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PREMESSA 

La scuola Primaria Italo Calvino ubicata in Via Santa Maria a Cintoia, 9 nell’anno 2009 

è stata oggetto di lavori di straordinaria manutenzione durante i quali sono venute alla luce delle 

gravi carenze strutturali tali da far decidere all’Amministrazione Comunale la demolizione e la 

realizzazione di un nuovo edificio.  

Come da programma delle fasi attuative del Progetto Preliminare, la demolizione è 

avvenuta nel mese di luglio u.s.(progetto n. 108/2010) ad eccezione della palestra che verrà 

ristrutturata successivamente e dei muri perimetrali di fondazione, che verranno riutilizzati per la 

nuova edificazione. 

La progettazione preliminare è stata approvata con delibera di giunta n° 2011/G/00055 

del 05/04/2011, mentre con delibera di giunta n° 2011/G/00384 del 28/09/11 veniva approvata la 

progettazione definitiva in linea tecnica. 

Una nuova progettazione definitiva in linea tecnica è stata approvata con delibera di 

giunta n° 2011/G/00453 del 16/11/11, nella quale si precisava l’inserimento nel Piano Triennale 

degli investimenti con annualità 2012 di un “Lotto di completamento” relativo alla realizzazione 

delle finiture edili ed impiantistiche ed alla esecuzione delle sistemazioni esterne. 

La terza progettazione definitiva è stata approvata con delibera di giunta n° 

2012/G/00035 del 09/03/12. 

Il presente progetto esecutivo (definitivo strutturale) in questione riguarda la 

riedificazione della Scuola Primaria Calvino, con esclusione solamente della 

ristrutturazione/consolidamento della Palestra esistente e della realizzazione degli eventuali 

collegamenti verso gli edifici scolastici attigui. 
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DESCRIZIONE DEL NUOVO EDIFICIO 

Il nuovo corpo di fabbrica a due piani fuori terra e un terzo piano con locali sottotetto 

adibiti a vani tecnici avrà circa le seguenti dimensioni lung. m. 83,50 largh. m. 21,50, il prospetto si 

presenterà con dei corpi di fabbrica ad altezza variabile da un minimo di m 10,20 ad un max di m 

12,00, L’edificio sarà il più possibile ecocompatibile prendendo a riferimento i principi di edilizia 

sostenibile, e avrà le seguenti caratteristiche:  

-struttura portante lignea per solai e pareti verticali; 

-isolamenti termo acustici in fibre naturali; 

-infissi in legno con vetrocamera bassoemissivi; 

-facciata con rivestimento a cappotto; 

-protezione della facciata con gronde, aggetti, o brise soleil; 

- copertura ventilata   

-impianto di riscaldamento a bassa temperatura con pannelli radianti; 

- produzione di acqua calda sanitaria con solare termico; 

-produzione di energia elettrica con impianto fotovoltaico 

Saranno prescelti materiali che non prevedono l’aggiunta di additivi sintetici e che non 

rilasciano emissioni nell’ambiente.  

 

Il nuovo plesso scolastico avrà una superficie complessiva di quasi 3.000 mq oltre 

seminterrato e si svilupperà su due piani fuori terra più al terzo piano dei locali sottotetto per la 

parte di nuova realizzazione. 

Prendendo come riferimento di base la normativa in materia, il Decreto Ministeriale 18 

dicembre 1975 “Norme tecniche di Edilizia Scolastica” ed il Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 

“Norme di prevenzione Incendi per l’Edilizia Scolastica”, viene realizzato un edifico scolastico 

avente le seguenti caratteristiche di massima: 

• n°12 Aule didattiche (dimensione circa 50 mq affollamento 26 persone); 

• n°9 laboratori (Scientifico, musicale, pittura, linguistico, artistico, vario, didattica 

individualizzata etc); 

• Sala lettura (circa 74 mq); 

• Sala riunioni (dimensione circa 140 mq massimo affollamento 99 persone);  

• Stanza insegnanti; 

• Servizi Igienici alunni n°4 gruppi servizi separati per sesso; 

• Servizi Igienici insegnanti; 

• Refettori per una superficie totale di 350 mq; 
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• Zona office e spogliatoio attiguo personale office; 

• Portineria e Spogliatoio con servizio personale custodi; 

• Spogliatoio e servizio personale di pulizia; 

 

• Palestra; 

• Spogliatoi e servizi palestra; 

• Ripostigli e locali di servizio vari; 

• Depositi (compartimentati e con areazione 1\40); 

L'edificio, interamente occupato dalla scuola, è indipendente e completamente circondato da 

un giardino di pertinenza esclusiva. L’edificio ed una porzione del giardino si trova su un piano 

rilevato di circa 2 metri rispetto al piano di campagna dove si trova il rimanente giardino. Le due 

aree sono collegate esternamente con una rampa di scale. I vari piani dell'edifìcio sono collegati da 

due rampe di scale interne e una esterna come via di fuga del refettorio. 

