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Descrizione dell’edificio 
 
  La costruzione, interamente circondata da cortili e giardino di pertinenza esclusiva, fu 
realizzata negli anni ’70 in struttura mista, muratura portante e solai e travi in c.a. e consta di 3 piani 
fuori terra disposti con una configurazione planimetrica bislunga a Z; la copertura è piana con 
manto bitumoso. 
 Sul lato nord-est, sono collegati alla scuola, due ampi volumi destinati ad attività collettive: 
palestra e auditorium. Gli ambienti presentano luci massime di 16 mt. coperte con travi 
prefabbricate in c.a. precompresso, disposte ad intervallo di 2,5 mt. e sorreggono lastre ondulate in 
eternit, a sezione curvata (oggetto di rimozione con intervento separato antecedente il presente 
appalto). 
 Nell’edificio trova spazio al piano terreno e primo la Scuola Secondaria di 1° grado “Pier 
della Francesca”, al piano primo e secondo la Scuola Primaria “Bechi”, al piano terra i locali a 
comune per le attività collettive: palestra ed auditorium e gli uffici dell’Ist. Comprensivo. 
 
 
 
Motivazioni dell’intervento  
 
 La scuola primaria Bechi e la scuola secondaria Piero della Francesca si trovano  tra le  zone 
di San Lorenzo a Greve e San Quirico a Legnaia, interessate da un forte sviluppo edilizio che ha 
comportato un cospicuo aumento della popolazione scolastica. 
 Attualmente la scuola è sprovvista di un locale refettorio. Nella scuola primaria il servizio 
mensa occupa 5 aule al terzo piano ed il pranzo è servito in 3 turni. La scuola Pier della Francesca 
attualmente non eroga il servizio mensa ma in base alla nuova riorganizzazione degli “istituti 
comprensivi”, nel prossimo futuro avrà bisogno anch’essa del refettorio. 
 
 L’attuale auditorium (dim. est. in pianta mt. 16.75 x 17.45) posto a piano terra, a servizio 
dell’Istituto Comprensivo, si presenta particolarmente obsoleto e carente di adeguamenti 
rispondenti alle vigenti normative in materia di risparmio energetico, acustica, antincendio, 
abbattimento barriere architettoniche, oltre alla bonifica dell’amianto presente in copertura.  
E’ stata redatta una stima sommaria che prevedeva la completa ristrutturazione e la messa a norma 
ma si è rivelata molto cospicua.  
Tenendo inoltre presente la necessità di aumentare la volumetria dell’edificio per realizzare uno 
spazio dedicato alla mensa restituendo le classi alla didattica, si è presa in considerazione la 
fattibilità di demolire l’attuale auditorium e realizzare al suo posto un edificio più ampio a due piani 
fuori terra che ospiti al piano terreno uno spazio polivalente e al primo piano lo spazio per la mensa 
con i relativi servizi.   
 
 
 

Scelte progettuali 
 
 Si precisa che lo smaltimento dell’amianto in copertura e la demolizione dell’auditorium 
sarà effettuata in una fase antecedente con progetto specifico. 
 
 
 Il nuovo corpo di fabbrica di dimensioni esterne in pianta mt. 23,00x17,45 e di altezza max 
mt.11,40 sarà una struttura prefabbricata R.120 con pannelli coibentati in stabilimento e copertura 
in c.a.p. a profilo curvilineo, anch’essa coibentata in stabilimento e impermeabilizzata con 
conglomerato cementizio fibrorinforzato e solidarizzato. 
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 Il collegamento del prefabbricato con l’edificio esistente avverrà sopredificando l’attuale 
atrio antistante l’auditorium ad un piano fuori terra.. Il nuovo volume avrà le seguenti dimensioni 
esterne: pianta mt. 9,17x8,13 ed h. mt.5,45. per un altezza complessiva esterna di mt. 8,75. La 
struttura portante sarà in travi e pilastri in c.a., con tamponature in “poroton” e cappotto esterno 
rasato. All’ultimo piano del collegamento saranno ricavati i locali a servizio della mensa: un locale 
office di mq. 14,00; uno spogliatoio con servizio per gli addetti allo sporzionamento di mq. 12,00; 
una zona lavabi di mq.3,50 e un ripostiglio di mq.1,10 . 
 A piano terra, come da parere preventivo dei Vigili del Fuoco, saranno realizzate due zone 
filtro a prova di fumo con caratteristiche REI 120 e apertura di areazione permanente per impedire 
la comunicazione fra palestra e scuola e sala polivalente e scuola . Le porte saranno dotate di 
meccanismi di auto chiusura e sistemi di apertura facilitata.  
 
 Il locale refettorio avrà una superficie di mq. 360. L’accesso della scolaresca al refettorio 
avverrà dall’ultimo pianerottolo della scala esistente oltre che da un ascensore esterno collocato sul 
fronte principale.  
La quota obbligata dei pianerottoli ha permesso di realizzare un locale tecnico al piano intermedio 
di altezza interna mt. 1,90. 
 
