PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE)

Progetto esecutivo- Aggiornamento giugno 2019

1. PREMESSA
Il presente progetto esecutivo, relativo alla scuola elementare sita nel Comune di Castronovo di
Sicilia (Pa), in Via Giuseppe Mazzini, riguarda i lavori di messa in sicurezza, adeguamento
sismico e lavori di completamento relativi all’efficienza energetica del progetto già realizzato
nell’ambito del PON 2007-2013. Ambienti per l’apprendimento -Asse II Qualità degli
ambienti scolastici- Misure C1, C2, C3, C4, C5. Relativamente a questi interventi era stato
rilasciato da parte della ASP competente parere igienico-sanitario ai sensi dell’art. 5 L.R. n.
12/2011, con Prot. 2424 del 30 ottobre 2013.
Sono previsti sostanzialmente interventi necessari al conseguimento della sicurezza nei confronti
delle azioni sismiche previste dalla normativa tecnica vigente oltre che interventi per il
miglioramento energetico quali la sistemazione dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto
dell’acqua sanitaria, e la sostituzione delle persiane attuali in legno con analoghe di forma e colore
in PVC senza interferire con le norme igienico-sanitarie applicate nel progetto già realizzato.
Gli interventi necessari al conseguimento della sicurezza nei confronti delle azioni sismiche
previste dalla normativa tecnica vigente per il sito in esame sono scaturiti a seguito di alcune
indagini di ricognizione, dalla consultazione della documentazione tecnica in possesso e dal
consequenziale studio della geometria, delle caratteristiche tipologiche costruttive, dalla
distribuzione geometrica degli elementi resistenti oltre a delle prove sui materiali interessati
effettuati con apposita campagna nel giugno 2019 dalla ditta incaricata Dismat. Tutto ciò, oltre ad
accrescere la conoscenza dell'edificio, ha anche permesso di ricostruire la storia dell'immobile
dall'epoca di edificazione ad oggi ed ipotizzare gli interventi di massima finalizzati
all'accrescimento della sicurezza nei confronti delle azioni sismiche, sia per quanto riguarda
l'edificio sia per il versante su cui lo stesso è stato realizzato.
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Figura 1. Ortofoto con indicazione del sito oggetto di studio

1.1. DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO
L’edificio è realizzato in muratura portante con pietra da spacco (è una muratura molto presente
nel tessuto urbano del paese visto la presenza di molte cave limitrofe) e malta di calce ed è stato
realizzato intorno agli anni cinquanta, escluso una piccola porzione situata sul retroprospetto la
quale risulta di epoca più recente, con struttura portante costituita da pilastri e travi in c.a. e solai
in latero - cemento di pertinenza della scuola e al quale si accede dall'interno. In aderenza al detto
corpo in c.a. e sempre sul retroprospetto è presente un locale ad una elevazione f.t. destinato a
bagni pubblici con accesso dal cortile esterno e non di pertinenza dell'istituto. Planimetricamente
l’edificio ha una forma ad “U” è risulta essere iscritto in un rettangolo delle dimensioni massime
di circa 50 x 18 m, presenta due elevazioni f.t. con un’altezza massima pari a circa 9,00 m. Il
piano terra risulta rialzato rispetto alla quota stradale di circa 40 cm. Le murature in pietra da
spacco sono di spessore variabile compreso tra i 50 cm ed i 60 cm e non presentano nessuna
rastremazione in altezza. In corrispondenza dei solai di piano, i quali sono in latero-cemento
gettati in opera, si può evidenziare la presenza dei cordoli di piano in c.a. Le fondazioni sono
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anch'esse con pietrame da spacco e malta di spessore maggiore rispetto ai muri soprastanti. I piani
hanno entrambi altezza netta pari a 3.65 m; la copertura, alla quale si accede tramite una scaletta
alla marinara in acciaio collocata sulla pensilina soprastante l'ingresso principale, è piana e su di
essa sono stati collocati pannelli fotovoltaici. La scala di collegamento interna è a soletta
rampante. Tutti i piani sono attualmente destinati a scuola dell'infanzia ed elementare.

Figura 2. Prospetto principale

Figura 3. Prospetto posteriore
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1.2. CONSIDERAZIONI SULLA SISMICITÀ DEL SITO
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per
le costruzioni tra cui rientrano anche gli edifici scolastici. Infatti, secondo quanto stabilito
dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 (aggiornata con la Delibera
della Giunta Regionale della Sicilia n. 408 del 19.12.2003), il territorio di Castronovo di Sicilia
ricade in zona sismica 2 ossia " Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi
terremoti abbastanza forti".
I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza
del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla
base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante ag, che ha
una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

Zona
sismica

Fenomeni riscontrati

Accelerazione con
probabilità di
superamento del
10% in 50 anni

1

Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.