La scuola, come risulta dagli elaborati grafici allegati, è così costituita: 

Piano seminterrato- Al piano seminterrato dell'edificio si trovano i seguenti locali: 

 
• Ripostigli e locali di servizio vari; 

• Depositi (compartimentati e con areazione 1\40); 

• Percorso privo di barriere architettoniche che collega la scuola con il giardino posto 

al piano di campagna 

Piano terra- Al piano terra dell'edificio si trovano i seguenti locali: 

 
• n°5 Aule didattiche (dimensione circa 50 mq affollamento 26 persone); 

• n°4 laboratori (lab.1-2-3-4); 

• Sala riunioni (dimensione circa 140 mq massimo affollamento 99 persone);  

• Stanza insegnanti; 

• Servizi Igienici alunni n°2 gruppi servizi separati per sesso; 

• Servizi Igienici insegnanti; 

• Portineria e Spogliatoio con servizio personale custodi; 

• Spogliatoio e servizio personale di pulizia; 

• Palestra; 

• Spogliatoi e servizi palestra; 
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• Ripostigli e locali di servizio vari; 

• Deposito (compartimentato e con areazione 1\40); 

Piano primo- Al piano primo dell'edificio si trovano i seguenti locali: 

 
• n°7 Aule didattiche (dimensione circa 50 mq affollamento 26 persone); 

• n°5 laboratori( lab. 5-6-7-8-9); 

• Sala lettura (circa 74 mq); 

• Servizi Igienici alunni n°2 gruppi servizi separati per sesso; 

 

• Servizi Igienici insegnanti; 

• Refettori per una superficie totale di 350 mq; 

• Zona office e spogliatoio attiguo personale office; 

• Ripostigli e locali di servizio vari; 

• Deposito (compartimentato e con areazione 1\40); 

Piano sottotetto- Al piano sottotetto dell'edificio si trovano i seguenti locali: 

 
• Locale tecnico n°1 di circa mq 245 con Unità trattamento aria ; 

• Locale tecnico n°2 di circa mq 200 con Unità trattamento aria, Armadio ascensore; 

  Verifica rapporti aereoilluminati  
      Stato di Progetto 

n° Piano Destinazione locali Superfice  
Superfice  

Illuminante  
Superfice  

Areante  
Rapporto 
Iluminante 

Rapporto 
Aereante 

1 terra Atrio 122,84 46,73  15,12   1/3  1/8 
2 terra Corridoio 274,69 15,12  11,34      
3 terra Corridoio 44,48 0,00  0,00      
4 terra Portineria 25,41 3,24  3,24   1/8  1/8 
5 terra Spogliatoio Custodi 9,75 3,24  3,24   1/3  1/3 
6 terra Antibagno Custodi 2,51 idem cs idem cs idem cs idem cs 
7 terra Servizio Custodi 2,05 idem cs idem cs idem cs idem cs 
8 terra Cavedio impianti 1,55         
9 terra Spogliatoio palestra 1 13,35 0,00  0,00    forzata 
10 terra Servizi Spogliatoio 1 5,69 3,24  3,24   1/2  1/2 
11 terra Spogliatoio palestra 2 13,35       forzata 
12 terra Servizi Spogliatoio 2 5,69 3,24  3,24   1/2  1/2 
13 terra Cavedio impianti 3,46         
14 terra Ripostiglio Palestra 31,37 3,24  3,24   1/9  1/9 
15 terra locale Tecnico 23,17 3,24  3,24   1/7  1/7 
16 terra Aula 5 49,89 8,28  6,39   1/6  1/8 
17 terra Laboratorio 2 57,99 8,28  8,28   1/7  1/7 
18 terra Stanza Insegnanti 35,92 5,04  5,04   1/7  1/7 
19 terra Aula 4 57,99 8,28  8,28   1/7  1/7 
20 terra Aula 3 49,89 8,28  6,39   1/6  1/8 
21 terra Laboratorio 1 57,99 8,28  8,28   1/7  1/7 
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22 terra Aula 2 49,89 8,28  6,39   1/6  1/8 
23 terra Aula 1 50,25 8,28  6,39   1/6  1/8 
24 terra Deposito 1 19,53 3,24  3,24   1/6  1/6 
25 terra Disimpegno scale 13,22         
26 terra Sala Riunioni 137,61 18,00  18,00   1/8  1/8 
27 terra Servizio Utenza allargata 1 6,71 3,24  3,24   1/2  1/2 
28 terra Cavedio impianti 1,70         
29 terra Servizio Alunni 1 16,98 3,24  3,24   1/5  1/5 
30 terra Servizio Insegnanti PT 4,25       forzata 
31 terra Servizio Alunni 2 17,00 3,24  3,24   1/5  1/5 
32 terra Cavedio impianti 3,54         
33 terra Laboratorio 3 41,99 6,48  6,48   1/6  1/6 
34 terra Laboratorio 4 41,99 6,48  6,48   1/6  1/6 
35 terra Spogliatoio addetti pulizie 18,88       forzata 