 Particolare attenzione sarà rivolta alla fruizione del nuovo spazio da parte delle persone 
diversamente abili. L’edificio sarà interamente circondato da percorsi senza ostacoli collegati con 
rampe a norma di legge; saranno realizzati in esterno e nel corridoio/atrio interno, percorsi tattili per 
non vedenti ed ipovedenti. A piano terra saranno previsti due servizi igienici divisi per sesso 
utilizzabili da qualunque persona. 
 
 Gli impianti elettrici saranno alimentati dalla rete ENEL mediante allacciamento in bassa 
tensione, saranno realizzati i Quadri di fornitura, di distribuzione generale, di distribuzione 
refettorio, di distribuzione dati. 
Saranno installati differenti apparecchi di illuminazione in relazione alla loro, tipologia costruttiva, 
alle condizioni di posa e della destinazione d'uso degli ambienti e ai calcoli illuminotecnici. 
L’impianto di termoregolazione sarà previsto in tutti i locali con presenza di personale e/o pubblico. 
 
 L’impianto di raffrescamento e riscaldamento della mensa sarà realizzato con sistemi 
autonomi, ad espansione diretta, ad inversione di ciclo (pompa di calore); con unità interna 
canalizzabile,. Il riscaldamento ed il raffreddamento/deumidificazione ambiente con conseguente 
mantenimento della temperatura sarà intorno ai +20 °C in inverno e +26°C in estate. 
I servizi igienici ed in genere le zone di passaggio saranno riscaldate con radiatori allacciandosi 
all’impianto esistente nella scuola. 
 
 Sarà modificato ed integrato l’impianto di smaltimento delle acque reflue e piovane 
 
 
 Lo spazio polivalente sarà internamente lasciato al grezzo, compresa la distribuzione degli 
impianti. Il completamento avverrà nel successivo lotto, così come la scala d’emergenza per il 
refettorio, le sistemazioni esterne, gli infissi della sala polivalente.   
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Descrizione delle opere 
 
 Con Provvedimento Dirigenziale n. 2008/DD/10851 (Codice beneficiario 37040), è stato 
affidato l’incarico di progettazione strutturale ed impiantistica all’Ing. Sara Vasarri: 
 
Struttura ( come da relazione di calcolo dell’Ing. Sara Vasarri - elaborato RC) 
 La struttura portante sarà in conglomerato cementizio armato, gettato in opera, per quanto 
riguarda le strutture di fondazione e quelle in elevazione del vano ascensore e del corpo di 
fabbricato inserito nell’esistente. 
L’edificio che ospiterà l’auditorium ed il refettorio sarà, invece, realizzato con travi,pilastri e solai 
prefabbricati in c.a. precompresso. 
La tipologia delle fondazioni sarà, pertanto, costituita da plinti a bicchiere per quanto riguarda il 
prefabbricato, collegati con travi rovesce, sia tra di loro, sia alla struttura esistente, al vano 
ascensore e alla porzione di costruzione in opera. 
.  
Impianto Elettrico (come da relazione dell’Ing. Sara Vasarri - tav. IE6) 
 

Le opere oggetto di ampliamento e modifica comprenderanno: 
-quadri elettrici di fornitura e distribuzione; 
-impianto di protezione combinato contro le sovratensioni di origine atmosferica, 
-distribuzione esterna e interna; 
-impianto di illuminazione interna ed esterna 
-impianto di illuminazione e di segnalazione di sicurezza; 
-impianto di alimentazione e distribuzione di prese 
-impianto generale di terra; 
-impianto di emergenza; 
-impianto di termoregolazione localizzata del riscaldamento; 
-impianto di chiamata servizi igienici; 
-impianto di allarme/segnalazione di sicurezza con sirena autoalimentata; 
-impianto telefonico completo di centralino; 
-impianto TV con ricezione ordinaria, digitale e satellite; 
-impianto rivelazione di fumo con sensori ad infrarossi, e centralina di segnalamento ed 
allarme; 
-impianto di automazione e comando cancello carrabile; 
-collegamenti elettrici (alimentazione ed allacciamenti) di apparecchiature ed utenze fisse,  
 
 Si rimanda alla Relazione Tecnica dell’impianto elettrico (elaborato tav IE6) parte 
integrante di questa Relazione Generale 

 
Impianto meccanico (come da relazione dell’Ing. Sara Vasarri - tav. IT3) 
 

Il progetto prevede: 
a) Impianto di riscaldamento locali 
b) Impianto di raffrescamento locali 
c) Impianto di produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore ad alta 
efficienza 
 
 Si rimanda alla Relazione Tecnica dell’impianto meccanico ad esclusione del 
riscaldamento, raffrescamento e ricambio aria meccanico della sala polivalente che verrà 
realizzato con un secondo lotto di lavori (elaborato IT3) parte integrante di questa Relazione 
Generale 
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Prefabbricato 
 
Dimensioni: 

• m 23,00x17,00 (esterno tamponamento);  
• Altezza utile: m. 9,60;  
• Interasse longitudinale dei pilastri: m. 10,885;  

 
Caratteristiche:  

