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1. PREMESSA 
 
L’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo ha approvato il PROGETTO DEFINITIVO 
dell’opera con delibera di Giunta Comunale n° 166 del 25/10/2018. 
La presente Relazione tecnica e gli elaborati tecnici allegati riguardano il PROGETTO 
ESECUTIVO  dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE IN 
LOCALITA’ MADONNA DELLA PACE CON TRASFORMAZIONE IN SCUOLA 
DELL’INFANZIA”. 
 

In considerazione della tipologia di opera – ristrutturazione di edificio scolastico comunale con 
trasformazione da scuola elementare ad asilo nido e con riferimento alle previsioni del PROGETTO 
DEFINITIVO approvato, si ritengono sufficienti i seguenti elaborati DI PROGETTO 
ESECUTIVO: 

- d_01 Relazione tecnica generale;  
- d_01.1 Relazione tecnica impianti; 
- d_01.2 Relazione di calcolo strutture; 
- d_02 Elenco ed analisi prezzi unitari;  
- d_03 Computo metrico estimativo;  
- d_04 Stima incidenza sicurezza;  
- d_05 Quadro economico; 
- d_06 Cronoprogramma dei lavori; 
- d_07 Piano di manutenzione; 
- d_08 Capitolato speciale d’Appalto; 
- d_09 Schema di contratto; 
- d_10 Piano di sicurezza e coordinamento; 

 
- g_01 Corografia e planimetrie;  
- g_02 Elaborati grafici stato di fatto; 
- g_03 Elaborati grafici di progetto; 
- g_04 Particolari esecutivi strutture; 
- g_05 Elaborati grafici impianti tecnologici.  

 

2. SCELTE PROGETTUALI 
 

Trattasi della ristrutturazione di una scuola elementare di quartiere trasformandola in scuola 
dell’infanzia (scuola materna secondo il DM 18/12/1975) in modo da poter avere una migliore 
offerta pedagogica per la popolazione scolastica dell’infanzia. 
Il progetto prevede altresì interventi di riparazione dei danni di rafforzamento locale e di 
miglioramento sismico dell’intero edificio. 
 
Il presente progetto ESECUTIVO rispecchia quasi del tutto le previsioni del progetto definitivo 
approvato, a meno di lievi adattamenti di dettaglio, ove si eccettui il grado di adeguamento sismico 
che, in questa fase di progettazione, si è trasformato in miglioramento sismico; quantunque tutto è 
stato raggiunto un valore minimo di Pga SVL/Pga 10% pari a 0,824, a fronte di un valore minimo 
precedente l’intervento pari a 0,541. 
 
Tutto ciò conseguente alla intervenuta applicazione della nuova circolare attuativa alle NTC 2018 
nel mese di febbraio ultimo scorso, che ha modificato alcuni coefficienti e parametri di resistenza 
rispetto a quelli precedentemente adottati in fase di progettazione definitiva risalente al mese di 
ottobre 2018. 



Inoltre per garantire un sufficiente ricambio di aria nell’aula per attività libere e speciali è prevista 
la realizzazione di un impianto di areazione forzata con recupero di calore per assicurare un 
ricambio di aria sufficiente ai fini igienico sanitari.   
 
 
Sulla base del dimensionamento già previsto nel progetto definitivo la scuola dell'infanzia avrà le 
seguenti caratteristiche: 

- 3 aule per 16 bambini ciascuna (totale 48 bambini); 
- 1 aula attività speciali, libere, guardaroba; 
- 1 aula per il sonno; 
- Locale per lo sporzionamento; 
- 1 mensa; 
- spazi per i servizi generali. 

 
I parcheggi a disposizione dell’edificio trasformato saranno quelli attualmente utilizzabili per la 
scuola elementare esistente. 
 
Il presente progetto di ristrutturazione in sintesi prevede:  

- un adeguamento funzionale dei locali dell’edificio alla nuova destinazione (scuola 
dell’infanzia) con la ridistribuzione di alcuni ambienti; 

- un adeguamento impiantistico conseguente; 
- un adeguamento sismico della struttura; 
- un miglioramento termico dell’involucro dell’edificio. 

