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Lavori di :  
DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE 
(per ADEGUAMENTO,  AMPLIAMENTO  e  REALIZZAZIONE AUDITORIUM, 

a seguito di BONIFICA e SMALTIMENTO degli elementi contenenti amianto ). 

Scuola Materna ed Elementare "S. Maria a Coverciano" 

Asilo Nido 

Via Salvi Cristiani - Via Ferdinando Martini, Firenze 

Progetto  n.  95 / 2007 

P R O G E T T O    E S E C U T I V O    I N F I S SI    II  LOTTO  
 

RELAZIONE TECNICA generale 

Premessa 

Il necessario INTERVENTO di ADEGUAMENTO a NORMA ed AMPLIAMENTO 
della Scuola Elementare e Materna “S.Maria A Coverc iano” 
(e dell’annesso Asilo Nido), è stato finanziato 
dall’Amministrazione Comunale mediante iscrizione d elle 
somme occorrenti nei bilanci degli anni 2008, 2009 e 2010. 

Tale INTERVENTO di ADEGUAMENTO a NORMA ed AMPLIAMEN TO condurrà 
alla realizzazione di un complesso scolastico unita rio 
che sostituirà i due distinti edifici, di tipo 
prefabbricato, realizzati nei primi anni ’60, attua li 
sedi della Scuola Elementare e Materna “S.Maria A 
Coverciano”. 

Il nuovo complesso, articolato funzionalmente su di versi 
CORPI FABBRICA adiacenti, sarà ubicato all’interno del- 
l’area di pertinenza della suddetta Scuola Elementa re e 
Materna “S.Maria A Coverciano”, posta tra via Salvi 
Cristiani e via Ferdinando Martini ( delimitata sul terzo lato 
dall’area di pertinenza della Scuola Media “Lucrezi a 
Mazzanti” e sul lato rimanente dai giardini pubblic i). 

In funzione dei tempi di finanziamento programmati e dei 
correlati limiti di disponibilità economica nei bil anci 
dei singoli anni, sono stati individuati e definiti  FASI 
e LOTTI di lavoro, successivi, sovrapposti o parzia lmente 
sovrapposti, con cui sarà portato a completamento  
l’intervento complessivo. 

Nell’ambito della programmazione di cui sopra è pre visto 
un distinto finanziamento ed il separato affidament o dei 
LAVORI e FORNITURE afferenti INFISSI e VETRATURE.  

In particolare, in relazione a proprie esigenze 
finanziarie, l'Amministrazione Comunale, procederà con 
separato e diverso appalto all’affidamento dei LAVO RI e 
FORNITURE relativi a “INFISSI ESTERNI ed INTERNI” d ei 
c.d. CORPI FABBRICA “C”, “D”, “E” e “F” che dovrann o 
essere completati con il II LOTTO dei LAVORI. 

A tal fine è stato redatto il presente Progetto Ese cutivo. 
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SVILUPPO ATTUALE  dei LAVORI  

Con Deliberazione G.C. n.0293 del 2008 è stato appr ovato il 
PROGETTO ESECUTIVO del I LOTTO dei “Lavori di RICOSTRUZIONE 
per ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO e REALIZZAZIONE AUDITO RIUM ( a seguito di 
Bonifica e Smaltimernto degli elementi contenenti a mianto )  della 
Scuola Materna ed Elementare, Asilo Nido "S. Maria a 
Coverciano" posta in via Salvi Cristiani, via Ferdi nando 
Martini, Firenze. 

Il lavori di tale I LOTTO, saranno completati entro  
dicembre 2010. 

SOVRAPPOSIZIONE  dei LAVORI  

Si evidenzia che i LAVORI e FORNITURE in OPERA di c ui 
trattasi, relativi a “INFISSI ESTERNI ed INTERNI” d ei c.d. 
CORPI FABBRICA “C”, “D”, “E” e “F” si configurano c ome 
OPERE SPECIALISTICHE di COMPLETAMENTO del II LOTTO LAVORI. 

Si evidenzia esplicitamente che i TEMPI PREVISTI pe r il 
completamento di tali OPERE SPECIALISTICHE di COMPLETAMENTO, 
COMPORTANO la SOVRAPPOSIZIONE nell'ESECUZIONE delle  OPERE 
STESSE con i lavori del II LOTTO delle OPERE PRINCI PALI.  

Si evidenzia inoltre che l’AVVIO e lo SVILUPPO dell e FASI 
OPERATIVE di MONTAGGIO sono CONDIZIONATI al RAGGIUN GIMENTO 
di un ADEGUATO LIVELLO di SVILUPPO delle OPERE PRIN CIPALI. 

Pertanto l'Impresa e/o Ditta Affidataria dei LAVORI  
SPECIALISTICI di cui trattasi dovrà opportunamente 
coordinarsi, come sotto meglio specificato, con le Imprese 
Appaltatrici del II LOTTO dei LAVORI PRINCIPALI sia  per 
quanto attiene la tempistica e la  logistica operat iva sia 
in merito all’organizzazione del cantiere ed al 
coordinamento  in sicurezza delle diverse attività,  secondo 
quanto prescritto in sede di PIANO di SICUREZZA e 
COORDINAMENTO, provvedendo parimenti all’adeguament o del 
P.O.S. di propria competenza, senza che ciò possa 
costituire motivo di richiesta o pretesa alcuna.  

ONERI ORGANIZZATIVI SPECIFICI   

ATTESO che la DURATA dei LAVORI del II LOTTO è fiss ata in 
mesi 24 (ventiquattro), l'Amm.Comunale procederà alla 
CONSEGNA delle OPERE SPECIALISTICHE  di cui trattasi ACCERTATA  
la POSSIBILITÀ di POTER DARE UTILMENTE INIZIO a tal i opere, 
in PENDENZA del COMPLETAMENTO dei LAVORI del II LOTTO dei LAVORI 
PRINCIPALI, in SOVRAPPOSIZIONE ad ESSI   

In relazione a quanto sopra è richiesta all’Impresa  
Appaltatrice una ADEGUATA ARTICOLAZIONE dei LAVORI  tale da 
ASSICURARE la realizzazione delle OPERE in APPALTO nel 
PERIODO di TEMPO previsto, indicato nel C.S.A., anc he 
mediante un PROGRESSIVO DIFFERENZIATO INIZIO  dei lavori nei 
diversi CORPI FABBRICA (in COORDINAMENTO con lo SVI LUPPARSI 
del II LOTTO dei LAVORI PRINCIPALI, così da non cre are 
INTERFERENZA e/o INTRALCIO  nelle lavorazioni in una medesima 
area di cantiere ). 
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Classificazione UrbanisticClassificazione UrbanisticClassificazione UrbanisticClassificazione Urbanistica dell’area dell’area dell’area dell’area di intervento a di intervento a di intervento a di intervento         

Nel vigente P.R.G. del Comune di Firenze gli edific i 
esistenti ed il resede di pertinenza ricadono in zo na 
omogenea “B”, correttamente classificati come area a 
destinazione scolastica esistente, indicata come: 

- “G2e” (art.55 N.T.A.) 