2

Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza
0,15 ≤ ag < 0,25g
forti.

3

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 0,05 ≤ ag < 0,15g

4

Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.

ag ≥ 0,25g

ag < 0,05g

L’edifico è stato classificato in classe III vista la sua importanza in riferimento a quanto stabilito
nell’OPCM n. 3274 del 20/03/2003. Il sito dal punto di vista sismico è stato identificato in base
alle coordinate geografie (latitudine nord 37,68 e longitudine est 13,60) e si trova ad una quota
altimetrica di circa 660 m s.l.m..
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Per la caratterizzazione meccanica del suolo di fondazione sono state eseguite, durante le fasi,
delle prove atte a determinare sia la stratigrafia presente che le caratteristiche meccaniche di
ciascuno degli strati indagati. Per quanto concerne la caratterizzazione sismica del suolo di
fondazione è stata eseguita un'indagine Sismica Passiva a Stazione Singola (Tomografia). Queste
prove permettono di stimare la velocità media delle onde di taglio (per uno spessore di 30 metri di
depositi (Vs30)) al di sotto della strutture fondali delle opere oggetto di studio. Il valore ottenuto,
unito alle caratteristiche litotecniche e geotecniche degli strati indagati, permettono di attribuire al
suolo di fondazione su cui insistono le strutture fondali dell’edificio in oggetto la Categoria di
suolo. Si riporta di seguita la tabella prevista nella normativa tecnica vigente.
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2. DESCRIZIONE DELLE CRITICITÀ RILEVATE E DEGLI INTERVENTI IPOTIZZATI
Il presente progetto definitivo è mirato all'eliminazione delle probabili cause di vulnerabilità
individuate a seguito di alcune campagne di ricognizioni visive ed indagini, della consultazione
della documentazione tecnica in possesso e del consequenziale studio della geometria (regolarità
in pianta ed in altezza), delle caratteristiche tipologiche costruttive (materiali e tecniche costruttive
in uso all'epoca della realizzazione), della distribuzione geometrica degli elementi resistenti. Tutto
ciò, oltre ad accrescere la conoscenza dell'edificio, ha anche permesso di ricostruire la storia
dell'immobile dall'epoca di edificazione ad oggi e di identificare le probabili criticità che si
riassumono sinteticamente di seguito:
-

elevate luci dei solai;

-

probabili fenomeni di cedimenti in atto che interessano sia le strutture di fondazione che il
versante su cui l'edificio sorge;

-

presenza di irregolarità in pianta imputabile all'eccessive sporgenze della costruzione nella
minore direzione (porzione sporgente superiore al 25% della dimensione totale nella
corrispondente direzione);

-

probabile rimozione, avvenuta in epoche successive alla realizzazione dell'edificio, di
porzioni di muratura resistente;

-

presenza di giunti strutturali insufficienti tra tipologie costruttive diverse (corpo principale
in muratura e ampliamento di retroprospetto in c.a.);

-

assenza di collegamenti trasversali tra le pareti longitudinali che delimitano il corridoio;

-

considerevole distanza tra i vari maschi murari (L > 7.00 m).

Al fine di porre rimedio alle criticità sopradescritte si indicano gli interventi, mirati al
conseguimento dell'adeguamento sismico delle strutture, di seguito sinteticamente descritti.
Il progetto di adeguamento è mirato all’eliminazione delle cause di vulnerabilità individuate e già
descritte nella introduzione della presente relazione. Conseguentemente l’adeguamento prevede
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interventi mirati alle caratteristiche dei corpi di fabbrica ed in particolare per la parte in muratura
dell’edificio:
-

l’inserimento di collegamenti trasversali in acciaio nel corridoio con annesse catene di
collegamento e relative travi fondazione. Tali strutture costituite da portali con colonne
passanti attraverso i solai in HEA200 S275 e travi anche esse HEA 200 poste
all’intradosso dei solai hanno funzione di interrompere la luce delle pareti longitudinali
priva di irrigidimenti trasversali e di connetterli a quelle traversali a mezzo di catene e
piastre di bloccaggio alle murature.

-

inserimento a tutti i piani di catene in acciaio in tondo S275 e tenditore.

