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1. AMBITO DI INTERVENTO E DESCRIZIONE DEL SITO 

L’oggetto del presente progetto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria degli 

edifici scolastici all’interno 

dell’istituto comprensivo statale 

“S.G. Bosco” situato in Via XX 

Settembre. Il complesso edilizio 

composto da più corpi di fabbrica 

adiacenti e comunicanti tra loro è 

ubicato in un’area periferica non 

distante dal centro storico ed è 

dotato anche di un’area esterna di 

pertinenza.  Il progetto coinvolge sia 

la Scuola Materna comunale 

“Salvatore Cirasole” di Poggiorsini, 

sia le aree esterne di pertinenza del 

plesso con opere di completamento e di riqualificazione. 

Il complesso è stato edificato in tempi successivi ed è stato successivamente sottoposto 

ad interventi di manutenzione straordinaria. Recentemente la Scuola materna è stata 

oggetto di interventi di efficientamento energetico. 

 

2. STATO DEI LUOGHI E INTERVENTI PREVISTI 

Obiettivo prioritario del progetto è il miglioramento funzionale del plesso scolastico con 

interventi di completamento rispetto a quanto già realizzato e riqualificazione delle aree 

esterne elevando anche il livello 

qualitativo percepito.   

Gli interventi previsti mirano quindi alla 

risoluzione di problematiche esistenti 

quali: 

 l’inadeguatezza del collegamento tra 

edifici scolastici attraverso la 

definizione di un nuovo tunnel di 

passaggio tra piano rialzato e piano 

seminterrato; 

 il cattivo stato di conservazione della pavimentazione esterna, ivi compreso il 
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marciapiede prospiciente la strada; 

 l’assenza di un sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche  per le 

aree esterne; 

 la precarietà della recinzione perimetrale del plesso scolastico. 

Attualmente infatti il corridoio di collegamento esistente nella scuola materna che 

connette il piano rialzato ed il piano 

seminterrato presenta una serie di 

criticità quali ad esempio: 

 l’eccessiva pendenza del calpestio che 

comporta una difficile fruizione sia 

dall’interno del fabbricato sia dall’area 

esterna adiacente; 

 la pendenza che si ripropone anche 

per la copertura, causa 

inevitabilmente interferenze con  i serramenti interni ed esterni esistenti nell’edificio 

scolastico con la conseguente occlusione degli stessi; 

 la cattiva coibentazione delle chiusure verticali opache e trasparenti e della copertura, 

tutte realizzate in elementi leggeri prefabbricati. 

La pavimentazione esterna del plesso scolastico si presenta in diversi punti ammalorata e 

sconnessa, e di conseguenza fonte di pericolo per tutti gli utenti. 

Inoltre essa presenta una pendenza non 

idonea a garantire l’allontanamento delle 

acque meteoriche: infatti in 

concomitanza con eventi piovosi anche 

di modesta entità si creano pozze 

d’acqua che oltre a limitare la viabilità 

pedonale all’interno causano ristagno di 

acqua con fenomeni di umidità  sui 

tompagni esterni. 

La delimitazione esterna del plesso scolastico composta da muretto e sovrastante 

recinzione metallica si presenta in più punti ammalorata e necessità di importanti 

interventi di risanamento. 

Alla luce di quanto innanzi descritto si sono progettati pertanto una serie di interventi, 

prevalentemente di natura edile, volti  ad eliminare le criticità elencate ed assicurare la 

completa fruizione del complesso edilizio da parte soprattutto dei piccoli utenti (bambini in 

età prescolare e scolare) valorizzando la sua funzione istituzionale e sociale, nel rispetto 

delle somme a disposizione dell’Amministrazione.  

Proprio per questo motivo si sono scelte soluzioni che potessero incidere in misura 

limitata con il costruito, evitando le interferenze, ma che nel contempo si ritiene possano 

garantire elevate prestazioni edilizie ed impiantistiche. 

