Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare di Kamma.

PREMESSE E LOCALIZZAZIONE DELL’AREA
L’Amministrazione comunale di Pantelleria, nell’ambito delle prerogative programmatiche
ed esecutive dell’Ente, affidava al proprio U.T.C. l’incarico progettuale dei “Lavori di
manutenzione straordinaria della scuola elementare di Kamma”, indicando, quale base progettuale,
la soluzione da adottare affinché fosse perseguito l’obiettivo di efficientamento energetico del
plesso scolastico a mezzo di tecniche di coibentazione ed altre tecniche che prevedono l’esclusivo
utilizzo di materiali eco-compatibili, unitamente ad interventi finalizzati a rendere autonomo
l’edificio scolastico riguardo i fabbisogni energetici tramite l’utilizzo della fonte rinnovabile solare,
unitamente alla soluzione da porre in atto al fine di risolvere il danneggiamento di parte delle
strutture esterne dovute all’apparato radicale degli Eucalipti esistenti ed ubicati sull’area
pertinenziale della scuola.
L’esigenza manifestata ha consentito di eseguire una revisione generale della carenze del
plesso scolastico necessitante, fra l’altro, di interventi ascrivibili alla manutenzione straordinaria.
All’uopo, le attività connesse alle operazioni di coordinamento e di progettazione furono
assegnate allo scrivente, arch. Domenico Orobello.

Fig. 1: Foto dal satellite: Isola di Pantelleria

La struttura scolastica, oggetto d’intervento, costituisce urbanizzazione secondaria
dell’abitato di Kamma (denominata anche Khamma), contrada del comune di Pantelleria. L’accesso
avviene tramite la strada comunale che attraversa l’intero abitato.

La predetta arteria viaria, come facilmente evincibile dalla fig.2, costituisce un tronco
stradale di primaria importanza, percorsa a doppio senso di circolazione e collegante, oltre che le
varie parti della contrada, Kamma con Pantelleria centro (a ovest) e la contrata stessa con Tracino
(a est).

Fig. 2: Foto dal satellite: ubicazione del plesso scolastico

LE PREVISIONI URBANISTICHE
Con riferimento al P.R.G. del Comune di Pantelleria ed al regime vincolistico, l’intervento
in esame non prevede costruzioni o modificazioni plano altimetriche dell’attuale sistema e quindi
non viene modificato alcunché rispetto lo stato attuale, eccezion fatta per l’espianto degli Eucalipti
che, per loro natura, sono dotati di apparato radicale impattanti, provocanti frequenti danni sia alle
infrastrutture pedonali che ai sottoservizi.
Anche il regolamento edilizio comunale, all’art. 5 di pagina 5, esprime l’esigenza del
rinnovo vegetativo, laddove prevede: “Gli Eucaliptus presenti lungo le strade principali, dovranno
essere sostituiti con alberi di alto fusto il cui apparato radicale non arrechi danno alle strutture
pubbliche (marciapiedi, pozzetti, muri di cinta, cisterne, fognature etc) ed agli edifici circostanti”.
Per quanto riferito, essendo l’intervento ascrivibile alla manutenzione straordinaria senza
costruzione di volume o modificazione/variazione delle sagome, anche in termine di effetti
cromatici, si ritiene che lo stesso non presenti alcun carattere invasivo sul contesto paesaggistico
che, anzi, viene migliorato e riqualificato dalla soluzione adottata e ciò per far fronte al degrado
esistente.
OBIETTIVI GENERALI, ESIGENZE ED E BISOGNI DA SODDISFARE
Come già riferito, l’obiettivo progettuale è quello di perseguire l’efficientamento
energetico del plesso scolastico a mezzo di tecniche di coibentazione ed altre tecniche che
prevedono l’esclusivo utilizzo di materiali eco-compatibili, unitamente ad interventi finalizzati
a rendere autonomo l’edificio scolastico riguardo i fabbisogni energetici tramite l’utilizzo
della fonte rinnovabile solare.

L’efficientamento, in campo energetico, rappresenta un risparmio nei consumi (e nei costi a
carico della collettività) che si ottiene dall’utilizzo di materiali e tecnologie avanzate ed
ecocompatibili con miglioramento della qualità di comfort e contenimento delle dispersioni.
Il corpo scolastico consta di due elevazioni fuori terra. La struttura è costituita da un sistema
misto di muratura portante e telai in cemento armato, con solai in laterocemento.
Dall’esame dello stato del fabbricato risulta, parimente, urgente eseguire lavori di
manutenzione straordinaria, in particolare dei prospetti, degli infissi interni ed esterni, della
copertura, nonché altre opere per l’adeguamento alle norme di igiene e sicurezza, unitamente ad
urgenti interventi di risanamento strutturale su alcune travi.
Allo stato attuale, tenuto conto anche delle segnalazioni del Dirigente Scolastico, è
opportuno realizzare interventi manutentivi per adeguare l’edificio alle vigenti normative, nonché
eseguire le opere necessarie al riefficientamento energetico dell’edificio, privilegiando l’utilizzo di
materiali e tecnologie ecocompatibili.
E’ con questo intento che l’Ufficio Tecnico Comunale si è attivato al fine di definire un
progetto per la esecuzione delle opere necessarie ed il perseguimento dell’obiettivo.
LA SCUOLA
L’edificio scolastico ha una struttura mista, in muratura portante e telai in cemento armato,
mentre i solai sono in laterocemento.
I corpi di fabbrica constano di due livelli fuori terra. Dal cancello pedonale, su via
comunale, si accede all’area di pertinenza della scuola, attraverso cui, mediante un ampia scala, si
raggiunge la hall posta subito dopo il fronte dell’edificio.
Da tale spazio esterno si accede, oltre che alla scuola, anche agli spazi laterali della stessa,
contenente le uscite di emergenza del plesso scolastico e le strutture connesse all’attività didattica e
sportivo-ricreativa, ciò per la presenza di un campo polivalente adibito, attualmente, a campo da
pallavolo.
Percorrendo lo spazio funzionale esterno si accede alla hall e, da questa, alle seguenti unità
funzionali:
A) Piano terra
-

aula docenti e prima emergenza;
aula bidelleria e quadri elettrici;
scala accesso al piano superiore;
ripostiglio sottoscala;
n. 3 aule per attività didattiche;
antistanza locali wc per docenti;
servizi igienici studenti;
cortile esterno;
spazio scoperto adibito ad attività ricreativa, sportiva;

