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PREMESSA 

A seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica che l’amministrazione Comunale di Larciano ha dato incarico di 

eseguire sull’insieme immobiliare scolastico del Capoluogo è emerso che la scuola materna “Biccimurri”, ubicata in 

località San Rocco, via Matteotti 1241 presenta una porzione caratterizzata da una elevata vulnerabilità sismica 

quantificabile numericamente dal valore 0.193 dell’indice di rischio. 

Sulla base dei risultati delle verifiche l’amministrazione Comunale ha proceduto a sviluppare una soluzone di 

adeguamento sismico delle strutture portante. 

L'Amministrazione Comunale ha previsto quindi di dare attuazione alla realizzazione del progetto di adeguamento 

sismico mediante lo sviluppo dello stesso nelle fasi definitivo/esecutivo oggetto della presente relazione e degli allegati 

progettuali allegati. 

Il presente progetto esecutivo individua in dettaglio i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 

vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dalle integrazioni volute 

dall'Amministrazione Comunale e contiene tutti gli elementi necessari così come stabilito dall’articolo 23 comma 7 del 

D.Lgs.50/2016, per: 

“ Progetto di Adeguamento Statico e Sismico delle Strutture in muratura della Scuola Materna Biccimurri – 

Bando Cantieri Smart 2018 – Misura 3”. 

Nel proseguo la presente relazione illustrativa fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle 

finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi riepiloga 

tutti i dati e le considerazioni sulla base delle quali è stata individuata la soluzione progettuale fornendo indicazioni 

sulla prosecuzione dell’iter progettuale. 

Gli aspetti tecnici vengono riportati di seguito nella relazione tecnica. 
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

1.1 Descrizione dello stato di fatto 

Il complesso scolastico Biccimurri adibito a scuola materna del Capoluogo è composto dall’unione funzionale di tre 

distinti blocchi realizzati in epoche successive. 

 Il corpo principale dell’edificio (oggetto delle presente indagine di vulnerabilità sismica) realizzato attorno agli 

anni 50 è caratterizzato da un unico piano fuori terra con pianta irregolare composta schematicamente da due 

rettangoli ortogonali di dimensioni massime pari a circa 25x9 m e 16x21 m; l’altezza alla gronda è pari a circa 

3.65 m. L’edificio si sviluppa in un solo piano fuori terra con copertura a falde inclinate e sottotetto non 

calpestabile in cui il solaio di soffitto a la sola funzione di controsoffitto piano. La struttura portante del 

fabbricato è caratterizzata da pareti in muratura di pietrame dello spessore medio di cm 30 poggiate su 

fondazione continua. Il solaio di piano terra è realizzato direttamente sul terreno e non interferisce con la 

struttura portante mentre la copertura ed il solaio di soffitto sono stati realizzati con travetti prefabbricati in 

c.a. tipo Varese e interposti tavelloni in laterizio. 

 Il corpo in ampliamento, realizzato negli anni ’90, con struttura portante in c,a, indipendente dalla struttura 

originaria e quindi non interferenti sismicamente tra loro e non oggetto di valutazione di vulnerabilità sismica 

 Due piccole porzioni di ampliamento in fase di realizzazione e costruite con struttura portante in legno 

indipendente dal corpo centrale in muratura e non oggetto di valutazione di vulnerabilità sismica. 

 

 

Fig.1-Vista in sezione 

Internamente gli ambienti sono suddivisi dalle pareti strutturali in muratura che costituiscono anche l’ossatura portante 

e da elementi non strutturali formati da tamponamenti in laterizio forato dello spessore di cm 10 intonacati o rivestiti 

in piastrelle di ceramica. Tutti gli ambienti risultano controsoffittati con controsoffitti in pannelli di lastre di 

cartongesso 60x60 cm montate su intelaiatura di acciaio pendinata al solaio di soffitto . 

I pavimenti sono tutti in piastrelle ceramiche cosi come i rivestimenti dei locali servizi igienici. 
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Al piano sottotetto si accede per mezzo di una piccola botola posta al nel corridoio centrale ma il vano consente solo 

di affacciarsi nella intercapedine non risultando possibile il calpestio sul solaio di soffitto. 

La copertura è realizzata con solaio inclinato composto da travetti varese in c.a prefabbricato completato da uno 

scempiato di tavelloni in laterizio su cui è riportata l’impermeabilizzazione ed il manto di copertura in laterizio. 

Le gronde di copertura sono realizzate in laterizio a sbalzo anche se in alcune zone sono presenti gronde a sbalzo in 

c.a. realizzate all’epoca degli interventi di ristrutturazione degli anni ’90. 