Pertanto le previsioni di intervento sono le seguenti: 
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 Realizzazione di nuovo tunnel di 

collegamento tra gli edifici 

scolastici, previa demolizione di 

quello esistente; 

 Realizzazione dell’accessibilità al 

piano seminterrato; 

 Sostituzione dell’intera 

pavimentazione esterna ove 

presente; 

 Realizzazione di nuovo muretto e recinzione metallica perimetrale, previa 

demolizione di quella esistente; 

 Realizzazione di nuovo marciapiede esterno perimetrale, previa demolizione di 

quello esistente; 

 Realizzazione di percorso per ipovedenti nelle zone oggetto di intervento; 

 Realizzazione di impianto di scolo delle acque meteoriche dal piazzale interno; 

 Riconfigurazione della centrale termica con interramento della tubazione gas; 

 Realizzazione di opere esterne di completamento. 

 

3. OPERE EDILI INTERNE E OPERE STRUTTURALI 

3.1  NUOVO TUNNEL DI COLLEGAMENTO 

Al fine di eliminare le incoerenze e inadeguatezze dell’attuale corridoio di collegamento si 

è prevista la demolizione completa dello stesso e la costruzione di un nuovo tunnel che 

connetta il piano rialzato della scuola materna ed il piano seminterrato. 

Esso sarà realizzato con struttura in cemento armato a scheletro indipendente con travi, 

pilastri in elevazione, fondazione a travi rovesce ed orizzontamenti in latero-cemento. 

Avrà forma rettangolare con impronta di base pari a 4,00 x 19 mq ed altezza variabile tra 

2,40 m e 3,30 m; la pendenza del calpestio sarà pari a circa 8%, mentre il soffitto-

copertura si presenterà perfettamente orizzontale evitando interferenze con serramenti 

esistenti. 

Il tunnel sarà strutturalmente separato dall’edificio esistente attraverso un idoneo giunto 

di separazione. 

L’orizzontamento di base in massetto di cls sarà posato su vespaio areato, eseguito con 

cupolette tipo “Igloo” con elementi assemblati ad incastro, su sottostante piano 

preventivamente livellato; sarà infine rifinito con pavimentazione in gres porcellanato 

Il solaio di copertura sarà in laterocemento, con masso a pendio,impermeabilizzato,  

isolato termicamento con lastre di polistirene espanso estruso battentato di spessore 4 cm 

e densità  33 Kg/mc.  

I tompagni di chiusura saranno realizzati del tipo termoisolante con blocchi “bioclima” 

presso-vibrati in calcestruzzo di argilla espansa tipo Leca, Protermo o similari con 

dimensioni modulari  SxHxL) di cm 30x20x25 prodotti da azienda certificata secondo le 

norme ISO 9001 e dotata di certificazione di prodotto secondo le specifiche ANPEL. I 

blocchi avranno una densità del calcestruzzo a secco non superiore a 1000 kg/m³ ±10%, 
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resistenza media normalizzata a compressione = 3,5 N/mm², e saranno marcati CE 

secondo la norma UNI EN 771-3. La posa dovrà avvenire con l’impiego di malta di classe 

M3 (D.M. 20.11.87).  

I tompagni saranno rifiniti esternamente con rivestimento al quarzo a civile, ed 

internamente con idropittura. 

I pilastri e le travi saranno isolati termicamente con installazione di lastre di polistirene 

espanso estruso battentato di spessore 4 cm e densità  33 Kg/mc. 

Il tunnel di collegamento sarà completato con idoneo sistema di allontanamento delle 

acque piovane con installazione di gronde, vaschetta di raccolta e pluviali. 

 

3.2  OPERE INTERNE DI COMPLETAMENTO 

Al fine di garantire l’accessibilità al piano seminterrato ed alla palestra ivi presente, 

saranno realizzate alcune opere edili.  

Attualmente il livello seminterrato è raggiungibile attraverso una rampa inclinata 

caratterizzata da una pendenza eccessiva; essa sarà demolita. L’area così liberata sarà 

delimitata da tramezzi ed occupata da un ripostiglio accessibile direttamente dal nuovo 

tunnel attraverso una porta ed il superamento di alcuni gradini. 

Il piano seminterrato sarà quindi raggiungibile attraverso una porta presente nel nuovo 

tunnel  superando il dislivello tra i piani di calpestio grazie alla realizzazione di una nuova 

rampa rettilinea di lunghezza pari a circa 6,25 m con una pendenza massima dell’8%. 

Si potrà garantire, in tale maniera, la completa fruizione del livello. 

 

3.3  NUOVI INFISSI IN ALLUMINIO CON VETROCAMERA 

Tutti gli infissi esterni (finestre e portefinestre) nonché il serramento interno di 

collegamento con l’ingresso della scuola materna  saranno in alluminio con vetro camera 

da 16 mm riempita con argon, apribili a vasistas e/o a battente.  

