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1. PREMESSA 

 

Durante il corso dei lavori sono state riscontrate situazioni impreviste ed imprevedibili che hanno reso necessario 

eseguire opere aggiuntive e modifiche rispetto a quelle previste dal progetto principale, oltre ad opere migliorative 

richieste dall’ Amministrazione Comunale ed anche proposte anche dall’ Appaltatore. 

Il plesso scolastico, seppur eretto in tempi recenti (anni ’60 e ’70 dello scorso secolo), con una struttura portante in 

calcestruzzo, già presentava problematiche antisismiche che il progetto principale ha dettagliatamente evidenziato e che 

sono state risolte con la stesure di elaborati di dettaglio. 

Durante le lavorazioni sono emerse situazioni imprevedibili : tramezzi murari addossati alle pareti e non solidarizzati con 

le stesse; muri portanti in calcestruzzo o laterizio, posizionati su una piastra non armata a copertura di un cavedio di 

grosse dimensione; tubazioni interne provenienti da scarichi fognari ignoti; grosse tubazioni interrate che fungevano da 

impianto di ricircolo dell’ aria; impianti sottotraccia marciti e deteriorati dal tempo. 

L’ Appaltatore inoltre ha proposto, a sue spese, la riprogettazione della struttura di copertura della palestra, dopo che 

approfondite analisi alla quota di copertura hanno evidenziato problematiche ai supporti dll’ impalcato. Il rifacimento della 

struttura principale, in sostituzione di quella esistente, verrà realizzata senza esborso economico da parte dell’ 

Amministrazione Pubblica. A carico di quest’ ultima rimane il costo dell’ impalcato di copertura, che nel progetto 

principale non era oggetto di lavorazioni. Rimozione che si rende necessaria per lo stato di precarietà dello stesso. 

La presente Variante n. 01 riguarda i corpi C-D-E del plesso salvo verifiche da eseguirsi in fase successiva in quanto 

alcune opere non risultano al momento completate. 
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2. STRUTTURA DI COPERTURA DELLA PALESTRA (CORPO F) 

 

A seguito delle comunicazioni intercorse tra la Stazione Appaltante e lo stesso Appaltatore, sono state evidenziate 

problematiche relative alla struttura portante della palestra, da me segnalate nella nota del 22.04.2021, trasmessa alle 

parti. 

 

STATO DEI LUOGHI 

Il progetto della palestra della scuola risale al periodo compreso tra il 1973 ed il 1977. 

 

Struttura portante 

L’ edificio presenta una struttura con pareti perimetrali in calcestruzzo armato sostenente una copertura 

tridimensionale in acciaio. La copertura metallica spaziale unidirezionale rispondeva ad una normativa, ora 

obsoleta priva, di riferimenti a legislazione anti sismica. Ciò è anche dovuto al fatto che il Comune di Terzo 

di Aquileia, sino ad una decina di anni or’sono, non era classificato in zona sismica. 

La grande struttura scatolare a pareti in c.a. con copertura metallica presenta notevoli criticità evidenziate 

dalla modellazione di calcolo:  

a) in primo luogo, la presenza di una elevata quantità di giunti strutturali tra le pareti in c.a. inficia 
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pesantemente il potenziale comportamento scatolare della struttura.  

b) in più, a causa dell'elevata snellezza delle pareti che sostengono la copertura metallica, si 

evidenzia, in caso di evento sismico, un marcato comportamento fuori piano, per il quale la parete 

evidentemente non è stata progettata.  

c) da ultimo, come evidenziato dall' ing. Ocera, in sede di redazione del documento di vulnerabilità 

sismica, le capriate metalliche manifestano criticità anche in campo statico. 

