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1. Generalità 

Il polo scolastico di terzo di Aquileia è stato edificato per lotti a partire dalla seconda metà 

degli anni ’60 fino al 2005 attraversando un periodo temporale in cui si sono succedute diverse 

normative relative alla progettazione strutturale non ultima la classificazione in zona sismica 

operata dall’OPCM n. 3274 del 20.03.2003. In modo particolare i diversi lotti, secondo l’ordine 

temporale di edificazione, corrispondono oggi alle seguenti destinazione funzionali dell’immobile: 

1. scuola materna 

2. scuola elementare 

3. palestra 

4. mensa 

5. ampliamento scuola elementare 

6. tettoia a protezione di un accesso 

Con l’eccezione del terzo e del quinto intervento, in quanto l’ampliamento del 2005 è stato 

realizzato solidarizzandolo con il corpo mensa, i vari lotti presentano dei piccoli giunti di dilatazione 

che ne permettono una trattazione strutturale separata anche se l’entità ridotta di tali giunti non li 

configura tutti come veri e propri giunti sismici (del resto all’epoca non richiesti). 

Purtroppo la parte meno recente delle progettazioni strutturali è andata in gran parte 

perduta rimanendo oggi disponibili solo gli as-built strutturali della scuola materna, alcune tavole 

strutturali della mensa e l’intero progetto strutturale dell’ampliamento del 2005 e della tettoia. Non 

sono reperibili le progettazioni della scuola elementare, della palestra e di parte della mensa/cucina. 

Dopo l’esecuzione delle indagini conoscitive dei materiali sono emerse delle limitate e ben 

localizzate problematiche nella verifica statica delle strutture dovute parte al cambio del metodo di 

calcolo (oggi stati limite) e parte all’utilizzo dei coefficienti di sicurezza legati ad un livello di 

conoscenza LC2 certamente buono ma non completo, mancando il progetto originale. 

Sono stati pertanto verificati gli elementi strutturali con l’utilizzo di tre distinti modelli di 

calcolo suddividendo il fabbricato in corrispondenza dei giunti di dilatazione preesistenti come 

segue: 

- Scuola materna  

- Scuola elementare 

- Mensa/cucina ed ampliamento elementare 



Palestra e tettoia hanno caratteristiche strutturali (acciaio in copertura) che non 

determinano variabilità nei calcoli tra l’attualità ed il periodo di costruzione mancando l’aleatorietà 

di confezionamento e di posa propri dei calcestruzzi. Dal calcolo si sono evidenziate le strutture che 

non verificano già soltanto in campo statico sulle quali si interverrà con il presente progetto. Si fa 

presente che, laddove è previsto un intervento, il rinforzo strutturale è finalizzato già al 

superamento di eventuali carenze anche in campo sismico al fine di non dover reintervenire 

successivamente.  

In modo particolare sono state analizzate le travi, i setti ed i pilastri della struttura principale 

(sono stati trascurati gli elementi decorativi quali frangisole, ecc. senza particolare rilevanza 

strutturale). 

Le carenze hanno riguardato principalmente la mancanza di armatura tesa superiore delle 

travi in corrispondenza degli appoggi e, in taluni casi, anche l’inferiore in relazione all’andamento 

delle sollecitazioni flettenti. L’ampliamento del 2005 non presenta problematiche statiche. 

Quanto ai solai sono state rinvenute due tipologie che vengono verificati: 

- un solaio tipo Cirex 20,5+3 interasse cm. 55 per la copertura dei primi due lotti edificati 

corrispondenti alla scuola materna ed a quella elementare originale  

- un solaio precompresso RDB 20+4 interasse cm. 50 per la mensa e la cucina 

 

Il controsoffitto tipo Cirex 



Tutti i solai hanno l’intradosso non intonacato. La mensa/cucina presenta un controsoffitto 

pendinato in doghe con sovrastante isolante in lana di roccia. All’estradosso è presente la sola 

guaina bituminosa di impermeabilizzazione. Gli altri locali dei primi due lotti edificati presentavano 

un controsoffitto tipo Perret costituito da intonaco, tavella da cm. 3 e sovrastate strato di malta 

cementizia per uno spessore complessivo di cm. 7 che è stato rimosso qualche anno fa e sostituito 

con uno pendinato in fibra minerale molto più leggero. Esistono solo due residui di soffittatura di 

tale tipo che verranno rimossi con il presente progetto. 