• le strutture opache orizzontali di copertura dovranno avere trasmittanza termica media pari a 
U=0,32 W/m.quadri K. Tale valore si deve riferire alla media pesata sull’intera copertura 
opaca proiettata sul piano orizzontale e utilizzabile direttamente nella verifica della 
prestazione energetica dell’edificio prevista dal dpr. N.59/09; 

• i pannelli di tamponamento dovranno avere spessore cm 25/30 coibentati a taglio termico 
con finitura esterna spazzolata in spaccato di marmo. Dovranno avere trasmittanza termica 
pari a U=0,26 W/m. quadri K. Tale valore si deve riferire alla sezione corrente del pannello. 
La verifica della prestazione energetica dell’edificio, prevista dal d.p.r. n.59/09 dovrà tenere 
conto di superfici a coibentazione ridotta ed eventuali ponti termici, connessi con la 
realizzazione dei vani per finestre porte e rinforzi strutturali localizzati; 

• le strutture portanti in elevazione rese con resistenza al fuoco R120’, le strutture dovranno 
essere calcolate secondo le norme vigenti (D.M. 14/01/08 approvazione delle nuove norme 
tecniche per le costruzioni) e dovranno essere atte a sopportare, oltre al peso proprio, un 
sovraccarico di neve di 82kg/mq, ed una pressione cinetica del vento valutata con 
riferimento alla zona di montaggio. 

 
Struttura portante e copertura (tipo “aliant spazio”): 

• i pilastri in c.a. di cm 59x68 staticamente idonei al sostegno di un solaio intermedio e della 
copertura, altezza utile m. 9,60; 

• i pluviali in pvc incorporati nei pilastri, diametro 140 mm, completi di raccordi alla trave 
portante la copertura; 

• le travi in c.a., portanti la copertura ; 
• gli elementi in c.a.p. a profilo curvilineo e sezione scatolare alare(tipo Aliant Baraclit), 

coibentati in stabilimento, Impermeabilizzazione realizzata con stato in conglomerato 
cementizio fibrorinforzato solidarizzato a fresco al supporto in calcestruzzo. Intradosso 
trattato con esclusivo prodotto colore bianco. 

• il solaio di copertura dovrà essere composto da intercalari curvilinei (tipo Baraclit o 
similare) di m. 1,26x2.97 cad costituiti da lastre superiori ed inferiori in conglomerato 
cementizio fibrorinforzato armato con interposta coibentazione a taglio termico in 
poliuretano espanso. Intradosso tinteggiato colore bianco.  

 
Impalcato di piano primo: 

• le travi laterali portasolaio con sezione ad “L” dovranno essere realizzate in c.a.p., di 
lunghezza m 10,885 (asse pilastri), altezza H=90 cm, larghezza b=70 cm, altezza della base 
Hb=30 cm.. 

• il solaio (tipo ipersol  W60A Baraclit), di lunghezza m. 16.08, realizzato con elementi 
principali in c.a.p. di larghezza m.2,55 alternati con elementi secondari portati in c.a.p. e con 
lamiera di confinamento del getto (compresa nella fornitura) completo di sella gerber. 
Portata 400 Kg/mg per carichi variabili e 200 Kg/mq per permanenti (pavimento e 
livellamento) oltre al peso proprio del solaio e della soletta collaborante armata. N. 5 
elementi principali, n. 4 elementi secondari. 
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Tamponamenti (tav. n. 20 particolari di facciata prefabbricato): 
• i pannelli di tamponamento in c.a., spazzolati in spaccato di marmo (fondo rosa e spaccato 

bianco/verde), dovranno essere coibentati a taglio termico spessore cm 25/30. Modulo 2,40. 
(Misurazione vuoto per pieno in corrispondenza di impronte per porte e finestre); resi con  
resistenza al fuoco 120’ per la parte in aderenza all’edificio esestente completi di 
siliconatura intumescente, sui pannelli dovranno essere realizzate false fughe ed impronte 
con cornice per porte pedonali e finestre singole a finitura grigio cemento; 

• gli angolari dovranno essere a faccia vista in c.a., (tipo “D” Baraclit), a profilo squadrato di 
dimensioni cm. 45x45 per pannelli bocciardati e spazzolati; 

• la siliconatura interna ed esterna dei pannelli di tamponamento dovrà essere con sigillante 
siliconico neutro a basso modulo; 

• cornicione (tipo tirreno Baraclit) realizzato in c.a. con finitura grigio cemento, 
impermealizzato, posizionato sulla sommità dei pannelli di tamponamento; 

• le scossaline dovranno essere in lamiera zincata preverniciata, spessore 8/10 mm, per 
raccordo tra pannelli di tamponamento ed elementi di timpano e per la copertura, di 
raccordo con pannelli di tamponamento. Canale di gronda di acciaio inox posizionato su 
trave rettangolare laterale. 

 
Oneri del prefabbricatore 

• Sarà onere del prefabbricatore incluso nel prezzo il calcolo della struttura prefabbricata in 
ogni sua parte, elaborati e progettazione strutturale di ogni componentistica, predisposizione 
e progettazione degli elaborati strutturali prefabbricati per la pratica al Genio Civile che 
verrà presentata antecedentemente il montaggio del prefabbricato stesso. Risulta a carico del 
prefabbricatore la redazione del piano di montaggio del prefabbricato come da normativa 
vigente. 

