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COMUNE  DI  TERNI
Provincia di Terni

---

LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA
MATERNA ED ELEMENTARE R. DONATELLI IN TERNI, VIA
VODICE N. 23 – BLOCCO AULE -

CUP F48E18000900001, CIG 77245135C7
-------

PROGETTO  ESECUTIVO

RELAZIONE  GENERALE
con Quadro Economico

GENERALITA'

Il complesso scolastico “Renato Donatelli” sito in Terni Via Vodice, oltre un

corpo basso che  funge da  atrio,  si  articola  su  tre  gruppi  di  fabbrica:  una scuola

Materna  su  due  piani  con  seminterrato,  una  palestra  e  una  Scuola  Elementare,

parzialmente con seminterrato, oltre ai due piani fuori terra.

Il presente intervento di adeguamento strutturale riguarda il corpo di

fabbrica adibito a scuola elementare.

STATO DI FATTO

L'edificio in esame, strutturalmente isolato dagli altri corpi, ha un sedime a

terra di mt. 35,40x12,50, si compone oltre ad un piano parzialmente seminterrato

(cucina, mensa) di mq. 265 di un piano rialzato ed un primo piano, ognuno di 402

mq.

La struttura portante è in cemento armato con pilastri, plinti, (non collegati),

impostati tutti alla stessa quota, travi alte, solai in latero-cemento, scale con soletta

portante e gradini in c.a..

Al momento il  fabbricato scuola elementare non presenta alcun segno di

deficienza statica né variazioni rispetto alle strutture portanti originali.

DOCUMENTAZIONE REPERITA

Dall'archivio del comune di Terni e da quello del Genio Civile:

➢ tavole del complesso architettonico originale del 05/1960 a firma arch.

Luppi;

➢ tavole del progetto strutturale originario (n.  16 datate 1962 a firma

dell'ing. Stelvio Ilari);
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➢ relazione di calcolo strutturale del 04/1962;

➢ collaudo tecnico amministrativo Ing. Salmoreggi (1965);

➢ a seguito del II Programma di verifiche di vulnerabilità sismica degli

edifici scolastici (O.M. n. 3362/2004 e succ. DPCM 05-03-2007), e

dell'incarico conferito nel 2013 all'Ing. Alberto Custodi di Terni per la

verifica di tutto il complesso scolastico, l'Amm.ne ci ha fatto tenere i

risultati di tale verifica riepilogati nella Scheda di Sintesi dell'edificio

scuola elementare dalla quale si estrapolano i seguenti indicatori  di

rischio:

➢ indagini  sperimentali  sui  materiali  fatte  eseguire  dalla  SGM da cui

desumere le caratteristiche dei materiali impiegati per raggiungere un

livello di conoscenza adeguata LC2.

INTERVENTI DI PROGETTO DI ADEGUAMENTO STRUTTUARE

Gli  interventi  strutturali  che  si  propongono,  al  fine  dell'adeguamento

sismico del  fabbricato  ed  eseguiti  nel  rispetto  delle  NTC/2018 e  della  Circolare

21/01/19 n. 7 saranno tali da portare l'indicatore di rischio sismico per lo SLV ad un

PGACLV      >  1.

PGADLV

Tale risultato verrà ottenuto distribuendo, in maniera opportuna, una serie

di pareti in c.a. che, dal piano di fondazione dei plinti, collegate alle attuali strutture

portanti  (pilastri  e  travi)  mediante  cuciture  metalliche,  si  eleveranno  fino  agli

orizzontamenti del piano sottotetto.

Nello  schema  adottato  l'azione  sismica  di  progetto  verrà  sopportata  dal

sistema pareti mentre i carichi verticali rimarranno affidati alla struttura originaria.

Si  evidenzia  che  l'intervento  prevede  la  realizzazione  delle  travi  di

collegamento  dei  plinti  sia  perimetrali  che  centrali,  tutt'ora  mancanti  all'intero

edificio.

Per  poter  realizzare  le  travi  di  collegamento  plinti  nella  zona  non

seminterrata si è dovuto prevedere alla rimozione del terreno sotto il  solaio,  alla

costruzione della intercapedine, con sovrastante marciapiede e ad scala di accesso al

locale  seminterrato  ricavato di  circa  200 mq.;  nel  presente  intervento tale  locale
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verrà reso al rustico.