B) Piano primo
-

n. 3 aule per attività didattiche;
servizi igienici studenti;

Il manufatto è stato già interessato dalla realizzazione di un intervento di parziale
adeguamento alle norme di sicurezza e restauro, quest’ultimo intervento eseguito nel 1984.

LE OPERE
Gli interventi previsti dal presente progetto, possono essere suddivisi nelle seguenti
categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opere civili;
Eliminazione delle barriere architettoniche;
Risanamento strutturale di tipo locale;
Riefficientamento energetico
Impianto fotovoltaico;
Definizione e messa in sicurezza delle recinzioni e dei percorsi esterni;
Pavimentazione delle aree di gioco con pavimentazione antitrauma.

OPERE CIVILI
Gli interventi cui ci si riferisce, sono rivolti essenzialmente a quelli di ristrutturazione
funzionale e manutenzione straordinaria, finalizzati all’incremento della sicurezza, in particolare
riguardano:
-

interventi di demolizione e dismissione della pavimentazione esistente e non a norma, tanto
nelle aule che nei corridoi, nei locali per il personale e nelle aree esterne;
dismissione dei pavimenti nel locale bagni (tale intervento è stato sollecitato dalla direzione
didattica della scuola a causa dell’eccessiva scivolosità del pavimento);
dismissione delle soglie di marmo nei davanzali, negli ingressi, nelle sedute (laddove sono
danneggiati) e nei muretti d’attico;
demolizione dei massetti di malta;
rimozione dei servizi igienici;
rimozione degli infissi interni;
formazione di alloggiamenti nella muratura esistente;
interventi di formazione dei nuovi pavimenti nei locali wc;
installazione dei nuovi sanitari;
nuovi infissi interni ed esterni;
maniglioni antipanico da installare negli infissi;
vetrate (e vetrocamera) a norma classe 1B1;
massetto per pavimentazioni di ceramica;
massetto per pavimentazioni in linoleum;
nuove pavimentazioni in linoleum e zoccoletto in analogo materiale;
nuove pavimentazioni in ceramica R11 nei bagni;
formazione di bagno per disabili;
formazione di imbotti nella muratura con forati in poroton T700 sp.12cm;
collocazione di nuove lastre di marmo;
coibentazione a cappotto;
intonaci e finiture;
tinteggiature e verniciature;
opere in ferro;
formazione di lambry h= 1,50;
opere di risanamento del cls;
tetto giardino;
coibentazioni ed impermeabilizzazione in copertura e nei terrazzi;
sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi esterni;
trasporto a discarica e oneri d’accesso.

In tema di sicurezza, è necessario provvedere all’eliminazione dell’attuale pavimentazione
scolastica (non a norma) per sostituirla con altra antitrauma ed antisdrucciolevole. L’intervento,
pertanto, riguarderà sia gli ambienti interni, con duplice soddisfo di esigenza (antitrauma ed
adeguata aderenza/antisdrucciolevole) che gli ambienti esterni (antisdrucciolevoli nei solo percorsi)
Per quanto concerne la pavimentazione, occorre fare una differenziazione fra quelle da
impiegare nel locale wc rispetto a quella da installare nella restante struttura scolastica. In merito
alla pavimentazione da collocare nel locale wc, posto a piano terra, si farà riferimento alla
Normativa UNI che, per i materiali ceramici, soddisferà:
UNI EN 12003:2002 Adesivi per piastrelle - Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi
reattivi con resina. La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea
EN 12003 (edizione marzo 1997). La norma specifica i metodi di prova da utilizzare per
determinare la resistenza al taglio dei adesivi reativi con resina. La norma si applica a tutti gli
adesivi reattivi con resina per impieghi interni ed esterni nei rivestimenti di pavimenti e pareti. La
norma non contiene indicazioni per l'installazione.
UNI EN ISO 10545-1:2000 Piastrelle di ceramica - Campionamento e criteri di accettazione. La
presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 10545-1
(edizione luglio 1997). La norma stabilisce i criteri per la costituzione dei lotti, per il
campionamento, il controllo, l'accettazione ed il rifiuto delle piastrelle ceramiche non installate.
UNI EN ISO 10545-3:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione dell'assorbimento di acqua,
della porosità apparente, della densità relativa apparente e della densità apparente. La presente
norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 10545-3 (edizione
luglio 1997). La norma specifica un metodo per determinare l'assorbimento di acqua, la porosità
apparente, la densità relativa apparente e la densità apparente delle piastrelle di ceramica. Sono
indicati due metodi per ottenere l'impregnazione con acqua dei pori aperti dei campioni: mediante
bollitura e mediante vuoto. Il metodo della bollitura deve essere usato per la classificazione; il
metodo mediante vuoto deve essere usato per la densità relativa apparente, la porosità apparente e
l'assorbimento di acqua con finalità diverse dalla classificazione.
UNI EN ISO 10545-8:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione termica
lineare. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO
10545-8 (edizione agosto 1996). La norma descrive un metodo di prova per determinare il
coefficiente di dilatazione termica lineare di tutte le piastrelle di ceramica.
UNI EN ISO 10545-10:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della dilatazione dovuta
all'umidità. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO
10545-10 (edizione luglio 1997). La norma descrive un metodo di prova per determinare la
dilatazione dovuta all'umidità delle piastrelle di ceramica.
UNI EN ISO 10545-12:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza al gelo. La
presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 10545-12
(edizione luglio 1997). La norma descrive un metodo per determinare la resistenza al gelo delle
piastrelle di ceramica previste per l'uso in condizioni di gelo ed in presenza d'acqua.
UNI EN ISO 10545-13:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza chimica. La
presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 10545-13
(edizione luglio 1997). La norma descrive un metodo di prova per determinare la resistenza chimica
delle piastrelle di ceramica a temperatura ambiente. Il metodo è applicabile a tutti i tipi di piastrelle
di ceramica.
UNI EN ISO 10545-14:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza alle macchie.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 10545-14

