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RELAZIONE TECNICA  

 
OGGETTO: Lavori di consolidamento e restauro copert ure, rifacimento facciate, sostituzione 
infissi e linea vita Scuola Carducci Q.2 

 
 
Il presente progetto prevede gli interventi di manutenzione straordinaria per la revisione della copertura, 

delle facciate e la messa a norma degli infissi della scuola Elementare e Materna Carducci, sita in Firenze, 
Viale Ugo Bassi. 

 
 

Cenni storici 
 

…… “Alla fine del 1946 la situazione delle scuole fiorentine era penosissima, sia per quanto riguardava 
le condizioni e la disponibilità degli edifici, sia per il loro arredamento, sia per il funzionamento delle 
istituzioni parascolastiche e postscolastiche comunali.  

Le occupazioni da parte delle truppe nazionali e straniere, le invasioni dei senzatetto, il saccheggio 
operato da molti, anche sulle cose inutilizzabili, si erano aggiunti al danno derivato a molti edifici dalle 
incursioni aeree o da altre azioni di guerra. Se poi teniamo conto che da oltre sei anni non si era comprato 
un banco, si possono immaginare Ie condizioni generali delle scuole. 

 ... Firenze, nella povertà generale, non è fra le città che si trovano nelle condizioni peggiori, pur non 
essendovi stati costruiti, in circa ottanta anni, che una decina di edifici con una popolazione più che 
raddoppiata e I'espandersi dell'istruzione media in tutte le classi sociali”…… 

Tratto da "Per la scuola e per i fanciulli, in Firenze. Rassegna del Comune 1944-1951, numero unico 
maggio 1951, p. 44". 

 
A fronte di un fabbisogno stimato in tre miliardi, l'amministrazione comunale approva un piano di 
riordinamento e di potenziamento dell'istituzione scolastica prevedendo un impegno di un miliardo di lire. Dal 
1944 al 1951 il Comune spende 105 milioni, ottenuti dallo Stato, per danni di guerra e 61 milioni per lavori di 
miglioramento. 

A questo programma si affiancano la progettazione e la costruzione di nuove scuole per far fronte allo 
sviluppo della popolazione e alla crescita di nuovi quartieri. Tra il 1946 e il 1951 vengono costruite quattro 
nuove scuole elementari alle Tre Pietre, a Ponte a Ema,  a Settignano. e San Gervasio. 

 
Tratto da "supplemento a EDILIZIA SCOLASTICA e culturale gennaio aprile 1994, Le Monnier - 

Regione Toscana" 
 
Quest’ultima è riconducibile all’attuale scuola elementare e materna Carducci, sita nella zona del 

Campo di Marte, nel Viale Ugo Bassi. 
 
Descrizione dell’edificio e premesse relative all’i ntervento 
 
L’edificio segue uno schema classico a U ed è formato da tre corpi di fabbrica uniti tra loro. 
Il corpo di fabbrica principale presenta una struttura in muratura portante e copertura in latero cemento, 

mentre le due ali laterali sono anch’esse con struttura in muratura portante e copertura con struttura a 
capriate lignee. La loro altezza è di circa mt. 15,00 

 
In seguito ad un intervento di disinfestazione di insetti cerambicidi che avevano causato un degrado 

biologico di alcune parti lignee della struttura del tetto, avendo constatato la diminuzione della sezione 
reagente di alcuni elementi della copertura, si è ritenuto opportuno dare seguito ad un progetto che 
prevedesse il totale controllo della suddetta struttura e, laddove necessario, la sostituzione delle parti 
deteriorate o non più funzionali alla tenuta statica della copertura. 

Trattandosi di una superficie di intervento molto estesa  che prevede l’installazione di idonei ponteggi, si 
è ritenuto economicamente vantaggioso sfruttare tali opere provvisionali per sanare alcune situazioni di 
degrado dell’intonaco delle facciate e  soprattutto consentire la sostituzione degli infissi che allo stato attuale 
non corrispondono allo standard di sicurezza richiesto negli edifici scolastici.  
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Descrizione delle situazioni di obbiettiva urgenza ed indifferibilità 
 

Per quanto riguarda le strutture della copertura, si ritiene necessario procedere alla loro verifica ed 
eventuale sostituzione delle parti deteriorate, per prevenire situazioni di eventuale cedimento. 