Essi  risultano conformi alla normativa vigente (UNI EN 12600 e UNI 7697) sulle tipologie 

di vetrature prevista per gli edifici scolastici ovvero di classe prestazionale 1(B)1 

Si è scelto di utilizzare un sistema per finestre o porte finestre con specchiature fisse o 

apribili a ribalta o battente o vasistas in profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN 

AW-6060 di qualità non inferiore a Schuco AW65 HI, di forma tubolare idonei per 

garantire le massime prestazioni in termini di tenuta aria, acqua, vento, meccanica ed 

acustica. Gli infissi scelti presentano valori di isolamento termico secondo EN ISO 10077-2 

compresi tra 1,5 – 1,9 W/m2K  

La tipologia del componente vetrato è costituita da vetro camera con valore di Ug 1,0,  

composto da vetro stratificato selettivo 44.2 /camera argon 16 mm/vetro stratificato 44.2 

basso emissivo.  

I serramenti in profilati in lega di alluminio saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN 

AW-6060,  rifinito con le parti a vista satinate e con superficie della lega leggera ossidata. 

La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm, come l'anta complanare sia all'esterno che 

all'interno di porte e finestre, mentre l’anta a sormonto di porte e finestre (all'interno) 

misurerà 75 mm. 
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Tutti i profili, sia di telaio che di anta, saranno realizzati secondo il principio delle 3 

camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per 

garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. 

Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. 

I semiprofili esterni dei profili di cassa saranno dotati di una sede dal lato muratura per 

consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura 

edile. 

Dovrà essere possibile realizzare se necessario, finiture e colori diversi sui profili interni ed 

esterni. 

Di seguito vengono elencate le 

principali caratteristiche 

costruttive 

Isolamento termico: Il 

collegamento tra la parte interna 

e quella esterna dei profili sarà 

realizzato in modo continuo e 

definitivo mediante listelli di 

materiale sintetico termicamente 

isolante (Polythermid o 

Poliammide).  I 2 elementi 

assemblati meccanicamente con le lamelle di poliammide formeranno il taglio termico.  

Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le 

superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento.  

Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio 
secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso tra 1,5 W/m²°K ≤ Uf ≤ 
1,9 W/m²°K. 

I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in 

corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento 

del giunto. 

Drenaggio e ventilazione: su tutti i telai, fissi e apribili, dovranno essere eseguite le 

lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida 

compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. 

I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei 

semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o 

condensazione. 

I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare 

il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili). 

Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di 

isolamento ma attraverso il tubolare esterno. 

Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, 

che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, 

saranno dotate di membrana. 

Componenti  trasparenti:  
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Vetrata termoisolante composta da: 

 lastra esterna stratificata antinfortunio 44.2 composta da float chiari e plastici pvb 

interposti. La lastra, internamente sarà trattata sulla superficie mediante strato di 

metalli nobili con funzione basso emissiva e di controllo solare; 

 intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e 

distanziatore isolante; 

 lastra interna stratificata antinfortunio 44.2 composta da float chiari e plastico pvb 

interposto 

 Trasmittanza termica 1,0 W/(m2*K) 

 Trasmissione luminosa 68% 

 Fattore solare 35% 

 Perdita di trasmissione sonora 44 dB 

Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere fonoisolante 

dovrà essere determinato in funzione della destinazione d’uso degli ambienti confinanti e 

delle prestazioni degli altri materiali componenti le pareti esterne sulla base di quanto 

previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti passivi degli edifici 

Prestazioni: Le prestazioni dei serramenti devono essere riferite alle metodologie di 

prova in laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea. 

Permeabilità all’aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di 

prova secondo UNI EN 1026. I serramenti dovranno essere classificati con valore minimo: 

Classe 4 

Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di 

prova secondo UNI EN 1027 I serramenti (per classificazione serramenti pienamente 

esposti) dovranno essere classificati con valore minimo: Classe 9A 

Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di 

prova secondo UNI EN 12211. Per la classificazione combinata con freccia relativa 

frontale, i serramenti dovranno essere classificati con valore fino a: Classe C5 / B5 

 

4. OPERE ESTERNE 

4.1  NUOVA PAVIMENTAZIONE ESTERNA 

La pavimentazione esistente nell’area esterna di pertinenza del complesso scolastico sarà 

rimossa e sostituita. 