Per l’identificazione della struttura portante si è fatto riferimento ai disegni architettonici disponibili ed ai rilievi 

effettuati in situ. L’edificio è caratterizzato da una struttura portante composta da setti verticali in muratura, 

prevalentemente del tipo “muratura in pietrame disordinato” ad unico spessore di circa 30-40 cm  con la presenza di 

ricorsi in mattoni pieni di laterizio, disposti nelle due direzioni ortogonali disposte ad interassi relativamente ridotti 

anche se è da segnalare la presenza di ampie finestrature che riducono l’area resistente. 

 
Fig.2-muratura in pietrame disordinata listata 

 

Le murature hanno la funzione di sostenere prevalentemente il carico verticale proveniente dagli orizzontamenti 

sovrastanti secondo la tipologia classica delle costruzioni dell’epoca; dalle indagini propedeutiche svolte si rileva la 

scarsa ammorsatura delle pareti ortogonali presente solo in corrispondenza dei ricorsi di mattoni pieni. 

Le strutture orizzontali, sia del solaio di soffitto che di copertura, sono composte da solai in laterocemento con travetti 

in c.a. tipo Varese e interposti tavelloni in laterizio; il solaio di soffitto riveste la sola funzione di elemento di 

controsoffitto e risulta non praticabile e la sua funzione portante è limitata al sostegno del controsoffitto in 

cartongesso sottostante e del materiale isolante posizionato all’estradosso (figura 8). 

Gli orizzontamenti non presentano sicuramente caratteristiche di indeformabilità nel piano e quindi idoneità allo 

svolgimento di funzione di piano rigido a cui si associa la mancanza di idonei cordoli orizzontali di collegamento tra 

elementi orizzontali e verticali e di idonei collegamenti del solaio alla struttura muraria. 
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Il comportamento della struttura non può quindi essere sicuramente definito di tipo “scatolare” ma bensi ad impalcati 

deformabili dove ogni singolo maschio murario contribuisce a sostenere la relativa quota di carico in relazione alla 

zona di influenza, e la conseguente massa nell’eventualità di una azione sismica, con comportamento resistente sia nel 

piano che fuori piano. 

Le pareti portanti dell’edificio costituiscono anche le tamponature esterne ed interne di partizione delle varie aule e 

vani accessori alla attività scolastica; a queste si aggiungono ulteriori tamponature di partizione realizzazione in 

muratura di laterizio forato e prive di rilevanza strutturale. 

Le fondazioni sono costituite da cordoli continui in calcestruzzo magro con piano di appoggio a circa 60 cm dal piano 

di campagna e larghezza di base di poco superiore alla larghezza della muratura sovrastante.  

Dalle indagini effettuate è intuibile uno sviluppo constante del sistema di fondazione, sotto tutti i muri perimetrali del 

fabbricato principale e sotto i rispettivi muri interni di spina. 

Causa la mancanza di documenti descrittivi della situazione all’origine non è possibile effettuare un confronto diretto 

con lo stato di fatto; ciò nonostante è verosimile pensare che il sistema di fondazione originario non abbia mai subito 

alcuna alterazione nel corso degli interventi effettuati sul fabbricato. 

1.2 Lo sviluppo del progetto 

Come citato in premessa l’ufficio tecnico dell’Amministrazione Comunale ha approvato un progetto di fattibilità 

tecnico-economica del progetto di adeguamento sismico delle strutture della scuola anche sulla base delle indicazioni di 

cui alle verifiche di vulnerabilità. Sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnico economica è stato quindi 

sviluppato un progetto esecutivo, accorpando in esso anche il livello definitivo. 

Con la soluzione sviluppata si è cercato, sempre nell’ottica di una maggiore efficienza della struttura nei confronti della 

sicurezza sismica e statica e quindi una maggiore tutela nella sicurezza degli utenti, di armonizzare l’opera con il 

contento in cui si trova, ristrutturare i servizi igienici particolarmente datati e migliorare il comportamento termico 

della copertura per il raggiungimento di un miglior confort sebbene l’obiettivo principale del progetto rimanga il 

raggiungimento dell’adeguamento statico e sismico delle strutture portanti.  

L’iter progettuale nei vari livelli precedenti ha portato alla definizione di una soluzione progettuale che prevede la 

ristrutturazione pesante della porzione in oggetto con il completo rifacimento della copertura e la realizzazione di 

opere di rafforzamento delle pareti portanti in muratura . 