 

 
 
La situazione di degrado delle facciate, è circoscritta ad alcune porzioni le quali  in alcuni casi, mostrano 

evidenti segni di distacco. Tale situazione presenta quindi un rischio di caduta dall’alto che richiede una 
urgente risoluzione. 

 
 
Gli infissi esterni, sebbene oggetto di interventi mirati nel corso degli anni, presentano ancora notevoli 

carenze dovute alla presenza di vetrature di minimo spessore e degrado della intelaiatura in legno delle 
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finestre. Pertanto è necessario intervenire con celerità anche su di essi per eliminare i pericoli legati alla 
possibile rottura dei vetri e allo stesso tempo, dotare la scuola di infissi corrispondenti alla normativa in 
materia di contenimento delle dispersioni energetiche.  

 
 

 
 
Per quanto riguarda gli infissi interni, vi è l’evidente necessità di predisporre massicci interventi 

sostitutivi con o senza modifica dei sistemi di apertura, per adeguarsi alle predisposte vie d’esodo. 
 
 

Individuazione degli interventi  
I lavori previsti interesseranno la copertura, le facciate e gli infissi interni ed esterni. 
 
Per consentire le lavorazioni sulla copertura e sulle facciate sarà necessaria l’installazione di un 

ponteggio. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di attuazione del’Art. 82 della L. R. Toscana 
1/2005, è previsto nella ristrutturazione della copertura, l’installazione di una linea vita quale dispositivo di 
sicurezza per le future manutenzioni. 

 
L’intervento alla copertura prevederà innanzitutto un’indagine finalizzata a valutare lo stato della 

struttura portante ed individuare capriate, travi e correnti su cui intervenire anche con parziale o totale 
sostituzione. La valutazione dell’orditura verrà effettuata su entrambe le ali dell’edificio al fine di prevenire 
rischi ed avere un quadro completo dello stato della copertura anche in previsione di futuri interventi sul 2° 
lotto.  

Sulla copertura è previsto lo smontaggio e ripassatura dell’intero manto con sostituzione di elementi non 
danneggiati, la realizzazione di impermeabilizzazione con guaina bituminosa, la sostituzione di docce e 
pluviali in condizioni vetuste. 

Per quanto riguarda il tetto della palestra, degli spogliatoi e dei corridoi è prevista la rimozione della 
guaina esistente deteriorata, ripristino delle pendenze ed installazione di nuova impermeabilizzazione con un 
doppio strato, uno dei quali con rivestimento in ardesia, oltre la revisione dei canali di gronda e la verifica del 
loro corretto funzionamento. 

 
Verranno inoltre ultimate le lavorazioni di restauro e revisione degli infissi esterni mediante sostituzione 

di tutte le finestre delle aule prospicienti la corte interna con infissi in legno a taglio termico e vetrocamera; 
per quanto riguarda invece i rimanenti infissi di corridoi e bagni sul vialetto adiacente a Via Bronzetti e i 
finestroni dei vani scala è previsto la loro revisione e restauro con sostituzione dei vetri con cristalli VISARM 
di sicurezza 6/7.  Per quanto concerne gli infissi in alluminio della palestra maggiormente degradati, è 
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prevista la loro sostituzione con nuovi a taglio termico. A completamento si prevede anche il restauro dei 
portoncini in legno situati al piano terra in quanto l’avanzato stato di deterioramento potrebbe pregiudicarne il 
recupero in futuro. 

 
Sfruttando l’installazione dei ponteggi verranno ripristinate le coloriture delle facciate, mediante 

spicconatura delle parti di intonaco ammalorato, ripristino dello stesso e coloritura. 
 
Il progetto interessa anche gli infissi interni: in particolare le porte delle aule, non più idonee, verranno 

sostituite con nuove porte in legno tamburato mentre le porte a vetro a servizio degli spazi di distribuzione 
verranno restaurate compresa la sostituzione dei vetri non rispondenti alle normative in materia di sicurezza. 

 
La tinteggiatura dei corridoi, delle aule e dei bagni di tutti i piani dell’ala completeranno le lavorazioni. 
 

Caratteristica dei lavori e dell’Appalto 
Il tempo complessivo in cui si svilupperà il contratto è di 180 giorni naturali e consecutivi calcolati dalla 

consegna dei lavori che avverrà tramite Verbale di Consegna. 
L'aggiudicazione dell'Appalto verrà effettuata sulla base dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi allegato e 

nel Bollettino Ingegneri aggiornato all’anno 2009 (non allegato trattandosi di pubblicazione in commercio). 
 

