plurifunzionale infatti presenti in sè
le peculiarità che caratterizzano sia lo spazio individuale che lo spazio informale e di relax.
Lo spazio esterno è stato concepito per rispondere alle esigenze del singolo, per poter lavorare in
autonomia ma anche per poter socializzare e interagire con altri in maniere informale. Le scale di
accesso ai diversi livelli progettate con i dovuti accorgimenti con gradino sufficientemente comodi
con adeguati accorgimenti contro le cadute nel vuoto. Al centro del corpo scala interno sono inseriti
gli ascensori per l'accesso di portatori di handicap. I corpi scala son 4, due per ogni corpo
dell'edificio.
Al piano terra sono state inserite: le aule per la scuola materna; mensa con adiacente sala
preparazione, segreteria, e palestra. Il piano primo altre alle aule al deposito accoglie la sala
professori.
Il piano secondo è interamente dedicato alla didattica con aule di diversa grandezza per effettuare
in caso di necessità anche laboratori scolastici.
La proposta progettuale punta all'innovatività e all'efficienza delle apparecchiature tecnologiche. Si
vuole puntare al raggiungimento di livelli di adeguatezza da costituire un modello nell'ambito
dell'edilizia scolastica. Sono stati utilizzati materiali e apparecchiature che riducono le operazioni
manutentive e che risultino innovativi da un punto di vista tecnologico oltre che rispondere ai criteri
ambientali minimi (C.A.M.) come dal Decreto 15 febbraio 2017.
Le tecnologie impiegate hanno l'obbiettivo di garantire il risparmio energetico. Le tecnologie
utilizzate sono quelle chiamate "tecnologie intelligenti". La scelta è ricaduta su componenti e
impianti a basso consumo, sfruttando le caratteristiche della bioclimatica edilizia. La strategia
utilizzata porta alla valorizzazione della tendenza bioclimatica dell'edificio. Infatti per l'illuminazione
sono state ideate ampie finestrature per favorire l'illuminazione adeguata ai principi di confort a cui
si ispirano gli ambienti interni.
L'impianto elettrico è stato dotato di lampade con sensore di presenza integrato, esso sarà capace
di regolare il flusso di energia elettrica e di utilizzare la sola energia necessaria e
contemporaneamente di soddisfare la dovuta richiesta senza inutili sprechi.
La corte centrale ha la duplice valenza funzionale, per necessità didattiche ma anche per
l'ottimizzazione delle condizioni di confort riducendo i fabbisogni energetici utilizzando tecnologie
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passive per la tenuta dell'aria come ad esempio la posa in opera di infissi a doppio vetro camera
basso-emissivi.
L'innovazione, simbolo della buona scuola, oltre che nell'utilizzo di moderne tecnologie si evidenzia
anche nell'inclusività. Gli spazi sono stati progettati tenendo presente le diverse utenze
utilizzeranno.
Fondamentale per la buona fruibilità della scuola è l'eliminazione delle barriere architettoniche.
In conformità con il DPR n. 503/1996 e "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e del D. M. n. 236/1989 l'edificio
scolastico è stato progettato in modo da superare le vecchie limitazioni con percorsi attenti per
soggetti con diverse disabilità. I piani superiori sono accessibili da ascensore in numero adeguato
all'edificio. Le porte hanno dimensione per consentire l'accesso ai diversamente abili.
Gli spazi sono stati accuratamente progettati tenendo presente il cambiamento avuto negli anni
della concezione di scuola. La scuola oggi viene vista un punto di connessione tra gli ambienti
formali ed informali. Questo progetto pone l'attenzione sul superamento della disconnessione tra
gli ambienti della scuola da tutti gli altri.
La struttura vuole diventare uno strumento e una risorsa per il territorio.
Gli spazi per le attività scolastiche sono stati concepiti affidando le qualità di uso della scuola alle
prestazioni immateriali (acustica, climatizzazione, paesaggio cromatico, luminoso), alle componenti
di arredo. Gli spazi per chiarezza, sono stati divisi in categorie e per destinazione.
Aspetto da non sottovalutare è l'utilizzo di arredi idonei.
All'interno dell'edificio sono presenti:

Atrio 
Esso è visto come luogo d’incontro tra scuola e società. Luogo di scambio che ha funzione di
accesso e di filtro tra ambiente scolastico e ambiente sociale.
L'atrio è utilizzato da diversi fruitori: alunni; docenti; personale per il rifornimento della mensa;
mezzi per la manutenzione, ambulanze, vigili del fuoco; gruppi per attività extrascolastiche.
L'accesso è controllabile ma autonomo e permette il facile raggiungimento degli uffici
amministrativi. Questo garantisce una buona gestione in sicurezza degli spazi.
 Gli spazi sono progettati in modo da garantire le vie di fuga e di garantire la sicurezza prevista
dalla normativa sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incendi.

Spogliatoi e servizi igienici 
Gli spogliatoi sono stati progettati tendo presente le diverse tipologie di utenze.
Essi sono adeguati alle esigenze degli alunni, del personale docente e amministrativo ma anche
per le attività sportive e i gruppi di fruitori extrascolastici. Sono posizionati dietro la palestra per
consentire una maggiore privacy.
I servizi igienici presenti su ogni piano in numero adeguato hanno diverse caratteristiche tra quelli
progettati per gli studenti e quelli progettati per i docenti.
Gli studenti hanno la possibilità di non allontanarsi dalle proprie aule e quindi un percorso breve e
agevole.
I servizi per gli alunni sono stati dotati di antibagno che consenta un maggiore spazio di accesso e
una maggiore rispetto per la privacy.

Segreteria e Amministrazione, ambienti insegnanti, personale 
Gli spazi amministrativi sono stati posti al piano terra per poter essere utilizzati indipendentemente
dalla attività scolastiche. Si accede ad esse dall'atrio della scuola senza creare interferenze con le
attività tenendo ben presente l'esigenze di sono d'attesa riservate ai genitori.
La presidenza e la segreteria sono accessibili dall'ingresso principale.

Piazza - Agorà - spazi a cielo aperto
Questo spazio è il cuore simbolico della scuola. Esso è progettato in modo da essere il centro dei
percorsi orizzontali e verticali dell'edificio.
Luogo in cui si svolgono gli incontri informali, in cui è possibile giocare e in cui vivere in gruppo o
ritagliarsi un piccolo spazio per sé stessi.

Mensa e sala preparazione
La mensa di circa 95 mq è situata al piano terra ed è posta in una posizione comoda per
l'accesso di tutte le classi. La scarsità di spazio non rende possibile dei locali per la
preparazione dei pasti ma è presente una sala di preparazione di circa 15 mq.
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La mensa è utilizzabile a turni, le classi con alunni più piccoli avranno l'esigenza di
accedere per primi ai locali.

Il luogo è concepito come un spazio sociale in cui verrà data importanza all'educazione
alimentare.

La mensa ha un accesso sul retro per consentire l'accesso al personale addetto alla
distribuzione dei pasti.

Palestra
Spazio organizzato per svolgere l'attività sportiva, destinato allo sviluppo motorio e a favorire le
relazioni sociali.
Posizionata in posizione frontale all'ingresso nell'istituto, è di 360 mq con copertura in legno
lamellare.
La posizione consente di essere collegato direttamente con la corte centrale e di avere un ingresso
indipendente che renda fruibile la struttura anche in orari extrascolastici.
Verranno utilizzati materiali resistenti che consentono facile manutenzione ordinaria e di  pulizia
degli ambienti.

Gli elaborati che compongono il progetto esecutivo di cui si argomenta sono i seguenti:

PROGETTO ARCHITETTONICO
1 R.01 Relazione Tecnica Illustrativa
2 A.00 Stralcio Catastale 1:500
3 A.01 Stralcio Puc 1:1000
4 A.02 Planimetria Generale 1:500
5 A.03 Progetto Architettonico – Pianta P.T. 1:100
6 A.04 Progetto Architettonico – Pianta 1° P. 1:100
7 A.05 Progetto Architettonico – Pianta 2° P. 1:100
8 A.06 Progetto Architettonico – Pianta Copertura 1:100
9 A.07 Progetto Architettonico – Prospetti 1:100
10 A.08 Progetto Architettonico – Sezioni 1:100
11 A.09 Progetto Architettonico – Particolari Costruttivi 1:25
12 A.10 Progetto Architettonico – Viste Prospettiche
13 A.11 Progetto Architettonico – Abaco Infissi
14 A.12 Piano Di Demolizione
15 PSC Piano di sicurezza e di coordinamento
16 M1 Grafici Lay-out cantiere
17 PM Piano di Manutenzione
18 CRO Cronoprogramma dei lavori
19 Allegato 1 Relazione geologica
20 Allegato 2 Relazione getecnica
21 Allegato 3 Capitolato speciale d’appalto
22 Allegato 4 Relazione criteri ambientali minimi (C.A.M.)
PROGETTO ECONOMICO
23 C.01 Computo Metrico Estimativo
24 C.02 Elenco Prezzi
25 C.03 Stima Incidenza Sicurezza
26 C.04 Stima Incidenza Manodopera
27 C.05 Analisi Nuovi Prezzi
28 QE Quadro Economico
PROGETTO STRUTTURALE
Corpo A
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29 SA1 Relazione tecnica di calcolo
30 SA2 Relazione sui materiali
31 SA3 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
32 SA4 Tabulato di calcolo- TOMO1
33 SA5 Tabulato di calcolo- TOMO2
34 SA6 Sintesi grafica dei risultati
35 SA7 Carpenteria: Pianta fondazioni e Piano Terra
36 SA8 Carpenteria: Piano Primo e Copertura
37 SA9 Travi di elevazione, Pareti e Scale
38 SA10 Platea di fondazione
39 SA10 Pilastrate
Corpo B
40 SB1 Relazione tecnica di calcolo
41 SB2 Relazione sui materiali
42 SB3 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
43 SB4 Tabulato di calcolo
44 SB5 Sintesi grafica dei risultati
45 SB6 Carpenterie
46 SB7 Travi di elevazione
47 SB8 Platea di fondazione
48 SB9 Pilastrate
Corpo C
49 SC1 Relazione tecnica di calcolo
50 SC2 Relazione sui materiali
51 SC3 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
52 SC4 Tabulato di calcolo
53 SC5 Sintesi grafica dei risultati
54 SC6 Carpenteria: Pianta fondazioni e Piano Terra
55 SC7 Carpenteria: Piano Primo e Copertura
56 SC8 Travi di elevazione
57 SC9 Platea di fondazione
58 SC10 Pilastrate
Corpo D
59 SD1 Relazione tecnica di calcolo
60 SD2 Relazione sui materiali
61 SD3 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
62 SD4 Tabulato di calcolo
63 SD5 Sintesi grafica dei risultati
64 SD6 Carpenteria: Pianta fondazioni e Piano Terra
65 SD7 Carpenteria: Piano Primo e Copertura
66 SD8 Travi di elevazione
67 SD9 Platea di fondazione
68 SD10 Pilastrate
69 SD11 Esecutivi in legno
Corpo E scale di emergenza
70 SE1 Relazione tecnica di calcolo
71 SE2 Relazione sui materiali
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72 SE3 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
73 SE4 Tabulato di calcolo
74 SE5 Sintesi grafica dei risultati
75 SE6 Carpenterie
76 SE7 Platea di fondazione ed Esecutivi in acciaio
IMPIANTI
Elettrico
77 EL 1 Impianto Elettrico – Relazione Tecnica
78 EL 2.1 Impianto Elettrico – Planimetria Dispositivi Elettrici P.T. 1:100
79 EL 2.2 Impianto Elettrico – Planimetria Dispositivi Elettrici Piano Primo 1:100