 
 
Opere edili 
 
 Ponteggi: oltre ai ponteggi che verranno realizzati sul prospetto principale, compreso 
l’ascensore e il prospetto tergale del corpo in sopraelevazione, sarà realizzata una struttura-
passerella (Tav. n. 19) per congiungere esternamente la scuola Piero della Francesca alla palestra e 
permettere così la continuità didattica durante tutta l’esecuzione dei lavori. 
 Massetti: saranno realizzati con massetto armato alleggerito dello spessore di cm 5 eseguito 
con calcestruzzo cementizio C16/20 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo, armato con 
rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato. 
 Muratura:  (Tav. n. 16)  la  muratura di tamponatura del collegamento sarà in laterizio 
alveolato spessore 25 cm per tamponamenti seguita con malta cementizia. 
 Copertura collegamento: dovrà essere realizzato un sottofondo per terrazze con malta di 
cemento e vermiculite con 200 kg cemento e 0,9 mc vermiculite con formazione di pendenza, 
spessore 5 cm.; barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco 
con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei 
sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monoadesivo 
largo 8 cm.; isolamento con lastre di polistirene espanso estruso spessore mm 40, densita' 37 kg/mc; 
adesivo bituminoso di aderenza a freddo ecocompatibile, senza Composti Organici Volatili (COV), 
senza rischi per il trasporto o l'utilizzo, tipo DERBIBOND NT. È indicato per l'incollaggio degli 
strati superiori e dei sottostrati impermeabili bituminosi e costituisce uno strato impermeabile 
supplementare tra il supporto e la membrana impermeabile. 
Caratteristiche tecniche: 
Massa volumica  1,15 g/cm3 
Infiammabilità Pensky Martens  > 200°C 
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Posa in opera su un supporto pulito, asciutto. 
 Cappotto esterno: (Tav. n. 16) Il nuovo volume sopraelevato, sarà dotato di cappotto 
termoisolante con pannelli prefiniti tipo “Ecap grey T – 100” o similare. 
Il pannello prefinito sarà così composto e consegnato in cantiere dal produttore:  
Pannello in polistirene espanso sinterizzato, additivato con grafite, Classe 100 – mm.600 x 1200  
– spessore mm. 70 a bordo liscio, avente le seguenti caratteristiche: Resistenza alla compressione 
(norma EN826) al 10% deform. CS (10): > 100 kPa – Resistenza alla flessione (norma EN12089) 
BS: >200 kPa – Assorbimento d'acqua per immersione parziale WL(T)3 (norma EN12087): < 3% - 
Conducibilità termica dichiarata a 10°C (norma EN12667/13163): 0,031 W/mk  
– Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (norma EN12086): 30/70 – Permeabilità al 
vapore acqueo (norma EN12086): 0,010-0,024 mg/(Pa.h.m) – Reazione al fuoco (norma EN11925-
2): classe E (autoestinguente). Rasatura cementizia – spessore ca. mm.3 – con predisposizioni per 
l'inserimento “a raso” dei tasselli di fissaggio (n° 6 cad pannello) e fuga perimetrale per esecuzione 
stuccatura in opera, avente le seguenti caratteristiche:  
Peso specifico: ca. 1400 kg/mc – Granulometria: 0,6 mm – Fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo: ca. 50 – Conducibilità termica: 0,8 W/mk – Valore SD: 0,15 per 3 mm di spessore. 
Rete in fibra di vetro antialcali annegata nella rasatura cementizia e con sormonti predisposti e 
fustellature di copertura tasselli non interessati dai sormonti, avente le seguenti caratteristiche: Peso 
(massa areica apprettata): 155 gr/mq + 5% - Resistenza alla trazione: ca. 46 N/mm – Resistenza 
residua alla trazione dopo invecchiamento di 3 gg: > al 50% del valore iniziale e superiore a 20 
N/mm.  
Prima di iniziare la posa a parete dei pannelli, saranno montati a parete idonei profili di partenza in 
alluminio con gocciolatoio di adeguata misura in relazione allo spessore del pannello utilizzato. I 
pannelli saranno incollati al piano di posa con adesivo applicato formando un cordolo a “corona”, 
della larghezza di ca. 50-60 mm, all'intradosso del pannello stesso e lasciando uno spazio di ca. 20-
30 mm dal perimetro esterno del pannello. L'adesivo sarà inoltre applicato anche all'interno della 
corona formando due porzioni circolari aventi diametro di ca. 20 mm.  
Il successivo fissaggio meccanico potrà essere eseguito, anche immediatamente dopo l'incollaggio, 
con idonei tasselli a fungo con perno, aventi lunghezza superiore di 50 mm rispetto allo spessore del 
pannello utilizzato e posizionati in corrispondenza delle predisposizioni esistenti nella rasatura del 
pannello stesso.  
Successivamente si potrà procedere alla stuccatura dei sormonti con rasante cementizio, procedendo 
al riempimento delle fughe predisposte ed annegando totalmente le porzioni di rete adibite a 
sormonto. In corrispondenza degli spigoli saranno applicati, fissandoli e rasandoli con rasante 
specifico, appositi profili paraspigolo in alluminio naturale con rete.  
Una volta che le stuccature abbiano raggiunto un corretto grado di asciugatura si potrà procedere 
alla posa di fissativo ed omogeneizzante di assorbimento e successivamente alla posa di finitura 
colorata minerale in polvere, oppure in pasta acrilica, oppure in pasta ai silicati di potassio, oppure 
in pasta siliconica; nella granulometria adeguata e come da cod. colore  da cartella colori. La posa 
prevederà finitura graffiata, oppure rigata.  
 Tramezzature: saranno eseguite con muratura con multiforo doppio UNI (dim. 12x12x25 
cm) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda. 
 Intonaci: civile per esterni a base di cemento e calce idrata, sarà formato da un primo strato 
di rinzaffo da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, rifinito 
con sovrastante strato di malta fine; gli intonaci interni saranno con malta bastarda con apposizione 
di paraspigoli zincati. 
 Controsoffitti: nel refettorio sarà installato un controsoffitto in lana di roccia “tipo Atrium 
della ditta Saint-Gobain Eurocoustic o similare”, spessore 25mm con doppio velo di vetro. 