Il suddetto resede è compreso tra l’area di pertine nza 
della Scuola Media “Lucrezia Mazzanti”, ugualmente 
classificata come area a destinazione scolastica 
esistente, e l’area occupata dai giardini pubblici di via 
Augusto Novelli, classificata come area a verde pub blico 
e sportivo, identificata come: 

- “G1e” (art.56 N.T.A.) 

Gli edifici ed il resede ricadono in area soggetta a 
vincolo paesaggistico ex Legge 1497 del 29.06.1939,  ai 
sensi dell’art.157 del Dlgs.42 del 22.01.2204, Codi ce dei 
beni culturali e del paesaggio.  

(area assoggettata a vincolo con D.M.31.08.53). 

L’INTERVENTO di ADEGUAMENTO a NORMA ed AMPLIAMENTO   

Caratteristiche principali dell’intervento    

Con il progetto definitivo è stato dato sviluppo al la 

soluzione originariamente prescelta, configurando, oltre 

alla completa demolizione degli edifici esistenti, la 

realizzazione di un  complesso scolastico destinato  ad 

accogliere 4 CORSI di SCUOLA PRIMARIA, 9 SEZIONI di  

SCUOLA dell’INFANZIA con PALESTRA (utilizzabile anc he per 

attività di Quartiere) ed AUDITORIUM (dimensionato per 

circa 200 posti). 

In conformità alle indicazioni della Direzione Pubb lica 

Istruzione, è stata inoltre prevista la trasformazi one in 

ASILO NIDO (dimensionato per circa 40 bambini) del 

previsto SPAZIO GIOCO con il conforme ampliamento d egli 

spazi propri e di pertinenza. Nell’ambito di tale 

trasformazione, sulla base delle esigenze evidenzia te dal 

Servizio Asili Nido, sono stati ampliati e diversam ente 

collocati gli spazi, collegati, destinati a SPAZIO LIBRI 

e CENTRO DOCUMENTAZIONE. 

Nel rispetto del progetto preliminare già approvato , il 

progetto definitivo di cui trattasi prevede uno svi luppo 

dei nuovi edifici prevalentemente di tipo perimetra le al 

lotto, sia per consentire l’incremento planimetrico  e 

volumetrico necessario a soddisfare le richieste si a per 

poter ottenere degli spazi interni ed esterni più 

protetti.  
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Al fine di “decongestionare” via Salvi Cristiani 

l’ingresso, comune, all’Asilo Nido, allo Spazio Lib ro ed 

al Centro Documentazione è trasferito, come l’ingre sso 

alla Scuola Materna, su via Martini.  

La disposizione delle volumetrie nel lotto è proget tata 

con l’obiettivo di ottenere la maggior qualità poss ibile 

in termini di illuminazione sia degli spazi interni  che 

di quelli esterni.  

A tal fine l’edificio più alto è collocato nella zo na ad 

ovest del lotto e il volume dell’auditorium-palestr a è 

previsto a nord; a sud ed est sono posti i corpi di  

fabbrica più bassi così da ottenere, nel periodo 

invernale, un’ottimale illuminazione e soleggiament o sia 

delle aule sia degli spazi esterni.  

È stato inoltre curata la definizione e dimensionam ento 

di aggetti e sistemi di schermatura solare idonei a  dare 

protezione alle aule nei mesi più caldi.  

Come elemento “cerniera” tra la Scuola Primaria e S cuola 

dell’Infanzia è stato previsto un volume contenente  

l’auditorium e la palestra, che pur integrate e 

funzionali al complesso scolastico, sono suscettibi li di 

accesso ed utilizzo indipendente in orario extra-

scolastico.   

Mentre per l’edificio che accoglie la Scuola Primar ia è 

stato necessario prevedere quattro piani (anche se 

l’accesso principale è collocato al piano terreno 

rialzato così da minimizzare ed ottimizzare i 

collegamenti verticali interni), gli spazi destinat i alla 

Scuola Materna ed all’Asilo Nido sono collocati  qu asi 

esclusivamente al piano terreno, in diretto contatt o con 

gli spazi esterni (con l’unica eccezione di alcuni spazi 

complementari e dei locali mensa della Scuola d’Inf anzia 

nonché delle zone di servizio dell’Asilo Nido, coll ocate 

al primo piano).  

Conformemente alle richieste dell’Ufficio Asili Nid o, è 

prevista la realizzazione di uno “Spazio Libro” e d i un 

“Centro Documentazione” (relativo all’attività svil up-

pata negli asili nido dell’Amm. Comunale), accessib ili 

dall’atrio a comune con l’Asilo Nido e collocati 

anch’essi al piano primo.  

Il progetto prevede la completa riqualificazione de lle 
aree a verde con la finalità di restituire alla scu ola il 
giardino come spazio usufruibile, di apprendimento e 
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socializzazione,con destinazione a verde e/o area g iochi, 
a completamento degli spazi didattici interni. 

Nel contesto di cui sopra, è prevista la piantumazi one di 
nuovi elementi arborei in sostituzione di quelli ch e 
necessitano di essere eliminati, individuando, di 
concerto con la Direzione Verde Pubblico, le specie  più 
idonee in relazione alle pre-esistenze, allo spazio  a 
verde disponibile ed ai possibili progetti di educa zione 
ambientale in programma.   

L’intervento comprende sia la realizzazione di parc heggi 
interni ad uso disabili (usufruibili sia dal corpo 
insegnante e personale della scuola sia da 
genitori/familiari disabili) sia una completa rifun zio-
nalizzazione della zona dell’ingresso principale. 

Criteri e Fasi di InterventoCriteri e Fasi di InterventoCriteri e Fasi di InterventoCriteri e Fasi di Intervento, Articolazione in Lotti, Articolazione in Lotti, Articolazione in Lotti, Articolazione in Lotti            

L’intervento di ADEGUAMENTO a NORMA ed AMPLIAMENTO di cui 
trattasi sarà portato a completamento con  successi vi 3 
LOTTI in relazione ad esigenze finanziarie dell’Amm . 
Comunale. 

Tali LOTTI, che sono stati individuati tecnicamente  in 
sede di progettazione esecutiva e sono funzionali a i 
limiti finanziari indicati, configurano FASI COMPIU TE di 
intervento e costituiscono articolazione utile in 
relazione alle esigenze logistiche e gestionali, si a 
amministrative sia didattiche.   

In particolare, posto che l’intervento in programma  
comporta la completa sostituzione degli edifici esi stenti 
e la realizzazione, a completamento, di un AUDITORI UM e 
di un ASILO NIDO, all’attuale è prevista la seguent e 
articolazione dei lavori:  

_ 1° LOTTO, SCUOLA ELEMENTARE   
OPERE e LAVORI occorrenti a realizzare e dare compl etati 
i corpi fabbrica sostitutivi dell’edificio di via S alvi 
Cristiani, indicati in progetto come   CORPO “A” e CORPO 
“B” (destinati ad accogliere la scuola elementare),  
nonchè a realizzare “a rustico“ il corpo fabbrica 
destinato ad accogliere l’auditorium e la palestra,  
indicato come CORPO “C”. 