 

Manto di copertura 

 

L’ attuale manto di copertura è stato 

realizzato nell’ immediatezza della posa 

della struttura ed ha subito successive 

manutenzioni ed adeguamenti. Si tratta di 

una copertura priva di pendenza, quasi 

piana, composta da una lamiera grecata 

fissata alla struttura di copertura; un 

pannello isolante in poliuretano espanso; 

almeno tre strati di membrana bituminosa, 

sovrapposti in varie epoche al fine di 

limitare le infiltrazioni meteoriche. 
Manto di copertura attuale 

 

Impianti in copertura 

 

Fissati alla struttura di copertura e posizionati lungo la profondità della palestra sono presenti: 

- n. 8 aerotermi, fissati alla struttura di copertura con una catenella metallica ad anelli, e la tubazione 

principale di adduzione; 

- n. 12 proiettori alogeni dell’impianto di illuminazione principale fissati ai profili della struttura principale. 
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PROGETTO APPROVATO 

 

La palestra, identificata in progetto come “corpo VI” risulta composta da una grande struttura scatolare a 

pareti in c.a. con copertura metallica. Presenta notevoli criticità evidenziate dalla modellazione 

strutturale: in primo luogo, la presenza di una elevata quantità di giunti strutturali tra le pareti in c.a. 

inficia pesantemente il potenziale comportamento scatolare della struttura. In più, a causa dell'elevata 

snellezza delle pareti che sostengono la copertura metallica, si evidenziava, in caso di evento sismico, 

un marcato comportamento 

fuori piano, per il quale la 

parete evidentemente non è 

stata progettata. 

La struttura sismo-resistente 

del corpo VI è costituita dalle 

pareti esistenti non 

dissipative in calcestruzzo 

armato e da nuove strutture 

di controventamento esterne 

in acciaio che migliorano il 

comportamento scatolare dell’edificio e consentono di minimizzare il marcato comportamento fuori 

piano delle pareti in c.a. 

Le fondazioni delle due pareti in c.a. su cui poggia la struttura di copertura sono costituite da travi 

continue su pali. Vista la difficoltà operativa di eseguire prove per determinare le caratteristiche di tali 

pali, in sede di stesure del progetto strutturale è stato considerato che la platea di fondazione della 

struttura di controventamento esterna sia in grado di assorbire l’intera forza di taglio alla base. 

Le fondazioni della nuova struttura di controventamento in acciaio della palestra sono costituite da una 

platea di altezza 80 cm. posta allo stesso livello delle fondazioni esistenti superficiali e adeguatamente 

connessa a quest’ultima mediante degli spinotti iniettati con resina epossidica. 



 

Committente: 

 
Comune di Terzo di Aquileia 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 

DI VIA “G. GALILEI” COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Perizia di Variante n. 01 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

Commessa: 
PA-0219-PE 

rev. Data 

00 Ottobre 2021 

Pagina 5 di 18 

 

 
     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO AD INIZIO CANTIERE 
 

Copertura metallica 

 

1) Inadeguatezza statica dei profili esistenti 

 

Come evidenziato in sede di analisi di vulnerabilità, le capriate metalliche manifestano criticità ad 

iniziare dal campo statico. 

Si evidenzia che la campagna di indagini effettuata all’ inizio del cantiere ha riscontrato in primis un 

ulteriore aggravamento dello stato corrosivo diffuso sui nodi, dovuti a fenomeni di ossidazione, ma 

anche segni di eccessivo stress dei collegamenti bullonati con piastre che risultano sollevate per 

flessione in corrispondenza della bulloneria come evidenziato nelle immagini a seguire. Per tanto, 

viste le mutate condizioni di sollecitazione si ritiene possano esserci delle ripercussioni sui nodi 

qualora venga aumentato il peso dei diagonali mediante i placcaggi previsti in progetto. La nuova 

conformazione, unitamente alle operazioni di foratura dei tubolari esistenti, porta ad un aggravio 

delle sollecitazioni nei nodi principali, che già indeboliti, non risulterebbero idonei al nuovo carico 

statico permanente. 

 Struttura di copertura – indagini sui collegamenti 
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2) Appoggi metallici non adeguati 

 

Si evidenzia che in sede di indagine in sito è stata riscontrata la non adeguatezza delle mensole 

metalliche esistenti al sostegno della nuova copertura metallica. Infatti, come è possibile notare dall’ 

immagine sottostante, molte mensole risultano non recuperabili per la presenza di numerose forature 

non correttamente posizionate rispetto al piatto principale. 
 

Struttura di copertura – mensole metalliche esistenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Danneggiamento del manto  di  impermeabilizzazione  
esistente   e  corrosione  della struttura metallica. 

 

Si evidenzia che in sede di indagine in situ è stato riscontrato il 

danneggiamento dello strato di membrana bituminosa atto all’ 

impermeabilizzazione del manto di copertura della palestra.  

