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�� PREMESSE

Il presente progetto esecutivo viene condotto, come previsto dall'art. 23 c. 8 del D.Lgs. n. 50 del

18/04/2016 e s.m., al fine di definire compiutamente i lavori di straordinaria manutenzione e/o

di adeguamento necessari su alcuni edifici scolastici del Comune di Capannori, inerenti la realiz-

zazione di uscite di sicurezza, formazione di rampe per abbattimento barriere architettoniche, la

localizzazione di refettori, il ripristino di impermeabilizzazioni e di opere di finitura degradate.

Gli edifici scolastici interessati dall'intervento in progetto sono:

– scuola per l'infanzia di Borgonuovo

– scuola primaria di Gragnano

– scuola primaria di Pieve S. Paolo

– scuola per l'infanzia Badia di Cantignano

– scuola secondaria di 1° di Lammari 

– scuola secondaria di 1° di Capannori

– scuola primaria di Segromigno in Piano

Gli elaborati costituenti il presente progetto esecutivo, redatti ai sensi dell'art. 23 c. 8 del D.Lgs.

n. 50 del 18/04/2016 e s.m., sono costituiti da:

– Relazione tecnica illustrativa con documentazione fotografica;

– Elenco prezzi unitari;

– Computo metrico estimativo e quadro economico;

– Elaborati grafici quali:

Lotto 1 – Infanzia BORGONUOVO Piante e prospetti stato attuale e modificato;

Lotto 2 – Primaria GRAGNANO Piante e prospetti stato attuale e modificato;

Lotto 3 – Primaria PIEVE S PAOLO Pianta stato attuale e modificato;

Lotto 4 – Inf. BADIA DI CANTIGNANO Pianta;

Lotto 5 – Secondaria di 1° LAMMARI Pianta stato attuale e modificato;

Lotto 6 – Secondaria di 1° CAPANNORI Pianta stato attuale e modificato.

– Piano di manutenzione delle opere;

– Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.l.s.  n.81/2008 e quadro di

incidenza della manodopera e cronoprogramma delle lavorazioni;

– Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.
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Nei suddetti elaborati vengono elencate le opere in progetto distinte per ciascun edificio.

L'Amministrazione Comunale intende, con questo intervento, fronteggiare alcune esigenze di ca-

rattere particolarmente urgente relative a problematiche attinenti alla sicurezza ed alla salubri-

tà degli edifici e degli ambienti scolastici, dove operano e vivono alunni e insegnanti.

�� LO STATO ATTUALE

L'intervento in progetto riguarda gli edifici scolastici elencati in premessa, su ciascuno dei quali

si prevede l'esecuzione delle lavorazioni di seguito descritte:

Lotto 1 - SCUOLA PER L'INFANZIA DI BORGONUOVO

L'intervento in progetto prevede opere inerenti  la  scuola per l'infanzia di  Borgonuovo,  nella

quale si trovano circa 80 utenti; l'edificio si trova in un'area rurale posta in Via della chiesa di

Gragnano, è elevato su un solo piano e presenta struttura in muratura. Il locale destinato a refet-

torio non presenta le uscite antipanico previste dal DM 26 agosto 1992 recante Norme di pre-

venzione incendi per l'edilizia scolastica.

Il locale refettorio si trova sul lato nord-ovest del fabbricato, ed occupa una stanza in precedenza

destinata ad aula didattica; per tale ragione il locale è sprovvisto di uscite di sicurezza, essendo

dotato soltanto di due finestre con infissi in alluminio di recente costruzione.  All'interno della

stanza in esame, sotto le due finestre, si trovano due radiatori in ghisa costituiti ciascuno da 28

elementi. 
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Si verifica inoltre la presenza di un piccolo ma sensibile dislivello di circa 35 cm tra il piano del

pavimento interno e l'area esterna, per cui non è ipotizzabile la sola apertura della porta di usci-

ta, dovendo risolvere anche la suddetta problematica.

Planimetria della scuola per l'infanzia di Borgonuovo

Il locale destinato a refettorio presenta dimensioni di m 5,85x5,95 e quindi superficie di 34,8

mq. Secondo quanto previsto al punto 5.6 del DM 26/08/1992 “i locali destinati ad uso collettivo

quali le mense devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una

uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a sempli-

ce spinta, che adduca in luogo sicuro”.

L'intervento in progetto intende affrontare detta problematica, avendo riscontrato come il locale

mensa sia sprovvisto di una uscita di sicurezza che consenta il rapido deflusso all'esterno.

Lotto 2 - SCUOLA PRIMARIA DI GRAGNANO

L'intervento in progetto prevede opere inerenti la scuola primaria di Gragnano, nella quale si

trovano circa 130 utenti; l'edificio si trova in un'area rurale posta in Via dei Pieroni, è elevato su

un solo piano e presenta struttura in muratura. Il locale destinato a refettorio non presenta le

uscite antipanico previste dal DM 26 agosto 1992 recante Norme di prevenzione incendi per

l'edilizia scolastica.
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Il locale refettorio si trova sul lato sud-ovest del fabbricato, ed occupa una stanza in precedenza

destinata ad aula didattica; per tale ragione il locale è sprovvisto di uscite di sicurezza, essendo

altresì dotato di tre finestre con infissi in alluminio di recente costruzione.  