36 terra 
Servizio Spogliatoio addetti 
pulizie 6,37 3,24  3,24   1/2  1/2 

37 terra Cavedio impianti 0,93         
38 terra Ripostiglio 1 2,86       forzata 
39 terra Cavedio impianti 0,61         
40 terra Servizio Utenza allargata 2 8,27 3,24  3,24   1/3  1/3 
41 terra Servizio Alunni 3 7,58 3,24  3,24   1/2  1/2 
42 terra Servizio Alunni 4 7,52 idem cs idem cs idem cs idem cs 
43 terra Disimpegno Servizi 3-4 5,96         
44 terra Cavedio impianti 4,75         
45 terra Disimpegno Palestra 12,12 4,80  4,80      
46 terra Palestra esistente 215,43 esistente esistente esistente esistente 
  Sup. totale Piano terra 1584,97 mq    

        
47 primo Corridoio  228,38         
48 primo Disimpegno refettorio 24,55         
49 primo Office 35,06 10,08  6,48   1/4  1/5 
50 primo Spogliatoio addetti office 9,34 0,00  0,00  0     forzata 
51 primo Antibagno addetti office 2,18 0,00  0,00  0     forzata 
52 primo Servizio addetti office 1,66 0,00  0,00  0     forzata 
53 primo Refettorio 1 77,42 32,25  28,47   1/7  1/8 
54 primo Refettorio 2 156,36 idem cs idem cs idem cs idem cs 
55 primo Refettorio 3 112,33 20,16  20,16   1/6  1/6 
56 primo Area lavandini 4,08         
57 primo Ripostiglio refettorio 6,15         
58 primo Cavedio impianti 3,93         
59 primo Laboratorio 5 35,92 6,48  6,48   1/6  1/6 
60 primo Aula 10 57,99 8,28  8,28   1/7  1/7 
61 primo Aula 9 49,89 8,28  6,39   1/6  1/8 
62 primo Aula 8 54,03 8,28  8,28   1/7  1/7 
63 primo Aula 7 49,89 6,48  6,39   1/8  1/8 
64 primo Aula 6 49,86 6,48  6,39   1/8  1/8 
65 primo Deposito 2 18,84 3,24  3,24   1/6  1/6 
66 primo Disimpegno scale 13,22         
67 primo Sala Lettura 74,91 12,96  12,96   1/6  1/6 
68 primo Aula 11 52,82 8,28  8,28   1/6  1/6 
69 primo Laboratorio 6 16,03 3,24  3,24   1/5  1/5 
70 primo Ripostiglio 2 3,77       forzata 
71 primo Servizio Utenza allargata 3 6,45 3,24  3,24   1/2  1/2 
72 primo Cavedio impianti 1,96         
73 primo Servizio Alunni 5 16,55 3,24  3,24   1/5  1/5 
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74 primo Servizio Alunni 6 17,34 3,24  3,24   1/5  1/5 
75 primo Cavedio impianti 3,60         
76 primo Servizio Insegnanti P1 4,25       forzata 
77 primo Aula 12 55,50 8,28  8,28   1/7  1/7 
78 primo Laboratorio 7 42,00 6,48  6,48   1/6  1/6 
79 primo Laboratorio 8 49,67 6,48  6,39   1/8  1/8 
80 primo Laboratorio 9 23,59 3,24  3,24   1/7  1/7 
81 primo Servizio Utenza allargata 4 8,30 3,24  3,24   1/3  1/3 
82 primo Ripostiglio 3 2,88       forzata 
83 primo Cavedio impianti 0,62         
84 primo Servizio Alunni 7 7,62 3,24  3,24   1/5  1/5 
85 primo Servizio Alunni 8 7,56 idem cs idem cs idem cs idem cs 
86 primo Disimpegno servizi 7-8 6,02         
87 primo Cavedio impianti 4,60         