1.3 I criteri impiegati per lo sviluppo progettuale  

I criteri adottati nello sviluppo del progetto si rifanno, alle indicazioni di cui alla verifica di vulnerabilitò,  alle tecniche 

consolidate di ristrutturazione degli edifici in muratura adattati alle moderne conoscenze e dei materiali, nonche alle 

indicazioni di cui alle vigenti normative in materia di costruzioni in zona sismica. 

I criteri alla base del progetto, individuati in accordo con la pubblica Amministrazione possono sintetizzarsi in : 
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 Raggiungimento di un livello di sicurezza sismica pari al 100% della resistenza sismica di un analogo edificiodi 

nuova realizzazione; 

 Riduzione dei tempi di esecuzione delle opere minimazzando il disagio per l’utenza; 

 Riduzione dell’impatto del cantiere sulle strutture adiacenti; 

 Adottare soluzioni che minimizzassero i futuri interventi di manutenzione e consentissero un razionale 

inserimento del contesto urbanistico circostante; 

 Adottare soluzioni sulle nuove strutture che permettano, con futuri interventi sulle porzioni di edifici non 

interessate dai lavori, di raggiungere adeguati livelli di efficienza energetica. 

Sulla base di quanto sopra si sono adottate, per i materiali qualificanti l’intervento e le tecniche di interventi, le seguenti 

scelte tecniche. 

1.3.1 Interventi in copertura 

 Rifacimento completo della struttura di copertura che sostituisse alla copertura esistente, composta di fatto da 

una duplice orditura di solaio, peraltro di tipo deformabile e spingente, una soluzione a solaio piano, ad 

impalcato indeformabile, di tipo leggero su cui realizzare un manto a bassa pendenza in lamiera che svolge la 

funzione di impermeabilizzazione della copertura ottenendo cosi una sistema più leggero, più efficienza e che 

richiede minore manutenzione rispetto all’attuale. L’intervento prevede la demolizione delle falde esistenti, 

composte da solaio di tipo Varese con sovrastante caldana in calcestruzzo e manto di copertura in laterizio 

con una nuova soluzione a bassa pendenza mantenendo però inalterata la conformazione planoaltimetrica 

esistente. La nuova copertura verra realizzata mediante lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato a 

profilo grecato, posta a falde a bassa pendenza su sostegni verticali in acciaio zincato appoggiati sul solaio 

strutturale. Il manto è composto da lastre in alluminio; le lastre saranno inoltre dotate di una sistema 

antirumore che garantisce l’abbattimento del suono sotto l’azione di fenomeni quali grandine e simili. La lastre 

verranno appoggiate su una specifica sottostruttura in acciaio zincato per la formazione della pendenza delle 

falde e che ne assicura l’ancoraggio alla struttura portante del solaio. Il sistema sarà poi completato dalla posa 

in opera delle lattonerie e dei canali di gronda. Con la soluzione  adottata si riesce ad ottenere rapidita di 

posa, leggerezza ed efficienza sotto il profilo della protezione delle strutture sottostanti dagli agenti atmosferici 

e migliori prestazioni sotto l’aspetto strutturale e di efficienza termica. Nel rifacimento della copertura, pur 

variando la pendenza delle falde in relazione ai diversi materiali utilizzati, si è mantenuto lo stesso sviluppo 

planoaltimetrico cosi da non modificare lo smaltimento delle acque meteoriche originarie. La minore 

pendenza dela copertura consente di eliminare le grosse tempie in laterizio presenti attualmente armonizzando 

i prospetti con i manufattiu adiacenti e riducendo la necessità e frequenza di interventi manutentivi. 

 Isolamento ed impermeabilizzazione dell’estradosso del solaio mediante la posa in opera di una guiana 

impermeabilizzante ma traspirante al vapore interno ed interposto pannello di isolamento termico in 

poliuretano espanso dello spessore di cm 10.0. 

 Rifacimento completo del solaio di soffitto con una nuova soluzione tipo Plastbau Metal dove l’elemento di 

alleggerimento, solitamente in laterizio, è sostituito dal postirolo cosi da ridurre i carichi sulle strutture, 

semplificare la movimentazione in cantiere e migliorare l’efficienza termica. L’utilizzo di una copertura leggera 
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ha permesso inoltre di non variare la distribuzione e l’entità dei carichi in fondazione che non necessitano 

quindi di interventi di consolidamento. Rifacimento delle gronde perimetrali dell’edificio che verranno 

realizzate con elementi a sbalzo della profondità di circa 50 cm e piccolo parapetto rialzato che consente di 

nascondere il manto retrostante ed armonizzarsi con l’analoga soluzione adottata per il corpo in ampliamento 

a struttura lignea recentemente realizzato. Tutte le superfici delle gronde in c.a. verranno intonacate, previa 

rasatura del getto, cosi da eliminare porzioni di cls a vista e ridurre cosi la necessità di interventi conservativi. 