All'interno della stanza in esame, sotto le finestre poste sul prospetto ovest si trovano due radia-

tori in ghisa; sotto la finestra posta sul prospetto sud invece non è presente alcun radiatore.

Si verifica inoltre la presenza di un piccolo ma sensibile dislivello di circa 47 cm tra il piano del

pavimento interno e l'area esterna, per cui non è ipotizzabile la sola apertura della porta di usci-

ta, dovendo risolvere anche la suddetta problematica.

Nella seguente planimetria è evidenziato il locale attualmente utilizzato come refettorio:
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Planimetria della scuola primaria di Gragnano

Il locale destinato a refettorio presenta superficie di 46,6 mq. Secondo quanto previsto al punto

5.6 del citato DM 26/08/1992 “i locali destinati ad uso collettivo quali le mense devono essere do-

tati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferio-

re a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo

sicuro”.

L'intervento in progetto intende affrontare detta problematica, avendo riscontrato come il locale

mensa sia sprovvisto di una uscita di sicurezza che consenta il rapido deflusso all'esterno.

Lotto 3 - SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE S. PAOLO 

L'intervento in progetto prevede opere inerenti la scuola primaria di Pieve S. Paolo, nella quale

si trovano circa 160 utenti; l'edificio si trova in Via Comunale dell'Immagine dell'osso, nel centro

abitato, è elevato su un solo piano e presenta struttura in muratura con un recente ampliamento

in calcestruzzo armato. Il locale destinato a refettorio non presenta le uscite antipanico previste

dal DM 26 agosto 1992 recante Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.  Detto lo-

cale è stato ricavato dall'unione di due aule adiacenti, mediante demolizione di un tratto di mu-

ratura in forati; presenta ampie finestre ma nessuna uscita di sicurezza.

Nella foto seguente è indicata l'attuale ubicazione del refettorio:

7



COMUNE DI CAPANNORI

Intervento di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici comunali

PROGETTO ESECUTIVO

I suddetti locali, posti a nord-ovest dell'edificio, presentavano forti problematiche di umidità,

per tali motivi vi era stata esclusa la presenza costante degli alunni, spostati in altri ambienti più

adeguati, e vi era stato trasferito il refettorio che ha comunque un utilizzo limitato nell'arco della

giornata. Le suddette problematiche sono state poi risolte con i lavori di ristrutturazione interna

e messa in opera di cappotto esterno, realizzati e conclusi nell'anno 2015.

Di seguito la planimetria della scuola Primaria di Pieve S Paolo, dove sono evidenziati i due locali

oggetto d'intervento:

I locali in cui si prevede lo spostamento del refettorio sono attualmente adibiti ad aule ma sono

provvisti di adeguate uscite di sicurezza, così come richiesto dalle norme di prevenzione incendi

per l'edilizia scolastica di cui al DM 26 agosto 1992 e s.m.i..  Per poter essere utilizzati come uni-

co locale refettorio vi è la necessità di rimuovere l'esistente parete divisoria interna in carton-

gesso ed i relativi impianti elettrici passanti lungo detta parete; considerato poi che in questi lo-

cali si svolge attività didattica si riscontra in essi la presenza di lavagne multimediali (LIM) che

dovranno essere rimosse e installate nell'attuale refettorio, dove saranno riportate le classi.
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Nei locali oggi destinati a refettorio vi è comunque una lavagna multimediale, che non dovrà

quindi essere sostituita.

Nella foto seguente è indicata la futura ubicazione del refettorio:

I locali destinati a nuova mensa/refettorio, complessivamente presentano una superficie utile di

114,06 mq.  Secondo quanto previsto al punto 5.6 del citato DM 26/08/1992 “i locali destinati

ad uso collettivo quali le mense devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, an-

che di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso,

con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro”; detti locali, già provvisti ognuno di una

uscita di sicurezza dotata di adeguati maniglioni antipanico, rispettano la suddetta normativa.

Uscite di sicurezza nuovo refettorio

9



COMUNE DI CAPANNORI

Intervento di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici comunali

PROGETTO ESECUTIVO

Si verifica però, in corrispondenza delle uscite di sicurezza dei locali in cui spostare il refettorio,

la presenza di un piccolo dislivello di circa 14 cm tra il piano del pavimento interno e l'area

esterna, per cui vi è la necessità di risolvere anche la suddetta problematica andando a realizza-

re opportune rampe di raccordo tra la pavimentazione esterna e il piano calpestabile interno; la

stessa problematica si verifica anche nelle due uscite di sicurezza esistenti nell'atrio e nel corri-

doio, le quali presentano un dislivello di circa cm. 30 attualmente superato mediante la presenza

di uno scalino. Il suddetto dislivello dovrà essere superato mediante realizzazione di opportuni

pianerottoli fronte uscita di sicurezza per l'eliminazione del pericolo di immediata caduta dopo

l'apertura della porta.
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Uscite di sicurezza atrio e corridoio

Per quanto attiene la prevenzione incendi mancano inoltre alcune luci di emergenza; le porte di

ingresso in alcune aule hanno una larghezza inferiore a cm. 120 e aprono verso l'interno e non

nel senso dell'esodo.