-

rinforzo di alcuni solai con travi IPE 200 disposte sotto il solaio in direzione
perpendicolare all’orditura ed appoggiati sui muri portanti.

Nel seguito si riporta sotto forma di tabulato la verifica del fabbricato consolidato con livello di
conoscenza LC1 ed i relativi coefficienti di sicurezza (tutti maggiori di uno).

Come per il solaio si riporta per la scala il foglio di calcolo relativo al progetto simulato. Come si
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evince essendo Mrd maggiore di Msd non necessita adeguamento. La scala di spessore 20 cm e
luce 5 m è armata con 8+8 fi 16 maggiori di quelli richiesti dal calcolo.

Come per la scala si riporta per la pensilina il foglio di calcolo relativo al progetto simulato. Come
si evince essendo Mrd minore di Msd necessita di adeguamento.

La pensilina di spessore medio (22+27)/2= 25 cm e luce 3 m è armata con 6+6 fi 16 /ml inferiori a
quelli richiesti dal calcolo e quindi si adotta un rinforzo costituito da tre tiranti ϕ 30 che
all’estremità dello sbalzo trasformano lo schema statico da sbalzo a appoggio e consentono la
verifica. L’area minima del tirante è di 1.52 cm2 ed è stata calcolata assegnando ai tiranti la metà
del peso della pensilina. Con tiranti da 30 mm l’allungamento è di 0.12 cm.
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Inoltre è stata presa in considerazione nel presente progetto la valutazione della sicurezza del
corpo in c.a. presso la scuola comunale di Castronovo di Sicilia. Il corpo in esame è quello
mostrato in Fig. 1.

Fig. 1 – viste della scuola.