(edizione luglio 1997). La norma descrive un metodo per determinare la resistenza alle macchie di
una superficie pulita di piastrelle di ceramica.
UNI EN ISO 9001:2000 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti. La presente norma è la
versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 9001 (edizione dicembre 2000). La
norma specifica i requisiti di un modello di sistema di gestione per la qualita' per tutte le
organizzazioni, indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse e dai prodotti forniti. Essa può
essere utilizzata per uso interno, per scopi contrattuali e di certificazione.
UNI EN 14411:2004 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e
marcatura. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN
14411 (edizione ottobre 2003) e tiene conto delle correzioni introdotte il 5 maggio 2004. La norma
definisce e fornisce termini, requisiti e criteri per la marcatura di piastrelle di ceramica (prodotte per
estrusione e stampaggio a secco) di prima qualità commerciale. Le piastrelle non di prima qualità
commerciale sono coperte seguendo le prescrizioni dell'appendice Q.
UNI EN ISO 10545-4:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione della resistenza a flessione e
della forza di rottura La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea
EN ISO 10545-4 (edizione luglio 1997). La norma definisce un metodo di prova per determinare il
modulo di rottura e lo sforzo di rottura di tutte le piastrelle di ceramica.
UNI EN ISO 10545-15:2000 Piastrelle di ceramica - Determinazione del piombo e del cadmio
ceduto dalle piastrelle smaltate. La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della
norma europea EN ISO 10545-15 (edizione luglio 1997). La norma descrive un metodo per la
determinazione del piombo e cadmio ceduto dalle piastrelle smaltate di ceramica.
UNI EN ISO 10545-16:2003 Piastrelle di ceramica - Determinazione di piccole differenze di colore.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN ISO 10545-16
(edizione settembre 2000). La presente parte della norma ISO 10545 descrive un metodo per
l'impiego di strumenti che misurano il colore al fine di quantificare le piccole differenze di colore
tra piastrelle di ceramica smaltata a tinta unita, concepite per essere di colore uniforme e costante.
I prodotti scelti, dovranno soddisfare la resistenza alla scivolamento secondo la classe R11.
All’uopo giova ricordare che la resistenza allo scivolamento di una superficie al transito delle
persone, viene misurata tramite la rilevazione del coefficiente di attrito in determinate condizioni di
transito: bagnata, contaminata o asciutta.
Le principali norme che regolano le prove sono le seguenti: ASTM, DIN ed ISO che
stabiliscono le procedure, le macchine e la classificazione finale della superficie secondo i livello di
sicurezza indicati nella norma stessa.
Per quanto riguarda l'Italia il primo riferimento normativo in fatto di resistenza allo
scivolamento viene indicato nel par. 8.2.2 del D.M. 236/89: Pavimentazioni, dove viene indicato il
tipo di prova da effettuare secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81 denominato anche "Tortus Test". Di seguito si riportano le norme
maggiormente impiegate per la certificazione delle superfici per ridurre il rischio scivolamento.
2 B.C.R.A., D.M. N. 236 DEL 14 GIUGNO 1989 (METODO TORTUS)
Nel D.M. 236/89, decreto attuativo della Legge 13/89 sull’abbattimento
delle barriere architettoniche, al paragrafo 8.2.2 sotto descritto, si da un
valore oggettivo ed il relativo metodo di prova ai fini di stabilire se una
superficie è, oppure no, sicura dal punto di vista del "rischio
scivolamento".

2.2
Paragrafo
8.2.2
del
D.M.
236/89:
Pavimentazioni
Interne
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori:
0,40
per
elemento
scivolante
cuoio
su
pavimentazione
asciutta;
0,40
per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti
o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. Le
ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle
condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la
pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonchè ad assicurare il bloccaggio duraturo degli
elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono
presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti
di spessore non superiore a mm 2. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati
con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ed elementi paralleli
devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
2.3

SLIDING

RESISTANCE
–
B.C.R.A.
method
Metodo inglese per la determinazione del coefficiente di attrito
delle superfici in base alla resistenza opposta al trascinamento di
una apparecchiatura (tortus) che viene fatta transitare sulla
superficie
stessa.
Il metodo si basa, mediante un dispositivo mobile, di determinare il
coefficiente di attrito che materiali standardizzati, quali gomma e
cuoio, hanno in condizioni di asciutto o bagnato una volta a
contatto con una determinata superficie da pavimentazione.
Come già indicato sopra il “tortus test” il metodo di riferimento per
la legislazione nazionale di cui al paragrafo 8.2.2 del D.M. 236/89
che nelle condizioni di Gomma asciutta e Cuoio bagnato prevede
un coefficiente > 0,40. La macchina di prova per la rilevazione del
coefficiente di attrito su superfici bagnate è il sistema Digital
Sliptester Floor Slide Control FSC 2000, sistema computerizzato.
Questo metodo non è riconosciuto in U.S. soprattutto per la non
attendibilità del coefficiente di attrito sul bagnato perché affermano che le attuali macchine
impiegate creano durante la prova un aumento del coefficiente d’attrito.