La corrosione della lamiera grecata inferiore provoca 

percolamenti di acqua piovana che sono fonte di 

danneggiamento, con annessa corrosione, dei profili metallici 

della struttura di sostegno.  

Come è possibile notare il manto di impermeabilizzazione 

risulta completamente deteriorato, anche per problemi legati a 
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cicli di dilatazione stagionale, estate / inverno, delle membrane bituminose che provano il distacco delle 

stesse in corrispondenza ai giunti saldati termicamente. Conseguentemente l’infiltrazione provoca 

puntuali e diffusi fenomeni di corrosione sulla struttura sottostante in quanto intacca i profili di acciaio 

che non risulta protetto. Si tratta di un acciaio comunque datato nel tempo, che non risulta zincato né 

appositamente trattato con pitture di contrasto a fenomeni di ossidazione. Le infiltrazioni, inoltre, 

provocano problemi di funzionamento sia ai corpi riscaldanti che a quelli di illuminazione, ancorati alla 

copertura con fissaggi non rispondenti alla vigente normativa anti sismica. 

 

VARIANTE PROPOSTA 

 

Considerate le condizioni impreviste ed imprevedibili, date da una inadeguatezza in termini statici e lo 

stato corrosivo della struttura di copertura esistente, è stata proposta la sostituzione integrale della 

copertura con l’installazione di una nuova reticolare spaziale a comportamento bi-direzionale, costituita da 

profili tubolari spaziali, che mantengano inalterata l’architettura dello stato di fatto. Tale intervento, 

consente di meglio ripartire le sollecitazioni sismiche sulle elevazioni. 

Visto il mutato comportamento della struttura, si rivede la disposizione e la conformazione dei telai esterni.  

 

Nuova copertura metallica bi-direzionale 

La struttura concepita presenta vantaggi sia dal punto di vista della cantierizzazione che strutturali. 

Operativamente le modalità di installazione della nuova copertura possono avvenire dall’esterno in 

maniera molto più veloce. Dal punto di vista strutturale invece, grazie al comportamento bi-direzionale 

della copertura è possibile: 

-  garantire un comportamento scatolare in combinazione sismica dell’intera struttura; 

-  limitare il comportamento fuori piano delle pareti; 

-  garantire un più efficace collegamento con le pareti vetrate laterali; 

-  garantire il contenimento delle frecce quasi a parità di peso totale; 

-  garantire maggiore durabilità 

-  aumentare la vita utile della struttura 
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Struttura di copertura bi-direzionale in acciaio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegamento in corrispondenza dei collegamenti ortogonali fra pareti (angoli) 
 

Si prevede il collegamento diffuso delle zone d’angolo fra pareti, in modo da conferire un comportamento 

scatolare alla struttura e limitare le sollecitazioni fuori piano delle pareti in calcestruzzo. 

 

Telai metallici esterni 

 

La maggiore rigidezza conferita alla struttura consente di ridurre la quantità in peso delle controventature 

metalliche esterne previste nel Progetto Esecutivo. 

 

Rinforzo parete longitudinale 

 

Si prevede un’ inspessimento della parete longitudinale (lato opposto spalti) di spessore di circa 55 cm. 

Tale rinforzo verrà realizzato lungo il lato esterno per la porzione di parete posta a livello inferiore rispetto 

al piano campagna. 
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Ampliamento delle fondazioni esistenti 

 

Si prevede un rinforzo delle fondazioni esistenti, costituite da travi rovesce, mediante un ampliamento 

della base fondazionale. L’intervento è previsto lungo i lati perimetrali dell’edificio eccetto quello degli 

spogliatoi. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista in pianta strutture perimetrali ed esterne di rinforzo 
 
 
 