L’immobile è costituito da un corpo in cemento armato di piccole dimensioni ad ampliamento del
corpo principale in muratura. Presenta due elevazioni f.t. ed ha copertura piana; inoltre, essendo
stato realizzato successivamente, risulta giuntato da quello in muratura a partire dallo spiccato
delle fondazioni.
I solai sono in latero-cemento dello spessore di 20 cm (16+4 cm). Le fondazioni sono in c.a. con
sezione a T rovescia con anima 40x60 cm. Travi e pilastri sono 30x60 e i tompagni in muratura. I
piani hanno altezza fuori terra di 4.35 m, 9.10 m al piano primo e secondo.
Piano terra e piano primo sono destinati a scuola elementare; la copertura, praticabile per
manutenzione, è gravata anche dalla presenza di pannelli fotovoltaici.
Il sito dal punto di vista sismico è stato identificato in base alle coordinate geografie, la classe di
duttilità è quella degli edifici in muratura esistenti non regolari in pianta. L’edificio è stato
classificato in classe III vista la sua importanza in caso di calamità come punto di raccolta della
protezione civile.
I carichi di esercizio sono quelli di 300 daN/m2 per i solai della scuola, di 100 daN/m2 per la
copertura. In copertura, in fase di verifica delle strutture, si è tenuto conto cautelativamente di un
ulteriore carico permanente di 100 daN/m2 per la presenza dei pannelli fotovoltaici.
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I materiali impiegati sono acciaio Feb38k e calcestruzzo C20/25 come rilevato da saggi e prove.
Le verifiche sismiche sono state eseguita con analisi statica equivalente e spettro di risposta con
verifica delle membrature allo SLU e SLE.
Per eseguire un’analisi su un edificio esistente è fondamentale svolgere approfondite analisi sulle
caratteristiche della struttura che riguardano principalmente il rilievo geometrico della costruzione,
lo studio dei dettagli costruttivi e le proprietà meccaniche dei materiali. In funzione
dell’accuratezza di tali operazioni la normativa definisce 3 diversi livelli di conoscenza (LC1, LC2
e LC3).
Dopo avere individuato il livello di conoscenza dei diversi parametri coinvolti nel modello
(geometria, dettagli costruttivi e materiali) la normativa fornisce i correlati fattori di confidenza
che saranno utilizzati come ulteriori coefficienti parziali di sicurezza che tengono conto delle
carenze nella conoscenza dei parametri coinvolti nel modello (punto 8.5.4. “Livelli di conoscenza
e fattori di confidenza” NTC 2008). Per l’edificio oggetto di studio si è eseguita una prima verifica
preliminare con livello simulato LC2. Quindi confermata la non verifica anche in LC2 (in LC1 già
l’edificio non era verificato dal precedente studio di vulnerabilità) si è eseguito il calcolo in LC1
procedendo al progetto di adeguamento.
Il calcolo del corpo in c.a. è stato eseguito facendo tre diverse calcolazioni. La prima con analisi
statica equivalente S=12 e progetto simulato secondo al norma del DM del 1996 con acciaio del
tipo ad aderenza migliorata Feb38 K in assenza di certificati (2200 daN/cm2) e calcestruzzo
C20/25 (85 daN/cm2) come da prove eseguite.
La seconda analisi è stata eseguita secondo le N.T.C. 2008 nelle condizioni attuali, assumendo
come tensione di riferimento del cls un valore pari a 85 daN/cm2 e per l’acciaio una tensione pari a
2447 daN/cm2, ottenuta dal valore di snervamento pari a 3800 daN/cm2 diviso il fattore di
confidenza 1.35 e quello di sicurezza pari a 1.15.
Quindi si è eseguito un calcolo con riferimento al Testo Unico del 2008 allo stato limite ultimo dal
quale sono risultate le armature indicate nella tabella seguente ove si evince che i pilastri hanno
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area insufficiente. Ciò era prevedibile sia perché l’azione sismica è sensibilmente più elevata con
il testo unico sia perché i pilastri sono disposti tutti secondo un orientamento e quindi rendono
vulnerabile l’edificio nell’altra direzione.
Infine, è stato eseguita una terza calcolazione, in relazione a quanto sopradetto, che ha tenuto
conto dell’inserimento di telai in acciaio nei telai trasversali di estremità in c.a., intervento che ha
consentito il soddisfacimento delle verifiche da parte degli elementi in c.a. esistenti senza alterarne
le sezioni e la quantità delle armature presenti allo stato attuale.
Si rimanda per approfondimento alle relazioni specialistiche allegate per il calcolo per il corpo in
cemento armato e per il calcolo del corpo in muratura.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI NON STRUTTURALI
Il progetto principalmente si occupa dell’adeguamento sismico dell’edificio, ma contestualmente
ai lavori saranno effettuate inoltre una serie d’interventi che mirano al miglioramento del
benessere dei fruitori della scuola, alla sicurezza ed al miglioramento energetico dell’edificio
scolastico ad integrazione di quanto già realizzato con il progetto approvato nel 2013 e realizzato
nel 2015. Tale tipologia di opere non comporterà alcuna variazione delle dimensioni e delle
caratteristiche architettoniche e di utilizzo dell'edificio, per cui non verrà alterata ne’ la percezione
del paesaggio circostante e non saranno variate le caratteristiche igienico-sanitarie. Il presente
immobile è stato interessato, come già detto, ad alcuni interventi di riqualificazione nell’ambito
del PON 2007-2013. Ambienti per l’apprendimento -Asse II Qualità degli ambienti scolasticiMisure C1, C2, C3, C4, C5. Relativamente a questi interventi era stato rilasciato da parte della
ASP competente parere igienico-sanitario ai sensi dell’art. 5 L.R. n. 12/2011, con Prot. 2424 del
30 ottobre 2013. I lavori sono stati conclusi nel 2015 conformemente al parere rilasciato.
Unitamente ai lavori necessari all’adeguamento sismico saranno realizzate alcune opere di
completamento che consistono in:
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1) sostituzione delle persiane esterne, attualmente il legno ed in pessime condizioni, con
persiane dello stesso disegno e colore in PVC
2) sostituzione dei termosifoni e l’integrazione nei bagni di un circuito per la produzione di
acqua calda sanitaria con l’ausilio di un impianto solare termico ad accumulo ad
integrazione della caldaia esistente.
3) Alcuni d’interventi che mirano alla sicurezza della scuola ed alla connettività tecnologica
sia per la gestione che per l’utilizzo di internet degli utenti.
4) Impermeabilizzazione e nuova pavimentazione della copertura