1.3.2 Interventi sulle murature verticali e sui controsoffitti interni 

 

 Rinforzo puntuale e localizzato delle strutture in muratura mediante intervento di consolidamento con la 

tecnica dell’intonaco armato CRM mediante reti in  GRFP cosi da garantire il raggiungimento della 

prestazione strutturale riducendo l’impatto sugli elementi accessori quali in particolare gli infissi. In 

corrispondenza delle aree di intervento si procede al completamento dell’intonaco con la posa di velo di 

finitura e la tinteggiatura delle pareti, sia interne che esterne, con colori a scelta della D.L. 

Non sono stati previsti interventi sugli infissi esistenti e sulle partizioni interne. 

1.3.3 Controsoffitti 

 Sostituzione dei controsoffitti con nuovi elementi che garantissero il rispetto delle norme sismiche nei 

confronti degli elementi non strutturali e dei carichi appesi. 

I nuovi controsoffitti sono realizzati in lastre di cartongesso REI120 di spessore 20 mm, fissate mediante viti 

autofilettanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello 

spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, compresa stuccatura dei giunti.  

1.4 Smaltimento delle acque meteoriche 

La soluzione adottata non altera la conformazione planoaltimetrica della copertura per cui vengono mantenuti i punti 

di raccolta dell’acqua di copertura ed il sistema di smaltimento a terra; nel progetto si è prevista, oltre al rifacimento 

della copertura e quindi del sistema dei canali di gronda e della lattonerie, anche la sostituzione dei discendeti esistenti 

1.5 Impianti 

Il progetto non prevede interventi di riqualificazione degli impianti e/o degli infissi esterni ed interni e si limita allo 

smontaggio degli elementi interferenti con gli interventi strutturali ed al loro rimontaggio salvo la sostituzione puntuale 

di eventuali elementi danneggiati o deteriorati.  

La struttura di copertura verrà adeguatamente coibentata cosi da assicurare il rispetto delle vigenti norme in materia di 

isolamento termico 

1.6 Servizi igienici 

Il progetto prevede il completo rifacimento dei servizi igienici, sia dei bambini che del personale in servizio, mediante 

il rifacimento dei pavimenti e rivestimenti e la posa in opera di nuovi sanitari e rubinetterie. 

I rivestimenti verranno realizzati con elementi in gres porcellanato costituito da piastrelle 20 x 20 cm a scelta della 

Direzione dei lavori per una altezza di m 2.00. I pavimenti verranno realizzato con piastrelle in gres porcellanato 
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misura 20x20 a scelta della Direzione dei lavori; nei bagni le piastrelle dovranno essere di tipo antiscivolo classi R11 

secondo DIN 51130. 

Il progetto prevede inoltra la completa sostituzione dei sanitari esistenti con nuovi elementi in in porcellana sanitaria 

e relativa rubinetteria; per i servizi igienici dovranno essere impiegati sanitari per scuole materne. 

2. INDAGINI E STUDI INTEGRATIVI PER LA FATTIBILITÀ 

Di seguito vengono riportate sinteticamente le risultanze delle indagini e degli accertamenti svolti per valutare la 

fattibilità dell’intervento in oggetto nonché l’esito degli stessi. Per il dettaglio degli accertamenti e valutazioni eseguite si 

rimanda alla Relazione Tecnica di cui al Cap. 3.0, dove i vari aspetti sono stati opportunamente sviluppati, in accordo 

con quanto previsto dalla vigente normativa (Art. 26 del D.P.R.207/10), tenendo conto sia della tipologia 

dell’intervento sia dell’attuale livello progettuale. 

2.1 Indagini Geologiche, Geotecniche, Idrogeologiche, Idrauliche  e Sismiche 

in considerazione della tipologia dell’intervento l’esito sulla verifica della fattibilità sotto i profili geologico, geotecnico, 

idraulico, idrogeologico e sismico é positivo. 

2.2 Aspetti Funzionali ed Interrelazionali sulle Esigenze e i Bisogni da Soddisfare 

La soluzione progettuale, selezionata per il presente livello esecutivo, garantisce i bisogni funzionali e interrelazionali 

posti alla base della progettazione confermando l’esito della verifica positivo.  