 
Inoltre, così come previsto nel progetto definitivo,  sul quadro economico del presente  progetto 
esecutivo viene confermata una somma pari ad euro 15.000,00 tra le somme a disposizione della 
stazione appaltante per l’acquisto di arredi e delle dotazioni strumentali essenziali all’avvio 
dell’esercizio della attività didattica. 
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE 
 
L’edificio è stato oggetto di un recente intervento di ampliamento sul lato Nord Est ed è costituito 
da un unico piano fuori terra leggermente rialzato dal piano di campagna. 
Le strutture portanti in elevazione sono realizzate con muratura in mattoni pieni nella parte 
originaria e con blocchi forati in cemento nella porzione ampliata.   
Gli orizzontamenti di piano sono costituiti da solai in latero cemento in opera.  
Le facciate esterne sono finite con intonaco cementizio nella porzione originaria e con mattoncini a 
faccia vista nella parte di più recente costruzione. 
Lo stabile è dotato di impianto igienico sanitario, di idoneo impianto elettrico e di impianto di 
riscaldamento con caldaia alimentata a metano. 
I pavimenti sono in parte in monocottura ed in parte in marmo, nell’ingresso e nell’atrio centrale. 
 Nel suo complesso si presenta in buono stato di conservazione se si eccettuano alcune lesioni 
presenti sulle murature portanti delle aule didattiche a ridosso della facciata NORD, con molta 
probabilità causate cedimenti fondali, che però sono limitati su questa zona dell’edificio.   
 
 
 
 
 



4. CARATTERISTICHE FUNZIONALI e VERIFICHE DEGLI STANDA RD ( D.M. 
18/12/1975) 
 

Il dimensionamento degli ambienti secondo gli standard previsti dal D.M. 18/12/1975, la cui 
verifica è riportata nella tabella allegata alla tavola “elaborati grafici di progetto, è stata condotta 
prevedendo l’insediamento di n° 3 sezioni ciascuna di 16 unità per un numero complessivo di 48 
bambini.  
Oltre agli spazi per le varie attività didattiche a tavolino, pratiche, attività libere e specialistiche 
sono previsti un locale di sporzionamento per il servizio mensa ed un refettorio, nonché ambienti 
per altri usi quali: direzione, primo soccorso, spogliatoi e servizi igienici per il personale. 
Sono presenti n° 3 w.c. per ogni sezione per un totale di n° 9 servizi igienici. 
Inoltre per garantire un sufficiente ricambio di aria nell’aula per attività libere e speciali, oltre alla 
presenza di superfici fenestrate di complessivi mq 5,00 circa, è prevista la realizzazione di un 
impianto di areazione forzata con recupero di calore al fine di assicurare un ricambio di n° 8 volumi 
/ora per complessivi mc. 3100, di cui fino a circa il 60% con impianto forzato.  
 
 

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Come meglio può evincersi dagli elaborati grafici e di computo del presente progetto  le categorie di 
lavori che si prevede di eseguire sono così elencabili: 

- DEMOLIZIONI, TRASPORTO E SMALTIMENTO; 
- INTERVENTI  STRUTTURALI; 
- OPERE VARIE e DI FINITURA; 
- OPERE IMPIANTISTICHE (IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, TERMICO, 

ELETTRICO); 
- OPERE DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO. 

Premesso che le opere di demolizione, ed i conseguenti trasporti e smaltimenti dei materiali non 
riutilizzabili, sono tutti propedeutici ai rafforzamenti strutturali ed agli adeguamenti 
funzionali/impiantistici, si descrivono nel seguito brevemente le lavorazioni afferenti le singole 
categorie di lavori: 

- INTERVENTI STRUTTURALI: 
Gli interventi strutturali previsti nel presente progetto sono finalizzati, oltre che alla 
riparazione dei danni presenti (lesioni sulle murature) ed al rafforzamento locale,  
consentono di conseguire un deciso miglioramento sismico dell’intero edificio. 
Tali interventi, più dettagliatamente descritti negli elaborati grafici e nei particolari esecutivi 
sono nel seguito sinteticamente riassunti: 
• consolidamento di porzione di fondazione con realizzazione di pali speciali di fondazione 

(micropali); 
• realizzazione di nuove aperture su murature portanti munite di idonee cerchiature in 

acciaio; 
• cerchiature in acciaio di alcune aperture esistenti; 
• realizzazione di capriata metallica;  
• introduzione di  tiranti su alcune murature portanti; 



• sarcitura delle lesioni  mediante il metodo dello “scuci e cuci”. 
 

- OPERE VARIE e DI FINIRUTA: 
• realizzazione di tramezzature; 
• posa in opera di controtelai e porte interne; 
• posa in opera di controtelai ed infissi esterni; 
• riprese di intonaco interno ed esterno; 
• realizzazione di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di ceramica nei servizi igienici; 
• realizzazione di pavimento e zoccolino in pronto parquet negli ambienti indicati sugli 

elaborati grafici;  
• ripristino del tratto di marciapiede perimetrale interessato dal consolidamento in 

fondazione; 
• tinteggiatura interna ed opere varie di finitura; 
• realizzazione di canalizzazione per convogliamento acque bianche . 
  