_ 2° LOTTO, SCUOLA MATERNA 
OPERE e LAVORI, occorrenti a realizzare e dare comp letati 
i corpi fabbrica sostitutivi dell’edificio di via 
Ferdinando Martini, indicati in progetto come CORPO  “D” e 
CORPO “E” (destinati ad accogliere la scuola matern a), 
nonchè completamento del corpo fabbrica indicato co me 
CORPO “C” di cui sopra. 

_ 3° LOTTO, ASILO NIDO 
OPERE e LAVORI, occorrenti a realizzare e dare comp letato 
il corpo fabbrica indicato in progetto come CORPO “ F” 
(destinato ad accogliere l’asilo nido, lo spazio li bro e 
il centro documentazione), nonché completamento del le 
opere esterne. 
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OrganizzOrganizzOrganizzOrganizzaaaazione del cantiere  zione del cantiere  zione del cantiere  zione del cantiere      

L’Amministrazione Comunale ha provveduto con divers o e 
separato affidamento alla realizzazione di BARRIERE ACUSTICH E 
per la protezione dell’edificio di via Ferdinando M artini 
( nel quale sarà mantenuta l’attività scolastica e di dattica).  

In conformità a quanto richiesto dal PIANO di SICUR EZZA  
e COORDINAMENTO, l’A.T.I. Appaltatrice del I LOTTO dei 
LAVORI ha provveduto all’allestimento del cantiere con i 
necessari presidi di sicurezza ed igienico-sanitari  
(delimitazione e protezione delle aree di circolazi one, 
deposito e lavoro, impianto elettrico e di messa a terra, 
impianto di illuminazione, cartellonistica di sicur ezza, 
locali servizi igienici, spogliatoti e mensa,) 

In conformità a quanto richiesto dal PIANO di SICUR EZZA e 
COORDINAMENTO INTEGRATIVO l’Impresa Appaltatrice de i 
lavori di cui trattasi sarà richiesto di provvedere  
all’allestimento degli analoghi presidi di competen za, 
coordinandosi opportunamente con le imprese già in cantiere.  

Durante i lavori l’Impresa Appaltatrice dovrà comun que 
provvedere all’allestimento di delimitazioni e prot ezioni 
per la separazione delle aree di intervento dagli 
ambienti e/o aree circostanti non interessati da la vori. 

L’Impresa Appaltatrice dovrà comunque adottare tutt e le 
necessarie cautele ed accorgimenti per l’ABBATTIMEN TO 
dell’INQUINAMENTO ACUSTICO indotto dal cantiere sui  
RICETTORI PROSSIMI rappresentati dagli edifici scol astici 
e residenziali circostanti. 
A tal fine dovranno essere adeguate modalità operat ive ed 
organizzazione del cantiere, così da garantire cond izioni 
ambientali idonee; ove occorrente, l’esecuzione del le 
lavorazioni maggiormente moleste, soggette a produz ione 
di polveri e/o rumori, dovranno essere differite in  
orario prefissato. 

La programmazione delle varie fasi lavorative, conc ordate 
con l’Amministrazione Comunale dovrà essere recepit a in 
un crono-programma generale degli interventi predis posto 
dall’Impresa Appaltatrice prima dell’inizio dei lav ori.  
Quanto sopra non esclude che l’Amminstrazione Comun ale 
possa richiedere e concordare con l’Impresa appalta trice 
l’esecuzione di alcune opere in fasi o periodi dive rsi da 
quelli indicati nel crono-programma.  

Al fine della accelerazione dei tempi di intervento  e del 
mantenimento degli obiettivi prefissati per la ripr esa 
dell'attività nella scuola, in relazione allo svilu ppo 
dei lavori del 2° LOTTO, l'Amm.Comunale si riserva la 
facoltà di procedere all'affidamento ed alla conseg na dei 
lavori afferenti il 3° LOTTO in tempi anche tali da  
determinare il sovrapporsi dei lavori.  

L’Amm. Comunale si riserva parimenti la facoltà di 
affidare a diversa  Impresa e/o Ditta Esecutrice, a  suo 
insindacabile giudizio, ove ne ricorrano le condizi oni, 
l’esecuzione di ulteriori lavori ed opere non compr esi 
nei LAVORI del 2° LOTTO né nel presente appalto.   
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N.O. PREVENTIVO USL 

In data 22.04.2008 con nota prot. U701375/08 è stat o 
richiesto alla Azienda Sanitaria di Firenze, U.O. I giene 
Pubblica PARERE PREVENTIVO ai fini della disciplina  di 
igiene pubblica e dei luoghi di lavoro per il proge tto 
di:  

“DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE per ADEGUAMENTO, AMPLI AMENTO e 
REALIZZAZIONE AUDITORIUM (a seguito di BONIFICA e 
SMALTIMENTO degli elementi contenenti amianto)     

 Scuola Elementare e Materna, Asilo Nido S.M aria a  Coverciano” 

La richiesta di parere era corredata di: 

-  RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

-  ELABORATI GRAFICI di PROGETTO (I,II,III LOTTO LAVOR I)  

Negli elaborati grafici erano indicati, per ciascun  
locale, i previsti valori dei rapporti aereo-illumi nanti, 
conformi ai limiti normativi. 

Nei medesimi elaborati grafici son indicati 
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI degli INFISSI, SPECCHI ATURE 
e TIPOLOGIA di APERTURA, definiti in relazione alle  
esigenze funzionali e con riferimento ai suddetti l imiti 
dei parametri di areo-illluminazione.   

In data 05.06.2008 con nota prot. 0070730/2180, l’A zienda 
Sanitaria di Firenze, U.O. Igiene Pubblica, ha rich iesto, 
ad integrazione della documentazione trasmessa, la 
valutazione di clima acustico relativa al nuovo com plesso 
scolastico, la verifica del rispetto dei parametri 
acustici interni di cui al D.M.18.12.75, la verific a per 
dei requisiti acustici passivi di facciata di cui a l 
D.M.05.12.97 e la valutazione di impatto acustico 
relativa al cantiere. 