-Dimensioni pannelli:  600 x 600 mm (o 1200 x 600 mm o 1200 x 1200 mm o  1350 x 600) con 
bordo  montato su struttura di sostegno sospesa mediante pendinatura metallica regolabile. 
-Assorbimento acustico (aw 1.00 classe A, Silver aw 0.95), 100% piano indipendentemente dal 
grado d'igrometria.  
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-Reazione al fuoco: Euro classe A2s1d0.  
-Resistenza al fuoco:Italia REI 120 (solo 600 x 600 mm) Europa: REI de 30 a 60 mn (solo 600 x 
600 mm) (la posa sarà conforme a rapporto dell'istituto). 
 Parete a cassetta ignifuga tagliafuoco: la parete dovrà avere spess. 125 mm, REI 120 con 
due lastre spess. 12,5 mm classe 1 per faccia. 
 Pavimentazioni e rivestimenti: nel corridoio del collegamento al piano primo e nel 
refettorio, la pavimentazione ed il rivestimento per un altezza di 250 cm, sarà  in gomma sintetica 
e/o naturale di importazione con assenza di PVC e plastificanti, calandrata e vulcanizzata in 
continuo, multistrato, con cariche minerali stabilizzanti, pigmenti coloranti, teli di larghezza 122 cm 
o lastre 61x61 cm a superficie liscia, per uso civile, i teli dovranno essere di sp. 4 mm. Classe 
antiscivolo R9, fonoassorbenti. Su tutto il perimetro ci sarà uno zoccolo-fascia perimetrale per la 
formazione di sguscio. 
 In tutti gli altri ambienti la pavimentazione sarà in gres porcellanato varie dimensioni con 
resistenza allo scivolamento R.9 per i bagni ed R.10 per l’office e gli esterni. Verrà realizzato un 
percorso tattile per non vedenti e ipovedenti sulle rampe, pianerottoli esterni ed atrio/corridoio al 
piano terra. I rivestimenti dei bagni e del locale office sarnno in ceramica per un’altezza di 200 cm. 
 Coloriture: le coloriture esterne saranno a calce previa mano di latte di calce,mentre quelle 
interne a tempera fine. Dove non è previsto il rivestimento, le balze dovranno essere tinteggiate con 
vernici all’acqua lavabili 
 Smaltimenti:(Tav. n. 18 Smaltimenti) :sarà dismessa la fossa biologica attigua al fabbricato 
sul fronte principale del collegamento. Saranno installati sul piazzale, vicino all’attuale portavia, 
una nuova fossa biologica bicamerale ad elementi monoblocco da 8000 l. e n. 2 pozzetti 
degrassatori in calcestruzzo armato con dimensioni interne 70x70x100 cm..   
 
 
Infissi (TAV15 Abaco Infissi) 
 