80 EL 2.3
Impianto Elettrico – Planimetria Dispositivi Elettrici Piano
Secondo

1:100

81 EL 3
Impianto Elettrico – Calcolo Elettrico: Schemi Unifamiliari,
Fronte Quadri E Tabelle Calcoli

82 EL4 Impianto Elettrico – Calcolo Illuminotecnico Aula Tipo
Termico - solare
83 I.01 IMPIANTO TERMICO – Verifica termica edificio
84 I.02 IMPIANTO TERMICO – Relazione di calcolo impianto
85 I.03 IMPIANTO TERMICO – Rappresentazione in pianta PT 1:100
86 I.04 IMPIANTO TERMICO – Rappresentazione in pianta P1° 1:100
87 I.05 IMPIANTO TERMICO – Rappresentazione in pianta P2° 1:100
88 I.06 IMPIANTO TERMICO –  SOLARE 1:100
Antincendio
89 IA.01 Relazione Tecnica prevenzione antincendio -
90 IA.02 Planimetria dispostivi antincendio - piano terra 1:100
91 IA.03 Planimetria dispostivi antincendio - piano primo 1:100
92 IA.04 Planimetria dispostivi antincendio - piano secondo 1:100

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 Per la realizzazione delle opere occorrenti i lavori demolizione e di ricostruzione della scuola è
previsto un importo complessivo di € 5.962.600,30 come risulta dal Quadro Economico.
Si specifica che per la definizione del quadro economico dell’intervento si è redatto una stima dei
costi applicando alle quantità delle lavorazioni dedotte dalle operazioni di calcolo e dagli elaborati
grafici i prezzi unitari, utilizzando i prezzi presenti nel Listino Prezzi della Regione Campania anno
2018.
 Di seguito si riporta il quadro economico riepilogativo.

A LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA  €    4 643 442,76

a.1 Lavori a misura al netto degli oneri di sicurezza  €  4 551 028,46

a.1,2 Sicurezza sui lavori a misura  €       92 414,30

a.2 Lavori a corpo  €                  -

a.2,1 Sicurezza sui lavori a corpo  €                  -

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  €    1 319 157,54

b.1 Lavori su fattura oneri di smaltimento  €     119 720,35

b2 Rilievi, accertamenti, indagini  €                  -

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi e forniture  €       39 500,00

b.4 Imprevisti, art. 12 dpr 554/99 (5%)  €     232 172,14

b.5 Acquisizione aree ed immobili  €                  -

b.6 Accantonamento di cui all'art.26, comma 4 L.109/94 e s.m.i.

spese generali  €       340 795,08
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b.7 Spese tecniche relative alla programmazione necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione dei lavori, e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. 1,2%  €       55 721,31

FONDO INNOVAZIONE 0,4%  €       18 573,77

validazione progetto  €       27 000,00

direzione lavori  €       90 000,00

b.8 coordinatore  €       48 000,00

b.9 spese per commissione di gara  €       13 500,00

b.10 Spese per pubblicità ANAC e pareri  €         8 000,00

b.11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di
appalto; spese per le verifiche ordinate dal Direttore dei lavori di cui all'art.124, comma 4, del
D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554; collaudo tecnico amministrativo; collaudo statico ed eventuli
collaudi specialistici.  €       80 000,00

b.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte 10%  €     464 344,28

iva lavori su fattura 22%  €       26 338,48

I.V.A. IMPREVISTI 10%  €       23 217,21

IVA PUBBLICITA' 22%  €         1 760,00

IVA ALLACCIAMENTI E FORNITURE 22%  €         8 690,00

IVA RILIEVI 22%  €                  -

iva validazione 22%  €         5 940,00

cassa DL coordinatore e collaudatori 4%  €         8 720,00

iva DL 22%  €       19 800,00

IVA coordinatore 22%  €       10 560,00

IVA COLLAUDO 22%  €       17 600,00

 €    5 962 600,30

Il progetto è inserito nel piano triennale delle OO.PP. adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 252 del 20.12.2018.

IL RUP
ing. Achille Timossi

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto  dirigente propone alla Giunta Comunale:

di approvare la relazione in premessa, quale parte integrante e sostanziale del deliberato.
1.di approvare in linea tecnica  il progetto esecutivo di "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE
2.EDILIZIA, CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
SILVIO PELLICO"  per un importo complessivo di euro 5.962.600,30 composto dagli elaborati
riportati in relazione.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del3.
D. Lgs. N.267/2000.

Il Dirigente Settore Opere Pubbliche
        ing. Maurizio Perlingieri
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 17-04-2020 Il Responsabile del Servizio
 Maurizio PERLINGIERI

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 78 del 16-04-2020
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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