Viene analizzata, anche se marginalmente, la problematica della certificabilità antincendio 

della struttura scolastica alla luce del D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per 

l'edilizia scolastica” che ha un’applicazione diversa in relazione all’epoca di costruzione del 

fabbricato: prima o dopo l’entrata in vigore del DM 18.12.1975, valutando per una scuola di tipo 2 

(con presenti tra 301 e 500 persone).  

Le strutture edificate prima del 1975 (scuola materna ed elementare) non hanno obbligo di 

adeguamento alla normativa sulla resistenza strutturale R in assenza di “ristrutturazioni importanti”. 

Quelle edificate tra il 1975 ed il 1992 avevano l’obbligo di conseguire l’R 60 entro cinque anni dalla 

data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992. Quelle costruite dopo il 1992 dovevano 

chiaramente rispettare in toto il contenuto del decreto e, pertanto, possedere strutture R 60 avendo 

il fabbricato altezza antincendi inferiore a 24 m. 

Per quanto sopra la situazione è la seguente: 

- scuola materna ed elementare (primi due lotti) nessun obbligo di adeguamento; 

- mensa/cucina (terzo lotto) adeguamento a R60 entro il 1997 

- ampliamento del 2005 già adeguato in fase costruttiva. 

Con la legge n.  27 febbraio 2017, n. 19 (milleproroghe) la scadenza è stata prorogata al 

31.12.2017.  

Intervenendo pertanto sul corpo mensa/cucina risulta opportuno prevedere il rispetto del 

D.M. 26 agosto 1992. 

 

2. Descrizione dell'intervento. 



L’intervento in progetto si propone di adeguare staticamente i corpi di fabbrica della scuola 

dell’infanzia e della primaria andando a rinforzare alcune travi (le uniche strutture che non 

verificano in campo statico) mediante placcaggi con lamine di fibre di carbonio (FRP) in grado di 

integrare, per quanto necessario, l’armatura presente in zona tesa. Si opererà principalmente in 

copertura aprendo preventivamente le guaine e riposandole dopo l’intervento. Solo nella mensa 

sono interessati gli intradossi delle due travate continue su due campate, oggi coperti dal 

controsoffitto. 

Il secondo intervento che si rende necessario è quello di ripristinare il copriferro delle 

armature delle ampie linde curve in calcestruzzo faccia a vista che presenta diffusi rigonfiamenti con 

conseguenti distacchi e cadute a terra oltre che bloccare la corrosione dei ferri di armatura (che è 

poi la causa dei distacchi). Si interverrà pertanto staccando il calcestruzzo ammalorato, ripulendo le 

armature che verranno successivamente protette con passivante e ricostruendo infine il copriferro 

con idonee malte. Terminerà l’intervento, dopo il lavaggio con idropulitrice, la protezione 

superficiale del calcestruzzo con idoneo prodotto coprente ad effetto cemento.  

L’ultimo intervento riguarda la sostituzione dei controsoffitti di cucina e mensa con altri 

aventi caratteristiche antisismiche in grado di garantire, in grado di evento sismico, che non ci sia 

caduta né degli elementi modulari di pannellatura né delle lampade. Per quanto riguarda il 

controsoffitto della mensa si utilizzerà una avente caratteristiche di buon assorbimento acustico (in 

fibra minerale da mm. 40) mentre per la cucina si utilizzerà una o pannelli metallici post verniciati 

con vernice antibatterica. 

 

3. Fattibilità amministrativa e tecnica. 

Dal punto di vista amministrativo va segnalato che le opere previste in progetto sono da 

eseguirsi su immobili di proprietà comunale. 