  Sup. totale Piano primo 1397,12 mq    
        
88 semint. Disimpegno seminterrato 122,45 0,00  0,00  0     0     
89 semint. Deposito 3 45,27 1,14  1,14    1/40   1/40 
90 semint. Ripostiglio 4 19,06         
91 semint. Ripostiglio 5 19,06         
92 semint. Ripostiglio 6 19,06         
93 semint. Ripostiglio 7 19,06         
94 semint. Ripostiglio 8 11,79         
95 semint. Deposito 4 9,83 0,25  0,25    1/39   1/39 
96 semint. Locali inutilizzati           
97 semint. Locali inutilizzati           
98 semint. Locali inutilizzati           

  
Sup. totale Piano 

seminterrato 265,58 mq 

Oltre 
locali 
inutilizzati   

          
99 sottot. Locale tecnico 1 245,57       
100 sottot. Locale tecnico 2 201,81       
  Sup. totale Piano sottotetto 447,38 mq    

  Superficie totale Scuola  3695,05 mq 

Oltre 
locali 

inutilizzati   
        
T1 terra terrazza 1 7,86     
T2 terra terrazza 2 15,23     
T3 terra terrazza 3 8,03     
T4 terra terrazza 4 24,95     
T5 primo terrazza 5 11,80     
T6 primo terrazza 6 20,07     
T7 primo terrazza 7 5,61     
T8 primo terrazza 8 12,04     
T9 primo terrazza 9 43,36     
T10 primo terrazza 10 7,09     
T11 primo terrazza 11 6,81     
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA STRUTTURA 

Del vecchio edificio verranno mantenute le fondazioni ed i muri perimetrali del piano 

interrato realizzati in calcestruzzo armato. Tali parti sono state sottoposte ad indagine diagnostica 

per determinare la geometria e le caratteristiche dei materiali; ne è risultato un generale buono stato 

di conservazione e buone caratteristiche dei materiali. 

L'interrato e le fondazioni esistenti saranno integrate da nuove travi di fondazione e pilastri 

di calcestruzzo armato al fine di accogliere una pianta del nuovo edificio più grande rispetto a 

quello preesistente. 

Il solaio di separazione fra il piano interrato ed il piano terra sarà realizzato in 

laterocemento; su di esso verranno impostati ulteriori due piani più un terzo piano solo per due 

porzioni dell’edificio a struttura di legno (sistema a pannelli di legno massiccio a strati incrociati 

detto anche sistema Xlam). 

La struttura portante del nuovo edificio sarà pertanto in pannelli di legno massicci a strati 

incrociati sia per gli orizzontamenti di piano primo e copertura sia per le murature esterne ed interne 

portanti. 

 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA COSTRUTTIVO STRUTTURALE  

(Vedasi elaborato STR-RT Relazione Tecnica strutturale, readatta da parte del professionista Ing. 

Marco Pio Lauriola) 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI 

(Vedasi elaborato MEC-RT Relazione Tecnica degli impianti meccanici) 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

(Vedasi elaborato ELE-RT1-2-3 Relazione Tecnica degli impianti elettrici) 

 

Descrizione delle strutture edilizie 

Come detto la struttura portante sarà in pannelli massicci di legno, gli isolamenti saranno 

in fibra di legno, la parte interna delle strutture in elevazione sarà finita con un fibrogesso 

tinteggiato mentre per la parte esterna, oltre agli isolanti termici in fibra di legno avremo un 

tonachino pigmentato con rete come finitura finale. 

