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Relazione Generale

1. PREMESSA

Il progetto definitivo relativo agli interventi di “manutenzione straordinaria della sede degli
uffici comunali del Comune di Palazzo Adriano per l'efficientamento energetico dell'edificio e degli
impianti.” è stato redatto nell’anno 2010 per la partecipazione al seguente bando: Programma
Operativo Interregionale - "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 – Linea di attività
2.2 "Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso
pubblico”.
Nel 2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ai sensi delle
Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in applicazione della Legge n. 190 del
23/12/2014, con l’approvazione del Piano operativo ambiente FSC 2014-2020, nell’ambito del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano di efficientamento energetico degli edifici
pubblici e ad uso pubblico, ha richiesto l’adeguamento tecnico-economico dei progetti.
L’adeguamento tecnico, trattandosi in particolare di problematiche legate all’efficientamento
energetico, segue l’evoluzione della normativa di riferimento, con l’applicazione dei decreti
interministeriali del 26 giugno 2016, in vigore dal 1 ottobre 2016:
1.

DM Requisiti Minimi – “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”

2.

DM Linee Guida – “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”

3.

DM Relazioni tecniche – “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione
tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici”

Ulteriori necessità di adeguamento della documentazione progettuale nascono dall’esigenza di
rispettare quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) e i “Criteri
Ambientali Minimi” (DM 11/10/2017).
Il progetto definitivo è stato adeguato alle richieste del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) ed è stato trasmesso dall’Amministrazione per l’approvazione.
In data 07/05/2019 il Ministero, con nota prot. 0006087, ha comunicato all’Amministrazione
l’approvazione del progetto definitivo richiedendo la predisposizione del progetto esecutivo e della
gara d’appalto dei lavori.
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Sono state quindi avviate le procedure per la redazione del progetto esecutivo e quindi, indagini
geologiche per la verifica/dimensionamento dell’impianto geotermico, indagini sulle strutture
dell’involucro edilizio al fine di valutare eventuali consolidamenti.
In data 18 giugno 2020 è stato alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo il
progetto per l’acquisizione del relativo parere. In data 29 giugno 2020 è stato rilasciato con
protocollo n. 7485 il Nulla Osta della Soprintendenza con prescrizioni. In considerazione di quanto
prescritto per l’intervento sugli intonaci di prospetto è stata presentata in data 7 agosto 2020 una
relazione tecnica integrativa sulla non storicizzazione degli stessi ed in data 11 novembre 2020 è
stato rilasciato con protocollo n. 13340 il Nulla Osta della Soprintendenza con prescrizioni. In
particolare è richiesto che il proposto rifacimento dei prospetti sia limitato ai piani primo e secondo,
mantenendo l’intonaco esistente al piano terra.
La presente Relazione illustrativa descrive, con riferimento alle tavole di progetto esecutivo ed al
Capitolato Speciale d’Appalto, gli interventi previsti ed i criteri utilizzati per le scelte progettuali.
La relazione descrive quindi lo stato di conservazione del manufatto, le motivazioni delle scelte
progettuali e le caratteristiche dell’intervento.
Il progetto prevede interventi esclusivamente sull’edificio in cui hanno sede degli uffici comunali del
comune di Palazzo Adriano che è di proprietà del demanio; pertanto non sono necessari espropri.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per la redazione del progetto si è fatto riferimento, essenzialmente, alla seguente normativa:
Legge 1 marzo1968 n. 186 - “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, istallazioni, impianti elettrici ed elettronici”.
D.P.R. 412/93 - “Regolamento recante norme per la progettazione, l’istallazione, 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”.
Legge 109/94 - Legge quadro in materia di lavori pubblici
Legge 415/98 - Modifiche alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di
lavori pubblici.
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 - Regolamento recante il Capitolato
Generale di Appalto.
Legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche.
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Legge regionale 19 maggio 2003 n. 7 - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 agosto 2002
n. 7.
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi della
Legge 6 luglio 2004 n. 137.
Legge Regionale 29 novembre 2005 n. 16 - Modifiche ed integrazioni alla legge 109/1994
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia così come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell'edilizia.
D.M. (Sviluppo Economico) n.37 del 22.01.2008 “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”.
Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
Decreto Legislativo 29/03/2010 n. 56 - Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115,
recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e
i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici
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Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 - Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 aggiornato con il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile
2017 e la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 - Codice dei contratti pubblici
DM 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

3. STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANUFATTO
L’edificio oggetto dell’intervento è un edificio storico la cui costruzione, dalle notizie acquisite
presso l’ufficio tecnico, risale al 1600. Esso si sviluppa attorno ad un atrio ed è composto da tre
elevazione fuori terra, oltre ad un piano sottotetto:
-

al piano terra sono ubicati degli uffici comunali, uno spazio museale con sala polifunzionale,
locali in uso alla Pro-loco, servizi igienici interni, servizi igienici pubblici con accesso
dall’esterno, e la centrale termica il cui accesso avviene direttamente dall’esterno da strada
pubblica;

-

al piano primo si trovano l’ufficio del sindaco, la sala del consiglio comunale, degli uffici, dei
locali di servizio ed i servizi igienici;

-

al piano secondo si trovano degli uffici, dei locali di servizio ed i servizi igienici;

-

il piano sottotetto è accessibile solo per interventi di manutenzione e pulizia.

Le caratteristiche dell’involucro edilizio sono le seguenti:
-

strutture opache verticali: le pareti perimetrali esterne sono in pietrame dello spessore
variabile tra 100 e 60 cm, intonacate internamente e, alcune, intonacate anche
esternamente e prive di isolamento termico. La copertura dell’edificio è del tipo con doppia
falda in legno senza isolamento (assito di legno, bitume/catrame impermeabilizzante e
coppi);

-

strutture trasparenti: gli infissi esterni sono in legno con vetri a singolo strato, solo alcune
con doppio vetro con spessore camera d’aria modesto, e prive di efficaci sistemi di tenuta;
essi risultano in cattivo stato di conservazione presentando deterioramenti e spellicolamenti
della vernice protettiva; a causa delle caratteristiche costruttive e dello stato di
conservazione, costituiscono una delle principali fonti di dispersione energetica;
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impianto termico: l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento costituito da caldaia a gas
di potenzialità 160.000 kcal/h come sorgente termica e radiatori in ghisa e, solo alcuni in
alluminio, come corpi radianti; l’impianto risulta in cattivo stato di conservazione: i radiatori
presentano ruggine mentre la centrale termica presenta evidenti stati di deterioramento
delle varie componenti impiantistiche (collettore primario di distribuzione, pompe di
circolazione caldaia, quadro elettrico di alimentazione e comando). Non è presente alcun
impianto di raffrescamento. L’acqua calda sanitaria è attualmente prodotta mediante boiler
elettrici ad accumulo installati in ciascun blocco di servizi igienici;

-

illuminazione: l’illuminazione interna è realizzata con apparecchi con lampade fluorescenti
lineari, e lampadari ed applique con lampade fluorescenti compatte o ad incandescenza.
Manca del tutto l’illuminazione delle aree esterne di pertinenza e delle facciate, compresa
la facciata principale dell’edificio su Piazza Umberto I.

4. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Scopo fondamentale del progetto è la riqualificazione energetica dell’edificio con l’uso di materiali
e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera e pertanto, anche in
considerazione delle caratteristiche costruttive e delle caratteristiche di conservazione di cui al
precedente punto 3., si è ritenuto opportuno agire sia sull’involucro edilizio che sugli impianti.
Gli interventi sull’involucro edilizio hanno lo scopo di ridurre le trasmittanze termiche delle strutture
disperdenti sia per ridurre le dispersioni termiche e i conseguenti consumi energetici per il
condizionamento, sia per rientrare dentro i parametri previsti dal DM 26 giugno 2015 “Requisiti
minimi”
Gli interventi sugli impianti hanno lo scopo di ridurre i consumi energetici mediante l’impiego di
utilizzatori ad alta efficienza, con sorgenti di energia rinnovabile e sistemi di monitoraggio e
controllo dei parametri ambientali e di consumo energetico.
4.1. Interventi sull’involucro edilizio
1.