Interventi conseguenti la sostituzione della struttura di copertura 
 
Come conseguenza della necessità di sostituire la struttura della copertura, la rimozione del manto di 
copertura risulta prioritaria. Non vi è possibilità di recuperarne lo stesso: lo stato precario di conservazione del’ 
impalcato unito all’ impossibilità di garantire un fissaggio corretto alla nuova struttura ne sconsiglia il recupero, 
per altro difficilmente realizzabile. 
Un nuovo pacchetto di copertura andrà quindi in sostituzione: si è valutata la posa di un prodotto idoneo ad 
una copertura piana, in lamiera di alluminio graffata adatta ad una copertura con minima pendenza, che 
garantisca comunque uno smaltimento rapido dell’acqua piovana e risulti vantaggioso anche in termini 
energetici, migliorando il contenimento delle dispersioni del locale. 
Per quanto riguarda gli apparecchi elettrici e meccanici appesi alla copertura: anche questi, obsoleti, vanno 
sostituiti (con intervento non contemplato nel presente appalto). Quelli attuali non sono dotati di fissaggi 
antisismici e non risulta possibile dotare gli stessi di specifici elementi vista la conformazione fisica delle 
stesse unità. 
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Sulla copertura viene prevista l’ esecuzione di un sistema di punti fissi di aggancio con l’ esecuzione di una 
linea vita in posizione centrale o nei punti di miglior accesso, da verificarsi in sede di esecuzione. Il 
raggiungimento della quota potrà essere effettuato con una scala mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti economici 

 

Per quanto attiene gli aspetti economici di tali interventi, l’Appaltatore ha confermato a più riprese, oltre ad 

averlo formalizzato con nota del 19 marzo scorso, di essere disponibile alla sostituzione integrale della 

struttura portante la copertura tramite un progetto predisposto da professionisti abilitati è di aver valutato che il 

costo del nuovo impalcato, considerate le minori opere di rinforzo, previste dal progetto esecutivo, di fatto si 

compensa. L’ Amministrazione Comunale quindi avrà una nuova struttura della copertura, con un 

allungamento della vita utile della stessa a costo pari allo zero. 
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A carico di quest’ ultima rimangono le opere conseguenti alla situazione imprevista ed imprevedibile: la 

sostituzione del manto di copertura; la sostituzione degli aerotermi ed i proiettori da eseguirsi con appositi 

fissaggi da prevedersi già in fase di realizzazione della struttura in acciaio. 

Il progetto strutturale è stato depositato presso l’ Organismo di verifica della Regione Friuli Venezia Giulia ed 

ha ottenuto approvazione con nota in data 27.05.2021, con richiesta di alcune integrazioni prima dell’ 

esecuzione delle opere, che sono state inoltrate in data 15.07.2021. 
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3. CORPO D – REFETTORIO ED AREA CUCINA E SERVIZI 

 
Durante l’ esecuzione dei lavori è stato necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni di dettaglio dovute a 

situazione impreviste riscontrate ed ad opere migliorative ritenute necessarie per il completamento dell’ opera. 

Refettorio 

1) E’ stato riscontrato che l’ armadio a muro, posto lungo la parete a confine con la cucina, poggiava su una 

struttura composta da supporti lignei e tavelloni di laterizio intonacati. Al di sotto erano presenti tubazioni a vista 

dell’ impianto termico.  

L’ armadio a muro insisteva direttamente sul locale refettorio e le condizioni statiche non risultavano delle 

migliori considerato l’ affollamento del locale durante l’ora dei pasti. 

Si è ritenuto quindi di procedere con una demolizione della muratura e della soletta che costituivano l’ armadio; 

sono stati sostituite le tubazioni, ormai obsolete. Il muro è stato rivestito da lastre di cartongesso e per la 

manutenzione degli impianti vengono previste delle botole di accesso a parete. 
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2) A fianco dell’ armadio è presente il tunnel di accesso che collega il refettorio alla palestra. La comunicazione tra 

i locali non può sussistere per problemi igienici. Per tanto è stato realizzato un tamponamento con una parete in 

cartongesso coibentato, a doppia lastra e con quella posta lungo l’ esterno eseguita con una lastra 

idrorepellente. L’ accesso al tunnel, per problematiche esclusive di manutenzione, viene garantito da una porta. 

Lungo la parte esterna, in corrispondenza del brise soleil , realizzato in struttura di calcestruzzo, a protezione 

della nuova parete, verrà posto in opera un serramento in alluminio con parte trasparente in policarbonato. 

Nel tratto esterno sotto la copertura, corrispondente alla nuova parete, verrà eseguita una veletta in 

cartongesso idrorepellente tra il canale di gronda e la stessa. 