Facendo riferimento alle tavole di progetto ARC11 Stato di Progetto Stratigrafia pareti e 

ARC12 Stato di Progetto Stratigrafia solai, i pacchetti delle varie strutture edilizie saranno i 

seguenti: 
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OPERE DI PROGETTO 

 

Il progetto della nuova scuola Calvino sarà il più possibile ecocompatibile prendendo a 

riferimento i principi di edilizia sostenibile. L’opera in progetto comprende in particolare 

l’esecuzione delle opere e dei lavori (sinteticamente sotto indicati) tra i quali: 

• Scavi; 

• Formazione di strutture di fondazione in C.A.; 

• Formazione di solai in laterocemento gettati in opera; 

• Realizzazione struttura portante verticale in pannelli multistrato incrociato e pilastri di 

legno o acciaio localizzati, poggiata su cordolo di larice di partenza; 

• Realizzazione struttura portante orizzontale in pannelli multistrato incrociato e travi di 

legno lamellare inclusa la copertura, oltre adeguati rinforzi in profilati ai solai; 

• Inghisaggi delle suddette strutture portanti con idonea piastratura in ferro di unione; 

• Formazione di parete perimetrale in pannelli multistrato incrociato con cappotto esterno 

realizzato con pannelli in fibra di legno opportunamente fissati e finitura esterna con 

intonaco pigmentato; 

• Formazione di parete perimetrale non portante con struttura di supporto e pannellatura in 

fibrogesso con isolante in fibra di canapa, cappotto esterno realizzato con pannelli in fibra 

di legno opportunamente fissati e finitura esterna con intonaco pigmentato; 

• Al fine di impiegare materiali biocompatibili come in premessa, la progettazione si è volta 

all’utilizzo di un materiale isolante quale la fibra di legno e la fibra di canapa. 

• Così come previsto dal Regolamento Edilizio del Comune di Firenze in vigore dal 29 

novembre 2009, il nostro edificio rientrerà nella lettera C) dell’art. 100/bis comma 2 

ovvero l’edificio di classe A con fabbisogno energetico inferiore o uguale a 30 Kwh 

mq/anno. 

• Al fine di evitare ponti termici e fenomeni di condensa, saranno predisposti accorgimenti 

tipo il posizionamento di una balza di isolante in XPS di partenza sopra il solaio in 

laterocemento, ed il posizionamento di adeguate guaine bituminose a protezione 

dall’umidità di risalita dalle fondazioni. Per i maggiori dettagli si rimanda agli specifici 

elaborati di progetto edili ed impiantistici; 

• Formazione di controparete interna (alle pareti esterne) con isolante in fibra di canapa e 

placcatura in fibrogesso; 
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• Formazione di tramezzature interne non portanti realizzate con struttura di supporto e 

pannellatura in fibrogesso con isolante in fibra di canapa; 

• Formazione di tramezzature o contropareti aventi funzione REI 60; 

• Realizzazione di massetti in anidride, massetti alleggeriti comprensivi di rete in fibra di 

vetro; 

• Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in gres porcellanato, nelle aule, servizi 

igienici, ripostigli, gres porcellanato antigelivo R11 per esterni, linoleum per atrio e zone 

di distribuzione con idoenei inserti per ipovedenti; 

• Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa ceramico, sguscia per servizi igienici, 

ceramico antigelivo per gli esterni; 

• Fornitura e posa in opera di controsoffitto REI 120 vani depositi, controsoffitto in fibra di 

legno mineralizzata con magnesite nelle zone di copertura “a onda”, controsoffitto in fibra 

minerale con struttura pendinata, controsoffitto metallico con struttura pendinata nei 

servizi igienici; 

• Esecuzione di tinteggiature e verniciature biologiche traspiranti ( interne e/o esterne ); 

• Fornitura e posa in opera di infissi - interni in legno con telaio in abete, con anta semplice 

o doppia, tipo tamburato;(completi di controtelaio, imbotte e cornici perimetrali), con 

doppio pannello in MDF da 8 mm laccato; infissi – esterni per finestre e portefinestre in 

legno (pino di Finlandia) con regoli maggiorati al fine dell’isolamento termico ed acustico 

della dimensione con telaio fisso sezione mm 68x76, e ante mobili sezione mm 80x80 atti 

a sostenere il peso derivante dai vetri camera antinfortunistici con forte potere isolante 

stratificato acustico 55.2+camera mm 20+ stratificato acustico 44.2 basso emissivo, per 

le vie di esodo, gli infissi saranno completi di maniglioni antipanico, tipo “pushbar”). 