In particolare la piazzola antistante il prospetto principale della scuola materna ed il 

relativo marciapiedi sarà riqualificata con l’installazione di  basolato con elementi di pietra 

calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione e 

all'urto, provenienti dalle migliori cave in pietra di Soleto, Trani o Apricena dello spessore 

di cm. 5 e larghezza di cm.30 , a correre, lavorati alla bocciarda sulla faccia vista, con gli 

assetti a squadro, posti in opera con orditura secondo le indicazioni fornite dal progetto 

esecutivo, con elementi a contatto o distanziati di max cm.1, posati su di un letto di 

sabbia e cemento e sigillati mediante malta cementizia 

La parte posteriore, così come il marciapiedi esterno, sarà pavimentata con in pietrini di 

cemento dello spessore di 2,5 cm. 
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4.2  PAVIMENTAZIONE PER 

IPOVEDENTI 

Al fine di garantire la piena 

fruizione del plesso scolastico 

anche a persone con ridotte 

capacità visive , il presente 

progetto prevede la realizzazione di 

un idoneo percorso per ipovedenti 

che collega il cancello di ingresso 

principale della Scuola Cirasole ed il 

portone di ingresso sempre sul prospetto principale della stessa, e prosegue 

successivamente all’interno dell’edificio lungo tutto il tunnel di collegamento. 

Tale percorso consisterà in una pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in 

basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, con 

resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, 

costituita da lastre aventi dimensioni 30x60 cm, provviste di scanalature parallele al senso 

di marcia (direzione rettilinea), posata in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di 

cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo. 

 

4.3  ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE 

La pavimentazione  in basolato descritta in precedenza sarà dotata di idonea pendenza, 

che consentirà il convogliamento delle acque meteoriche in 4 pozzetti dotati di  griglia  

ubicati in maniera equidistante sulla piazzola antistante il prospetto principale. Le acque 

piovane, quindi, attraverso tubazioni in pvc, raggiungeranno un pozzetto di raccolta 

esterno e si riverseranno nella fogna bianca cittadina di recente realizzazione. 

 

4.4  NUOVA RECINZIONE 

Il presente progetto prevede la demolizione del muro perimetrale e relativa recinzione 

metallica, esistenti lungo Via XX Settembre e lateralmente lungo i lati prospicienti 

rispettivamente Via Nazionale ed il lato sud-ovest. Non sono invece previsti interventi 

lungo il prospetto posteriore. 

Lungo tali direttrici saranno realizzate travi di fondazioni per il muretto perimetrale, di 

altezza mediamente pari a circa 1m¸ realizzato in blocchetti di tufo squadrati o in cls 

prefabbricati di spessore pari a 50 cm. Tale muretto sara sovrastato da una recinzione 

metallica in orso grill. 

Al fine di prevenire deterioramenti del nuovo sistema di recinzione in muratura, è prevista 

la protezione dello stesso, compresa la fondazione attraverso la posa in opera di un 

manto impermeabile antiradice in opera a qualsiasi altezza, costituito da membrana 
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elastoplastomerica impermeabile prefabbricata ad elevate prestazioni a base di bitume 

distillato modificato con polipropilene e da un’armatura in tessuto non tessuto di 

poliestere da fiocco di elevata grammatura rinforzata e stabilizzata con fili di vetro 

longitudinali, additivato con prodotto che agisce da barriera chimica contro la perforazione 

della membrana da parte delle radici vegetali.  
 

4.5  CENTRALE TERMICA E INTERRAMENTO DELLA TUBAZIONE GAS 

Il locale centrale termica presente all’interno dell’area del plesso scolastico, nella parte 

posteriore,  sarà riconfigurata attraverso la demolizione totale di un tompagno di 

lunghezza 4.00 m e con il taglio dei tompagni laterali e del solaio di copertura. Il nuovo 

vano risultante avrà quindi dimensioni planimetriche interne ridotte pari a circa 4,00 x 

1,60 m e sarà accessibile attraverso una nuova porta di larghezza ampia pari a 1,50 m. 