In esito a tale richiesta, in data 15.12.2008 con n ota 
prot. U03976/08/24 sono stati trasmessi i seguenti 
elaborati integrativi: 

-  RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA 

-  VALUTAZIONE di CLIMA ACUSTICO 

-  VALUTAZIONE PREVISIONALE  dei REQUISITI ACUSTICI PA SSIVI; 

-  RELAZIONE PRELIMINARE alla VALUTAZ.di IMPATTO ACUST ICO di CANTIERE; 

In data 25.05.2009 con nota prot. 0036954/2180 l’Az ienda 
Sanitaria di Firenze, U.O.Igiene Pubblica, sentito il 
PARERE del Gruppo Interdisciplinare Dipartimentale,  
acquisito il PAREE della U.O. VIM ASL.10 e dell’ARP AT, ha 
rilasciato PARERE POSITIVO al PROGETTO (con alcune  
indicazioni/prescrizioni inerenti il clima acustico ).  
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VALUTAZIONE PREVISIONALE dei REQUISITI ACUSTICI PASSIVIVALUTAZIONE PREVISIONALE dei REQUISITI ACUSTICI PASSIVIVALUTAZIONE PREVISIONALE dei REQUISITI ACUSTICI PASSIVIVALUTAZIONE PREVISIONALE dei REQUISITI ACUSTICI PASSIVI    

 (ex Legge 447/95, D.P.C.M. R.T. 05.12.97) 

La valutazione previsionale dei requisiti acustici 
passivi dei singoli locali e dei componenti costrut tivi è 
stata condotta ai sensi della Legge 447 del 26.10.1 995 
con riferimento alle norme di cui al D.P.C.M. 05.12 .1997. 

Ai fini di cui sopra si è provveduto, in particolar e, 
alla determinazione degli indici di valutazione ind icati 
dal citato D.P.C.M. 05.12.1997. 

a ) ISOLAMENTO ACUSTICO di FACCIATA   

Posto che l’isolamento acustico di facciata è funzi one 
sia delle caratteristiche tipologiche e costruttive  delle 
pareti perimetrali sia delle caratteristiche tipolo giche, 
tecnologiche e di vetratura degli infissi esterni, sono 
stati determinate le caratteristiche minime richies te 
agli infissi in termini di potere fono-isolante (ov vero i 
valori limite inferiori dell’indice di valutazione del 
potere fono-isolante) idonei a garantire rispettiva mente:  

- il rispetto dei limiti di cui al D.M.18.12.75; 

- il rispetto del limite di cui al D.P.C.M. 05.12.9 7; 

 (limite di isolamento di facciata) 

- il raggiungimento di idoneo confort acustico inte rno 

accertando parimenti la disponibilità commerciale d i 
infissi (serramenti e vetrature) in grado di fornir e in 
opera, per le diverse tipologie (ad anta, anta riba lta, a 
scorrere,) le prestazioni richieste. 

a_1) REQUISITI ACUSTICI nell'EDILIZIA SCOLASTICA  D .M.18.12.75;  

 POTERE FONOISOLANTE R  

Al punto 5.1 iii) del D.M.18.12.75 si richiede: 

- Potere fono-isolante di infissi  esterni   R(I,500Hz) ≥ 25 dB 

- Potere fono-isolante di chiusure esterne opache R (I,500Hz) ≥ 35 dB 

a_2 ) ISOLAMENTO ACUSTICO di FACCIATA  D’ w2m,n,T,w, D.P.C.M. 05.12.97;  

         POTERE FONOISOLANTE Rw min.  
Il potere fono-isolante minimo degli infissi estern i 
(serramento e vetratura) occorrente a realizzare i valori 
di isolamento acustico di facciata indicati dal D.P .C.M. 
05.12.97 sono stati calcolati, per i diversi locali , nei 
limiti sotto indicati: 

- SCUOLA ELEMENTARE 

 AULE, AULE COMPLEMENTARI e SPECIALI Rw min.= 44-46 d B   
 BIBLIOTECA   R w min.=   45 d B   
 REFETTORI  R w min.= 36-39 d B   

UFFICI   R w min.= 37-40 d B   
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- SCUOLA MATERNA 

AULE, AULE COMPLEMENTARI e SPECIALI  R w min.= 45-46 d B   
AULE RIPOSO R w min.=   49 d B   
SALA LETTURA  R w min.=   46 d B   
REFETTORI  R w min.= 38-39 d B   

 

- ASILO NIDO 

AULE, AULE COMPLEMENTARI R w min.= 45-46 d B   
AULE RIPOSO R w min.=   49 d B   
Sulla base di tali valori è stato quindi verificato  
l’indice di valutazione dell’isolamento acustico di  

facciata D’ w2m,n,T,w,  riscontrandone la corrispondenza ai 
valori previsti dal D.P.C.M. 05.12.97. 

 

- SCUOLA ELEMENTARE 

PIANO ST. REFETTORIO ELEM. D’ w2m,n,T,w > 42.2 dB  ≥ 42 dB 

PIANO ST. AULA MUSICA D’ w2m,n,T,w > 48.1 dB ≥ 48 dB 

PIANO ST. UFFICI  D’ w2m,n,T,w > 42.4 dB ≥ 42 dB 

PIANO TR AULA TIPO  D’ w2m,n,T,w > 48.1 dB ≥ 48 dB 

PIANO TR AULA INFORMATICA  D’w2m,n,T,w > 48.1 dB ≥ 48 dB 

PIANO TR AULA LINGUE  D’ w2m,n,T,w > 48.5 dB ≥ 48 dB 

PIANO TR AULA ED.ARTISTICA  D’ w2m,n,T,w >  48.5 dB ≥ 48 dB 

PIANO TR AULA VIDEO  D’ w2m,n,T,w > 48.7 dB ≥ 48 dB 

PIANO TR BIBLIOTECA  D’w2m,n,T,w > 48.1 dB ≥ 48 dB 
 

- SCUOLA MATERNA  

PIANO T. AULA TIPO  D’ w2m,n,T,w > 48.1 dB ≥ 48 dB 

PIANO T. AULA TIPO RIPOSO  D’ w2m,n,T,w > 48.4 dB ≥ 48 dB 

PIANO 1° AULA MOTRICITÀ  D’ w2m,n,T,w > 48.2 dB ≥ 48 dB 

PIANO 1° AULA TIPO  D’ w2m,n,T,w > 48.4 dB ≥ 48 dB 

PIANO 1° REFETTORIO MAT. D’ w2m,n,T,w > 42.5 dB  ≥ 42 dB 

PIANO 1° AULA MUSICA D’ w2m,n,T,w > 48.4 dB ≥ 48 dB 
 

- AUDITORIUM  

PIANO T. AUDITORIUM  D’ w2m,n,T,w >  55 dB ≥ 48 dB 
 

- ASILO NIDO  

PIANO T. AULA TIPO  D’ w2m,n,T,w > 48.2 dB ≥ 48 dB 

PIANO T. AULA TIPO RIPOSO  D’ w2m,n,T,w =   48.0 dB ≥ 48 dB 

 

 

 



                                                  

Via Giotto, 4 • 50121 • Firenze • tel.  055 / 262.4483-4202 • fax  055 / 262.4418   - pag. 10 

a_3 COMFORT ACUSTICO INTERNO  

Le indagini condotte ai sensi dell’art.8 comma 3 de lla 
Legge 447/95 e dell’art.12 comma 3 della L.R.T. 89/ 98 per 
la valutazione del Clima Acustico hanno evidenziato , in 
particolare, i limiti massimi di Rumore Ambientale sotto 
indicati, espressi in termini di livelli equivalent i di 
pressione sonora Leq.dB(A):   

RUMORE AMBIENTALE  Leq. dB(A) = 51,0-62,5 d B ≤  65 dB  

Posto che il complesso scolastico di cui trattasi è  
collocato in area classificata in CLASSE IV (Area d i 
intensa attività umana), i valori di cui sopra risu ltano 
ampiamente inferiori sia al limite assoluto di immi ssione   

( LIMITE ASSULUTO di IMMISSIONE  Leq. dB(A)  = 65 d B ) 

sia al valore limite di qualità,  

( LIMITE di QUALITÀ  Leq. dB(A)  = 62 dB ) 

fatto salvo l’unico valore rilevato pari a 62,5 dB 

I valori indicati sono da intendersi rilevati in 
prossimità dei ricettori più esposti, corrispondent i ai 
locali prossimi a via Salvi Cristiani e via Ferdina ndo 
Martini, maggiormente interessati dal rumore veicol are ed 
antropico esterno.  