• Porte REI per depositi; 

• Guaine isolanti, saranno disposte nelle singole strutture dei solai come da stratigrafie 

strutture, suddivise in guaine sottopavimento in polietilene nelle zone con presenza di 

umidità,  guaina antiumidità con carta rivestita di polietilene sopra gli isolanti-sotto i 

massetti, guaine traspiranti nelle strutture di copertura sotto la listellatura di sottomanto, 

Barriera all’aria e al vento sopra i tavolati; 

• Realizzazione di copertura ventilata con listellatura ed assiti in legno sovrastanti a guaina 

traspirante e pannelli isolanti vari strati, barriera all’aria e al vento sopra i tavolati, manto 

di copertura con pannello in alluminio, lattonerie in alluminio preverniciato di finitura 

laterali; 
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• Le pareti portanti in pannello di legno saranno placcate con cartongesso tipo A classe A2, 

verso la parte interna dell’edificio troviamo un fibrogesso tipo F classe A1; 

• I portali di entrata della scuola sia dal lato della scuola Pirandello che dal lato della scuola 

Laura Poli avranno una struttura portante in pannello ligneo a strati con pannello isolante 

in XPS e finitura in tonachino pigmentato; 

• Realizzazione sulla gronda di brise soleil di copertura orientabili con pale ellittiche; 

• Realizzazione su alcune finestre/portefinestre di brise soleil singola finestra (o 

portafinestra) con comando elettrico per la movimentazione, e schermatura (quando 

impacchettato) con pannellatura in fibra di legno portante rasata con tanachino pigmentato; 

• Impianto di smaltimento acque meteoriche; pluviali e calate in alluminio, tubazione 

ispezionabile alla base con pozzetti di raccolta, fino al portavia già presente e realizzaizone 

di opportuno troppo pieno in copertura; 

• Realizzazione di Ringhiera in ferro di protezione per i balconi (offerta migliorativa D5 

cambio tipologia parapetto in vetro) opportunamente ancorata alla struttura portante; 

• Realizzazione di scossaline di chiusura testa balconi e placcatura con lastre aquapanel da 

esterno; 

• Realizzazione di soglie in pietra serena da esterno, di pannello in XPS con rasatura esterna 

alle soglie e ai davanzali delle finestre; 

• Realizzazione di bagni con pareti divisorie con pannelli in HPL con relativi sistemi di 

apertura/chiusura. 

Le caratteristiche tecniche, tecnologiche e prestazionali dei materiali e degli impianti sono 

evidenziate nelle Relazioni Tecniche Specialistiche e nei Disciplinari Tecnico-Prestazionali; le 

specifiche di dettaglio contenute nelle suddette Relazioni e/o Disciplinari sono da considerarsi 

elementi prestazionali essenziali costituenti obbligo per l’Impresa Appaltatrice 

 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 

L’area dove insistono i plessi scolastici della scuola Media Pirandello, Materna Laura 

Poli e della Elementare Calvino, facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Pirandello”, risultano 

rialzati per mezzo di un rilevato di circa due metri rispetto alle aree ed alla viabilità circostanti e 

rispetto a porzioni del giardino scolastico destinato ad area a verde che circonda i vari plessi.  

 Il giardino superiore e quello inferiore non subiranno sostanziali modifiche.Verranno 

abbattute quattro alberature esistenti che risultano addossate alla nuova costruzione dal lato verso la 

scuola Pirandello, saranno eseguite nuove piantagioni, il giardino inferiore e quello  
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superiore saranno collegati con un percorso pavimentato privo di barriere architettoniche che si 

svilupperà nel piano seminterrato fino all’ascensore interno della scuola. 

 

SVILUPPO ed ORGANIZZAZIONE dei lavori 

Il tempo utile per il completamento dei lavori e’ previsto in gg. 365. 

Il crono-programma con la definizione dei tempi di inizio e conclusione di ciascuna fase 

organizzativa, costituisce parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

L’intervento è riconducibile a un intervento di ristrutturazione, con completa demolizione e 

ricostruzione nel rispetto della vigente normativa sulla costruzione di edifici scolastici. 

 

Oggetto del Contratto di Appalto 

Il contratto di Appalto del presente intervento avrà per oggetto la PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA STRUTTURALE e L’ESECUZIONE dei LAVORI e sarà stipulato A CORPO sulla 

base del PROGETTO ESECUTIVO (DEFINITIVO STRUTTURALE) predisposto 

dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.53 commi 3 e 4 del Dlgs.12.04.06 n.163. 