3
NORME
DIIN
51130,
51097
(IISO
10545
17
ANNEX
C)
Le norme DIN 51097 e 51130 relative alle prove di scivolosità sono denominate "Standard Ramp
Tests" sono state dichiarate valide in Australia/Nuova Zelanda. Tali prove sono caratterizzate da un
certo numero di test su persone che camminano su varie coperture bagnate. L'angolo della rampa
viene gradualmente incrementato fino a che la persona scivola. Sfortunatamente questo tipo di
approccio pone alcuni problemi. Gli esperti concordano che le persone utilizzate per le prove che
sanno in partenza la tipologia di prova e di pericolo, modificheranno il loro modo di camminare in
funzione della presenza di ghiaccio, acqua, ecc.; rendendo soggettiva e non obiettiva la prova. Le
norme DIN 51097 e 51130 sono le due diverse versioni del medesimo test per determinare il così
detto angolo di rischio nelle due diverse condizioni: una persona cammina avanti e indietro su una
piattaforma rivestita del materiale da provare. L’inclinazione della pedana di prova viene aumentata
con velocità costante fino all’angolo a cui la persona mostra insicurezza nella deambulazione (cioè
inizia a scivolare).

A questo punto si interrompe la prova e si registra l’angolo di
inclinazione della piattaforma. In questo caso il coefficiente di
attrito è uguale alla tangente geometrica dell’angolo letto. La
prova viene effettuata applicando in un caso olio e nell’altro
"acqua". Finalità del test è attribuire ad ogni materiale da
pavimentazione, una classificazione (R o A).
3.1 DIN 51130: Resistenza allo Scivolamento a Piedi Calzati:
SLIDING RESISTANCE
WITH FOOTWEAR
Norma tedesca denominata “German ramp tester” che descrive il
metodo per determinare le proprietà antiscivolo di superfici
calpestate con piedi calzati con scarpe antinfortunistiche EN
345. Questa prova classifica i prodotti in relazione alla loro scivolosità.
Si posizionano le piastrelle o la superficie, bagnate con olio motore (SAE 10W30), di cui bisogna
determinare le proprietà antiscivolo, su un piano la cui inclinazione viene progressivamente
aumentata fino a provocare lo scivolamento della persona che esegue la prova. In base all'angolo in
cui la persona perde aderenza si determina il coefficiente di classificazione "R".
3.2 DIN 51097: Resistenza allo Scivolamento a Piedi NON Calzati - (SLIDING RESISTANCE
BAREFOOT WET AREAS CLASSIFICATION GROUPS)
Questa norma tedesca “German ramp tester” descrive il
metodo per la classificazione antiscivolo di superfici calpestate
a piedi nudi su piano inclinato bagnato con acqua
"contaminata" con una soluzione di sapone.
3.3 Vantaggi e Svantaggi Norme DIN
I principali vantaggi di questa tipologia di prove sono i
seguenti:
a) un’accurata suddivisione dei locali per fasce di rischio offre
una maggior dettaglio che di fatto semplifica la scelta del materiale;
b) il metodo è in grado di eseguire valutazioni anche su materiali speciali a rilievo per usi ndustriali;
Per quanto riguarda i principali svantaggi si ha:
a) la scelta dell’olio come condizione di prova per le normali pavimentazioni è una scelta
ritenuta estrema e poco rappresentativa per pavimentazioni tradizionali;
b) come già detto nell'introduzione, la componente umana necessaria per eseguire la prova si
presta a qualche elemento di soggettività, infatti le persone che sono incaricate di fare le
prove cambiano il loro atteggiamento nel camminare causato dal fatto che sanno che prima o
poi scivolano. Mentre nella realtà, nella maggioranza dei casi, non accade così;
c) non è eseguibile su pavimentazioni in opera ma solo su campioni in laboratorio.
Per tutto quanto sopra si può concludere che la scivolosità di un pavimento è legata alla
sicurezza della deambulazione e rappresenta, pertanto, un requisito fondamentale dei pavimenti
stessi. Il coefficiente di scivolosità, indicato dal valore “R”, si riferisce ad un metodo previsto dalle
norme tedesche DIN 51130 e 51097, che classificano i prodotti in base al loro coefficiente d’attrito,
in funzione delle esigenze specifiche di un determinato ambiente.
A seconda del livello di scivolosità, che può essere legato all’uso di particolari sostanze in
determinati spazi di lavoro, o alla presenza di acqua, è obbligatorio, in base alla normativa,
l’impiego di un materiale a pavimento in grado di creare un notevole attrito tra le superfici a
contatto, capace quindi di limitare la pericolosità dello stesso per le persone. Quanto più alto è il
coefficiente d’attrito, tanto minore è la scivolosità.