Inoltre la tubazione di adduzione gas, attualmente presente lungo il muretto perimetrale, 

sarà interrata 

 

4.6  OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO 

Con il presente progetto saranno realizzate alcune opere di completamento per il plesso 

scolastico. Esse riguarderanno l’edificio di recente costruzione ubicato nella parte 

posteriore  e consisteranno in : 

 installazione di una ringhiera a protezione della scala esterna di collegamento tra piano 

seminterrato e terra; 

 realizzazione di una luce per il nuovo vano ascensore.  
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RELAZIONE INTEGRATIVA 

 

1. PREMESSA 

La presente rimodulazione del progetto esecutivo (già approvato con delibera di 

G.C. n. 1/2020)  è stata redatta in riferimento alla richiesta dell’Amministrazione 

Comunale giusta delibera di Giunta Comunale n. 15 del 02/03/2020, comunicata alla RTP 

Geom. D’Abramo con nota n. 901 di prot. del 06/03/2020, e della quale se ne riporta un 

breve stralcio: 

“(Cfr. Delibera G.C. n. 15/2020) Rilevato che, come si evince dal verbale di sopralluogo 

del 02/03/2020, si è verificato una rottura dell’impianto di riscaldamento a gas e che, a 

seguito della verifica sul posto, si è riscontrata la necessità di intervenire su una porzione 

importante dell’impianto di riscaldamento ed anche dell’impianto idrico”; 

Preso atto dei dettagli tecnici, delle indicazioni sul reperimento delle risorse 

finanziarie per le opere aggiuntive, in accoglimento alla richiesta di rimodulazione, la 

scrivente RTP ha redatto gli elaborati rimodulati del caso. 

La copertura economica delle opere aggiuntive,  secondo le indicazioni 

dell’Amministrazione Comunale, è stata recuperata, sostituendo la tipologia di 

pavimentazione esterna descritta al punto 4.1 della presente (area antistante palestra ed 

ingresso principale), previste nella progettazione esecutiva alla voce n. 44 del Computo 

Metrico (elaborato tav. G). 

 

2. DESCRIZIONE DELLA RIMODULAZIONE PROGETTUALE 

I lavori consistono in breve nella rimozione di porzione delle condutture afferenti 

l’impianto termico centralizzato della scuola (in avanzato stato di decadimento 

funzionale), con la fornitura e posa in opera di nuove tubature, oltre alla sostituzione del 

basolato con elementi di pietra calcarea dura prevista per la pavimentazione esterna con 

altra pavimentazione in Klinker (area antistante palestra ed ingresso principale); 

Precisamente, verranno rimosse e sostituite ex_novo le condutture dell’impianto 

termico relativamente a: 

 Circuito di mandata e ritorno nei locali spogliatoi al piano seminterrato della 

scuola, ivi compreso le derivazioni degli allacci ai radiatori; 

 Porzione circuito di mandata e ritorno, tratto delle condutture interrate che, 

dalla centrale termica dipartano verso i locali spogliatoi anzidetti e la palestra. 

Le tubature ex_novo sono del tipo multistrato composito (alluminio + PE). 

Stessa tipologia di materiale verrà utilizzata per le derivazioni degli allacci. 

La rete interna, zona piano seminterrato misura circa 60,00 ml., mentre la porzione di 

rete interrata esterna da sostituirsi misura circa ml. 25,00. 
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Di seguito si riporta la localizzazione su planimetria delle condutture a 

rimuoversi/sostituirsi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria delle opere impianto termico 

 

 

La pavimentazione di porzione degli spazi esterni (area antistante palestra ed 

ingresso principale), in basolato di pietra, è stata sostituita con altra tipologia di 

pavimentazione altrettanto idonea per le caratteristiche di funzione. Pavimento in Klinker 

ceramico trafilato a sezione piena ed omogena da cm. 32 x 32. 

  

3. RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse necessarie alle opere aggiuntive sono attinte sempre all’interno del 

progetto, sostituendo la voce di costo n. 44 del computo metrico (R09.02 – OO.PP. Puglia 

2019) con altra voce di prezzo inferiore (E12.25e – OO.PP. Puglia 2019). 

Pertanto, l’importo dei lavori dalla rimodulazione del progetto esecutivo è rimasto 

invariato e precisamente: € 317.314,66 di cui €. 311.812,91 di lavori ed €. 5.501,75 di 

oneri della sicurezza, per un importo complessivo di €. 440.740,76= 
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