Dal punto di vista tecnico, analizzate le condizioni dei luoghi di esecuzione dei lavori, del 

suolo e del sottosuolo, il progetto risulta pienamente fattibile. L’area non è interessata da vincoli di 

sorta. 

L’opera è soggetta al calcolo strutturale da depositare al servizio edilizia di Udine. 

La categoria prevalente delle opere è la OG1 – edifici civili ed industriali. 



I lavori non prevedono interruzioni di pubblici servizi. L’attività scolastica è compatibile con 

l’esecuzione dei lavori previa netta suddivisione delle aree in uso alla scuola ed all’Appaltatore. 

I lavori sono classificabili ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA, secondo le definizioni 

del D.P.R. n. 380/2001 come “restauro e risanamento conservativo” trattandosi di “consolidamento 

e ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio” per quanto riguarda il rinforzo strutturale nonché 

di “rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio” relativamente ai controsoffitti non antisismici ed 

all’impianto di illuminazione obsoleto. 

L’opera verrà finanziata con il contributo regionale in conto capitale di euro 200.000,00. 

 

4. Studio di perfettibilità ambientale. 

L’intervento in oggetto, che consiste in opere prevalentemente interne al fabbricato con 

interventi minimati all’esterno parificabili a tinteggiature, posto in zona non vincolata, non avrà 

rilevanza alcuna dal punto di vista ambientale.  

 

5. Cave e discariche. 

La dimensione e la tipologia del progetto non implicano la necessità di prevedere cave 

di prestito di materiali né, tanto meno, discariche dedicate. Per i materiali di risulta delle demolizioni 

si provvederà o mediante messa in riserva presso depositi autorizzati o ricorrendo a discarica 

autorizzata. . 

 

6. Indicazioni in merito alla redazione dei piani di sicurezza. 

L'intervento risulta soggetto, quanto meno per numero di ditte stimate in cantiere, alla 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.lgs. 81/2008 che costituisce 

allegato al presente progetto. 

La ditta appaltatrice e le subappaltatrici sono obbligate ad osservare tutte le norme di 

sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro vigenti in materia ed in particolare le disposizioni 

di cui alla dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare:  



- redazione del piano operativo della sicurezza così come previsto dal D. Lgs. 81/2008; 

- l’adozione durante i lavori di tutte le cautele necessarie per osservare le disposizioni di cui al D. 

Lgs. 81/2008 ed alle norme in materia di sicurezza sul lavoro; 

- la vigilanza e la custodia del cantiere; 

- l’esecuzione della cartellonistica prevista dalle leggi vigenti in materia; 

 

7. Studio geologico e calcoli strutturali. 

Il presente progetto definitivo-esecutivo è completo della progettazione strutturale dei 

rinforzi di travi con fibre di carbonio. L’amministrazione comunale ha incaricato altresì un 

professionista abilitato per la redazione della relazione geologica e ne incaricherà uno per il collaudo 

statico. 

 

8. Cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione ed esecuzione dei 

lavori 

Per l'esecuzione dell'opera si stimano, ad oggi, i seguenti tempi massimi per l'espletamento 

delle singole fasi di seguito riportate: 

• approvazione progetto definitivo/esecutivo: entro 10 giorni dalla data di consegna; 

• inizio dei lavori: entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto; 

• termine di esecuzione dei lavori: entro 60 giorni dalla data di consegna; 

• collaudo dei lavori: entro 90 giorni dal termine di esecuzione dei lavori; 

• rendicontazione dei lavori: entro 120 giorni dal termine di esecuzione dei lavori. 