Secondo il metodo di misura previsto dalla DIN 51130, vengono distinte le seguenti classi di
scivolosità e le indicazioni dei rispettivi ambienti di utilizzo:
R9 - zone di ingresso e scale con accesso dall’esterno; ristoranti e mense; negozi; ambulatori;
ospedali; scuole.
R10 - bagni e docce comuni; piccole cucine di esercizi per la ristorazione; garage e
sotterranei.
R11 - ambienti per la produzione di generi alimentari; medie cucine di esercizi per la
ristorazione; ambienti di lavoro con forte presenza di acqua e fanghiglia; laboratori;
lavanderie; hangar.
R12 - ambienti per la produzione di alimentari ricchi di grassi come: latticini e derivati; oli e
salumi; grandi cucine di esercizi per la ristorazione; reparti industriali con impiego di sostanze
scivolose; parcheggi auto.
R13 - ambienti con grosse quantità di grassi; lavorazione degli alimenti.
Secondo quanto imposto dalla normativa, si opta per un materiale che presenti una
resistenza allo scivolamento con caratteristiche non inferiore a R11.
Chiarita la tipologia e le caratteristiche dei pavimenti da porre nei locali wc, si passa alla
pavimentazione da porre nella scuola.
Si prevede di utilizzare la tipologia antitrauma in linoleum ecocompatibile. La predetta
pavimentazione sarà collocata su idoneo massetto atto a ricevere pavimentazioni in gomma e con la
tecnica dell’incollaggio. La pavimentazione dovrà raccordarsi alla muratura, tramite modanatura a
guscio, evitando pertanto angoli retti tali da rendere difficoltosa la pulizia del pavimento stesso.
Per i colori, da concordare con la DD.LL., è preferibile optare per quelli primari,
maggiormente percepibili dagli scolari, con differenziazione fra la pavimentazione da collocare a
ridosso delle murature, rispetto a quelle delle aule e dei locali in genere.
Tale differenziazione, consentirà all’utente di percepire prontamente i risalti presente nella
muratura del corridoio, assicurando una via di camminamento (dal punto di vista psico-percettivo)
sgombera da ostacoli.
La scelta del sistema, è imposto dalle necessarie opere di adeguamento dei vani infissi (e
degli stessi infissi) che dovranno aprirsi verso la via di fuga.

All’uopo è necessario costruire un “bauletto” dove collocare il nuovo infisso che dovrà
essere dotato dei dispositivi antipanico richiesti dalla normativa vigente.

A tal proposito si è lungamente dibattuto sul tema ed il susseguirsi di circolari, norme
sull’edilizia scolastica e non ultimo le norme sulle vie di fuga, hanno ingenerato un quadro incerto
con riferimento al senso di apertura delle porte ed i necessari apprestamenti sull’apertura degli
infissi stessi.
Giova ricordare che il punto 5.6 dell'allegato al DM 26.08.1992 tratta, per l’appunto, del
numero e della larghezza delle uscite e recita:
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse
vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per
l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della
normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli,
apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte
devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero
massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si
depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti
sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo
da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.
L’entrata in vigore del predetto D.M. ha ingenerato non poche critiche, perché non era
chiaro se i dettami in esso contenuti fossero applicabili anche all’edilizia già esistente.
Al quesito posto fu data risposta con Lettera Circolare prot. n. 954/4122 sott. 32 del
17/05/1996 sulle Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla
larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.
In particolare, con il decreto legislativo 19.03.1996 n. 242 sono state apportate alcune
modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare,
nell'art. 16, sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro
esistenti, nella parte in cui recita:
Al riguardo, atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, così come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali di
lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate
prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno
essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al DM 26.08.1992, per quanto attiene la
larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto
previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente
richiamato dall'art. 16, 3° comma, del decreto legislativo n. 242/96.
Il problema della larghezza dell’infisso e del suo verso di apertura, si ripresentò con
l’emanazione del D.M. 3 novembre 2004, (Ministero dell’ Interno. Disposizioni relative
all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie
di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio), che elenca le categorie di attività in cui
gli stessi devono essere installati, suddividendo:
-

i maniglioni antipanico (che devono essere conformi alla UNI EN 1125) oppure;

-

le maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza (in particolare alla UNI
EN 179).

In tutte le altre attività, di conseguenza, il dispositivo di apertura non è soggetto a norme di
prevenzione incendi ma, tutt’al più, a quelle sull’accessibilità, richiamando le norme sugli ingressi
dei disabili.
Per quanto sopra, le categorie soggette agli obblighi di maniglione antipanico o a quelli di
maniglie conformi alla UNI EN 179 sono indicate nell’art. 1 e poi nell’art. 3 del decreto del 2004.
In particolare, l’articolo 3 del predetto decreto, obbliga all’uso dei sopraccitati dispositivi
per le attività:
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il
disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad
altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi
d’incendio con più di 5 lavoratori addetti
All’uopo ci soccorre il 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” che definisce l’indice di affollamento
che, per gli edifici scolastici, è di mq netti 1.96, nelle scuole superiori di secondo grado, e mq netti
1.80 per alunno, in classe per gli ordini inferiori di scuola.
Pertanto, ancorché vigente il decreto legislativo 19.03.1996 n. 242, lo stesso (nella parte
riferita alle aperture degli infissi all’interno delle aule) non trovava corrispondenza né con le norme
sul superamento delle barriere architettoniche, né con i dettami del DM 26.08.1992 e per ultimo non
è congruente con le prescrizioni di cui al D.M. 3 novembre 2004.
Per quanto sopra, si ritiene poter suddividere le aule didattiche a seconda del loro
affollamento che per il caso in argomento dovranno essere dotate di maniglione antipanico.
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Da quanto sopra ne consegue che tutte le ante delle aule, oltre che quelli delle uscite di
sicurezza, dovranno essere dotate di maniglione antipanico secondo la tipologia indicata in elenco
prezzi, con l’accortezza che le porte dovranno aprirsi lungo la via di fuga e con doppia anta, ovvero
90 + 30 cm. (considerate quali luci passaggio netto) o 90 + 40 a seconda dei vani.
Le porte avranno il sopraluce della stessa tipologia di quelle presenti e saranno dotate di
vetro di sicurezza tipo 1B1.
Sempre ai fini della sicurezza, i serramenti interni saranno con porte ad una o due partite, del
tipo tamburato, con spessore finito non inferiore a 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico da

ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad
imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale,
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con
adeguate zanche di ancoraggio, con coppia di maniglioni antipanico, ad anta singola o doppia,
anche asimmetrica 90+30 cm, con sopraluce fisso, contenente vetro in classe 1B1.