Nei ricettori più sfavoriti risulta quindi  

RICETTORE R1 LIVELLO di RUMORE max .    L PRIC.dB(A)=   57,5 dB  

( RICETTORE R1 LIVELLO di RUMORE CORRETTO +3 Db   L PRIC.dB(A)=   60,5 dB )  

RICETTORE R2 LIVELLO di RUMORE max .  L PRIC.dB(A)=   60,5 dB  

( RICETTORE R2 LIVELLO di RUMORE CORRETTO +3 Db   L PRIC.dB(A)=   63,5 dB )  

LIVELLO SONORO ATTESO all’INTERNO dei LOCALI   

Posto  
LINTERNO = L ESTERNO - D’ w2m,n,T,w   + 10 log.(T/To)  

risulta: 

RICETTORE R1LINTERNO= (60.5 - 48,0 + 3,0) LINTERNO dB(A)=  15,5 dB  

RICETTORE R2LINTERNO= (63.5 - 48,0 + 3,0) LINTERNO dB(A)=  18,5 dB 
 

Ai fini di favorire il confort acustico, i diversi corpi 
fabbrica sono stati peraltro collocati e/o orientat i 
verso l’interno del lotto, in posizione per quanto più 
possibile protetta; i locali propriamente destinati  ad 
attività didattica sono stati inoltre progettati pe r 
avere esposizione privilegiata verso la zona 
acusticamente più tranquilla, con affaccio sull’are a a 
verde interna e/o dell’adiacente giardino pubblico.  

I valori sopra indicati devono pertanto considerars i 
valori riferibili alla più sfavorita delle condizio ni. 
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a_4 CONSIDERAZIONI GENERALI, SCELTE PROGETTUALI  

Le valutazioni previsionali di cui sopra portano ad  
individuare i limiti prestazionali minimi, indicati  in 
termini di potere fono-isolante, degli infissi este rni 
(serramento e vetratura). 

Fermo rstando che ai sensi del D.M.18.12.75 deve ri sultare  

Rmin (I,500Hz) ≥ 25 dB, 

in funzione del richiesto isolamento acustico di 
facciata, ai sensi del DPCM 05.12.97, sono individu ati 
due gruppi (o classi) di infissi, ciascuno caratter izzato 
da uno specifico “campo” di prestazioni minime:  

INFISSI “GRUPPO 1” (APERTURA ad ANTA, a WASISTAS)    

- Potere fono-isolante minimo  R w min. =  36-39 dB 

INFISSI “GRUPPO 2” (APERTURA ad ANTA, a WASISTAS, a SCORRERE)   

- Potere fono-isolante minimo  R w min. =  40-49 dB 

I valori prestazionali minimi indicati, indipendent i dal-
la tipologia degli infissi, risultano di fatto part ico-
larmente elevati, in specie per infissi con specchi ature 
a wasistas o a scorrere. 

Il raggiungimento dei valori superiori di potere fo no-
isolante comporta comunque la realizzazione di infi ssi 
con vetro-camera a gas argon, di elevato peso (non 
inferiore a 50 kg/mq) e di notevole spessore (nel c aso 
degli infissi a scorrere non inferiore, complessiva -
mente, a mm.200) A tali caratteristiche sono poi 
direttamente associabili maggiore difficoltà di man ovra e 
più probabile necessità di manutenzione.  

Supponendo peraltro un indice di isolamento acustic o di 
facciata pari a 48 dB (corrispondente al valore ind icato 
dalla normativa), il livello sonoro atteso all’inte rno 
dei locali risulterebbe estremamente basso, inferio re a 
19 dB per il più sfavorito dei ricettori.  

In considerazione sia dell’entità di tali valori si a del 
clima acustico della zona, infissi con potere fono-
isolante inferiore ai valori indicati ed un correla to 
minor valore dell’isolamento di facciata risultano 
comunque sufficienti a garantire un livello sonoro 
interno dei locali idoneo, inferiore,ai limiti 
consigliati dall’Organizzazione Mondiale della Sani tà 

(Leq.  ≤  35 )  
Considerando infatti che al ricettore più sfavorito  risulta:   

RICETTORE R2 LIVELLO di RUMORE max . L PRIC.dB(A)=   60,5 dB  

( RICETTORE R2 LIVELLO di RUMORE CORRETTO +3 Db   L PRIC.dB(A)=   63,5 dB )  

l’utilizzo di infissi con potere fono-isolante  Rw  ≥   36  dB 

garantisce un livello sonoro atteso, all’interno de i locali, pari a: 

LINTERNO = L ESTERNO - D’ w2m,n,T,w   + 10 log.(T/To)   ≤  30,5 dB 
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Per quanto sopra, FERMO RESTANDO l’OBIETTIVO di 
ASSICURARE il RISPETTO dei LIMITI di NORMA INDICATI , in 
PARTICOLARE per i LOCALI più ESPOSTI ACUSTICAMENTE e/o 
più SENSIBILI, in relazione agli indicati limiti e/ o 
vincoli tecnici, tecnologici, di uso e manutentivi,  
DOVRANNO ESSERE POSTI in OPERA INFISSI ESTERNI con  

POTERE FONO-ISOLANTE Rw non inferiore a  36 dB,  

tali da garantire un  

LIVELLO SONORO INTERNO  non superiore a  30 dB, 

Per quanto attiene gli INFISSI INTERNI: 

PORTE INTERNE 

- Potere fono-isolante Rw min.  = 35 d B 

PARETI MOBILI  

- Potere fono-isolante Rw min.   = 30 d B 

PRESTAZIONI degli INFISSIPRESTAZIONI degli INFISSIPRESTAZIONI degli INFISSIPRESTAZIONI degli INFISSI,  SERRAME,  SERRAME,  SERRAME,  SERRAMENTI NTI NTI NTI  e  e  e  e VETRATUREVETRATUREVETRATUREVETRATURE        

Gli INFISSI ESTERNI (FINESTRE e PORTE FINESTRE) sar anno 
realizzati con PROFILATI ESTRUSI, in lega di ALLUMI NIO, a 
TAGLIO TERMICO, con sistema di TENUTA a “GIUNTO APE RTO”, 
ELETTROCOLORATI e/o PREVERNICIATI.  