Con l'intervento in progetto si intende quindi affrontare anche queste problematiche, andando a

completare quanto già iniziato e/o predisposto.

Per quanto riguarda le problematiche di prevenzione incendi, si  prevede l'esecuzione dei se-

guenti interventi:

- modifica degli infissi per l'adeguamento dell'ingresso a due aule, con installazione di una bus-

sola per l'inversione del senso di apertura; le porte aprirebbero su un corridoio stretto e quindi

non è possibile invertire l'apertura senza prevedere la bussola interna all'aula;

- incremento delle luci di emergenza lungo le vie di esodo, come indicato negli elaborati proget-

tuali .

Lotto 4 - SCUOLA PER L'INFANZIA DI BADIA DI CANTIGNANO

11



COMUNE DI CAPANNORI

Intervento di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici comunali

PROGETTO ESECUTIVO

L'intervento in progetto prevede opere di manutenzione inerenti la scuola per l'infanzia di Badia

di Cantignano, nella quale si trovano circa 120 utenti; l'edificio si trova in Via di Coselli, loc. Pe-

scaglini, in un'area a prevalente destinazione produttiva, è elevato su un solo piano e presenta

struttura in muratura con un recente ampliamento in calcestruzzo armato. 

L'edificio presenta evidenti segnali di infiltrazioni a causa di umidità di risalita, con conseguenti

distacchi di intonaco su alcune facciate esterne e su alcune pareti interne dei muri perimetrali.
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La presenza di queste infiltrazioni sembra dovuta in parte ad alcune tubazioni idriche fatiscenti,

in corso di sostituzione, ed in parte alla realizzazione dei marciapiedi esterni in tozzetti auto-

bloccanti di cls che, trattenendo le acque meteoriche al piede delle murature, possono favorire la

risalita di umidità capillare. Detti marciapiedi si trovano su tutto il perimetro del fabbricato in

ampliamento, di recente costruzione, e su parte dell'edificio preesistente. 

L'intervento in progetto intende affrontare detta problematica con opere di impermeabilizzazio-

ne al piede delle murature e ripristino degli intonaci danneggiati.

Lotto 5 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI LAMMARI 

L'intervento in progetto prevede opere di riqualificazione della scuola secondaria “L. Nottolini”

di Lammari, nella quale si trovano circa 400 utenti; l'edificio si trova in Viale Europa in un'area a

prevalente destinazione ricettiva e commerciale, è elevato su tre piani e presenta struttura in

calcestruzzo armato. Si prevede in particolare il rifacimento del marciapiede lato est completa-

mente deteriorato e fonte di pericolo per gli utenti, nonché la realizzazione di una nuova rampa

per disabili a servizio dell'uscita posta sul prospetto est dell'edificio.

13



COMUNE DI CAPANNORI

Intervento di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici comunali

PROGETTO ESECUTIVO

Di seguito la planimetria dell'edificio dove viene indicata l'area oggetto di intervento:
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Come evidenziato dalle foto, la pavimentazione del marciapiede esterno, realizzata in piastrelle

di gres di colore rosso formato 15x7,5, è notevolmente deteriorata, mancante in ampie zone e

fonte  di  possibile  inciampo;  al  di  sotto  della  pavimentazione  si  riscontra  la  presenza  di  un

massetto in calcestruzzo. Nella zona pavimentata si trova una vecchia asta portabandiere non

più  utilizzata.  Lungo  il  fianco  dell'edificio  una  stretta  porzione  di  marciapiede  si  trova  in

posizione  rialzata  di  pochi  centimetri  rispetto  alla  parte  rimanente,  ma  presenta  la  stessa

pavimentazione; la modesta differenza di quota non permette di avvertire la presenza di uno

scalino.
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Nell'area  in  esame  sono  inoltre  presenti  alcune  aiuole  nelle  quali  si  trovano  vegetazione

rigogliosa  e  alberature  di  rilevanti  dimensioni  che  ostruiscono  il  passaggio  ostacolando  la

normale  fruizione dello spazio,  riducendo altresì l'illuminazione naturale  delle aule che vi  si

affacciano.

L'uscita di emergenza sul lato est del fabbricato, che sfocia sull'area esterna in questione, per le

ragioni  sopra evidenziate  non viene mai  utilizzata;  al  piede  della  scala  antistante  l'uscita  si

trovano infatti ampie zone di marciapiede degradato e la prima aiuola con relativa vegetazione. 