per diminuire la trasmittanza termica delle strutture opache verticali e rientrare nei valori
richiesti dalla vigente normativa a partire dal 2015 (Zona climatica D - 0.36 W/m2°K) ma
anche in considerazione del limite di 0.32 W/m2°K previsto dal 2021, non modificando
l’aspetto esterno dell’edificio si è deciso di intervenire dall’interno mediante l’isolamento
con pannelli di polistirene espanso estruso di spessore pari a 7 cm accoppiato ad una lastra
di finitura in cartongesso dello spessore di 12.5 mm dotate di barriera al vapore, e finitura
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con pittura traspirante. Le lastre di cartongesso, i pannelli di polistirene e i profili di alluminio
e la pittura previsti rispondono ai Criteri Ambientali Minimi 2.4.1 comuni ai componenti
edilizi (Disassemblabilità, Materia recuperata o riciclata, Sostanze pericolose) a quelli per i
specifici componenti edilizi (Tramezzature e Controsoffitti, Pitture e vernici). Le pitture, le
pavimentazioni e il cartongesso saranno inoltre rispondenti al criterio relativo all’Emissione
dei materiali (CAM 2.3.5.5). Per la parete sulla facciata principale, unica con finitura ad
intonaco, visto il degrado dell’intonaco per infiltrazioni, si prevede il rifacimento dello stesso
ai piani primo e secondo, con intonaco termico così da ridurre lo spessore dell’isolante
interno al fine di evitare il più possibile interferenze con gli affreschi nelle volte in alcuni
ambienti.
2.

sostituzione degli infissi esistenti con infissi in legno con telai in legno di grosso spessore e
specchiature con vetri selettivi (CAM 2.3.5.3) termoacustici composte da due cristalli incolori
da almeno 4 mm, tagliati a misura e collegati fra loro con un’intercapedine di 12 mm che
avranno una trasmittanza termica, certificata dal fornitore, inferiore al limite di legge (Zona
climatica D - dal 2021 1.8 W/m2°K); la scelta del legno come materiale degli infissi è stata
dettata dalla caratteristiche di tipo storico dell’edificio e quindi dalla necessità di non
modificare il suo aspetto architettonico. Il legno degli infissi è previsto rispondente alle
caratteristiche di sostenibilità e legalità (CAM 2.4.2.4).

3.

Interventi di ripristino strutturale di alcuni pannelli murari portanti interessati da lesioni che
potrebbero compromettere l’adesione a regola d’arte dei pannelli di coibentazione alla
muratura stessa e quindi l’isolamento termico.

4.

Rifacimento della pavimentazione del piano primo, secondo e parte del piano terra a seguito
della realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento.

5.

Realizzazione di una nuova copertura dell’immobile realizzando un tetto coibentato e
ventilato. L’intervento prevede la dismissione delle tegole, la revisione del tavolato e della
struttura lignea con intervento di manutenzione sulle stesse, posa in opera di membrana
freno al vapore e protettiva antipolvere ed antivento in polipropilene, la posa in opera di
isolamento termoacustico realizzato mediante doppio strato di pannelli in lana di vetro ad
alta densità, ad alta disassemblabilità (CAM 2.4.1.1) realizzata con un legante a base di
componenti organici e vegetali, ad elevata resistenza meccanica senza rivestimenti, posto in
opera in continuo, a secco sul piano di posa, all'interno di doppia orditura di listelli in legno
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d'abete di spessore pari al coibente. Spessore pannello 60 mm, spessore totale del coibente
120 mm, coefficiente di conducibilità termica EN 12667: 0,032 kcal/m h°C. Su questo si
posano dei listelli 4x6 cm per la realizzazione della camera di ventilazione chiusa
superiormente da pannelli di OSB dello spessore di 19 mm. Su questo verranno posate lastre
monostrato ondulate a base di fibre organiche bitumate per realizzazione di manto di
impermeabilizzazione sotto-coppo sul quale posare le tegole. La ventilazione del tetto si
completa con la realizzazione del colmo ventilato in lamiera zincata e preverniciata con una
apertura continua protetta con una rete para insetti in alluminio anodizzato. Tutti i materiali
previsti per la realizzazione della nuova struttura di copertura, così come per i controsoffitti,
sono stati scelti in ottemperanza alle specifiche dei Criteri Ambientali Minimi 2.4.1 comuni
per i componenti edilizi (Disassemblabilità, Materia recuperata o riciclata, Sostanze
pericolose) e 2.4.2 per i specifici componenti edilizi (Legno, tramezzature e controsoffitti,
isolanti termici e acustici).
6.