4. TIPOLOGIA PERSIANE
Le persiane totalmente apribili tali da non alterare l’illuminamento della luce naturale saranno
realizzate in PVC formato da telaio fisso di dimensione minima in profondità 58 mm, le pareti del
profilato in vista dovranno avere uno spessore minimo di 2.5 mm e da parte anta apribile
opportunamente sagomata per consentire il perfetto funzionamento sul telaio, provvista di
precamera interna ed esterna, dimensione minima in profondità 50 mm, a sormonto rispetto il
telaio fisso, per il drenaggio delle acque saranno eseguite n°2 aperture da 5x12mm ad una distanza
di 50 mm dagli angoli esterni. Per la ventilazione delle camere saranno eseguite almeno 2 aperture
da 5x12mm. Le pareti esterne dell'anta devono avere uno spessore minimo di 1,8 mm. I profilati in
P.V.C. dovranno essere collegati negli angoli con un procedimento di saldatura in testa ad
elemento caldo, mediante una saldatrice e successiva asportazione del cordolo di saldatura in
eccesso, su ogni lato del profilo. In seguito alla saldatura l'anta apribile sarà dotata di una struttura
metallica interna di irrigidimento telescopicamente regolabile, realizzata con tubolare in alluminio
50x25x2mm e collegata negli angoli mediante squadrette in alluminio da 200mm inserite nel
tubolare e fissate mediante viti in tutti i quattro angoli dell'anta, in modo da avere un unico corpo
solidale. La struttura portante sarà ancorata ai profilati in P.V.C. ogni 700mm. La tamponatura
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sarà realizzata con lamelle estruse in P.V.C. provviste di adeguati rinforzi in acciaio zincato o
alluminio, atti a conferire resistenza meccanica alle lamelle. I profili saranno estrusi colorati in
massa del colore simile alla pellicola che verrà applicata mediante termofusione. La pellicola di
rivestimento sarà del tipo a foglia acrilica pluristratificata, semidura stampata e goffrata e
applicata al profilato con collante poliuretanico a base termofondente.

5. TIPOLOGIA IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA
L’integrazione solare termico prevede la collocazione di due Collettore piano vetrato con
superficie assorbitore in alluminio altamente selettiva con trattamento sottovuoto TINOX e 12
tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni alla piastra a doppia lunghezza termica. Telaio in profilati
di alluminio, isolamento in Heralan sul fondo (40 mm), vetro temperato antiriflesso 3,2 mm.
Superfici: lorda 2,30 mq, apertura 2,16 mq, assorbitore 2,15 mq. Contenuto 1,6 l. Assorbimento:
95%, emissione 4%. Temperatura di stagnazione 197°C. Pressione massima ammessa 10 bar posto
sul tetto in corrispondenza del corpo bagni, facilmente installabile ed interfacciabile all’impianto
esistente con la collocazione di un bollitore a doppio serpentino a sviluppo verticale in acciaio con
doppia vetrificazione per acqua calda sanitaria. Coibentazione in poliuretano 50 mm esente da
CFC (100 mm per i modelli da 750 e 1000). Temperatura massima di esercizio 99°C. Pressione
massima serpentine 10 bar. Protezione anodica, posto nel locale caldaia alimentato anche
all’occorrenza dalla caldaia esistente
Le caratteristiche sono le seguenti.
Potenza installata collettori: 3,40 kW
Superficie installata collettori (lorda): 4,86 m2
Radiazione sulla superficie collettore: 8,47 MWh 1.924,73 kWh/m2
Energia fornita dai collettori:

4,27 MWh

969,46 kWh/m2
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Energia fornita dal circuito: 3,49 MWh

793,93 kWh/m2

Fornitura energia per acqua calda sanitaria: 3,6 MWh
Energia impianto solare ad acqua calda sanitaria: 3,49 MWh
Energia fornita dal riscaldamento ausiliario: 1008,77 kWh
Risparmio Gas E metano: 383,5 m3
Emissioni CO2 evitate: 810,90 kg
Quota di copertura ACS: 77,6 %
Percentuale di energia risparmiata (EN 12976): 76,1 %
Rendimento del sistema: 41,2 %