Il bauletto del nuovo vano porta dovrà essere realizzato con laterizio forato tipo poroton
T700 spessore cm. 12, trattato con intonaco e finitura a gesso al fine di assicurare il grado REI
importo dalla normativa e così come si evince dalla “Relazione illustrativa” cui si rimanda”.
Gli imbotti e le opere murarie, necessarie all’adeguamento del vano porta ed alla
formazione delle mazzette verso il corridoio, dovranno essere evidenziate attraverso la verniciatura
dei predetti bauletti che assumeranno un colore rosso vivo o tonalità di arancione prossimo al rosso,
secondo le indicazioni del D.L. Prima della verniciatura, le pareti saranno trattate con aggrappante
idoneo a trattenere la vernice.
Analogo trattamento avranno le murature delle aule e dei corridoi, con la formazione di un
lambry esteso in altezza, fino a m. 1,50.
Intonaci e caduta elementi dall’alto
Si è rinvenuto un ammaloramento dell’intonaco esterno in tratti diffusi, mentre in
corrispondenza delle intersezioni (nei prospetti) fra piano orizzontale e verticale, si riscontrano delle
continue linee di distacco dell’intonaco, in parte crollato, in cui i fattori ambientali e il regime delle
piogge, in uno con lo stato di deterioramento complessivo dell’edificio, è stata causa del
sopraesposto problema.
A tal uopo ci si prefigge di rimuovere l’intonaco, in particolar modo dove il rischio di caduta
dall’alto è prossimo ed elevato, intervenendo urgentemente con il risanamento delle strutture in c.a.
(sia quelle in cui sono già evidenti i fenomeni di ammaloramento, sia quelle che, previo ispezione
sui siti, necessiteranno dell’intervento), quali travi, aggetti, e cornicioni e successivo ripristino
dell’intonaco.
Sempre nell’ottica di impedire le infiltrazioni delle acque, si prevede altresì, lo
smantellamento dei pluviali esistenti e la loro totale ricollocazione.
Inoltre all’interno dell’edificio è previsto di intervenire per la rimozione di parti di intonaco
ammalorati.
L’intonaco esterno sarà realizzato con il metodo del “cappotto” il quale, senza significativi
aumenti di costo, permetterà di raggiungere un comfort superiore e una minore dispersione e
dissipazione di energia.

I pannelli coibentanti, in sughero ecocompatibile, in uno ad infissi in PVC provenienti dal
ciclo del recupero ed anch’essi ecocompatibili, a bassa remissività, competeranno la struttura
facciale
Muro di confine
Necessita un immediato intervento di ripristino del muro di confine per il parziale crollo di
quello precedentemente esistente, con le tipologie affini alla tecnica pantesca in uso nel contesto
scolastico.
Disconnessioni sul pavimento e rivestimenti in genere
In sede di sopralluogo, si è riscontrata la presenza di piccole disconnessioni al livello dei
pavimenti delle scale e gradinate, pertanto è necessaria la rimozione e successiva messa in ripristino
della pavimentazione che nei tratti, seppur puntiformi, costituiscono un serie pericolo al
camminamento dei fruitori della struttura, con particolar riferimento agli individui che presentano
particolari inabilità anche in merito ai tempi di reazione e risposta adeguata al pericolo.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Saranno realizzati una serie di interventi atti a facilitare l’ingresso, alla struttura, del
personale inabile, nonché alla migliore fruizione e partecipazione alla vita scolastica degli alunni. Si
prevede la dotazione di un locale WC a piano terra.
OPERE DI RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Queste opere riguardano essenzialmente la sostituzione dei serramenti esterni, la
coibentazione dell’edificio scolastico attraverso un sistema isolante a cappotto, la coibentazione
della copertura con uno strato di tappeto sedum spesso 8 cm che contribuirà significativamente
all’isolamento termico.
Serramenti esterni
Come riferito, fini della sicurezza saranno sostituiti i serramenti esterni di tutte le finestre e
di tutte le porte-finestre in alluminio esistenti, i nuovi infissi saranno del tipo monoblocco per
finestre e portefinestre, realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza
all’urto e con spigoli antinfortunistici per edilizia scolastica, costruiti con sezione interna
pluricamera, controtelaio in acciaio zincato e dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70,
dimensione minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013 nell’impasto (vietata la
pellicola), spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1.
Saranno dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base
interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell’acqua verso l’esterno, predisposti
di sede continua per l’alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull’anta mobile e sul telaio.
Il telaio fisso conterrà in un’unica soluzione la battuta dell’anta, un distanziatore, le guide,
l’avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra.
I profili avranno sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:
classe di permeabilità all’aria 4 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all’acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma
UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e
comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97;
comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. I serramenti saranno inoltre completi di
rinforzo strutturale in acciaio e guarnizioni in EPDM o neoprene.
Tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento;
cassonetto in PVC e con rivestimento interno fonoisolante; avvolgibile con marcatura CE secondo
UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., in alluminio con
coibentazione in poliuretano espanso ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni m²); comando dello
schermo con cintino; frangisole con bande in shantung del tipo verticale della larghezza di 12 ÷ 15
cm; controtelai in acciaio/profilo di PVC; vetro camera stratificato di sicurezza (classe 1B1 tipo 442
-minimo- per lastra).
Tale intervento soddisfa le necessità di:
− dotare la struttura di infissi che contribuiscano significativamente a migliorare l’efficienza
termica dell’edificio;
− migliorare la sicurezza degli ambienti scolastici;
− miglioramento delle condizioni ambientali degli spazi scolastici;
− risparmio energetico.
I materiali componenti gli infissi, di origine naturale, saranno tutti riciclabili e dovranno
possedere specifiche certificazioni che garantiscano l’eco-compatibilità dei processi produttivi
adottati e l’uso di tecnologie idonee al risparmio energetico.
Completeranno le lavorazioni le sostituzioni delle lastre di marmo dei davanzali e delle
finestre che, rovinate, permettono all’acqua di infiltrarsi e rovinare il muro.
Coibentazione prospetti a cappotto
Il cappotto esterno è l’unico sistema per risolvere in modo radicale e definitivo i problemi
termoigrometrici causati dai ponti termici.
Il mercato offre diverse alternative, più o meno valide, ma la soluzione che si ritiene più
consona punta sulla traspirabilità del sistema cappotto che garantisce una salubrità dell’edificio,
escludendo a priori soluzioni che consistono nell’ “insaccare” l’immobile, impedendo le migrazioni
di vapore interno-esterno.
Oltre alle superiori considerazioni, nella scelta del tipo di materiale da utilizzare per il
cappotto, con sensibilità ambientale, si è privilegiato l’utilizzo di materiali naturali, ecologici, a
basso impatto ambientale rispetto a quelli sintetici e inquinanti, ben sapendo che determinati
prodotti che oggi si utilizzano in abbondanza tra pochi anni costituiranno un problema serio,
soprattutto per lo smaltimento.
Pertanto si è ritenuto che l’alternativa di pregio, traspirante ed eco-compatibile ai materiali
inquinanti di sintesi è oggi costituita dal sughero, utilizzato già da tantissimi anni nella tecnica del
cappotto.