Le procedure da mettere in atto per la gestione del cantiere ed in particolare per le fasi di
demolizioni, di smantellamento della copertura e di gestione dei materiali dovranno
rispondere ai CAM relativi alle Specifiche di Cantiere (2.5).

4.2. Interventi sull’impianto termico
1.

dismissione della centrale termica con caldaia esistente e realizzazione di una nuova centrale
termica con impianto a pompa di calore reversibile ad elevata efficienza utilizzante, come
sorgente un campo geotermico costituito da 12 sonde da 120 metri ciascuna, completo di
gruppo idronico accumulo e circolatori con potenzialità termica (EN14511:2013) 75.3 kW e
potenzialità frigorifera (EN14511:2013) 106 kW. L’impianto previsto risponde ai requisiti di
approvvigionamento energetico (CAM 2.3.3) come meglio dettagliato nella relazione tecnica
specialistica (elab. 1.8). L’impianto geotermico, a fronte di maggiori costi di realizzazione, ha
costi di gestione molto bassi e la semplicità del sistema impiantistico e della pompa di calore
richiede costi annuali inferiori alla manutenzione della caldaia ed alla certificazione dei fumi,
rispondente ai sistemi ecologici e prestazionali (CAM 2.4.2.13). I lavori di scavo e rinterro
saranno effettuati come previsto dal CAM 2.5.5 ed in particolare il riempimento con miscele
betonabili del campo geotermico sarà effettuato con almeno il 50% di materiale riciclato.

2.

dismissione dei corpi scaldanti, ad eccezione dei WC, e della distribuzione esistente e
realizzazione di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
dimensionato per garantire i 20°C interni in inverno e i 26°C con il 55% di umidità nella
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stagione estiva. Il pavimento radiante si adatta perfettamente alla pompa di calore
geotermica che è in grado di produrre fluido termovettore a bassa temperatura, e risulta
molto efficace per l’aspetto energetico, l’aspetto del benessere e sanitario e l’aspetto
estetico. Si deve evidenziare che l’utilizzo dei pannelli radianti è una scelta molto valida
anche per il raffrescamento estivo in quanto permette di ottenere alti livelli di benessere. Il
massetto da realizzare dovrà avere un contenuto in materiale riciclato non inferiore al 5%
sul peso del prodotto, attestato mediante dichiarazione ambientale di prodotto o
certificazione di prodotto, come previsto dal CAM 2.4.2.1;
3.

realizzazione, ad integrazione dell’aerazione naturale (CAM 2.3.5.2) di un sistema
Ventilazione Meccanica controllata (VMC) con controllo dell’umidità, anche per la
deumidificazione estiva dell’aria ambiente, realizzato attraverso deumidificatori isotermici
canalizzabili in controsoffitto, collegati a plenum per la mandata e la ripresa e flessibili per il
collegamento a bocchette e griglie;

4.

realizzazione di un sistema di termoregolazione elettronica della temperatura e umidità
dell’aria ambiente costituito da sonde ambiente combinate di temperatura e umidità,
regolatori elettronici per la gestione delle zone e il controllo dei deumidificatori dell’aria,
controllo della temperatura dell’acqua di mandata dei circuiti con compensazione climatica
in inverno e in funzione del punto di rugiada dell’aria ambiente in estate. Il sistema sarà
interfacciato col sistema di automazione dell’edificio (vedi BMS).

5.

Le procedure da mettere in atto per la gestione del cantiere per le fasi di perforazione, di
rimozione dei radiatori e di dismissione della pavimentazione e del relativo massetto
dovranno rispondere ai CAM relativi alle Specifiche di Cantiere (2.5).