2.3 Accertamenti sui Vincoli (Urbanistici, Storici, Artistici, Archeologici, Paesaggistici ecc.) 

In considerazione della tipologia dell’intervento l’esito sulla verifica della fattibilità sotto i profili Urbanistici, Storici, 

Artistici, Archeologici e Paesaggistici è positivo. 

2.4 Accertamenti sulla Disponibilità delle aree 

L’edificio è di proprietà e nella disponibilità dell’amministrazione Comunale e quindi l’esito sulla verifica sulla fattibilità 

sotto il profilo della disponibilità delle aree su cui si interviene è quindi positivo nel presente livello progettuale . 

2.5 Accertamenti sulle Disponibilità e/o Interferenze con i Pubblici Servizi 

In considerazione del fatto che l’intervento non prevede nuovi allacci e che si interviene solo sulle strutture portanti 

del fabbricato e limitatamente su opere edili l’esito sulla verifica della fattibilità sotto il profilo della disponibilità di 

Pubblici Servizi o Interferenze con essi è positivo. 

2.6 Rilievo delle Aree 

Per la definizione del presente progetto è stato effettuato un rilievo plano-altimetrico dell’edificio riportato negli 

elaborati grafici di progetto. 

2.7 Esito sulla fattibilita’ 

L’intervento proposto sotto i profili sopra descritti e in funzione delle indagini eseguite e riportate in forma estesa nella 

presente relazione è valutato come fattibile. 



Scuola Materna – Biccimurri  Relazione tecnica sulle strutture 

 

9 
 
 

3. CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE E INDIRIZZI PER SUCCESSIVI LIVELLI 

PROGETTUALI 

 

3.1 Fasi Attuative 

In considerazione della tipologia dell’intervento e del dettaglio raggiunto con il presente livello progettuale si prevede 

che la realizzazione dell'opera avvenga in un unico stralcio esecutivo  

 La selezione dell'operatore avverrà con il coinvolgimento della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei 

Comuni con tempi necessari alla contrattualizzazione dell'appalto stimabili in ca. 6/7 mesi a partire 

dall'approvazione del progetto esecutivo, 

 La realizzazione dell'opera é prevista in 6 mesi dalla consegna dei lavori. 

 

3.2 Approvazioni e Pareri 

Sulla base delle indicazioni date dai precedenti livelli progettuali e da quanto previsto con il presente livello esecutivo 

illustrato con questa relazione risulta che i pareri previsti nel progetto definitivo sono: 

 Parere interno del settore Urbanistica dell’Amministrazione Comunale; da acquisire ad opera dell’Amministrazione prima 

dell’approvazione del progetto esecutivo. 

 Deposito del progetto Esecutivo presso il Genio Civile di Pistoia da effettuare da parte dell’Amministrazione Comunale prima 

dell’inizio dei lavori. 

3.3 Esecuzione e Collaudo 

Per l’esecuzione delle opere si ritiene che queste non richiedono particolari conoscenze e competenze se non quelle 

legate alla normale perizia dell’impresa e alla normale professionalità di un tecnico abilitato e non si ritiene necessario 

fornire alcuna indicazione particolare. 

Per il Collaudo delle opere si segnala che risulta necessario procedere perlomeno alla definizione di un collaudatore 

statico delle opere strutturali presenti mentre per gli aspetti amministrativi si rimandano ai livelli successivi le 

indicazioni in merito. 

4. INDICAZIONI SU ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Le aree oggetto di intervento risultano facilmente accessibili dalla pubblica via e lo risulteranno anche a intervento 

concluso. 

 Gli interventi di manutenzione che si renderanno necessari saranno espletati attraverso operazioni di 

sistemazione ordinaria riassumibili nel: 

 Controllo periodico delle strutture e della copertura 

 Pulizia periodica dei canali di gronda e dei pluviali 
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 Interventi di manutenzione ordinaria delle tinteggiature e degli intonaci 

 Controllo del sistema di ancoraggio dei controsoffitti e dei corpi appesi 

Per maggiori dettagli si fa riferimento alla documentazione inerente il programma di uso e manutenzione facente parte 

del presente progetto e che poi dovrà essere aggiornata e completata dalla DL durante l'esecuzione dei lavori. 
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5. RELAZIONE TECNICA 

La relazione tecnica è costituita dall’insieme degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni 

che devono essere riscontrate nell’intervento. 

Di seguito si riporta sotto forma di tabella riepilogativa, l’elenco delle valutazioni tecniche e relazioni specialistiche 

sviluppate per la redazione del presente livello progettuale con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 26 del 

D.P.R. 207/2010. 