 

9. Cronoprogramma degli adempimenti finanziari 

Anno Importo 

2017 200.000,00 

 

 



10. Elaborati progettuali. 

Il presente progetto definitivo-esecutivo si compone dei seguenti elaborati analitici e grafici: 

• Elab. a1 - relazione tecnico-illustrativa, quadro economico di spesa, documentazione 

fotografica, cronoprogramma dei lavori; incidenze produttive; 

• Elab. a2 – elenco dei prezzi unitari, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, computo degli 

oneri della sicurezza, incidenza percentuale della manodopera;  

• Elab. a3 – schema del contratto e capitolato speciale d’appalto; 

• Elab. a4 – relazione strutturale; 

• Elab. a5 – Piano di sicurezza e coordinamento e computo degli oneri della sicurezza; 

• Elab. a6 – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 

• Tav. 1 – Corografia; 

• Tav. 2 – Stato di fatto: pianta fondazioni; 

• Tav. 3 – Stato di fatto: pianta elevazioni; 

• Tav. 4 – Stato di fatto: pianta copertura; 

• Tav. 5 – Progetto: pianta controsoffitti; 

• Tav. 6 – Progetto: schema distribuzione illuminazione nel controsoffitto; 

• Tav. 7 – Piano di sicurezza e coordinamento: planimetria del cantiere, dettagli sistemazione 

cantiere; 

• Dichiarazione categoria prevalente 

 

  



11. Quadro economico di spesa. 

 

A – Importo lavori (OG1) euro euro 

A1 Importo lavori a base d’asta  24.750,00  

A2 Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta 1.200,00  

A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 14.000,00  

 Totale A) 149.920,62 149.920,62 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B1 Spese tecniche di prog. e D.L. (IVA e Inarcassa comprese) 17.853,60  

B2  Spese tecniche di collaudo strutturale (IVA e Inarcassa 

comprese) 

1.268,80  

B3 IVA su lavori (10%) 14.992,06  

B4 Accantonamento per accordi bonari (3% di A + B3) 4.947,38  

B5 Contributo Autorità di vigilanza 30,00  

B6 Incentivo R.U.P. 974,48  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti 10.013,06  

Totale B) 50.079,38 50.079,38 

Totale complessivo A) + B)  200.000,00 

 

 

  



12. Documentazione fotografica 

 

Foto 1 – il pozzetto di arrivo della condotta stradale acque meteoriche 

 

 

Foto 2 – il pozzetto di arrivo della condotta stradale acque meteoriche 

 



 

 

Foto 3 – il pozzetto di arrivo della condotta stradale acque meteoriche 

 

 

Foto 4 – un’installazione artistica da proteggere in sito nella mensa 



 

Foto 5 – esempio di linda e frangisole in calcestruzzo ove ripristinare il copriferro 

 

Foto 6 – esempio di linda e frangisole in calcestruzzo ove ripristinare il copriferro 



 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 



ID Nome
Durata (g):

60,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Fasi di lavoro
F.01 - ACCANTIERAMENTO
F.01.01 - Realizzazione di accesso al cantiere
F.01.02 - Realizzazione di recinzione di 
cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno eF.01.03 - Collocazione in opera di 
cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di F.01.04 - Protezione di pavimenti, vetrate, 
segregazione aule da cantiereF.01.05 - Montaggio di ponti su ruote a torre o 
trabattelliF.01.06 - Montaggio di ponti su cavalletti
F.01.07 - Montaggio di ponteggio metallico 
fissoF.01.08 - Montaggio degli elevatori e argani a 
bandieraF.01.09 - Realizzazione stoccaggi di materiali 
in cantiereF.01.10 - Carico e scarico materiali in cantiere

F.02 - IMPIANTO ELETTRICO
F.02.01 - Scollegamento e smantellamento 
dell'impianto di illuminazione esistenteF.02.02 - Scarico del materiale dai mezzi e 
stoccaggioF.02.03 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
F.02.04 - Collaudo impianto elettrico
F.02.05 - Inserimento fili
F.02.06 - Collegamento frutti e prima messa in
funzione dell'impiantoF.02.07 - Installazione corpi illuminanti

F.03 - INTERVENTI STRUTTURALI
F.03.01 - Passivazione anticorrosione dei ferri 
di armatura e ricostruzione del calcestruzzoF.03.02 - Sabbiatura delle facciate, delle 
cornici e di elementi variF.03.03 - Rinforzi strutturali in fibra di carbonio