I PROFILATI, COMPLANARI all’ESTERNO, si intendono 
ASSEMBLATI con GIUNZIONI (a 45° o a 90°) realizzate con  
SQUADRETTE in lega di ALLUMINIO ESTRUSI, di SOSTEGN O ed 
ALLINEAMENTO e/o CAVALLOTTI di COLLEGAMENTO, incoll ati e 
bloccati con sistema di spinatura e/o cianfrinatura .  

Gli INFISSI, con SPECCHIATURE FISSE o APRIBILI,"ad ANTA", 
semplice o doppia "a BATTENTE, "a SCORRERE","ad ANT A-ANTA 
RIBALTA","a WASISTAS" o “ALZA e SCORRI", dovranno e ssere 
conformi per DIMENSIONI, SPECCHIATURE e TIPOLOGIA d i 
APERTURA a quanto indicato nell'ABACO INFISSI ALLEG ATO. 

 Gli INFISSI si intendono in OPERA su tramezzature,  
murature e/o strutture metalliche di qualsiasi tipo  e 
spessore, compreso CONTROTELAIO, ove occorrente, co mpleti 
di gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenagg io 
nella sede dei vetri, tappi “paratempesta”, regoli,  
ferma-vetri a scatto, guarnizioni, interne ed ester ne, di 
battuta, sigillatura e tenuta in elastomero mono-es truso, 
squadrette di rinforzo, leve, compassi, guide, bocc ole ed 
elementi di scorrimento in poliammide, cerniere, pe rni di 
acciaio inox, etc. 

(completi, ove richiesto, di pannellature opache ) 

Conformemente a quanto indicato nell’allegato ABACO , gli 
INFISSI dovranno essere corredati degli indicati 
ACCESSORI (MANIGLIONI ANTIPANICO, MOLLE SINCRONIZZA TE di 
RITORNO delle ante, TENDE BRISE-SOLEIL, AVVOLGIBILI  
MOTORIZZATI etc.) 

 

 



                                                  

Via Giotto, 4 • 50121 • Firenze • tel.  055 / 262.4483-4202 • fax  055 / 262.4418   - pag. 13 

 SISTEMI  DI  MANOVRA   

I sistemi di sostegno, apertura, movimentazione e c hiu-
sura dovranno essere idonei a sopportare il peso de lle 
parti apribili e a garantire il corretto funzioname nto 
secondo la normativa UNI 7525  

(Peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenz a). 

Il montaggio degli accessori di apertura, movimenta zione 
e chiusura dovrà essere tale da consentire rapidame nte 
un’eventuale regolazione o sostituzione anche da 
personale non specializzato. 

Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalt a 
dovrà essere applicato un limitatore di apertura a 90°. 

Specchiature o sovraluci "a wasistas", dovranno ess ere 
corredati, ove richiesto, di limitatore di apertura  ed 
arganello o arganello motorizzato, non compreso nel  
prezzo, per il comando dal basso dell'apertura. 

Gli infissi, ove richiesto, dovranno essere forniti  con 
maniglia a leva o maniglioncino, completi di serrat ura 
tipo Yale (completa di n.3 copie delle chiavi) 

Gli infissi, ove occorrente, dovranno essere predis posti 
per la messa in opera, non compresa nel prezzo, di 
maniglioni antipanico e/o molle chiudiporta (aree o  “a 
pavimento”, per anta semplice o doppia). 

CARATTERISTICHE MINIME del SISTEMA:   

-   PROFILATI di ALLUMINIO ESTRUSI : lega EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)  

- 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 

 

PRESTAZIONI MINIME degli INFISSI    

Sono richieste prestazioni minime di tenuta all'acq ua, 
permeabilità all'aria e resistenza ai carichi del v ento 
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  )         
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ELETTROCOLORAZIONE  e/o PREVERNICIATURA 

Gli infissi si intendono ossidati anodicamente, 
elettrocolorati e/o preverniciati, in colori, comme rcial-
mente disponibili, conformi alle campionature forni te ed 
accettate dalla D.L.  

La elettro-colorazione dovrà essere ottenuta con pr ocesso 
di ossidazione anodica, la pre-verniciatura utilizz ando 
polveri termo-indurenti a base di resine poliesteri , 
applicate elettro-staticamente con successiva cottu ra in 
forno, a 180 gradi, così da assicurare un rivestime nto 
minimo di 60 microns (salvo per quelle parti dove m otivi 
di funzionalità impongano spessori minori) 

VETRATURE  

Al fine di conseguire  valori di ISOLAMENTO ACUSTIC O di 
FACCIATA idonei a garantire i necessari livelli di 
COMFORT ACUSTICO INTERNO (cfr.     VALUTAZIONE PREVISIONALE  
dei REQUISITI ACUSTICI PASSIVI  ) gli infissi saranno 
vetrati con VETRI BASSO-EMISSIVI e/o ACUSTICI.     

Conformemente a quanto indicato nell’allegato ABACO , la 
vetratura sarà costituita da VETRI SINGOLI (spess.fino a mm.1 4) 
o VETRI-CAMERA (spess.fino a mm.44).  

Le specchiature inferiori degli infissi, ove poste entro 
ml.1,00 dal pavimento o dal piano di calpestio, sar anno   
dotate di vetri antinfortunistici. 

VETRI SINGOLI  
- vetri di sicurezza o antisfondamento tipo "Visarm "  
( spess.mm.6/7 o mm.10/11 )  

VETRI CAMERA  
- vetri-camera tipo Climalit  
( con vetro antisfondamento esterno, spess.mm.10/11 , camera 

d'aria, spess.mm.12 e vetro di sicurezza interno spess.mm.6 /7,  
spess.tot. mm.28/29 )  

- vetri-camera Acustic  
 ( con vetro antisfondamento  esterno,spess.mm.11/12, ACUSTICO, 

camera d'aria, spess.mm.20 e vetro di sicurezza interno 
spess.mm.8/9,  ACUSTICO BASSO EMISSIVO,spess.tot.mm.42).   

 

PRESTAZIONI  LIMITI  VETRATURE     

- TRASMITTANZA U  :  1,10  W/m2 K 

- ISOLAMENTO ACUSTICO             dB  :  50      dB   
 

CARATTERISTICHE  MINIME  INFISSI  (PORTE)  INTERNI   

-  Potere fono-isolante R w min.  ≥ 35 dB 
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Opere e Lavori in Progetto Opere e Lavori in Progetto Opere e Lavori in Progetto Opere e Lavori in Progetto     

Nell’ambito del complessivo INTERVENTO di ADEGUAMENTO a 
NORMA ed AMPLIAMENTO della Scuola Elementare e Materna 
“S.Maria A Coverciano” l’Amministrazione Comunale h a 
previsto e programmato un distinto finanziamento ed  il 
separato affidamento dei LAVORI e FORNITURE afferen ti 
INFISSI e VETRATURE.  