Detta uscita è posta al termine della seconda scala interna, che costituisce una via di fuga per gli

occupanti dell'edificio; risulta pertanto importante ripristinare il suo corretto utilizzo. 
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Uscita di emergenza sul lato est del fabbricato

Si segnala infine che tale uscita non è dotata di rampa per disabili; tutti le persone con disabilità

motoria devono pertanto necessariamente uscire dalla porta principale, dove si trova la rampa.

Considerata la notevole estensione dell'edificio risulta necessario dotare questa uscita di una

rampa, al fine di ridurre le percorrenze interne in caso di emergenza anche per le persone di

ridotta o impedita capacità motoria.

La riqualificazione di questa zona e la realizzazione di una seconda rampa per disabili potrà

consentire  sia  la  corretta  fruizione  degli  spazi  esterni  sia  l'incremento  delle  condizioni  di

sicurezza per tutti gli occupanti l'edificio.

Lotto 6 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI CAPANNORI

La scuola secondaria di 1° di Capannori conta circa 350 utenti, si trova in Via Carlo Piaggia, è ele-

vata su tre piani fuori terra e presenta struttura in calcestruzzo armato.

All'interno dell'edificio, oltre alla scuola secondaria di 1° vi sono anche gli uffici di segreteria del-

la Direzione Didattica posti al piano primo, sul lato nord/ovest. Al piano terra, lato est dell'edifi-

cio, sono presenti due locali principali chiamati aule del sole, con connessi vani accessori, comu-

nicanti tra loco e ad uso esclusivo dei ragazzi disabili e dei loro docenti.
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Gli interventi da effettuare presso detto edificio sono due.

Il primo intervento consiste nella messa in opera di  FRONT OFFICE per personale non docente

da posizionare nell'atrio della scuola, fronte accesso principale. 

Attualmente, il punto di Front Office è costituito da una scrivania posta al piano primo, lungo il

corridoio di accesso alla Direzione Didattica, tale posizione risulta essere poco agevole, fredda

nel periodo invernale e creare intralcio lungo la via di esodo in caso di uscita di emergenza.

La nuova struttura di Front Office agevolerà sia la sorveglianza all'edificio stesso, la cui porta

principale non può essere chiusa in quanto vi è un costante passaggio di personale docente e

non, sia un migliore e più immediato servizio al cittadino che si presenta per avere indicazioni

varie in merito alla scuola ed i suoi servizi, oltre ad eliminare il pericolo lungo le vie di esodo nel

caso di necessità di fuga.

Il secondo intervento consiste nell'installazione di una porta di divisione tra le due aule del sole,

così da permettere lo svolgimento di attività diverse nei vari locali senza disturbarsi a vicenda. 
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Lotto 7 - SCUOLA PRIMARIA DI SEGROMIGNO IN PIANO

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di opere di manutenzione dell'impianto idrico

posizionato nel sottotetto della scuola primaria di Segromigno in Piano. L'edificio ospita circa

135 utenti, si trova in Via dei Bocchi, nel centro abitato, è elevato ad un solo piano e presenta

struttura in muratura. 

Le tubazioni dell'impianto idrico sono posizionate nel sottotetto e nell'ultimo periodo sono sta-

te,  in  più  punti,  oggetto  di  rotture  dando  luogo  a  forti  problematiche  di  funzionamento

dell'impianto dovute a perdite e conseguentemente ad infiltrazioni nella struttura dell'edificio.
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�� OBIETTIVI E TECNICHE DI INTERVENTO

Gli obiettivi dell'intervento in progetto sono quelli inerenti la manutenzione straordinaria di al-

cuni edifici scolastici comunali che necessitano di interventi che esulano dalla ordinaria gestione

del patrimonio, a causa delle situazioni descritte al paragrafo precedente.

Gli interventi proposti vengono di seguito descritti, suddivisi per edificio scolastico, anche in re-

lazione a quanto previsto dall'art. 23 c. 8 del Codice, valutando le possibili soluzioni ed indivi-

duando quella che presenta il miglior rapporto costi/benefici.

Lotto 1 - SCUOLA PER L'INFANZIA DI BORGONUOVO

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di una uscita di sicurezza nel locale refettorio

della scuola per l'infanzia di Borgonuovo, che si trova sul lato nord-ovest del fabbricato e che in

precedenza era destinato ad aula didattica.

Il locale in questione ha due lati posti sull'esterno dell'edificio e quindi vi è la possibilità teorica

di scegliere su quale lato realizzare l'uscita di cui necessita il locale stesso; valutando la situazio-

ne anche dal punto di vista strutturale e non solo dal punto di vista di sicurezza e prevenzione

incendi, si osserva che operando sul lato dove sono le finestre non è necessaria alcuna demoli-

zione di muratura portante, ma solo la rimozione di un parapetto sotto una finestra. Per realiz-

zare l'uscita sull'altro lato si dovrebbe invece demolire parte della muratura portante con conse-

guente necessità di installazione di una cerchiatura in acciaio al fine di ripristinare l'originale ri-

gidezza della struttura.