 

- OPERE IMPIANTISTICHE: 
• Realizzazione di impianto idrico-sanitario completo nei nuovi servizi igienici; 
• adeguamento dell’impianto termico; 
• adeguamento dell’impianto elettrico; 
• realizzazione di impianto di areazione forzata con recupero di calore su aula per attività 

libere. 
 

- OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO: 
• realizzazione di cappotto mediante posa di pannelli termo-isolanti ancorati alle pareti 

esterne intonacate; 
• rasatura del cappotto esterno e successiva tinteggiatura. 

 

6. FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 
 

Il progetto di trasformazione della scuola elementare “Madonna della Pace” con trasformazione in 
scuola dell’infanzia non ha alcun vincolo per quanto riguarda la  sua  fattibilità, trattandosi di 
intervento di ristrutturazione edilizia senza modifica di sagoma. 

 
Dal punto di vista geotecnico non si riscontrano problematiche di particolare rilievo: il P.A.I. non 
segnala zone a rischio o pericolo dal punto di vista idro-geologico. La presenza al contorno di 
edifici residenziali multipiano di recente realizzazione consente di avere una conoscenza del suolo 
dettagliatamente completa. 

 
La natura dell’intervento è perfettamente compatibile con il quadro dei vincoli di natura ambientale, 
storica, artistica o archeologica del luogo.  



Urbanisticamente l’intervento in progetto rispetta le norme e le prescrizioni contenute nel P.R.G. 
vigente per il Comune di Città Sant’Angelo. 

L'area in oggetto risulta servita dalle infrastrutture di urbanizzazione primaria già a servizio 
dell’edificio esistente. 

I lavori di costruzione di edifici sono classificati nella categoria prevalente di opere "Generali OG 1: 
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI", (allegato A) al DPR 207/2010. 

 
 

7. ACCESSO ALLE AREE DI INTERVENTO 
 

Trattandosi di area comunale immediatamente adiacente a Via Colle delle More l’accesso è 
immediato con  qualsiasi  mezzo d’opera necessario per la esecuzione dei lavori.  

8. TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

INDICAZIONE DEI TEMPI MASSIMI DI SVOLGIMENTO DELLE VARIE ATTIVITA’ DI  
AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELE OPERE 
  
Prescindendo dai tempi necessari per approvazione del presente progetto esecutivo e l’ottenimento 
di tutte le autorizzazioni sino all’affidamento dei lavori si ritiene che l’esecuzione delle opere 
proposte, tenuto conto della zona, del normale andamento stagionale e dei tempi tecnici per 
organizzare il cantiere e per avere disponibili i materiali, possa avere una durata complessiva di 120 
giorni naturali e consecutivi, così ripartiti: 
 
 

IMPIANTO CANTIERE E DEMOLIZIONI  
  5 giorni 

INTERVENTI STRUTTURALI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO 

 
          60 giorni 

ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI  
          20 giorni      

ADEGUAMENTI FUNZIONALI E FINITURE 
INTERNE 

        
  35 giorni 

TOTALE 120 giorni  
     (MESI 4) 

 

La approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori potrebbero avvenire entro 40 
(quaranta) giorni dalla consegna del progetto; le operazioni di collaudo potrebbero richiedere 30 
(trenta) giorni dalla ultimazione delle opere. 
 
Pertanto tutte le fasi successive alla presentazione del presente progetto, compreso il collaudo finale 
e la riconsegna dell’opera richiederebbero , in totale, 190 giorni.  
 

 

 



9. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il progetto di cui alla presente relazione è stato redatto in conformità alle prescrizioni di cui 
alle Norme seguenti: 
a) D.M. 18-12-1975, dettante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ecc.”; 
b) D.M. 13-09-1977, dettante "Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli 

edifici scolastici"; 
c) D.M.I. 26-08-1992, dettante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" e s.m.i.; 
d) D.LGS. 16-04-1994, n. 297, inerente "Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; 
e) Legge 11 GEN. 1996, n. 23, dettante "Norme per l'edilizia scolastica."; 
f) Legge 26 OTT. 1995, n. 447 inerente "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.; 
g) D.P.C.M. 05 DIC. 1997, inerente "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici" e 

s.m.i.; 
h) D.P.R. 24 LUG. 1996, n° 503 inerente "Regolamento recante norme per la eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e s.m.i.;;  
i)     D. Lgs. 16 Set. 1994 n° 626, inerente "Attuazione delle direttive ... CEE ………... 

riguardanti  il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro" 
e s.m.i.. 