 Infissi esterni: saranno in lega di alluminio ad “anta ribalta manovra logica”realizzati con 
profilati estrusi, tipo "METRA 65 STH" o qualitativamente  equivalenti., .a taglio termico, con 
sistema di tenuta “a giunto aperto”, elettrocolorati e/o preverniciati. Completi di di vetro-camera 
tipo 10/11 - 12 gas argon - 6/7 con lastra esterna in visarm spess.10/11 mm., intercapedine 12 mm 
gas argon 90%, e lastra interna in visarm spess. 6/7 mm basso emissivo o di  pannellature opache 
ove richiesto. 
I sistemi di sostegno, apertura, movimentazione e chiu-sura dovranno essere idonei a sopportare il 
peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525. 
Ove richiesto saranno corredati di maniglione antipanico  
Specchiature o sovraluci "a wasistas", dovranno essere corredati di limitatore di apertura e di 
arganello manuale o arganello motorizzato, per il comando dal basso dell'apertura. 
Caratteristiche minime del sistema   
- PROFILATI di ALLUMINIO ESTRUSI :  lega EN AW 6060 (EN 573-3 e 
EN 755- 
- STATO FISICO di FORNITURA   :  T5 (EN 515)   
- TOLLERANZE DIMENSIONALI   : PR EN 12020-2   
- TIPO di  PROFILATO   :   a TAGLIO TERMICO  
- TIPO di  TENUTA ARIA-ACQUA   : a GIUNTO APERTO  
- ALTEZZA SEDE VETRO   :   20 mm   
- SPESSORE VETRATURA   :   fino a 44 mm (vetro–camera, 
intercapedine spess.max.mm.20 )   
- Dim. PROFILATI TELAI FISSO :    min. mm.65  
- Dim. PROFILATI TELAI MOBILE   :  min. mm 75  
- Peso INFISSO, privo di vetratura   :  non inferiore a 9,5 - 10,5  kg./m2 
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Prestazioni minime degli infissi    
Sono richieste prestazioni minime di tenuta all'acqua, permeabilità all'aria e resistenza ai carichi del 
vento corrispondenti alle CLASSI previste dalle normative UNI EN.12207, UNI EN.12208,UNI 
EN.12210, non inferiori a:    
- TENUTA all' ARIA :     CLASSE A3           (UNI EN 1026  )    
- TENUTA all' ACQUA   : CLASSE E4             (UNI EN 1027  )  
- TENUTA ai CARICHI del VENTO   CLASSE V2*-V3* (UNI EN 12211) 
- RESISTENZA MECCANICA  :   10.000 cicli prev.    (UNI 7524 EN 107  
 classificazione UNI-UEAtc  )         
Elettrocolorazione  e/o preverniciatura 
Gli infissi si intendono ossidati anodicamente, elettrocolorati e/o preverniciati, in colori, 
commercial-mente disponibili, conformi alle campionature fornite ed accettate dalla D.L.  
La elettro-colorazione dovra' essere ottenuta con processo di ossidazione anodica, la pre-
verniciatura utilizzando polveri termo-indurenti a base di resine poliesteri, applicate elettro-
staticamente con successiva cottura in forno, a 180 gradi, cosi' da assicurare un rivestimento 
minimo di 60 microns (salvo per quelle parti dove motivi di funzionalità impongano spessori 
minori)  
 
 Infissi interni: saranno in legno; l’anta sarà costruita con montanti laterali in massello di 
rovere tinto wenghè e parte centrale con pannello tamburato placcato mdf e laccato o con pannello 
vetrato con vetro visarm, tutto per uno spessore di mm 44 , telaio di mm 40 massello rovere 
raggiato a 50 e liste impiallacciate rovere raggiate a  50 il tutto verniciato wenghe', porta ferrata su 
telaio con anuba di 14 in III  serratura AGB complete di maniglia cromo satinato. 
 
 
Ascensore  
 Cabina: l’ascensore sarà ELETTROMECCANICO CON PORTE AUTOMATICHE con 
macchina di sollevamento del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a 
due gabbie autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di 
ascensori; cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale 
satinato, pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, 
cielo in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente 
indiretta, aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con 
tappeto in moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato 
applicato su una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di 
acciaio inossidabile naturale satinato: portata 630 kg, per edifici non residenziali, capienza 8 
persone, 1 accesso, dimensioni cabina 1100x1400x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, 
fermate e servizi 4, corsa 10 m, velocita' 0,60 m/s 

 

 Rivestimento: (tav. n. 20 particolare prefabbricato e ascensore – prospetto ovest) 
 Per il rivestimento verrà usato un pannello tipo “Trespa Meteon”. 
Sopra al vano ascensore e per la chiusura del cavedio fra l’ascensore e il prefabbricato  dovrà essere 
realizzato rispettivamente,un carter e una struttura, con porta sul retro,, in acciaio zincato. Per 
armonizzare il tutto, verrà rivestito anche l’angolo del vano ascensore. 
 Carateristiche del pannello: 
I pannelli devono essere realizzati conformemente alle norme EN 438 alla luce ed ai raggi UV, con 
classificazione 4 da resine termoindurenti (minimo 30%) rinforzate in modo omogeneo con fibre di 
legno (minimo 70%) pressate in condizioni di elevata pressione (90 bar) ed elevata temperatura 
(170°C) con superficie a struttura compatta e decorativa ottenuta con l'impiego di resine pigmentate 
a base di poliuretani, trattate mediante un Fascio Elettronico (Electron Beam Curing), cioè 
polimerizzate dei radicali, in cui viene usata un'intensa radiazione elettronica per portare i gruppi 
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reattivi della composizione polimerica all'indurimento e alla formazione di reticoli. La superficie 
dovrà essere resistente all'aggressione dei prodotti chimici (antigraffiti), agli impatti con un energia 
cinetica di 0,9 KNm e resistente agli agenti chimici, atmosferici ed ha una stabilita di colore con 
classificazione 4-5 della scala dei grigi nella prova delle 3000 ore alla radiazione di Xenon, in 
conformità ISO 105 A02-93 (scala dei grigi 5 = nessuna differenza tra originale e pannello esposto 
Stabilità del colore: della classe 4-5 misurata con la scala dei grigi NEN ISO 105 A02-93, misurate 
secondo EN 438  
Peso specifico 1400 kg/m3, Stabilita dimensionale = 2,5 mm/m, assorbimento idrico = 1,0 % peso. 
Proprieta meccaniche: Modulo di elasticita = 8000 N/m 
Carico di rottura alla trazione = 90 N/mm2, Resistenza alla flessione = 110 N/mm2, 
Resistenza della superficie = 40 N, Durezza sclerometrica = 3,5 N 
Proprietà termiche: Conduttivita termica ca. 0,3 W/mK 
Proprietà chimiche: Resistenza SO2 4-5 (50 cicli, 0,0067% ca) Gamma dei grigi DIN 50018 
 