L'uscita di sicurezza sarà quindi realizzata in luogo di una finestra, con abbattimento del para-

petto e sostituzione dell'infisso. L'uscita di sicurezza sarà dotata di maniglione antipanico ed

avrà larghezza minima di 120 cm, come previsto dal DM 26/08/1992. Considerato che la lar-

ghezza del vano della attuale finestra è di 190 cm non si rende necessaria alcuna demolizione;

sarà invece installato un infisso di maggiori dimensioni rispetto al minimo previsto, con muratu-

ra di una spalletta per giungere alle dimensioni di apertura del vano di cm 140.

Saranno necessarie anche le  opere di  ripristino degli  intonaci  sulle spallette del  vano prima

dell'installazione del nuovo infisso, che avrà due ante di cm 80+60, struttura in pvc come gli in-

fissi esistenti, maniglione antipanico e vetrature Visarm di sicurezza.
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Per realizzare quanto sopra sarà inoltre necessario lo spostamento del radiatore posto sotto la

attuale finestra;  si prevede l'installazione di un nuovo radiatore a colonna in acciaio (costituito

da tubi a sezione circolare privi di spigoli) posto a lato del nuovo vano porta.

In relazione poi al dislivello esistente tra interno del locale ed esterno, pari a circa 35 cm, si veri-

fica la necessità di realizzare una rampa di raccordo tra il piano di uscita e il marciapiede esi-

stente, lasciando una soglia di circa cm 2; considerando la pendenza dell'8% prevista dalle nor-

me in materia di abbattimento barriere architettoniche si ottiene che la lunghezza necessaria

per la rampa è di circa 4,15 m oltre allo spazio piano antistante l'uscita stessa.

La rampa sarà rivolta verso nord al fine di evitare l'esodo nello stesso punto in cui escono gli al-

tri occupanti dell'edificio utilizzando l'uscita principale; le lavorazioni necessarie consisteranno

in demolizione di parte del marciapiede esistente, formazione della fondazione e della muratura

della rampa, pavimentazione con materiale antiscivolo, installazione di idonea ringhiera metalli-

ca. Si prevede in particolare la formazione della rampa mediante getto in cls armato e riempi-

mento in stabilizzato di cava ed eventualmente anche con resti della demolizione del parapetto,

il tutto ben costipato e soprastante soletta in cls armato con rete elettrosaldata; la pavimentazio-

ne sarà in piastrelle di gres antiscivolo R13. A lato della rampa sarà posta idonea ringhiera me-

tallica in ferro zincato di altezza minima 100 cm costituita da elementi metallici ad interasse non

maggiore di 10 cm e correnti inferiore e superiore; la ringhiera sarà adeguatamente ancorata

alla muratura della rampa. 
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Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per la definizione delle caratteristiche dimensionali

delle opere in questione.

Lotto 2 - SCUOLA PRIMARIA DI GRAGNANO

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un efficace sistema di esodo a servizio del

locale destinato a refettorio nella scuola primaria di Gragnano, mediante la realizzazione di una

nuova uscita di sicurezza dotata di infisso con maniglione antipanico.

Il locale in questione ha due lati posti sull'esterno dell'edificio e quindi vi è la possibilità teorica

di scegliere su quale lato realizzare l'uscita di cui necessita il locale stesso; considerato però che

sul lato ovest sono presenti i radiatori sotto le finestre si ritiene opportuno realizzare l'uscita di

sicurezza sul prospetto sud del fabbricato. Non sarà necessaria alcuna demolizione di muratura

portante, ma solo la rimozione di un parapetto sotto una finestra. 

L'uscita di sicurezza sarà quindi realizzata in luogo di una finestra, con abbattimento del para-

petto e sostituzione dell'infisso; sarà dotata di maniglione antipanico ed avrà larghezza minima

di 120 cm, come previsto dal DM 26/08/1992. Saranno necessarie anche opere di ripristino de-

gli intonaci sulle spallette del vano prima dell'installazione del nuovo infisso, che avrà due ante

asimmetriche di cm 80+40, struttura in alluminio, maniglione antipanico e vetrature Visarm di

sicurezza.
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In relazione poi al dislivello esistente tra interno del locale ed esterno, pari a circa 47 cm, si veri-

fica la necessità di realizzare una rampa di raccordo tra il piano di uscita e il marciapiede esi-

stente. Considerato però che nelle immediate vicinanze della nuova uscita si trova già la rampa

per accesso disabili a servizio dell'ingresso principale, si ritiene opportuno prolungare il piano

di fronte all'ingresso fino a giungere alla nuova uscita in progetto, dalla quale sarà facilmente

raggiungibile la rampa esistente.