Si  precisa  che  i  lavori  oggetto  dell'appalto  sono  volti  all'adeguamento

sismico del fabbricato unitamente all'aggiunta di lavori complementari necessari al

ripristino funzionale delle parti manomesse durante i lavori strutturali.

Qui appresso se ne riporta sommariamente la descrizione, rimandando per il

dettaglio alle tavole progettuali ed al computo metrico estimativo.

A) Interventi previsti nell'ampliamento del seminterrato

NB: tutta l'estensione del locale seminterrato sarà reso al rustico

- smontaggio, accatastamento e rimontaggio scala di sicurezza esterna;

- demolizione muratura in pietrame perimetrale;

- demolizione marciapiede circostante e rifacimento a finire;

- scavi di splateamento, fondazioni pareti, travi di collegamento plinti ed

intercapedine;

- opere in c.a. per fondazioni e pareti in elevazione, travi di collegamento,

muri intercapedine e scala di accesso;

- drenaggio ed impermeabilizzazione pareti esterne intercapedine;

B) Edificio aule 

NB: tutto reso al finito limitatamente alle seguenti opere:

Piano seminterrato:

- scavo a sezione obbligata a mano compreso pavimenti, sottofondi, soletta

cls  e  vespai  per  alloggiamento travi  di  collegamento  plinti  e  fondazioni

pareti in elevazione;

-  demolizioni  murature  laterizie  per  alloggiamento  pareti  in  c.a.  in

elevazione;

-  opere  accessorie  (pavimenti,  intonaci,  pitturazioni,  impianti)  occorrenti

per  ridare  funzionalità  alla  parti  interessate  da  scavi,  demolizioni

rifacimenti nonché per continuità e decoro con le pareti contigue.

Piano rialzato e primo:

-  demolizione  da  trave  a  trave  di  murature,  parapetti  in  c.a.,  rimozione

infissi  ed  apparecchiature  igienico-sanitraie  e  tecniche  presenti  nelle

specchiature  interne ed esterne, interessate dalle pareti controventanti in

elevazione;

- demolizione di porzioni di solaio per passaggio delle pareti in elevazione;

- realizzazione pareti controventanti in c.a., previo inghisaggio delle stesse

ai pilastri e travi di contorno;
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- coibentazione all'interno pareti in c.a. in elevazione;

-  opere  accessorie  (pavimenti,  intonaci,  pitturazioni,  impianti  di

riscaldamento ed igienici) per rimessa in pristino e per dare funzionalità alle

parti interessate da scavi, demolizioni e rifacimenti nonché per continuità a

quelle contigue.

.- tutti i soffitti del piano seminterrato, del 1° e 2° piano saranno messi in

sicurezza con lavorazioni atte ad evitare la rovina a terra di distacchi di

intonaco e/o sfondellamento di laterizi di solaio;

- è prevista , durante il riordino del manto di copertura, l'istallazione della

linea vita.

QUADRO  ECONOMICO

A) Importo lavori e sicurezza
A/1 Importo lavori a misura.......................................€   383.684,28
A/2 Costi sicurezza da computo........€    33.588,52

TOTALE  A)                               €  417.272,80
Importo lavori soggetti a ribasso........€   383.684,28

Sicurezza e manodopera
A/2 Costi sicurezza da computo.......€    33.588,52
A/3 Oneri per la sicurezza................€    17.561,52

Sommano......€    51.150,04
A/4 Costo Manodopera.....................€  218.449,36

Totale.............€  269.599,40

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:
-IVA  lavori  A) al 10%............................................€    41.727,28
-incentivo progett. Art. 113 Dlgs. 50/16..................€      4.798,64
-accantonamento art. 
106 c. 1 lett. a) dlgs 50/16.......................................€      4.172,73
-spese tecniche IVA ed oneri incl............................€    59.585,90
-opere per istruttorie ed autorizz.............................€      1.500,00
-contributo ANAC...................................................€         255,00
-spese per accert. di lab., prove sui mat.
verifiche tec. e collaudo..........................................€      8.762,73
-somme per oneri acc. necess. 
per l'esec. Lavori.....................................................€      7.928,18
-imprevisti ed arrot..................................................€      3.204,74

TOTALE  B)                         €   131.935,20

TOTALE  A)+B)                   €   549.208,00

Terni,  30 settembre 2019 Il mandatario l'RTP
Ing. Elio Procacci
(f.to digitalemnte)