4.3. Interventi sull’impianto di illuminazione
1.

Realizzazione dell’illuminazione della facciata principale dell’edificio e della zona di
pertinenza dell’edificio stesso; in particolare si prevede di istallare nei balconi della facciata
principale del primo e del secondo piano n. 10 proiettori per esterno per illuminazione a luce
diretta con ottica flood, con luce a bassa temperatura idonea per i centri storici; lungo i
prospetti di Piazza Umberto I e di Via Messina, saranno istallati 12 corpi illuminanti a LED ad
alta efficienza da incasso a filo terreno;

2.

Sostituzione di tutti i corpi illuminanti interni con apparecchi a led di nuova generazione, ad
alta luminosità ed elevata efficienza, a ridotta emissione dei componenti blu dello spettro
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luminoso, con ottiche tipo dark light per le postazioni di lavoro. I sistemi di illuminazione
saranno dimmerabili ed asserviti al sistema di automazione dell’edificio (vedi BMS).
3.

Per la gestione del cantiere nella fase di dismissione dei corpi illuminanti si dovrà tenere
conto dei CAM relativi alle Specifiche di Cantiere (2.5).

4.4 Sistema BMS
1.

Realizzazione di un sistema di automazione dell’edificio o Building Management System
(BMS), per la gestione delle seguenti funzioni:
-

illuminazione tramite controllo on off, regolazione, controllo colore di corpi
illuminanti tradizionali o a protocollo DALI

-

riscaldamento e raffrescamento

-

controllo carichi

-

monitoraggio consumi

-

gestione presenza persone

-

supervisione di impianto e controllo da remoto

Il sistema consente, tramite l’interfaccia utente con grafica personalizzabile su display LCD
touch, la funzionalità di gestione dell’illuminazione, delle utenze, visualizzazione delle
variabili ambientali, gestione scenari, energia e carichi, con possibile gestione da tablet e
smartphone. È altresì possibile il controllo eventi via web con registrazione di utenti con ID
e password differenti.
Mediante rilevatori di movimento consente di controllare illuminazione e il
riscaldamento/raffrescamento in contemporanea in funzione della presenza o meno
all’interno dei locali. Monitorando costantemente la luminosità del locale il dispositivo
spegne le sorgenti artificiali se l’illuminazione naturale è sufficiente a garantire la luminosità
richiesta (CAM 2.4.2.12).
Il sistema di termostati ambiente consente il monitoraggio dei parametri microclimatici,
visualizzabili e memorizzabili, e consente inoltre per ciascuna zona il controllo di tipo On/Off,
tipo PI continuato, o tipo PI commutazione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento
interfacciandosi con il sistema di regolazione delle valvole termoelettriche dell’impianto a
pavimento radiante e dell’impianto di deumidificazione.
Il sistema sarà realizzato esclusivamente con comunicazione via bus, senza trasmissioni via
radio (wi-fi), come previsto dal criterio di contenimento dell’inquinamento elettromagnetico
indoor (CAM 2.3.5.4).
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4.5. Interventi sull’impianto idrico sanitario
1.

Realizzazione di sistema di produzione acqua calda sanitaria con pompa di calore ad altissima
efficienza, con controllo del flusso di ACS prodotta, con interfaccia al sistema BMS (CAM
2.3.4).

2.

Realizzazione di nuove colonne montanti e dorsali per l'adduzione dell'ACS ai collettori dei
servizi igienici esistenti.

3.

Sostituzione delle attuali cassette di scarico con cassette a doppio flusso (CAM 2.3.4);