Le lavorazioni necessarie dovranno rispettare gli  standard della rampa esistente alla quale si

collegherà la nuova struttura, e consisteranno in demolizione di parte del marciapiede esistente,

formazione della fondazione e della muratura di contenimento laterale, riempimento, formazio-

ne della soletta superficiale in cls armato con rete elettrosaldata, pavimentazione in listelli in

cotto analoghi a quelli esistenti, costruzione del parapetto perimetrale con copertina in pietra,

intonacatura delle superfici a vista e relativa tinteggiatura. 

Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per la definizione delle caratteristiche dimensionali

delle opere in questione.
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Lotto 3 - SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE S. PAOLO 

L'intervento in progetto prevede lo spostamento del locale mensa nelle aule poste a est dell'edi-

ficio in modo da contenere i costi necessari per adeguare l'attuale locale mensa, sprovvisto di

uscite di sicurezza e con un dislivello dal piano esterno di calpestio di 50/60 cm; il previsto spo-

stamento consente inoltre di ottenere una superficie netta maggiore per contenere il sempre

crescente numero di utenti che la utilizzeranno.

Il nuovo locale da adibire a mensa è attualmente diviso in due aule; si  prevede quindi la rimo-

zione di una parete in cartongesso e dell'impianto elettrico passante lungo tale parete.  Detto lo-

cale inoltre è già provvisto di adeguate uscite di sicurezza delle dimensioni di 1,40 cm ciascuna,

con apertura verso la via di esodo e dotate di idonei maniglioni antipanico, così come previsto

dal punto 5.6 e successivi del citato DM 26/08/1992.

Il locale destinato a nuova mensa, complessivamente presenta una superficie utile di 114,06 mq

contro la più contenuta superficie di 72,00 mq dell'attuale; considerata la necessità di maggiori

spazi in relazione all'aumentato del numero di iscritti avvenuto nel plesso negli ultimi anni, dallo

spostamento in questione si ricava un ulteriore beneficio.

In relazione poi al dislivello esistente tra interno del locale ed esterno pari a circa 14 cm, presen-

te su entrambe le uscite di sicurezza, si prevede la realizzazione di rampe di raccordo tra il piano

di uscita e il marciapiede esistente lungo il fabbricato; considerando la pendenza dell'8% previ-

sta dalle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche si ottiene che la lunghezza

necessaria per la rampa è di circa 1,75 m oltre allo spazio piano antistante l'uscita stessa.

Considerando l'ingombro dell'apertura delle porte verso l'esterno, per poter mantenere un ido-

neo e sicuro spazio per la via di fuga le rampe saranno ampliate fino ad ottenere una larghezza

pari a circa 2,00 m; si prevede poi il riporto di terreno vegetale a lato delle rampe in modo da

evitare il rischio di caduta.

Le lavorazioni previste per la realizzazione di entrambe le rampe consistono in demolizione di

parte dei marciapiedi esistenti, formazione degli scavi per l'ampliamento delle fondazioni, mura-

tura delle rampe con le dimensioni sopra indicate, pavimentazione in masselli autobloccanti in

cls della stessa tipologia di cui  è costituito l'attuale marciapiede, riporto di terreno vegetale e

formazione di adeguate pendenze, con realizzazione di uno scalino tra il piano originale del mar-

ciapiede ed il piano di uscita della porta di emergenza posta sul lato est dell'edificio. 
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I lavori necessari per la parte interna consistono nella rimozione della parete in cartongesso del-

le dimensioni di m. 7,20 x  4,15  e dell'impianto elettrico passante all'interno, oltre allo sposta-

mento di una LIM presente da  collocare in uno dei locali attualmente adibito a mensa.

Nell'atrio della scuola e nell'adiacente corridoio che si sviluppa ad est, sono presenti due uscite

di sicurezza con idonee porte rispettivamente di cm. 150 e cm. 120 di larghezza, dotate di idonei

maniglioni antipanico. Dette uscite di sicurezza presentano un dislivello di circa cm. 30 superato

mediante la presenza di uno scalino a ridosso dell'uscita stessa. 

Il suddetto dislivello verrà mantenuto, ma verranno realizzati opportuni pianerottoli per l'elimi-

nazione del pericolo di immediata caduta all'apertura della porta. Il pianerottolo posto all'uscita

di sicurezza presente nell'atrio avrà le dimensioni di cm. 160 x 120, mentre l'uscita posta lungo

il corridoio avrà le dimensioni di cm. 140 x 70, entrambe dotate di  scalino di cm. 35 di larghez-

za. 

Le lavorazioni previste per la realizzazione di entrambi i pianerottoli consistono in demolizione

di parte dei marciapiedi esistenti, nella formazione degli scavi per l'ampliamento delle fondazio-

ni, nella realizzazione di massetto armato su cui far partire la muratura di contenimento laterale

dei pianerottoli e degli scalini, il riempimento, la formazione della soletta superficiale in cls ar-

mato con rete elettrosaldata e la pavimentazione in gres antiscivolo; Per quanto riguarda lo sca-

lino dell'uscita posta lungo il corridoio, lo stesso verrà rivestito con copertina in marmo come

l'esistente.