Il rivestimento esterno ha una triplice funzione: stabilire o ristabilire il comfort
termoigrometrico, far risparmiare sulle spese di riscaldamento e climatizzazione, proteggere dai
rumori provenienti dall’esterno.
Per assolvere bene alla prima è fondamentale la traspirabilità a cui accennavamo sopra, Il
sistema cappotto deve eliminare i ponti termici che causano i ristagni d’umidità e le muffe, ma non
deve impedire ai muri di “respirare” e di dissipare l’umidità in eccesso, beneficiando all’interno di
un’atmosfera più sana e vivibile.
Per quanto riguarda il risparmio energetico si fa riferimento al K termico, che è determinato
dalle caratteristiche e, tra prodotti simili, dalla densità del materiale, un materiale sintetico
sottoposto ad insolazione diretta garantisce una protezione inferiore a quella del sughero naturale,
che smorza meglio il calore mantenendolo all’esterno. Così i locali risultano più freschi.
Sulla protezione dai rumori il sughero, per le sue caratteristiche fisiche, è unanimemente
considerato il materiale che combina meglio prestazioni termiche e acustiche, esso è denso, poroso
ed elastico, combinazioni queste necessarie ad assorbire l’onda sonora e disperderla, reazioni che i
materiali sintetici assolvono in maniera molto meno efficace.
Qualità e densità del materiale sono ovviamente fondamentali dal punto di vista
prestazionale, infatti per la realizzazione del cappotto è stato preferito un sughero a densità alta,
145/150 kg/mc, che consente anche di contenere gli spessori.
Per ancorare i pannelli all’intonaco sottostante sarà utilizzato, un ancorante con malte a base
di calce idraulica, l’intonaco sottostante sarà risanato nei punti ammalorati sempre con malte
premiscelate a base di calce idraulica che si adatta a qualsiasi superficie muraria: intonaci, cementi
armati, cementi armati precompressi, laterizi e intonaci plastici.
Una volta applicato il pannello si procederà con la stesura dell’intonaco di spessoramento a
base di sabbia, calce e cemento con l’aggiunta di colloidi vegetali per migliorarne l’aderenza, la
lavorabilità e controllare i ritiri idrici in fase di presa idraulica.
Nell’intonaco verrà affogata una rete in fibra di vetro apprettata, che conferisce al sistema la
capacità di resistere ai movimenti dovuti a escursioni termiche o ritiri.
L’ultimo passo previsto è il rivestimento di finitura, con funzione estetica e di protezione
degli strati sottostanti dalle intemperie e dai raggi solari, sarà utilizzato a tal fine un intonaco di sola
calce idraulica e inerti selezionati che renderà il sistema impermeabile all’acqua ma permeabile al
vapore, per non ostacolare la migrazione dell’umidità in eccesso dall’interno verso l’esterno.
L’intervento interesserà tutti i prospetti dell’edificio scolastico, questi dopo l’avvenuta
manutenzione degli intonaci esistenti sopradescritta, saranno rifiniti con il cappotto di isolamento
esterno sopradescritto.
I pannelli termoisolanti come prima accennato, saranno costituiti da sughero compresso
naturale di 5 cm di spessore, agglomerato e saldato attraverso processi di riscaldamento a 380° C
senza l’utilizzazione di collanti di alcun genere.
Il suddetto intervento ha tra gli obiettivi prioritari quelli di isolare termicamente l’edificio
ottenendo così una riduzione dei consumi dovuti alle necessità di riscaldamento o raffreddamento
degli ambienti interni all’edificio, con un miglioramento dell’efficienza energetica.
Coibentazione della copertura
I terrazzi piani dell’edificio, attualmente non dotati di alcun genere di coibentazione, se si
escludono le guaine antipioggia e le pavimentazioni ceramiche esistenti, saranno ricoperti da