3) La controparete posta lungo la parete est del refettorio, realizzata in mattone forato e non solidarizzata con la 

parete in c.a. è stata rimossa e viene ricostruita con una doppia lastra di cartongesso con interposto 

materassino isolante in lana di vetro; 

4) Vetri dei serramenti esterni: durante la rimozione dei serramenti esterni, al fine di realizzare i cordoli di 

fondazione, è stata riscontrata la presenza di parti vetrate che non garantiscono l’ antisfondamento. L’ 

Amministrazione Comunale intende in un prossimo futuro rimuovere tutte le parti vetrate per adeguarle alla 

normativa energetica. Per tanto, al momento, si provvederà a sostituire gli elementi con un vetro 

antisfondamento; 

 

Area cucina 

5) La rimozione del mobilio della cucina e la rimozione degli impianti hanno evidenziato problematiche riguardanti 

lo stato delle tubazioni, soprattutto quelle relative agli impianti di adduzione e scarico delle acque. 

Si provvederà quindi alla sostituzione delle tubazioni con nuove condotte coibentate e gli scarichi a pavimento 

(tubazioni e pilette) verranno completamente rifatti anche su indicazione degli operatori. 

6) Nei locali destinati a spogliatoio e celle frigorifere sono stati riscontrate problematiche relative alla quota delle 

fondazioni attuali ed al passaggio di numerose tubazioni di scarico di servizi igienici che provengono da altre 

aree del plesso.  

Per tanto le fondazioni sono state riviste ed adeguate ai profili ed in corrispondenza alle tubazioni sono state 

eseguite delle cerchiature di protezione con ferro di armatura. 

7) Le tubazioni di scarico presenti, in calcestruzzo, ormai obsolete, sono state sostituite con elementi in pvc di 

diversa sezione, riposizionando alcuni pozzetti di raccordo. E’ stata poi prevista anche la posa di una vasca 

condensa grassi per la cucina. 
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8) Nello spogliatoio, anche per le problematiche di cui al punto 6), il servizio igienico è stato demolito. Lo stesso 

viene riproposto sul lato opposto (dotato di aereazione continua con finestra verso esterno), dotato di vaso a 

sedere, lavabo e di un piatto doccia a pavimento con piletta di scarico.  

Lo spogliatoio verrà dotato di un estrattore per il ricircolo dell’ aria all’ interno del locale. 

9) Nel locale celle frigorifere verranno rimossi i torrini in copertura di aereazione, che presentano una struttura in 

fibrocemento contenente amianto. Verranno inoltre rifatti gli scarichi di condensa sotto la nuova 

pavimentazione; 

10) La parete del chiostrino posto tra le celle frigorifere e  gli spogliatoi, confinante con il Corpo “C” viene rifatta con 

struttura resistente all’ azione dell’ incendio. 
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4. CORPO C -  SCUOLA ELEMENTARE 

 

L’ area corrisponde ad una porzione della Scuola Elementare ed è costituita da due aule di insegnamento e da un corpo 

destinato a servizi igienici. 

Aule insegnamento 

1) Lungo le parti laterali delle aule è stato necessario rimuovere delle contropareti in elementi forati di laterizio, 

non solidarizzata alla struttura principale e foriera di problematiche relative alla sicurezza dei locali.  

Le contropareti verranno riproposte con una struttura in cartongesso, a doppia lastra, ed isolate con 

materassino a base di lana di vetro. 

2) Fondazione muro di spina centrale : durante le operazioni di demolizione della pavimentazione, al di sotto del 

muro in calcestruzzo che divide le aule (setto di spessore pari a cm. 25) è stata riscontrata la presenza di un 

cavedio di dimensioni pari a cm. 260 ed ad una profondità di cm. 100, circa. Il muro si appoggiava sul cavedio 

con interposta una soletta in calcestruzzo, non armata. Il cavedio era poi collegato ad una tubazione in 

calcestruzzo (diam. cm. 60÷80), che successivamente è stato accertato si snoda lungo quasi tutto il plesso 

scolastico e fungeva in origine da condotta di aereazione (al suo interno sono state rinvenute sonde per la 

rilevazione della temperatura). 

Cavedio e condotta dell’ aria 

 

Si è provveduto quindi a progettare una fondazione 

da inserire nel cavedio a supporto del muro 

soprastante, realizzato in calcestruzzo armato 

secondo i disposti di calcolo. 