I lavori necessari per la parte interna consistono nella rimozione della parete in cartongesso del-

le dimensioni di m. 7,20 x  4,15  e dell'impianto elettrico passante all'interno, oltre allo sposta-

mento di una LIM presente da  collocare in uno dei locali attualmente adibito a mensa.

Si ritiene infine necessario la trasformazione dell'attuale locale mensa in due classi mediante la-

vori di separazione degli spazi con una muratura in laterizio di spessore cm. 15 delle dimensioni

di m 2,60 per m 2,95, con idonea ammorsatura alla muratura esistente; la nuova parete sarà poi

intonacata e tinteggiata.

Per quanto riguarda le problematiche di prevenzione incendi, si prevede  la realizzazione di mo-

difiche da apportare all'aula di sostegno presenta in cui è presente una porta di larghezza cm. 80

con apertura verso l'interno, detto vano dovrà essere portato ad una larghezza di cm. 120 e pre-

vista l'apertura nel senso dell'esodo mediante inserimento di nuovo infisso a due ante  asimme-

triche di cm. 90 + 30,  con apertura dell'anta di cm. 90 a ridosso dell'esistente parete presente
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nel corridoio, in modo da favorire l'esodo degli occupanti  senza creare intralcio lungo la via di

fuga e senza dover prevedere una bussola interna all'aula.

Fronte aula di sostegno è presente una ulteriore aula in cui la porta, anch'essa di larghezza infe-

riore a 120 cm. netti, ha apertura verso l'interno; anche in questo caso l'apertura verrà nel senso

dell'esodo mediante inserimento di nuovo infisso a due ante asimmetriche di cm. 90 + 30,  con

installazione di una bussola in cartongesso per l'arretramento della porta all'interno dell'aula.

Infine, verranno  incrementate delle luci di emergenza lungo le vie di esodo, come indicato negli

elaborati progettuali .

Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per la definizione delle caratteristiche dimensionali

delle opere in questione.

Lotto 4 - SCUOLA PER L'INFANZIA DI BADIA DI CANTIGNANO

L'intervento in progetto prevede opere di manutenzione inerenti la scuola per l'infanzia di Badia

di Cantignano nella quale si riscontra presenza di umidità di risalita sulle murature perimetrali.

Si prevede quindi di rimuovere i masselli autobloccanti in cls del marciapiede esterno lungo la

muratura perimetrale del fabbricato per una larghezza di circa 30-40 cm, spicconare la parte

ammalorata  dell'intonaco  per  un'altezza  di  circa  10-15  cm e  stendere  uno strato  di  guaina

liquida in modo da impermeabilizzare la base della muratura.  Successivamente dovrà essere

ripreso l'intonaco, ripristinata la pavimentazione con rimontaggio dei masselli precedentemente

rimossi e ripresa la tinteggiatura.

Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per la definizione delle caratteristiche dimensionali

delle opere in questione.

Lotto 5 - SCUOLA SECONDARIA DI LAMMARI 

L'intervento in progetto prevede la riqualificazione dell'area esterna sul lato est della scuola se-

condaria di Lammari mediante la demolizione e ricostruzione dello spazio pavimentato, nonché

la realizzazione di una nuova rampa per disabili a servizio dell'uscita di sicurezza esistente.
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Considerato che l'attuale pavimentazione è quasi del tutto distrutta e che lo spazio è in parte

occupato da aiuole e alberature, si  è ritenuto di dover rimuovere tutto il materiale presente,

compreso il sottofondo ed il piccolo marciapiede rialzato, e ridisegnare anche la conformazione

planimetrica dello spazio in questione.

Si provvederà quindi allo scavo a larga sezione di tutta l'area con rimozione delle alberature e

della vegetazione presente, del pavimento e del sottofondo, ed alla successiva formazione di una

soletta in cls armata con rete elettrosaldata, sulla quale sarà disposta la nuova pavimentazione. 

Per  la  scelta  della  nuova  pavimentazione  si  è  valutata  la  coesistenza  di  diversi  tipi  di

pavimentazione  esistenti  sul  marciapiede,  sulla  rampa  di  ingresso  e  di  fronte  alla  porta

principale:
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Si tratta di pavimentazioni in gres di due diverse tipologie, complete ed in discrete condizioni

sulla  rampa e  di  fronte  all'ingresso principale,  ma mancanti  su ampie  zone del  marciapiede

oggetto di intervento.

Al  fine  di  uniformare  le  diverse  pavimentazioni  presenti  si  ritiene  di  optare  per  una

pavimentazione  in  gres  antiscivolo  R11  o  superiore,  di  colore  chiaro  e  di  aspetto  consono

all'architettura  recente  dell'edificio  scolastico;  tale  tipologia  garantisce  adeguata  sicurezza  e

tenuta allo scivolamento anche in caso di pioggia, è di facile posa anche sulla rampa per disabili

e di fronte all'ingresso dove lo spessore analogo a quello della pavimentazione esistente rende

agevole la sostituzione senza bisogno di opere di demolizione del sottofondo.