Per gli approfondimenti specialistici si rimanda alle specifiche relazioni riportate in allegato al progetto o agli specifici 

paragrafi di questa relazione nel caso si tratti di semplici richiami o elementi di sintesi delle citate relazioni (cfr. nella 

colonna “Note”). 

 Descrizione 

 

Relazione 

[SI/NO] 

 

Note 

(Se SI viene indicato il paragrafo e l’allegato ,se NO 

solo paragrafo della Relazione) 

a GEOLOGIA e GEOTECNICA NO Paragrafo 5.1 

b IDROLOGIA e IDRAULICA NO Paragrafo 5.2  

c SISMICA e STRUTTURE SI Paragrafo 5.3,  Documento R_A3_GC, 

RA4_GC, RA8_GC, RA9_GC, RA10.2,  

TS_01, TS02 

d ARCHEOLOGIA NO Paragrafo 5.5 

e PREFATTIBILITA' AMB.LE E 

GESTIONE DELLE MATERIE 

NO 
Paragrafo 5.6 

f INTERFERENZE NO Paragrafo 5.7  

g ESPROPRI  NO Paragrafo 5.8 

h ARCHITETTURA e 

FUNZIONALITA’ 

NO 
Paragrafo 5.9  

i VIABILITA’ e SICUREZZA 

STRADALE 

NO 
Paragrafo 5 

l IMPIANTI NORMALI e di 

SICUREZZA 

NO Paragrafo 5.11 

m SICUREZZA e TUTELA DEI 

LUOGHI LAVORO 

(CANTIERE) 

SI Paragrafo 5.12 e Documento R_3_PSC 

 

5.1 Geologia e Geotecnica 

Le caratteristiche del terreno di fondazione, come si evince dalla relazione geologica recentemente redatta in occasione 

dell’ultimo ampliamento del complesso scolastico, presentano le seguenti caratteristiche: 

 

 

LIVELLI 

 

PROFONDITA’ 

DAL P.C. 

(m) 

 

Cu 

(kg/cm2) 

 

g 

(g/cm3) 

 

C’ 

(kg/cm2) 
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Alluvioni limo argillose e 

sabbione compatte 

Da circa 0,50 a 

9,00 m 

2,49 2,10 0,19 

 

Le indagini geognostiche eseguite mostrano inoltre la presenza di una falda freatica a una profondità di circa 4,1 m dal 

p.c. 

Da un punto di vista di risposta sismica il terreno è classificabile come terreno di tipo “B”. 

Le caratteristiche del terreno di intervento sono state desunte dalla relazione geologica redatta dal geologo Dott. 

Geologo Alessandro Finazzi ed allegata al progetto n° 33737 del 05.06.2017 depositato presso il Genio Civile di 

Pistoia. 

5.2 Idrologia e Idraulica 

Non si hanno interventi che interessano tali aspetti. 

5.3 Sismica e Strutture 

Per quanto concerne gli strutturali oltre a quanto illustrato nel paragrafo si rimanda allo specifico documento n°8. 

Le verifiche condotte per il dimensionamento dell’intervento di adeguamento sismico sono opportunamente indicate 

nella relazione specialistica mentre l’elaborato grafico specifico descrive le geometrie dell'opera. 

Per il dimensionamento si é fatto riferimento alle NTC2018 e di seguito si riportano gli elementi qualificanti: 

PARAMETRI SISMICI 

Vita Nominale       (Anni) 50  Classe d' Uso TERZA 

Longitudine Est     (Grd) 10,86430  Latitudine Nord     (Grd) 43,82840 

Categoria Suolo B  Coeff. Condiz. Topogr. 1,00000 

Sistema Costruttivo Dir.1 Muratura  Sistema Costruttivo Dir.2 Muratura 

Regolarita' in Altezza NO(KR=.8)  Regolarita' in Pianta NO 

Direzione Sisma     (Grd) 0  Sisma Verticale ASSENTE 

 

5.4 Tutela e Rispetto dei Vincoli 

Da un punto di vista Paesaggistico l’ambito territoriale interessato dal progetto: 

 NON Risulta soggetto a vincolo paesaggistico di cui al DLgs 42/2004 art.136 (ex legge 1497/1939). 

 NON Risulta soggetto a vincolo paesaggistico DLgs 42/2004, art.142 C) (ex Legge 431/85 (Galasso). 