 

LAVORI ed OPERE PRELIMINARI 

I lavori di cui trattasi presuppongono la necessaria preliminare esecuzione di una serie di opere 

quali la ripulitura dell’area di cantiere, demolizione trasporto e conferimento a discarica di vario 

materiale accatastato, calcinacci, terra, pavimentazioni bituminose, scarichi, recinzione e muretto 

sottostante; lo spostamento e l’installazione di barriere fonoassorbenti accatastate in cantiere con 

predisposizione di idonea fondazione in CA; demolizione di marciapiedi esistenti, aree pavimentate 

e asfaltate; svuotatura e demolizione di fosse biologiche esistenti, rifacimento della Centrale 

termicca e  ampliamento della stessa sotto la pensilina esistente, scavo, murature di tamponamento, 

intonacature, guaine bituminose, pavimentazione in cls, spostamento della recinzione verso l’asilo 

nido, demolizione e conferimento a discarica di setti in CA e trovanti in CA. 

 

PARERI E NULLA-OSTA 

 Il presente progetto ha avuto le seguenti autorizzazioni/nulla osta preliminari: 

• Parere Preventivo di Conformità Antincendio del Comando Provinciale di Firenze 

relativamente alle attività soggette a controllo ai sensi del D.P.R. n°151 del 1 agosto 2011, 

Attività primaria n° 67/C "'scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per 

oltre 300 persone presenti" - scuola primaria, attività principale, che comprende nel proprio  
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ambito la seguente attività pertinente, attività secondaria n° 74/B "impianti per la produzione 

del calore alimentati a combustibile solido, 

liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 Kw- oltre 350 Kw fino a 700 Kw" - centrale 

termica, alimentata a gas metano. (PRAT. N° 50939 prot. 6650 del 20.03.2012); 
• Parere Igienico-Sanitario Preventivo Favorevole del competente Ufficio ASF Unità 

funzionale di Igiene e Sanità Pubblica rilasciato in data 04.05.2012 via mail in attesa di 

riceverne copia cartacea; 

• Nulla osta per abbattimento alberature da parte della Direzione Ambiente prot. 0016105 del 

06/02/2012. 

 

DICHIARAZIONE in MATERIA di SICUREZZA del CANTIERE 

La realizzazione delle opere in progetto presuppongono presenza contemporanea in cantiere di più 

Imprese Appaltatrici e/o Esecutrici ed un apporto di mano d’opera superiore a 200 uomini giorno. 

Pertanto, ai sensi dell’art.3 punto.3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e’ stato redatto specifico 

“PIANO di SICUREZZA E COORDINAMENTO”. 

Il “COORDINATORE DELLA SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE” avrà cura 

dell’aggiornamento, ove necessario del suddetto PIANO di SICUREZZA  e COORDINAMENTO, 

in relazione anche ad un eventuale diverso sviluppo dei lavori diversi e/o aggiuntivi, non compresi 

nell’appalto, che l’Amm. Comunale decidesse di eseguire con diverso, separato, affidamento ed 

esecutore.    
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QUADRO ECONOMICO  

E’ stato predisposto un Computo Metrico Estimativo che si riassume nel seguente quadro 
economico della spesa: 
 
A Importo lavori a base d’asta (di cui € 170.124,99 per oneri della 

scurezza non soggetti a ribasso ed € 20.967,74 per oneri di 
progettazione esecutiva strutturale soggetti a ribasso) 

€ 4.619.405,55 

B I.V.A 10% su € 4.407.867,09 € 440.786,71 
C IVA al 4% su € 211.538,46 € 8.461,54 
 TOTALE € 5.068.653,80 
D Fondo di cui all’art. 92, d.Lgs 163/2006 (1,90%) € 87.768,71 
E Premio per la polizza progettisti interni e oneri legge € 3.388,33 
F Premio per la polizza verificatori interni e oneri legge € 1.694,17 
g Incarico progettazione definitva strutturale Studio Timber 