2.a TIPOLOGIA IMPIANTO RISCALDAMENTO
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Nei locali della scuola è previsto la sostituzione dei termosifoni esistenti con dei terminali
d'impianto che funzionano in base al principio della convezione naturale: l'aria viene riscaldata
attraverso un esclusivo scambiatore alettato e viene immessa in ambiente per effetto camino.
Tale sistema riscalda gli ambienti in modo rapido e naturale in quanto basa il suo funzionamento
sul movimento dell'aria innescato dalla semplice convezione. L'utilizzo di questo tipo di
termoconvettore con sistemi di riscaldamento anche a bassa temperatura (pompa di calore, caldaia
a condensazione, geotermico, solare...) fa si che il riscaldamento degli ambienti avvenga senza
seccare l'aria. Ne deriva una gradevole sensazione di benessere che aiuta a superare in totale relax
anche gli inverni più̀ lunghi e rigidi. Migliore qualità̀ dell'aria che respiriamo: la temperatura
dell'aria in uscita è tale da non consentire la "tostatura" della polvere presente nell'ambiente. Il
risultato è aria sana e pulita. Oltre alla salute ne guadagnerà̀ anche l'aspetto delle pareti, infatti è
scongiurato il fenomeno dell'annerimento delle pareti tipico degli impianti a radiatori).
Risparmio energetico: l'innovativo scambiatore alettato assicura elevata efficienza energetica
grazie alla possibilità̀ di efficace utilizzo anche con basse temperature dell'acqua calda di
alimentazione. Maggiore rapidità̀ nella messa a regime: tale sistema ha un ridottissimo contenuto
d'acqua. Questo gli consente di essere velocissimo nei tempi di riscaldamento e di poter essere
usato solo dove e quando serve. La rapidità̀ di messa a regime di questo tipo di termoconvettore
prodotto da diverse aziende leader è stata verificata dal TÜV (leader mondiale in campo di
valutazione e verifica dei prodotti).
Maggiore sicurezza: la superficie esterna raggiunge al massimo una temperatura di 43°C, valore
assolutamente innocuo per il nostro corpo (è nullo il rischio di scottature). La forma arrotondata e
senza spigoli rende gli ambienti più̀ sicuri, soprattutto per i bambini.
I termoconvettori sono molto più̀ leggeri rispetto ai radiatore di pari potenza ed inoltre sono
compatibili con qualsiasi caldaia, per cui saranno compatibili con qualsiasi generatore di calore
futuro.
Di seguito un esempio esplicativo di un modello in commercio.
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6. DESCRIZIONE

DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO ED
ESCLUSI DALL’APPALTO

Il progetto prevede alcuni d’interventi che mirano alla sicurezza della scuola ed alla connettività
tecnologica sia per la gestione che per l’utilizzo di internet degli utenti. Tali interventi si prevede
di effettuarli in economia ed escludendoli dall’appalto sia per opportunità di utilizzare tecnologia
all’avanguardia al momento della realizzazione, e sia per avvalersi di fornitori altamente
specializzati che possano garantire riservatezza ed assistenza nella fase di gestione inizialmente.
Si prevede:
Fornitura e collocazione di apparecchiature per collegamenti alla rete composte da:
Gateway scuola principale, minore di 1200 alunni
Gateway con funzione di nodo centralizzato di gestione per tutta la rete cablata e Wi-Fi e degli
access point;
Funzioni minime:
- protezione completa della rete interna (firewall), con possibilità di pubblicare su Internet
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(esporre) servizi, in modo selettivo;
- separazione, su porte diverse, di reti interne diverse (rete uffici: Presidenza, Segreteria; reti
didattiche; Laboratori, LIM), anche nel caso si utilizzi un unico accesso Internet (es. ADSL);
- governo delle attività Internet degli utenti interni, riconoscendoli per nome utente (e non solo per
indirizzo IP);
- modalità di accesso ad Internet differenziate, ad es. per uffici, docenti, alunni;
- limitazione della navigazione per fasce orarie, per tempo massimo di navigazione e traffico
massimo di navigazione.
- configurabile attraverso pagine web;
- funzioni di Network Controller, Wi-Fi Network Management, Hotspot Controller, VPN
concentrator.
- espandibile con le funzionalità di: SMS server, Cloud Storage, Mail server, Protocollo
informatico, Fax server, Centralino telefonico VoIP.
N.B. Un Gateway gestisce 1 Switch, 1 Switch gestisce da 1 a 4 altri Switch, ogni Switch gestisce
da 1 a 4 Access Point.
Switch distribuito, funzioni minime:
- configurabile e controllabile dal gateway e singolarmente configurabili rispetto agli indirizzi
rilasciati in DHCP
- gestione centralizzata e monitoraggio degli Access Point e degli utenti connessi
- alimentabile via cavo Ethernet (PoE) o con alimentatore
- Porte Ethernet: 10/100
Access Point:
Tecnologia di connessione: Wi-Fi
Banda di frequenza: 2.4 Ghz
Porta10/100 Ethernet
Tecnologia di alimentazione: PoE
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Data Link Protocol: IEEE 802.11b/g/n
Funzione di client isolation
Indicatori LED di stato e funzionamento
Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio strutturato realizzato in
Cat. 6.
Sistema di videosorveglianza completo di posa in opera composto da
DVR 16CH HD-CVI a 1080p con HDD serie SATA 2TV;
8 telecamere motorizzate 4MP ottica variabile 2,7-12mm;
4 telecamere ottica fissa 4MP 3,6mm;
Cavo UTP cat 5E;
12 Alimentatori switching 12v;
12 Scatole giunzione IP66;
Armadio a Muro corazzato per DVR;
Monitor Led 24 pollici con cavo HDMI per collegamento al DVR;
Gruppo UPS 1500VA con lcd usb;
Cavi vari necessari oltre n. 4 cartelli in alluminio segnalazione videosorveglianza;
Fornitura e collocazione centrale antincendio convenzionale 4 zone completa di batterie al
piombo;
Fornitura e collocazione di impianto antintrusione composto da:
n.1 Centrale antifurto antintrusione con alimentatore minimo da 4 Ah, batteria a tampone di
dimensione adeguate per una autonomia minima di 36 ore. Storico 1000 eventi, possibilità̀ di
programmazione settimanale e giornaliero, messaggi vocali registrabili, guida vocale per comando
a distanza. Possibilità di separazione in 24 zone. La centrale sarà collocata in contenitore
metallico. Programmazione con tastiera del tipo alfanumerica a sedici cifre ed inserimento con
chiave a trasponder o tramite telefonino. Doppio bilanciamento degli ingressi;