Categoria delle opere 
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 gli interventi da eseguire per la manutenzione straordinaria per il 

rifacimento della copertura della scuola elementare Carducci,  sono da comprendersi nella categoria 
prevalente OG 1 “edifici civili e industriali” per l’importo di € 387.876(68%) e OS 6 “Finiture di opere generali 
in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi “ € 228.569,06 (32%) per un totale di € 717.567,06 

  
Stante quanto sopra, i requisiti per la partecipazione alla gara di Appalto dovranno essere riferiti alla 

Classifica II nella categoria OG 1 e la Classifica I nella categoria OS 6 di cui al D.P. R. n. 207/2010. 
L’elevata qualità tecnica delle lavorazioni, forniture, prestazioni di servizio e tecniche, necessaria per 

raggiungere l’obbiettivo del progetto, presuppone, nella scelta dei contraenti una dimostrazione dei requisiti 
delle imprese partecipanti alla gara, che dia incontestabili certezze alla Stazione Appaltante. 
 
Quadro economico  

Il progetto risulta inserito nel Piano Triennale degli Investimenti 2011/2013 al Codice Opera n. 100237 
per € 600.000,00 e al Codice Opera 110635 per € 300.000,00 (€ 30.000,00 impiegati per lavori urgenti 
propedeutici all’intervento risolutivo), per un totale di € 900.000,00 secondo i seguenti quadri economici: 

 

A Importo lavori soggetti a ribasso d'asta 609.237,18€     

B Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (di cui 
oneri speciali € 76.791,36 e oneri diretti € 7.208,64) 84.000,00€       

C= A+B IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 693.237,18€     
D Imprevisti (IVA compresa) 2.595,39€         
E I.V.A. su lavori (21% di C) 21% 145.579,81€     

F
Incentivo di cui all'art. 92, D.Lgs 163/2006 (1,85% di C) 1,85% 12.824,89€       
Premio per polizza progettisti interni di cui all’art. 270 del 
DPR 207/10 così composta:
H1 -  per premio 0,060% 415,94€            
H2  - per imposte 22,25% 92,55€              
Premio per polizza verificatore ai sensi dell'art. 57 del 
D.P.R. 207/10
I1 - per premio 0,030% 207,97€            
I2  - per imposte 22,25% 46,27€              

I Incarichi professionali 15.000,00€       
l=C+D+E+F+G+H+

I
TOTALE STANZIAMENTO 870.000,00€     

QUADRO ECONOMICO

G

H
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Dichiarazioni 
 

• L’immobile risulta essere di proprietà del Comune di Firenze. 
• Gli interventi da eseguire non comporteranno aggravi ai costi di gestione attuali degli edifici scolastici 

e faciliteranno la futura manutenzione dell’edificio, perciò non si renderanno necessari ulteriori oneri 
di gestione per la Pubblica Amministrazione per il prossimo triennio. 

• che il progetto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza secondo quanto prescritto dal 
D.Lgs. 81/08 e successive modifche essendo corredato dal piano di sicurezza e coordinamento; 

• che il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi dell’art. 13, commi 2-3, D.L. 
28/02/1983 n° 55 convertito nella Legge n° 131 del 26/04/1983. 

• Per il progetto in oggetto non è necessario attestare la conformità alle norme urbanistiche, edilizie ed 
a tutte le prescrizioni di cui all’art.2 comma 60 della Legge 662/96. 

• Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicabili alle categorie di 
lavoro sono congrui e si dichiara la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi dell’art. 
90 del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e dalla L.R.T. n.18/1975. 

• I lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con I.V.A. al 21% trattandosi di interventi di 
manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio esistente. 

• il progetto non necessita di titoli abilitativi di cui al D.P.R. n° 380/01 in quanto corredato di ver bali di 
validazione. 

• La gara è identificata nel CIG 319687725B, il CUP H19H11000490004 e CPV 45454000-4. 
• Ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.Lgs 163/06 si procederà all’esclusione automatica delle offerte 

anomale. 
• Ai sensi dell’art. 81, comma 3 D.Lgs 163/2006 ci si riserva la facoltà di decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

 
 
 
Firenze, 28 Settembre 2011 
 
 
 
I Progettisti: 
 
Geom. Guido De Felice 
 
Geom. Filippo Branchi 
 
P.I. Marco Ronconi 
 

 
Il R.U.P. 

 
Ing. Michele Mazzoni 