Linee vita (elaborato ARC-ETC Elaborato tecnico della copertura) 
 Centralmente alla copertura1 del collegamento, dovrà essere installato un sistema contro le 
cadute dall'alto, composto da linee flessibili certificate secondo la normativa UNI EN 795. La linea 
dovrà servire per manutendere la copertura stessa e la copertura dell’ascensore oltre che a collegare 
l’accesso alla copertura3 presente sul vecchio fabbricato. La linea vita dovrà portare alla scala alla 
marinara, in alluminio verniciato ancorata alla muratura, che permetterà l’accesso alla copertura2 
del prefabbricato anch’esso dotato di sistema contro le cadute dall’alto composto da linea flessibile. 
 La copertura3 piana del primo piano (corridoio accesso palestra) sarà protetta dalle cadute 
dall’alto con una ringhiera perimetrale realizzata con colonnini tondi zincati e n.3 file di cavetto in 
acciaio inox. L’accesso a detta copertura3 avverrà dal locale tecnico del piano ammezzato.  
 
Sicurezza (elaborati S,S1,S2,S3,S4,S5) 
 Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, è stato redatto a cura dell’ Ing. Sara Vasarri apposito Piano 
di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC) , incarico affidato con Provvedimento 
Dirigenziale n. 2008/DD/10851 (Codice beneficiario 37040) 
 
Pareri 
 Nel rispetto del “Regolamento Comunale di Igiene”; in materia di alimenti e bevande ; 
secondo il  massimo affollamento dell’edificio, previsto dal D.M. 26 agosto 1992 “Norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; dal D. M. dicembre 1975 “Norme tecniche relative 
per l’edilizia scolastica”; dalla L.R: n. 1 del 03 gennaio 2005 “Norme per il governo del territorio”; 
dal Regolamento Edilizio Comunale “Delibera C.C. n.47/2007- (Proposta N. 2007/00195) 
Adeguamento alla L.R. 1/05 e al D.Lgs.42/04, come modificato dai D.lgs nn. 156 e 157 del 
24.03.06”;Dal Decreto Dirigenziale n. 007225del 18dicembre 2002; sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 

- parere preventivo igienico–sanitario in data 10/06/2011 prot.0041970-10-14 /4518; 
- parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n.0077394 del 

08/09/2011 
 

Verifiche 
 La posizione in pianta del nuovo corpo di fabbrica prefabbricato essendo più grande rispetto 
al vecchio auditorium, avanza verso il piazzale interno di circa 6,50 mt . Si è reso necessario 
redigere un rilievo topografico strumentale dello stato dei luoghi per verificare la distanza del nuovo 
fabbricato rispetto alle proprietà confinanti. E’ stato affidato, in estensione d’incarico, il rilievo 
all’Ing. Sara Vasarri (codice beneficiari: 37040) come da Provvedimento Dirigenziale n. 
2011/DD/02618 del 12/04/2011.  
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 La documentazione del rilievo prodotta dell’Ing. Sara Vasarri ha evidenziato (tavola 1R) il 
rispetto delle distanze minime fra edifici come dall’art. 54 del Regolamento Edilizio.  
Quadro economico 
 Il progetto in oggetto è un PROGETTO ESECUTIVO A CORPO, così come previsto 
dall’art. 53 comma 4 del d.Lgs 163/2006. 
 Dal Computo Metrico Estimativo è emerso il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A Importo lavori edili e impiantistici soggetti 
a ribasso   698.125,10 € 

B1 Costi per la sicurezza diretti non soggetti 
a ribasso  27.854,42 € 

B2 Costi per la Sicurezza Speciali non 
soggetti a ribasso   12'978,92 € 

C= 
A+B1+B2 lavori base d'asta C.O. 080058   738.958,44  € 

D lavori base d'asta C.O. 110692   125.318,18 € 

E lavori base d'asta C.O. 110691   134.615,38 € 

F=C+D+E IMPORTO LAVORI    998.892,00 € 

G I.V.A. su lavori edili e impiantistici - 10% di 
C 10,00% 73.895,84 € 

H I.V.A. su lavori edili e impiantistici - 10% di 
D 10,00% 12.531,82 € 

I I.V.A. su lavori edili e impiantistici - 4% di 
E 4,00% 5.384,62 € 

L Imprevisti compreso IVA 10%   100 € 

M Fondo di cui all'art. 92, D.Lgs 163/2006 
(1,90% di F)  1,90% 18.978,95 € 

Premio per polizza progettisti interni di cui 
al D.Lgs 163/2006 e successive 
modifiche, così composta (su F):     