uno strato di sedum di cm. 8 che contribuirà significativamente all’isolamento termico della
copertura.
I tetti verdi stanno espandendo il linguaggio formale dell’architettura contemporanea e
conferiscono un nuovo significato e un nuovo valore al concetto di “inverdimento dei tetti”. Oltre al
loro gradevole aspetto estetico, i tetti verdi garantiscono indiscutibili vantaggi ecologici ed
economici, in particolare:
Migliorano il microclima
I tetti verdi rinfrescano ed umidificano l’aria circostante, creando così un vantaggioso
microclima nelle loro immediate vicinanze e contribuendo a migliorare quello dei centri
urbani.
Trattengono la polvere e le particelle tossiche
La vegetazione dei tetti verdi contribuisce a trattenere le polveri e le particelle di smog. I
nitrati ed altri minerali pericolosi vengono assorbiti, grazie alle piante, dall’aria e dall’acqua
piovana, fissandosi nel substrato.
Migliorano l’isolamento acustico
La aree con piante sono isolanti acustici natura lied assorbono i suoni meglio delle superfici
rigide. I tetti verdi riducono il rumore riflesso fino a 3dB e miglirano l’isolamento acustico
fino a 8 dB.
Riducono i costi energetici
Il tetto verde è in grado di attenuare gli sbalzi di temperatura, di migliorare l’efficienza
energetica.
Migliorano l’isolamento termico degli edifici.
Il tetto verde è in grado di migliorare l’isolamento termico degli edifici.
Il sistema prescelto è il "Tappeto sedum" che rappresenta un inverdimento basso, con un
peso contenuto e con costi di manutenzione bassi.

La specie tipo sedum garantisce una combinazione con la struttura sistematica corretta, un
inverdimento durevole con una cura minima. Le varie specie di Sedum basse contenute nella
comunità di piante "Tappeto sedum" hanno il loro periodo di massima fioritura all’inizio dell’estate.
I colori dominanti sono il giallo e il rosso/bianco. Durante il resto dell’estate, il "Tappeto
sedum" si presenta nei vari toni di color verde delle specie di Sedum. Tuttavia, anche lo
scolorimento rosso delle foglie – soprattutto durante l’autunno – può variarne l’aspetto. Il "Tappeto
sedum" verrà realizzato piantando delle piccole zolle prevegetate.
IMPIANTI
Impianto fotovoltaico
L’impianto verrà costruito sulla copertura dell’edificio scolastico, esso sarà composto da 63
pannelli disposti in 12 file da 4 pannelli e 3 file da 5 pannelli. Dal punto di vista elettrico sarà
organizzato in stringhe di pannelli connessi in serie a formare un sistema trifase da collegare in
parallelo alla rete. Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico elaborato.
Appare comunque opportuno evidenziare come la combinazione di un impianto solare con
una copertura verde fa ottenere delle sinergie importanti, infatti lo strato vegetativo assicura il
carico necessario per contrastare l’azione della depressione del vento, quindi non è necessario
perforare l’impermeabilizzazione del tetto ed applicare delle zavorre, per esempio di cemento,
inoltre le coperture verdi assicurano una temperatura ambiente inferiore rispetto al tetto semplice o
coperto di ghiaia ed in funzione del fatto che il grado di efficacia della maggior parte dei moduli
solari dipende dalla loro temperatura d’esercizio, i moduli associati a una copertura verde
raggiungono una prestazione più elevata.
FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO
Considerata la tipologia progettuale in esame, non sono stati elaborati (in quanto non
necessari) studi ed indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche sulle aree
interessate dall’intervento.
Occorre, tuttavia, precisare che la mancata produzione di appositi studi non sottintende
scelte localizzative cui ubicare edifici o manufatti, in quanto trattasi di aree in cui l’intervento è
limitato alla manutenzione di edificio esistente.
Ottenuta la copertura finanziaria del progetto, l’intervento è immediatamente attuabile.
DISPONIBILITÀ DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO – ESPROPRI
Gli immobili oggetto del presente progetto, non dovranno essere sottoposti ad esproprio in
quanto l’intervento è realizzato su aree di proprietà comunale.
LE FASI DEL CANTIERE
L’intervento dovrà prevedere, oltre le fasi produttive di cantiere, anche le fasi improduttive
ed in particolare:
-

sopralluoghi dell’appaltatore e dei propri tecnici, sui luoghi dei lavori, al fine di eseguire
i dovuti riscontri e rilievi nel sito d’intervento;
individuazione della aree idonee, sulle quali ubicare la struttura logistica del cantiere;

-

-

redazione elaborati documentali ed istanze per l’ottenimento dei permessi, autorizzazioni
occupazioni, ordinanze e quant’altro propedeutico sia l’impianto di cantiere che
l’esecuzione dei lavori stessi;
elaborazione della campagna di approvvigionamento in funzione del sito e della
dislocazione territoriale;
programmazione del cantiere compatibile con le prescrizioni dettate dal competente
comando locale di Polizia Municipale ed eventuali altri enti;
quant’altro indicato nel contratto e nei capitolati d’appalto.

I PREZZI ED IL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Per la progettazione dell’intervento in parola, si è adoperato il prezzario regionale delle
opere pubbliche, edizione 2013, pubblicato nel Suppl. Ord. N. 2 alla GURS n° 13 del 15/03/2013, i
cui prezzi sono stati incrementati dell’aliquota del 10% in quanto opere da realizzare nelle isole
minori, su luoghi distanti dai nodi terminali degli arrivi sull’isola, e per tener conto degli oneri di
C.S.A.
Per quelle voci non ricomprese nel prezzario regionale, si è proceduti ad assimilare la
lavorazione esaminata con articoli analoghi contenuti nel prezzario di riferimento, inserendo il
suffisso “m” dopo l’articolo del quale si ritiene congruo il prezzo, seppur con oneri differenti.
Per le altre lavorazioni, non assimilabili a voci desumibili dal prezzario regionale, sono state
redatte apposite analisi. I prezzi progettuali, riportati nell’elenco prezzi di progetto, sono ritenuti
congrui.
La contabilità sarà a “corpo” ed il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per ogni partita
contabile, non dipendendo dalla quantità dei lavori né dalle opere e previste con il presente
intervento.
Altri interventi, facenti parte del progetto, saranno contabilizzati a misura, ci si riferisce
esclusivamente all'impiego di manodopera per interventi in economia e gli oneri di conferimento a
discarica.
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Il Progettista
Arch. Domenico Orobello

