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LAVORI DI 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI_Lotto 1 - SOSTITUZIONE DI INFISSI ALLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI PONTICELLI 

 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

 

DATI APPALTO 

Codice unico di progetto (CUP) J57F18000030006 

Codice Identificativo Gara (CIG)  

Contratto A misura 

Importo dei lavori € 149.108,80 

Oneri della Sicurezza € 861,52 

TOTALE APPALTO € 149.970,32 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Maurizio Iannotta 

 

 

 

Il Progettista 

Arch. Fabiano Bertelli 

 

 

 

S.Romano, 27/12/2021 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

La seguente relazione si pone a corredo di un intervento di 

efficientamento energetico perseguito mediante Ristrutturazione con sostituzione 

di alcuni infissi da attuarsi alla scuola dell'infanzia e primaria di Ponticelli, posta 

in Ponticelli via Usciana n. 54/A-56. 

La scuola è posta al margine nord-ovest dell'abitato della frazione a 

margine dell'argine del canale Usciana ed è individuato dal vigente Regolamento 

Urbanistico Comunale all’interno del territorio urbanizzato come "Servizi 

scolastici". 

L'abitato si posiziona nella parte nord occidentale del territorio regionale, 

sulla piana immediatamente a ridosso del crinale meridionale della piana del 

Valdarno Inferiore, che sale verso il capoluogo, in posizione baricentrica fra Pisa 

e Empoli. 

L'abitato si colloca ad un'altitudine di circa 16 m s.l.m. ed è classificato 

all'interno della zona climatica D secondo il DPR 412/1993. 

Il fabbricato è individuato da coordinate geografiche 43°41'41.5"N 

10°41'46.9"E, è costituito da un unico piano fuori terra e presenta una forma 

rettangolare allungata con una esposizione che vede il fronte maggiore, che è 

anche il principale, volgere verso sud-est e prospettare su via Usciana.  

Il fabbricato, edificato nel 1978 successivamente ampliato e ristrutturato 

nel 1997, in buono stato di conservazione, è libero sui quattro lati, in quanto 

completamente circondato da resede esclusivo che costituisce pertinenza a 

giardino della scuola. La copertura risulta essere costituita da una doppia falda 

con andamento parallelo ai fronti maggiori interrotta al centro da uno spazio che 

diviene passerella più bassa del colmo e da cui si prende la luce necessaria ad 

illuminare e aerare gli spazi più interni. 

Tutte le vetrate con le aperture si aprono sui fronti maggiori. 

Il fabbricato presenta una struttura realizzata con pareti portanti in 

calcestruzzo alleggerito disposte trasversalmente ai fronti principali e che 

costituiscono gli elementi divisori tra vari ambienti, tali pareti sono prefabbricate 

e poste in opera su fondazioni che presentano continue. La copertura è costituita 

da pannelli di solaio appoggiati sopra i pannelli portanti, sopra i quali è stata 

disposta la coibentazione e il tutto rifinito con lamiere grecate lasciate a vista. La 

copertura inclinata a due falde che al centro sono distanziate in modo da creare, 

in corrispondenza del corridoio centrale, una passerella su cui si aprono finestre. 
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Il solaio di calpestio è realizzato con pannelli prefabbricati disposti a piedi delle 

pareti portanti e appoggiati alle medesime fondazioni. 

L'intervento prevede la sostituzione di tutte le pareti continue vetrate che 

si interpongono tra i setti trasversali della struttura, ad eccezione della 

specchiatura centrale in posizione arretrata, posta sul fronte retro nord-ovest 

che non verrà realizzata. Per motivi legati alle ridotte e quasi trascurabili, in 

termini percentuali, dispersioni termiche, l'intervento non affronta la sostituzione 

né delle finestre a nastro poste al piano copertura, né delle due porte e due 

finestre poste sui fronti minori sud-ovest e nord-est. 
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 IL TECNICO 

 Arch. FABIANO BERTELLI 
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