In particolare, in relazione a proprie esigenze fin an-
ziarie, l'Amm. Comunale, procederà con separato e d iverso 
appalto all’affidamento dei LAVORI e FORNITURE rela tivi 
agli “FORNITURA e POSA INFISSI” ESTERNI ed INTERNI dei 
c.d. CORPI FABBRICA “C”, “D”, “E” e “F”. 

Il Progetto Definitivo di tali lavori è stato appro vato 
con Deliberazione G.C. 2008/G/0088 del 23.12.2008 

Preso atto dei dati e delle indicazioni forniti da:  

-  VALUTAZIONE di CLIMA ACUSTICO e 

-  VALUTAZIONE PREVISIONALE  dei REQUISITI ACUSTICI PA SSIVI 

  (pertinenti,rispettivamente, l’area di progetto e d i nuovi edifici), 

con il presente Progetto Esecutivo, è stato dato sv iluppo 
di dettaglio alle questioni funzionali e sono state  
definite le caratteristiche tecniche, tecnologiche e 
prestazionali dei materiali, degli infissi e delle 
vetrature. 

I LAVORI e FORNITURE in OPERA di cui trattasi, rela tivi a 
“FORNITURA e POSA INFISSI” dei c.d.CORPI FABBRICA “C”, “D”, 
“E” e “F” si configurano come OPERE SPECIALISTICHE di 
COMPLETAMENTO del II LOTTO LAVORI già affidato e 
comprendono in particolare la realizzazione come so tto 
indicati di:  

- infissi esterni in alluminio ( finestre, porte-fine stre, porte,..);  
- infissi interni ( porte; porte REI; .. ) 
- pareti divisorie attrezzate interne. 
- corrimani, ringhiere, parapetti etc.; 
 

- COMPARTIMENTAZIONI 

Ai fini della sicurezza antincendio all’interno del  
complesso scolastico sono individuabili i seguenti 
comparti: 

Scuola Elementare    (COMPARTO C1); 
Palestra     (COMPARTO C2); 
Auditorium     (COMPARTO C3); 
Scuola Materna    (COMPARTO C4); 
Locali Tecnici P.INTERRATO (COMPARTO C5); 
Asilo Nido  (Attività Sociale, non soggetta a C.P.I .) 
 
I suddetti comparti individuano zone delimitate e r eci-
procamente separate mediante strutture con resisten za al 
fuoco almeno corrispondente a REI 120.  

Di ciò DOVRÀ ESSERE TENUTO CONTO nella REALIZZAZION E 
DEGLI INFISSI TAGLIA-FUOCO.  
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SVILUPPO ed ORGANIZZAZIONE dei lavoriSVILUPPO ed ORGANIZZAZIONE dei lavoriSVILUPPO ed ORGANIZZAZIONE dei lavoriSVILUPPO ed ORGANIZZAZIONE dei lavori    

Il tempo utile per il completamento dei LAVORI di c ui 
trattasi, è previsto in MESI 6 (SEI). 

l'Amm.Comunale procederà alla CONSEGNA delle OPERE SPECIALI-
STICHE di cui trattasi ACCERTATA la POSSIBILITÀ di POTER 
DARE UTILMENTE INIZIO a tali opere, in PENDENZA del COMPLETA-
MENTO dei LAVORI del II LOTTO dei LAVORI PRINCIPALI, in 
SOVRAPPOSIZIONE ad ESSI  

In relazione a quanto sopra è richiesta all’Impresa  
Appaltatrice una ADEGUATA ARTICOLAZIONE dei LAVORI  tale da 
ASSICURARE la realizzazione delle OPERE in APPALTO nel 
PERIODO di TEMPO previsto, indicato nel C.S.A., anc he 
mediante un PROGRESSIVO DIFFERENZIATO INIZIO  dei lavori nei 
diversi CORPI FABBRICA (in COORDINAMENTO con lo SVI LUPPARSI 
del II LOTTO dei LAVORI PRINCIPALI, così da non cre are 
INTERFERENZA e/o INTRALCIO  nelle lavorazioni in una medesima 
area di cantiere ). 

Il completamento delle OPERE SPECIALISTICHE ENTRO i l 
MEDESIMO TERMINE TEMPORALE del II LOTTO dei LAVORI 
PRINCIPALI, È TERMINE ESSENZIALE per l’Amm. Comunal e.  

Ai fini di cui sopra, l’Impresa Appaltatrice dovrà 
predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un idone o 
crono-programma delle varie fasi lavorative. 

Il suddetto crono-programma, verificato dal Coordin atore 
alla Sicurezza in Fase di Esecuzione, sarà recepito  quale 
parte integrante ed integrativa del crono-programma  
generale del cantiere. 

Quanto sopra non esclude che l’Amm. Comunale possa 
richiedere e concordare con l’Impresa appaltatrice 
l’esecuzione di alcune opere afferenti l’edificio i n fasi 
o periodi diversi da quelli indicati nel crono-prog ramma. 

FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO dei dei dei dei LOTTILOTTILOTTILOTTI    

L’intervento di ADEGUAMENTO a NORMA ed AMPLIAMENTO di cui 
trattasi è stato finanziato dal’Amministrazione Com unale 
mediante iscrizione in bilancio delle somme occorre nti, 
per gli anni 2008, 2009 e 2010. 

In funzione dei tempi di finanziamento programmati e dei 
correlati limiti di disponibilità economica nei bil anci 
dei singoli anni, sono stati individuati e definiti  FASI 
e LOTTI di lavoro, successivi, sovrapposti o parzia lmente 
sovrapposti, con cui sarà portato a completamento  
l’intervento complessivo. 
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QUADRO ECONOMICO  IQUADRO ECONOMICO  IQUADRO ECONOMICO  IQUADRO ECONOMICO  IIIII LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO INFISSI ESTERNI ED INTERNI INFISSI ESTERNI ED INTERNI INFISSI ESTERNI ED INTERNI INFISSI ESTERNI ED INTERNI    

Si veda l’allegato “QUADRO ECONOMICO generale” dell ’INTERVENTO     

Tipologia di intervento Tipologia di intervento Tipologia di intervento Tipologia di intervento         

L’intervento generale, di cui i lavori sono parte, è 
riconducibile a un intervento di ristrutturazione, con 
completa demolizione e ricostruzione in adeguamento  
normativo. 