N1 -  per premio 0,060% 599,34 € 
N 

N2  - per imposte 22,25% 133,35 € 

O 
Premio per polizza Verificatore interno di 
cui al D.Lgs 163/2006 e successive 
modifiche, così composta (su F):     

 O1 -  per premio 0,030% 299,67 € 

 O2  - per imposte 22,25% 66,68 € 

O Somme a disposizione per spese tecniche 
compreso I.V.A. e Cassa Previdenza   50.000,00 € 

P Opere di demolizione fabbricato   17.250,00 € 

Q Lavori in economia incluso IVA   36.867,73 € 

  TOTALE STANZIAMENTO 
  1.215.000,00 € 
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  Suddivisione in Codici Opera    

  Codice Opera 080058     

C=A+B lavori base d'asta C.O. 080058   738.958,44 € 

G I.V.A. su lavori edili e impiantistici - 10% 
di C 10,00% 73.895,84 € 

H I.V.A. su lavori edili e impiantistici - 10% 
di D 10,00% 12.531,82 € 

I I.V.A. su lavori edili e impiantistici - 4% 
di E 4,00% 5.384,62 € 

L Imprevisti compreso IVA 10%   100 € 

M Fondo di cui all'art. 92, D.Lgs 163/2006 
(1,90% di F)  1,90% 18.978,95 € 

Premio per polizza progettisti interni di 
cui al D.Lgs 163/2006 e successive 
modifiche, così composta (su F):     

N1 -  per premio 0,060% 599,34 € 

N 

N2  - per imposte 22,25% 133,35 € 

Premio per polizza Verificatore interno 
di cui al D.Lgs 163/2006 e successive 
modifiche, così composta (su F):     

O1 -  per premio 0,030% 299,67 € 
O 

O2  - per imposte 22,25% 66,68 € 

O 
Somme a disposizione per spese 
tecniche compreso I.V.A. e Cassa 
Previdenza   50.000,00 € 

P Opere di demolizione fabbricato   17.250,00 € 

Q Lavori in economia incluso IVA   36.867,73 € 
    

  Finanziamento Codice Opera 080058   900.000,00 € 

    

 Codice Opera 110692     

D lavori base d'asta nuovo   125.318,18 € 

H 
I.V.A. su lavori edili e impiantistici - 10% 
di D 10,00% 12.531,82 € 

Q Lavori in economia incluso IVA   37.150,00 € 

  Finanziamento Codice Opera 110692   175.000,00 € 

    

  Codice Opera ABA 110691     

E lavori base d'asta ABA   134.615,38 € 

I 
I.V.A. su lavori edili e impiantistici - 4% 
di E 4,00% 5.384,62 € 

  
Finanziamento Codice Opera ABA 
110691   140.000,00 € 
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Il tutto come meglio si evince dagli elaborati allegati: 

• Relazioni Tecniche impiantistiche; 

• Relazione di Calcolo strutturale; 

• Tavole grafiche; 

• Disciplinare tecnico; 

• Elenchi prezzi; 

• Computo Metrico Estimativo. 

 

 

DICHIARAZIONI:  
 

• Si attesta la conformità alle norme urbanistiche, edilizie ed a tutte le prescrizioni di cui 

all’art. 2 comma 60 della Legge 662/96. 

• I lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con I.V.A. al 10% trattandosi di 

nuova edificazione ed interventi qualificabili come di ristrutturazione edilizia. 

• I lavori previsti nel presente progetto dettati dalla Legge 13/1989 e successive modificazioni 

e integrazioni saranno fatturati con I.V.A. al 4% trattandosi di opere per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche.   

• Gli interventi previsti saranno eseguiti in immobili di proprietà comunale. 

• Il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi del D.L.28/02/1983 n°55 

convertito con modifiche nella Legge 26/04/1983 n°131 e successive modificazioni; 

• La progettazione è stata eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

urbanistica, edilizia scolastica, antisismica, abbattimento barriere architettoniche, 

antincendio, risparmio energentico.  

• 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, all’art. 35 del D.P.R. 554/1999 e dalla 

L.R.T. n. 18/1975. 
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Costi di gestione dell’opera 
 

ONERI 
GESTIONE 

Anno di 
Competenza della 

spesa 

Intervento Capitolo 

2011 2012 2013 Successivi 

PROPOSTA DELIB.                

ENEL 26580 sc. Elementari 0 0 1000 2000 2000 2000 

ENEL 26980 sc. Medie 0 0 1000 2000 2000 2000 

ACQUA 26590 sc. Elementari 0 0 75 150 150 150 

ACQUA 26990 sc. Medie 0 0 75 150 150 150 

GAS METANO 26505 sc. Elementari 0 0 125 250 250 250 

GAS METANO 26900 sc. Medie 0 0 125 250 250 250 

 

 

 

Firenze, novembre 2011 