F.04 - FINITURE
F.04.01 - Intonaci esterni a macchina
F.04.02 - Intonaci esterni manuali
F.04.03 - Intonaci interni a macchina
F.04.04 - Intonaci interni manuali
F.04.05 - Esecuzione 
dell'impermeabilizzazione con guaina F.05 - CONTROSOFFITTI
F.05.01 - Rimozione controsoffitti
F.05.02 - Placcaggio di solaio in lastre di 
calcio silicato o simileF.05.03 - Posa controsoffitto con pannelli 
metallici o fonoassorbentiF.05.04 - Posa in opera dell'isolante termico 
nell'intercapedine del controsoffittoF.05.05 - Tinteggiature interne manuali
F.05.06 - Tinteggiature esterne manuali
F.05.07 - Stuccatura e carteggiatura di facciate
F.05.08 - Applicazione di primer

F.06 - SMANTELLAMENTO CANTIERE
F.06.01 - Smontaggio di ponti su ruote a torre 
o trabattelliF.06.02 - Smontaggio di ponti su cavalletti
F.06.03 - Smontaggio di ponteggio metallico 
fissoF.06.04 - Smontaggio di telai di ponteggio 
prefabbricati, assimilabili a ponti su cavallettiF.06.05 - Smontaggio degli elevatori e argani a
bandieraF.06.06 - Rimozione protezioni pavimenti e 
vetrateF.06.07 - Rimozione di recinzione di cantiere 
(rete plastificata)F.06.08 - Smantellamento dell'accesso al 
cantiereF.06.09 - Rimozione di cartellonistica di 
cantiere e per deviazioni; di eventuali semaforiServizi sanitari (misure da considerare nelle 

attività)Procedure antincendio (misure da considerare 
nelle attività)

60,00
60,00
2,00
2,00
1,00
5,00
4,00
4,00
5,00
2,00

57,00
60,00
45,00
5,00
5,00
2,00
3,00
3,00
4,00
5,00

33,00
12,00
8,00

12,00
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00

32,00
5,00
6,00

12,00
9,00
4,00
4,00
2,00
2,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



ID

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70



 

 

 

 

 

 

 

INCIDENZE PRODUTTIVE E UOMINI-GIORNO 

  



Comune di TERZO DI AQUILEIA - Provincia di UDINE
_________________

OGGETTO: OPERE DI RINFORZO STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
COMMITTENTE: Comune di Terzo di Aquileia

CALCOLO DELLA DURATA DEI LAVORI E DEL NUMERO DEGLI UOMINI GIORNO
CON IL METODO DELLE SQUADRE TIPO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta €              74.504,87

Manodopera sui lavori al netto della sicurezza €              52.643,37

Oneri della sicurezza €              22.772,38

Somme a disposizione dell'amministrazione €              50.079,38
Costo complessivo dell'opera €            200.000,00

Costo orario dell'operaio specializzato: €                                        29,31

Costo orario dell'operaio qualificato: €                                        27,25

Costo orario del manovale: €                                        24,60

Codice Attività
Operaio 
specializ.

Operaio 
qualific.

Manovale Totale
Costo orario 
squadra tipo

Importo lavori
Incid. 

%
Durata 

(g)
Uomini 
giorno

Inc. 
materiali

%

Inc. 
trasporti

%

Inc. noli 
%

MDRA MANODOPERA              0              0              0              0 €                 0,00 €                 0,00 100,00%    0,00          0     0,00%     0,00%    0,00%

M MATERIALI              0              0              0              0 €                 0,00 €                 0,00  0,00%     0,00          0 100,00%     0,00%    0,00%

N NOLI              0              0              0              0 €                 0,00 €                 0,00  0,00%     0,00          0     0,00%     0,00% 100,00%

T TRASPORTI              0              0              0              0 €                 0,00 €                 0,00  0,00%     0,00          0     0,00% 100,00%    0,00%

TAB. 8 OPERE EDILIZIE              2              2              3              7 €             186,92 €      111.971,77 40,00%   29,95      210   44,00%     6,00%  10,00%

TAB. 20 IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - 
b) impianti elettrici interni              1              1              2              4 €             105,76 €        17.446,59 45,00%     9,28        37   53,00%     2,00%    0,00%

     247
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