RISPONDENZA degli INTERVENTI  ed OPERE  in PROGETTORISPONDENZA degli INTERVENTI  ed OPERE  in PROGETTORISPONDENZA degli INTERVENTI  ed OPERE  in PROGETTORISPONDENZA degli INTERVENTI  ed OPERE  in PROGETTO    

alla  vigente  NORMATIVA in  MATERIA  di ACCESSIBILITalla  vigente  NORMATIVA in  MATERIA  di ACCESSIBILITalla  vigente  NORMATIVA in  MATERIA  di ACCESSIBILITalla  vigente  NORMATIVA in  MATERIA  di ACCESSIBILITÀÀÀÀ    

Ai sensi della vigente normativa (D.M.236/89 e D.P.R.503/96),  
ai fini di assicurare l’accessibilità e fruibilità sia 
degli spazi sia delle dotazioni tecniche ed impiant i-
stiche da parte di soggetti disabili, nella realizz azione 
delle opere saranno adottati soluzioni e accorgimen ti 
tecnici idonei a garantire: 

a) porte e infissi sia interni che esterni facilmen te 
manovrabili (maniglie a leva o similari) con luce n etta 
tale da garantire un agevole transito anche a perso ne su 
sedia a ruote; 

b) percorsi e  vie di fuga opportunamente segnalati , 
comunque agevoli e facilmente fruibili. 

Caratteristiche dell’ Intervento Caratteristiche dell’ Intervento Caratteristiche dell’ Intervento Caratteristiche dell’ Intervento     

L’intervento ha carattere specialistico. 

Requisiti Tecnici ed Economici dell’ImpresaRequisiti Tecnici ed Economici dell’ImpresaRequisiti Tecnici ed Economici dell’ImpresaRequisiti Tecnici ed Economici dell’Impresa    

La tipologia ed entità delle opere presuppongono 
un’Impresa Appaltatrice qualificata per la realizza zione 
e montaggio di infissi metallici e/o necessità di a pporto 
di Imprese Associate o Subappaltatrici per l’esecuz ione 
dei lavori edili di assistenza. 

EntitEntitEntitEntità à à à dell’ dell’ dell’ dell’ Intervento Intervento Intervento Intervento             

- Conformemente a quanto indicato nel QUADRO ECONOMIC O 
generale allegato, l’intervento comporta una spesa 
complessiva di lordi €. 430.000,00  . 

Oggetto del Contratto di AppaltoOggetto del Contratto di AppaltoOggetto del Contratto di AppaltoOggetto del Contratto di Appalto    

Il contratto di Appalto avrà per oggetto la FORNITURA e 
POSA in OPERA di INFISSI in alluminio e sarà stipulato A 
MISURA sulla base dell’allegato PROGETTO ESECUTIVO, 
predisposto dall’Amministrazione Comunale, ai sensi  
dell’art.53 del Dlgs.12.04.06 n. 163 (ex art.19 del la 
Legge 109/94 così come modificata dalla Legge 216/9 5 e 
dalla Legge 415/98). 
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AQUISIZIONE DI PARERI E NULLA-OSTA 

Gli edifici ed il resede ricadono in area soggetta a 
vincolo paesaggistico ex Legge 1497 del 29.06.1939,  ai 
sensi dell’art.157 del Dlgs.42 del 22.01.2204, Codi ce dei 
beni culturali e del paesaggio.  

(area assoggettata a vincolo con D.M.31.08.53). 

Per l’intervento in oggetto è pertanto stata acquis ita 
l’AUTORIZZAZIONE “AMBIENTALE” di cui agli artt.87 e d 88 
della Legge Regionale n.1 del 03.01.2005, ai sensi 
dell’art.146 del Dlgs.42 del 22.01.2204 (ex art.7 d ella 
Legge 1497 del 29.06.1939). 

In data 25.08.08 è stato acquisito il Parere Preven tivo 
di Conformità Antincendio del Comando Provinciale d i 
Firenze relativamente alle attività  soggette a con trollo 
ai sensi del D.M. 16.02.1982, ovvero: 

- ATTIVITÀ 85,  Scuole di ogni ordine, grado e tipo , 

- ATTIVITÀ 91, Impianti per la produzione di calore  
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso  con 
potenzialità superiore a 100.000 kcAK/h. 

- ATTIVITÀ 83, Locali di spettacolo e di tratteniment o in 
genere con capienza superiore a 100 posti. 

In data 25.05.2009  è stato acquisito il Parere Preventivo 
dell’Azienda Sanitaria di Firenze, U.O.Igiene Pubbl ica.  

DICHIARAZIONE in MATERIA di SICUREZZA del CANTIERE 

La realizzazione delle opere in progetto presuppong ono 
presenza contemporanea in cantiere di piu’ Imprese 
Appaltatrici e/o Esecutrici 

I LAVORI e FORNITURE in OPERA  di cui trattasi si configurano 
come OPERE SPECIALISTICHE di COMPLETAMENTO del II L OTTO 
LAVORI già affidato; i TEMPI PREVISTI per l’ESECUZI ONE 
COMPORTANO la SOVRAPPOSIZIONE nell'ESECUZIONE delle  OPERE 
STESSE con i suddetti lavori del II LOTTO.  

Il COORDINATORE della SICUREZZA in FASE di ESECUZIO NE dei 
lavori del I° e II° LOTTO ha pertanto provveduto a 
redigere l’allegato “PIANO INTEGRATIVO” del “PIANO di 
SICUREZZA e  COORDINAMENTO” generale. Il “PIANO di SICUREZZA 
e COORDINAMENTO” generale del CANTIERE corredato del 
suddetto “PIANO INTEGRATIVO” costituisce il “PIANO di 
SICUREZZA e COORDINAMENTO” delle OPERE in progetto.  

ONERI di GESTIONE e MANUTENZIONE ONERI di GESTIONE e MANUTENZIONE ONERI di GESTIONE e MANUTENZIONE ONERI di GESTIONE e MANUTENZIONE     

La realizzazione del nuovo complesso scolastico com porta 
l’incremento degli oneri annuali di gestione e 
manutenzione, a carico dell’Amm.Comunale, che saranno  
esplicitati in sede di approvazione del III LOTTO d ei 
Lavori  
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DICHIARAZIONDICHIARAZIONDICHIARAZIONDICHIARAZIONIIII GENERALI GENERALI GENERALI GENERALI    

L’immobile oggetto di intervento è di proprietà Com unale. 

Il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistic he ed 
edilizie di cui all’art. 2 comma 60 della Legge 662 /96. 

Il progetto tiene conto dell’intero costo dell’oper a ai 
sensi dell’art. 13 comma 2 e 3 del DL.28/02/1983 n. 55 
convertito in Legge 26/04/1983 n. 131. 

In merito, ai sensi dell’art.128 comma 7 del 
Dlgs.12.04.06 n.163 si dà atto che il presente PROG ETTO 
ESECUTIVO è redatto con riferimento all’intero inte rvento 
al fine di permettere la quantificazione  delle ris orse 
finanziarie complessivamente necessarie sia al 
completamento dell’intero intervento sia dei singol i 
lotti. 

I prezzi di progetto sono desunti in coerenza con i  
prezzi indicati dal preziario regionale OO.PP e son o 
pertanto congrui.  

Firenze lì 12.12.2011 
 
 
 
 
IL PROGETTISTA 

  Ing. Lorenzo BOGANINI 
 
 
 
IL R.U.P. 

Ing. Michele Mazzoni  