5. LINEAMENTI GEOLOGICI
Come previsto dalle norme tecniche vigenti ed in ossequio al D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018,
è stato eseguito, preliminarmente alla redazione del Progetto Esecutivo, uno studio geologico
specifico, redatto dal Geologo dott. Domenico Vinti, corredato da indagini geofisiche e geognostiche
con lo scopo di definire la litostratigrafia del sottosuolo che sarà interessato dalle perforazioni per
la posa in opera del campo geotermico.
Da quanto si può notare, osservando la corografia allegata, l’area in oggetto, ricade all’interno
dell’abitato di Palazzo Adriano, e risulta pertanto cartografata nella tavoletta “Prizzi” F° 258 II S.E.
della carta ufficiale edita dall’I.G.M.
Dall’esame della relazione geologica allegata al presente progetto esecutivo e di diverse relazioni
geologiche, in possesso del Comune, si evince che nel centro abitato di Palazzo Adriano, affiorano
essenzialmente quattro tipi litologici: i detriti di falda spesso frammisti ad argille, le brecce calcaree
da poco a mediamente cementate frammiste ad argille e marne siltose del Trias, i calcari triassici
fratturati e le argille grigie e nere con lenti di arenarie, microbrecce e lembi calcarei a volte
frammiste a minuti detriti della Formazione Mufara del Trias medio.
I terreni sopra descritti, fanno parte delle Unità Stratigrafico Strutturali del “Bacino Sicano”, hanno,
quindi subito, le vicissitudini geologiche conseguenti alla chiusura di tale Bacino.
Sono stati interessati da una tettonica compressivo – plicativa che ha causato lo sconvolgimento dei
rapporti seriali, il piegamento e il sovrascorrimento di determinati settori.
Da qui il rinvenimento di affioramenti smembrati e non più in regolare successione geostratigrafica,
e la presenza di estese coperture detritiche, che testimoniano i fenomeni di stress tettonico, a cui
le varie unità sono state sottoposte. Successivamente la neotettonica, agendo in regime di tipo
distensivo, ha contribuito a conferire alla zona l’aspetto attualmente osservabile.
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L’assetto strutturale e la diversa natura litologica dei terreni affioranti, rendono possibile
distinguere due zone a differente morfologia.
Dove affiorano le brecce calcaree e i calcari triassici, essendo litologicamente più consistenti,
determinano un’accentuazione del rilievo con quote di oltre 800 m.s.l.m.
I calcari risultano mal stratificati, fratturati e tettonizzati, ciò ha consentito nel tempo l’accumulo,
alle pendici dei rilievi calcarei, di estese e spesse coperture detritiche.
In corrispondenza, invece, della formazione argillosa, inglobante detriti i versanti assumono un
aspetto collinare e risultano modellati dagli agenti atmosferici.
L’area su cui insiste l’edificio sede degli Uffici Comunali, oggetto dell’intervento, ricade sull’unità
costituita da argille appartenenti al Trias superiore, contenenti banchi di arenarie quarzitiche e letti
di calcare ad Halobia e microbrecce calcaree, in una zona pressoché pianeggiante, che costituisce il
centro storico dell’abitato di Palazzo Adriano.
Da considerazioni globali scaturite dall’osservazione delle strutture dell’edificio oggetto
dell’intervento progettuale e delle strutture delle costruzioni prospicienti, nonché da attente
osservazioni geomorfologiche, è emerso che non sono presenti, nell’area che sarà interessata dalle
opere di progetto, movimenti gravitativi o dissesti in atto, che possono far evolvere in senso
negativo l’attuale stabilità del versante.
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7. CRONOPROGRAMMA
Nello schema di cronoprogramma che segue sono previste, oltre alla fase dell’espletamento della
gara e dell’esecuzione dei lavori, anche le seguenti attività obbligatorie:
1.

stima delle emissioni di gas a effetto serra ex ante ed ex post;

2.

monitoraggio dei risultati degli interventi;

3.

attività di promozione interna ed esterna dei risultati dell’intervento.

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mesi
1
Fasi
ATTIVITÀ PRELIMINARI
Acquisizione pareri, nulla osta o autorizzazioni
necessari per i successivi livelli di progettazione
AFFIDAMENTI
Affidamento progettazione esecutiva
Redazione progettazione esecutiva
Validazione e approvazione del progetto
Pubblicazione ed esperimento gara lavori
Sottoscrizione del contratto
REALIZZAZIONE
Avvio dei lavori
Realizzazione dell’intervento
Collaudo delle opere
Certificazione energetica
Monitoraggio
Promozione dei risultati

2

3

4

5

12

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