In merito ad altri aspetti abbiamo che l’ambito territoriale interessato dal progetto: 

E’ ricompreso ai sensi Del. Reg. 431/2006 nel vincolo di zona sismica, cat. 3S, pertanto le opere strutturali sono 

soggette al deposito del progetto al Genio Civile; 
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5.5 Archeologia 

Si conferma quanto previsti nei livelli progettuali precedenti e di seguito riportati. 

Trattandosi di interventi su edifici esistenti e limitatamente alle strutture in elevazione l’aspetto archeologico non è 

pertinente e non sono state predisposte indagini o studi specifici. Si riporta qui solo per completezza di trattazione. 

5.6 Studio di Prefattibilità Ambientale  e Piano di Gestione delle Materie con soluzione delle 

Cave e Discariche 

Per le attività tradizionali di cantiere possiamo, in senso generale, affermare che: 

 Non sono presenti cave di materiali inerti all’interno del Territorio Comunale, 

 La discarica più vicina si trova nel territorio del Comune di Montespertoli, denominata “Casa Sartori”, gestita 

dalla società Publiambiente SpA che opera nel settore ambientale per 26 Comuni tra cui quello di Larciano.  

 Alia (ex Publiambiente SpA) offre anche servizi di smaltimento per terre da scavo, amianto, rifiuti speciali e 

bonifiche. Nel territorio sono infine presenti alcuni centri privati autorizzato per la raccolta e il riciclaggio del 

materiale inerte, 

 Oltre al gestore di cui sopra esiste comunque un mercato in grado di rispondere alle esigenze di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni di cantiere 

Pertanto i normali residui delle lavorazioni di progetto potranno essere agevolmente gestiti nell’ambito del sistema di 

cui sopra. 

5.7 Interferenze 

Le interferenze individuabili per l’intervento in oggetto sono ascrivibili in generale alla presenza delle porzioni di 

scuola adiacenti che condividono in parte accessi, resede e servizi e si renderà necessario definire in fase realizzativa la 

segnalazione di dettaglio da parte dell’Impresa. 

In sostanza le interferenze presenti sulla struttura sono nello specifico: 

    Not

e 

1 Accessi carrabili e 

pedonali 

Separazione degli accessi alle porzioni di edificio da mantenere in 

esercizio e separazione degli spazi del resede esterno 

Opere in 

progetto 

 

2  Impianti in 

comune 

Separazione degli impianti elettrici, idraulici e termici in comune tra 

le varie porzioni per il mantenimento in servizio delle porzioni non 

interessate dai lavori ed interruzione degli stessi nelle aree di 

lavorazione 

Opere in 

progetto 

 

3 Cucina e 

refrettorio 

Rimozione delle strutture della cucina preventivamente 

all’esecuzione dei lavori da parte dell’Amministrazione comunale e 

gestione esterna del servizio. Interdizione dell’accesso all’area 

refrettorio e predisposizione di area alternativa da parte 

dell’Amministrazione Comunale 

A cura 

dell’Amm

inistrazio

ne  

 

 

5.8 Disponibilità delle aree su cui si Interviene (Espropri e Occupazioni) 

La struttura è di proprietà dell’Amiministrazione Comunale che ne ha la piena disponibilità 



Scuola Materna – Biccimurri  Relazione tecnica sulle strutture 

 

14 
 
 

5.9 Architettura e Funzionalità 

Per quanto riguarda le funzionalità da garantire sono quelle già citate in premessa di questa relazione a cui si rimanda. 

5.10 Barriere Architettoniche 

L’intervento non altera la distribuzione planimetrica dell’edificio e dei vari locali e non interviene a modificare l’aspetto 

delle barriere archiettoniche rispetto alla configurazione esistente. 

5.11 Impianti Normali e di Sicurezza 

L’intervento non modifica le caratteristiche degli impianti normali e di sicurezza e non interviene su tali aspetti. 

5.12 Modalità Operative e logistica del cantiere 

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera f) dell’Art.17 del Dpr.207/10 si è proceduto ad effettuare 

un’analisi e una valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere. 

E' stato redatto uno specifico documento a cui si rimanda per il dettaglio di quanto ipotizzato in progetto che dovrà 

essere opportunamente sviluppato nel piano di sicurezza e coordinamento del livello esecutivo. 

Il costo  degli oneri di sicurezza in relazione alle opere da realizzare con questo stralcio esecutivo è stata valutata in 

11172.55 euro. 

  



Scuola Materna – Biccimurri  Relazione tecnica sulle strutture 

 

15 
 
 

6. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Per la definizione del costo dell'opera é stato redatto un computo metrico estimativo. 