La zona pavimentata dovrà avere pendenza verso il giardino non inferiore all'1% onde evitare

ristagni di acqua; lungo la muratura perimetrale dell'edificio scolastico si dovrà prevedere la

posa in opera di opportuno zoccolino in gres di colore uguale a quello della pavimentazione.

Sarà  sostituita  anche  la  pavimentazione  della  rampa  esistente,  uniformandola  a  quella  del

marciapiede; si prevede anche la rimozione dell'asta portabandiera posta nell'area pavimentata

esterna, non più utilizzata. 

Di fronte alla uscita di sicurezza lato est, attualmente non utilizzata, si prevede la demolizione

ed il rifacimento del pianerottolo e dei gradini esistenti, rialzando l'attuale quota di calpestio di

circa 2,5 cm ed inserendo una rampa per disabili, di pendenza non superiore all'10%, il tutto

sarà pavimentato analogamente al marciapiede esterno. La sua larghezza sarà tale da impegnare

due delle quattro uscite presenti,  sarà accostata all'edificio scolastico e sarà protetta sul lato

opposto da  ringhiera  metallica  laterale.  Si  prevede in particolare  la  formazione della rampa

mediante  muratura  in  blocchi  Poroton  e  soprastante  soletta  in  cls  armato  con  rete

elettrosaldata; la pavimentazione sarà in piastrelle di gres antiscivolo. A lato della rampa sarà

posta idonea ringhiera metallica in ferro zincato di altezza minima 100 cm costituita da elementi

metallici ad interasse non maggiore di 10 cm e correnti inferiore e superiore; la ringhiera sarà

adeguatamente ancorata alla muratura della rampa, che sarà poi intonacata e tinteggiata.  La

zona pavimentata è stata ridisegnata in funzione anche della nuova rampa per disabili, la cui

realizzazione consentirà l'utilizzo delle uscite lato est  con sensibile riduzione dei percorsi  in

caso di esodo e conseguente incremento dei livelli di sicurezza.

Si rimanda agli elaborati grafici di progetto per la definizione delle caratteristiche dimensionali

delle opere in questione.
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Lotto 6 - SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI CAPANNORI

Gli interventi da effettuare presso detto edificio sono due.

Il primo intervento consiste nella messa in opera di  FRONT OFFICE per personale non docente

da posizionare nell'atrio della scuola, fronte accesso principale. E sarà realizzato con profili in al-

luminio per una dimensione della parete frontale di cm.  4,20 x h. 3,00 e laterale di cm. 150 x h.

3,00, e sarà completa di mensola passacarta di cm. 100 x 40.

Il secondo intervento consiste nell'installazione di una porta di divisione tra le due aule del sole,

in alluminio, a due ante asimmetriche delle dimensioni di cm. 170 x h. 207.
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Lotto 7 - SCUOLA PRIMARIA DI SEGROMIGNO IN PIANO

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di opere di manutenzione dell'impianto idrico

posizionato nel sottotetto della scuola primaria di Segromigno in Piano. L'edificio ospita circa

135 utenti, si trova in Via dei Bocchi, nel centro abitato, è elevato ad un solo piano e presenta

struttura in muratura. 

Le tubazioni dell'impianto idrico sono posizionate nel sottotetto e nell'ultimo periodo sono sta-

te,  in  più  punti,  oggetto  di  rotture  dando  luogo  a  forti  problematiche  di  funzionamento

dell'impianto dovute a perdite e conseguentemente ad infiltrazioni nella struttura dell'edificio.

Nell'intervento è prevista la sostituzione di circa 40 mt. lineari di tubazione mediante accesso da

botola esistente e posizionamento di un tavolato per armatuare per la formazione di un piano

calpestabile sicuro.
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�� STIMA DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO

La stima dei costi è stata condotta in riferimento alle lavorazioni suddette, giungendo alla defini-

zione dell'importo complessivo di Euro 132.000,00 come evidenziato nel seguente quadro eco-

nomico:

A1 – LAVORI A BASE D’ASTA

A1.1 – Importo lavori soggetto a ribasso € 105.345,52

TOTALE A1 € 105.345,52 € 105.345,52

B1 – ONERI SPECIALI

B1.1 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.870,00

TOTALE B1 € 1.870,00 € 1.870,00

TOTALE LAVORI (A1+B1) € 107.215,52

B – SOMME A DISPOSIZIONE

B2 – I.V.A. (22%) su parte dei lavori

B2 – I.V.A. (4%) sui lavori per L.13/89 €

      18.018,67

937,70

B3 – Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.lgs n. 50

del 19 Aprile 2016 (2%) € 2.144,31

B3 – Spese tecniche € 3.430,00

B4 – Imprevisti/Arrotondamenti € 253,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 24.784,48 € 24.784,48

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO € 132.000,00

Capannori,  Dicembre 2017

              

IL PROGETTISTA  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
       
         Geom. Ghezzi Daniela Geom. Consani Marzia
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