 La parete divisoria delle aule, realizzato in mattoni 

forati, è stato rimosso per permette l’ esecuzione 

delle opere fondazionali e di ripristino nell’ area del 

cavedio. Al suo posto verrà realizzata una doppia 

parete in cartongesso, della sezione di mm. 75, 

doppia lastra di cartongesso, ambo i lati, ed interposto doppio materassino in lana di vetro. 

3) Mensola fronte aule: lungo la parete delle aule che si apre sullo spazio comune, sono presenti delle mensole in 

calcestruzzo. Tali mensole non sono state considerate nella verifica sismica di progetto, in quanto ininfluenti ai 



 

Committente: 

 
Comune di Terzo di Aquileia 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 

DI VIA “G. GALILEI” COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Perizia di Variante n. 01 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

Commessa: 
PA-0219-PE 

rev. Data 

00 Ottobre 2021 

Pagina 16 di 18 

 

 
     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

fini del calcolo. La demolizione della parete sottostante, per far posto ad una nuova muratura, ha evidenziato le 

problematiche dell’ elemento dovute al peso dello stesso (dagli 800 ai 1000 kg, cadauno) ed all’ esigua 

armatura costituita anche da barre metalliche lisce e di limitata sezione. Per tanto di concerto con l’ 

Amministrazione e con Il Collaudatore Strutturale è stato deciso di eliminare tali elementi per evitare 

problematiche dovute alla sicurezza. 

 

Servizi igienici 

4) La demolizione del solaio monolitico e delle pareti che lo sostenevano ha evidenziato una problematica relativa 

alla sottostante pavimentazione, costituita da un massetto di circa 6÷8 cm. poggiante direttamente sul lo stato 

di sottofondo costituito da ghiaione di fiume. Le tubazioni correvano in parte anche all’ interno dello stesso. 

Viene quindi risistemato il piano e posizionata una platea in calcestruzzo armata su cui verranno pio eseguiti un 

getto di calcestruzzo isolante ed un massetto finale; 

5) Non verrà eseguito, almeno nel 

corpo servizi più grande, la nuova 

copertura in pannello coibentato di 

lamiera. La muratura di testa, 

eseguita in struttura di cartongesso a 

doppia lastra, con interposto 

materassino di lana di vetro, verrà 

eseguita sino alla copertura. Il 

cavedio esterno rispetterà le 

dimensioni dell’ esistente. Lungo la 

stessa verranno ricavate delle 

finestre, con struttura in alluminio e 

parti trasparenti in vetro. 

6) Nel cavedio, tra il vano destinato alle 

celle frigorifere ed il corridoio posto 

nel Corpo “B”, deve essere 

realizzata una fondazione di 

collegamento a solidarizzazione 
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degli elementi. Per problemi legati all’ angusto spazio (circa cm. 60) la fondazione è stata realizzata 

parzialmente sopraelevata, come da dettaglio grafico rielaborato. 

7) Le tubazioni di adduzione e scarico dell’ acqua dei servizi igienici, per i motivi esposti al punto 4) verranno 

rifatte secondo quanto previsto dall’ allegato grafico.  

8) Tra lo spazio comune interno ed il blocco servizi igienici verrà realizzata una parete divisoria in cartongesso a 

doppia lastra, con interposto materassino in lana di vetro, per separare gli ambienti. Verrà posizionata una 

porta, larghezza cm. 120, per consentire l’ accesso ai locali. 
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5. ASPETTI GENERALI 
 

Le opere verranno finanziate all’ interno del quadro economico di progetto, recuperando gli imprevisti ed eliminando 

alcune opere non necessarie ai fini del miglioramento sismico della struttura. 

In particolare si è previsto di eliminare le seguenti opere: 

1) Isolamento della copertura, in quanto comunque già garantito dai controsoffitti; 

2) Linee vita nella copertura del plesso. 

Viene poi incamerato l’ importo offerto e quantificato dall’ Appaltatore in sede di gara quale miglioria all’ opera stessa, 

che riguardava sostanzialmente una maggiorazione dell’ isolamento in copertura ed un miglioramento acustico con 

isolanti nel controsoffitto (di fatto già esistenti). 
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