Nella stesura del computo metrico estimativo sono stati utilizzati i seguenti prezzari ufficiali : 

 Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana del 2019 

Per le voci non presenti si è fatto ricorso a prezzari di regioni limitrofe: 

 Analisi prezzi da voci di bollettini ufficiali sopra indicati 

 Indagini di mercato 

Ai sensi del D.Lgs. n°50/2016 e smi., in via preliminare, si individua quale categoria prevalente: 

 la Categoria OG1 

Il Quadro Economico risultante è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO Importi € 

    

A - Lavori   

1) Lavori a misura 
€ 

214.934,37 

2) Lavori a corpo € 0,00 

3) Lavori in economia € 0,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) 
€ 

214.934,37 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 11.172,55 

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) 
€ 

226.106,92 

    

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura  € 0,00 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

3) Imprevisti € 10.000,00 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

6) Accantonamento di cui all'articolo 133,commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) € 0,00 

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00 

8) Spese di cui all'articolo 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4),del codice € 0,00 

9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell' appalto, di cui:   

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti 
di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 € 0,00 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progetazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi incluso 4% di cassa 
previdenziale € 31.770,00 
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c) Importo relativo all' incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 1.356,64 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione € 2.797,58 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore 
lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010 € 1.000,00 

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
incluso cassa previdenziale del 4%) € 3.732,21 

h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% di b+d+g) € 8.425,95 

Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h) € 49.082,39 

10) I.V.A. sui lavori (10% di A) € 22.610,69 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% di 1+3) € 2.200,00 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  € 0,00 

Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12) € 83.893,08 

    

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera   

    

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) 
€ 

310.000,00 

       

       

       Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura del Computo Estimativo di progetto. 
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7. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Lavori Pubblici: 

Decreto Legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 

 Sicurezza sui luoghi di Lavoro: 

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

 Strutture: 

D. Min. Infrastrutture 17 gennaio 2018: “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC18); 

Circolare 11 febbraio 2009, n.35:“Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al 

D.M. 17 gennaio 2018”  

8. CONCLUSIONI 

 L’intervento, in conformità all’incarico ricevuto, si prefigge lo scopo di realizzare l’adeguamento statico e 

sismico della porzione della scuola materna Biccimurri risultata non idonea alle verifiche di vulnerabilità 

eseguite. 

 Il progetto risulta tecnicamente fattibile in quanto non presenta particolari difficoltà realizzative se non quelle 

dettate dalla scrupolosa osservanza delle prescrizioni progettuali sulle quote, sulla qualità dei materiali, sulle 

modalità operative, e sulle recipreoche posizioni dei vari elementi. 

 Il progetto rispetta gli elementi progettuali di base e risponde agli obiettivi posti alla base della progettazione. 

 Le opere in progetto rispettano i vigenti regolamenti in materia. 
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9. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 

 

Il presente progetto si compone de seguenti elaborati: 

 

Documenti  

 R1_RTG : Relazione tecnica generale 

 R2a_CME : Computo metrico estimativo  

 R2b_EP : Elenco prezzi unitario 

 R2c_IM: Incidenza della Manodopera 

 R2d_AP_ Analisi dei prezzi 

 R4_DF: Documentazione fotografica 

 R5 _CSA:Capitolato speciale di appalto tecnico, specifiche tecniche 

 R6_QE: Quadro economico 

 R7_CRP :Cronoprogramma 

 R8_PM : Piano manutenzione 

 R9_SDC: Schema di contratto 

 R10_COP: Capitolato oneri e prescrizioni 

 R11_ETC: Elaborato tecnico della copertura 

 RA3_GC: Relazione specialistica sulle strutture 

 RA4_GC: Relazione sui materiali delle strutture 

 RA8_GC: Relazione di calcolo delle strutture 

 RA9_GC: Fascicolo di calcolo delle strutture 

 RA10.2_GC: Relazione sulle analisi e verifiche svolte con l’ausilio dei codici di calcolo 

 

Elaborati grafici 

 TA01_SA - Stato Attuale, piante, prospetti e sezioni 

 TA02_SP - Stato di Progetto, Piante e sezioni 

 TA03_SP – Stato di Progetto, Prospetti 

 TA04_SP – Stato di progetto, particolari costruttivi 

 TA05_SS – Stato sovrapposto, Piante, Prospetti e Sezioni 

 T_S01 – Interventi alle murature portanti – Piante e particolari costruttivi 

 T_S02 – Interventi alla copertura – Piante e particolari costruttivi 

 

 