n.1 Combinatore telefonico trasmissione telefonica PSTN e GSM. Messaggio chiaro pre-registrato

18

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE)

dell’evento di chiamata. Memoria non volatile dei messaggi anche in caso di mancanza di energia
elettrica. Collegabile con le forze dell’ordine ed ai numeri necessari richiesti;

n.5 Sensore antifurto a doppia tecnologia (MW-IR) con lente di Fresnel, copertura dell’area in più
zone sensibili, protetta contro i disturbi dovuti a perturbazioni, insensibile a corpi di piccole
masse, logica di funzionamento in OR, compensazione automatica della temperatura, rilevazione
tramite LED come memoria sensore guasto collegamento wifi:

n.5 Contatto magnetico porta a protezione della locazione della centrale e delle porte di ingresso
wifi;

n.2 Sirena da interno autoalimentata wifi, pressione acustica 110 dB con suono intermittente,
alimentazione 12 Volt;

n.2 Sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante. In materiale acciaio inox, pressione
acustica a 126 dB, alimentazione 12 Volt, gabbia interna di protezione antisfondamento,
memorizzazione allarme tramite lampeggio del flash, autodiagnosi tramite di guasto per batteria e
tromba;

n.5 Chiavi comando

7. RIFACIMENTO COPERTURE
Il progetto prevede il rifacimento della copertura per risolvere problemi di infiltrazioni di acqua in
atto. Le lavorazioni comprendono:
-

Smontaggio pannelli fotovoltaici esistenti;

-

Dismissione della guina bituminosa esistente;

-

Dismissione massetto;

-

Dismissione lastre di marmo muretto perimetrale;
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-

Collazione spianata di malta;

-

Collocazione di massetto;

-

Collocazione di nuova guaina bituminosa;

-

Pavimentazione con piastrelle di gres delle dimensioni di cm 7.5 * 15;

-

Collocazione di lastre di marmo per muretto perimetrale;

-

Rimontaggio pannelli fotovoltaici.

8. PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
Inserimento dell’intervento nel territorio.
Il complesso è sito in un ambito territoriale posto nella parte est del territorio comunale, costituito
da terreni con altimetria variabile e che in atto presentano fenomeni di tipo franoso.
Misure di salvaguardia ambientale
Il progetto prevede una serie d’interventi che mirano semplicemente all'adeguamento della scuola
alla normativa sismica vigente oltre che alcune opere di completamento. Tale tipologia di opere
non comporterà alcuna variazione delle dimensioni e delle caratteristiche architettoniche
dell'edificio, per cui non verrà alterata la percezione del paesaggio circostante.
Per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria si fa presente che la realizzazione di tale progetto non
comporterà un sensibile aggravio del traffico nella zona, non comportando quindi particolari
disagi al traffico veicolare nelle zone limitrofe. Infatti, il trasporto a discarica degli sfabbricidi e
del materiale derivante dagli scavi la cui entità risulta essere modesta, essendo le discariche
autorizzate site nelle immediate vicinanze, non comporterà l'utilizzo di mezzi di notevole
dimensione incidendo in maniera irrisoria sia sul traffico veicolare urbano ed extraurbano e sia sul
rilascio dei gas di scarico nell'aria.
Vista la natura delle opere previste nel progetto si escludono rischi di incidenti causati da eventuali
esplosioni, incendi o rotture che comportino rilasci nell’ambiente di sostanze tossiche, sversamenti
accidentali o sostanze pericolose.
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Il materiale per le opere in ferro, in muratura, i conglomerati bituminosi ed i conglomerati
cementizi saranno facilmente reperibili nel territorio provinciale.
Si ritiene che le opere previste in questo progetto non richiedano un cantiere di betonaggio, visto
che è possibile la fornitura del calcestruzzo cementizio da impianti vicini al cantiere. Pertanto tutte
le opere in cemento armato saranno realizzate con calcestruzzo prodotto in stabilimento, che sarà
approvvigionato e gettato in opera mediante autobetoniera e con l’ausilio di pompe.
Come si può riscontrare dai dati di cui sopra, l’impatto ambientale del progetto è contenuto.
REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'art. 17 del D.P.R. 207/07 prevede che in fase di redazione del “Progetto preliminare” vengano
date le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento”,
con i contenuti minimi ivi elencati.
Nel rispetto del Dlgs. 163 del 12/04/2006 e del Dlgs. 81 del 09/04/2008, si ritiene innanzitutto che
i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi che prevedono la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, in quanto saranno presenti più di un’impresa, anche se non contemporaneamente.
Lo schema che segue indica gli elementi più importanti per la redazione del PSC.
Per le definizioni si rimanda all’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., del quale si applica il
TITOLO IV - Cantieri temporanei o mobili, CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili.
Nella prima fase di progettazione Preliminare sono stati evidenziati dal Committente soprattutto i
limiti e le caratteristiche del cantiere per indirizzare la redazione del PSC, durante la progettazione
Esecutiva.
Nella fase di progettazione definitiva sono state date le indicazioni al Committente sui “costi della
sicurezza” che saranno evidenziati nel PSC.
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Nella fase attuale di progettazione (Esecutiva) è stato

redatto il “Piano di Sicurezza e di

Coordinamento” ed il “Fascicolo dell’Opera” D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

Il Regolamento di attuazione (D.P.R. 5/10/2007 n. 207) prevede che “l’elaborato di cui al comma
1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara,
nell’avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, fermo restando l’integrazione
del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo”.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si fa riferimento agli allegati del D.Lgs 81/2008, in particolare all’ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI.
Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi
contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni
dell’articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 e deve contenere almeno i seguenti elementi:
Identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
- l’indirizzo del cantiere;
- la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere e descrizione sintetica dell’opera,
con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche si
rimanda a quanto contenuto nella presente relazione tecnico-illustrativa;
- descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con
riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
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Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza:
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Andranno fatte scelte progettuali ed organizzative, di concerto con l’impresa esecutrice delle
procedure, delle misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere,
all’organizzazione del cantiere, delle lavorazioni, per le modalità da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni, i servizi igienico assistenziali, la viabilità principale di
cantiere.
Il PSC prevede le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. In particolare,
in riferimento a tutte le fasi di lavorazione, prevede un elenco definitivo ed esaustivo delle fasi di
lavoro e dei rischi correlati. Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive tendono ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.
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9. QUADRO ECONOMICO
A LAVORI:
€ 607.636,54

1 Importo complessivo dei lavori
di cui:

€ 21.114,60

2 Importo opere provvisionali di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta
3 costo della manodopera

€ 160.256,61

4 Importo dei lavori soggetti a ribasso

€ 586.521,94

B SOMME A DISPOSIZIONE dell’Amministrazione:
€ 14.200,00

1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto,

€ 1.339,78

2 prove caratterizzazione sui materiali
3 spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche

€ 89.900,35

4 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP

€ 6.218,37

5 eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 1.923,08

6 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
7 Collaudo statico e certificato di regolare esecuzioe
8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche collaudi

€ 3.000,00
€ 12.016,11
€ 5.000,00
€ 350,00

9 tassa AVCP

€ 133.680,04

10 IVA sui lavori

€ 4.153,58

11 Inarcassa

€ 28.023,45

12 Iva su somme a disposizione

€ 12.098,38

13 Imprevisti
SOMMANO
(A+B)

€ 311.903,13
TOTALE DI
PROGETTO

€ 311.903,13
€ 919.539,67
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