Engineering (DD 4824/11) 
€ 23.365,27 

h Incarico supporto RUP Ing.Ghelli (DD 348/12) € 5.944,82 
i Incarico coordinatore sicurezza esec Ing. Burchi (DD 5194/12) € 22.219,77 
l Adeguamento IVA in riferimento DD 4824/11 (DD 6036/12) € 194,71 
m Incarichi professionali esterni a disposizione (momentaneamente 

decurtati delle indagini geognostiche di cui sotto) 
€ 41.178,63 

n Per indagini geognostiche ditta Tecna (DD 5922/11) 
(momentaneamente decurtate dalla voce incarichi, da riportare poi 
sul giusto Capitolo (52237) a seguito affidamento lavori) 

€ 7.096,80 

o Per imprevisti € 2.494,99 
 TOTALE  € 5.264.000,00 
 
E, avendo fonti di finanziamento diverse, il Quadro economico generale risulta suddiviso in codici opera: 
Codice Opera n. 110166 
 
a Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 715.872,73 
b IVA su lavori 10% su a) € 71.587,27 
 TOTALE € 787.460,00 
c Incarico progettazione definitiva strutturale Studio Timber 

Engineering (DD 4824/11) 
€ 23.365,27 

d Incarico supporto RUP Ing.Ghelli (DD 348/12) € 5.944,82 
e Incarico coordinatore sic esec Ing. Burchi (DD 5194/12) € 22.219,77 
F Adeguamento IVA in riferimento DD 4824/11 (DD 6036/12) € 194,71 
g Incarichi professionali esterni a disposizione 

(momentaneamente decurtati delle indagini geognostiche di cui 
sotto) 

€ 41.178,63 

h Per indagini geognostiche aff. Tecna (DD 5922/11) 
(momentaneamente decurtate dalla voce incarichi, da riportare 
poi sul giusto Capitolo (52237) a seguito affidamento lavori) 

€ 7.096,80 

 TOTALE  € 887.460,00 
 
Codice Opera n.110729 
 
a Importo lavori a base d’asta (di cui € 170.124,99 per oneri della 

scurezza non soggetti a ribasso ed € 20.967,74 per oneri di 
progettazione esecutiva strutturale soggetti a ribasso) 

 € 2.691.994,36 

b Per iva al 10% € 269.199,44 
 TOTALE € 2.961.193,80 
d Fondo di cui all’art. 92, d.Lgs 163/2006 (1,90%) € 87.768,71 
e Premio per la polizza progettisti interni e oneri legge € 3.388,33 
f Premio per la polizza verificatori interni e oneri legge € 1.694,17 
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g Per imprevisti € 2.494,99 
 TOTALE  € 3.056.540,00 
 
 
Codice opera n. 120071 
 
a Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 640.000,00 
b IVA 10% € 64.000,00 
 TOTALE  € 704.000,00 
 
Codice opera n.120072 
 
a Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 169.560,00 
b IVA 10% € 16.956,00 
 TOTALE € 186.516,00 
 
Codice opera n. 120382 
 
A Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 190.440,00 
b IVA 10% € 19.044,00 
 TOTALE € 209.484,00 
 
 
Codice Opera n. 120397  
 
A Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 211.538,46 
b IVA 4% € 8.461,54 
 TOTALE € 220.000,00 
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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; la quota parte 

prevista come lavori per Abbattimento barriere architettoniche sarà fatturata con I.V.A. al 

4%. 

• 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.  

• L’immobile oggetto di intervento è di proprietà  Comunale; 

• Gli oneri di gestione sono riportati nella seguente tabella: 

ONERI 
GESTIONE 

Anno di 
Competenza della 

spesa 

Intervento Capitolo 

2013 2014 2015 Successivi 

PROPOSTA DELIB.                

ENEL 26580 sc. Elementari 0 23000 23000 23000 23000 23000 

ACQUA 26590 sc. Elementari 0 4500 4500 4500 4500 4500 

GAS METANO 26505 sc. Elementari 0 5700 5700 5700 5700 5700 

• Per quanto afferente il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. è stato redatto specifico piano di sicurezza 

e coordinamento.  

•  Si dichiara che i prezzi applicati sono congrui ai sensi del Dls 163 del 12 aprile 2006. 

• Il progetto di cui trattasi è sviluppato a livello di esecutivo (definitivo strutturale) e tiene 

conto dell’intero costo dell’opera ai sensi dell’art. 13, commi 2° e 3° del D.L. 28.02.1983 

n.55 convertito in Legge 26.04.1983 n. 131. 

• Il contratto di appalto è previsto a corpo come contemplato dall’art.53, comma b del D.lgs 

163  del 2006. 
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