
Il Progettista
ing. Andrea Craighero

33010  reana del rojale  (ud)  via celio nanino 129/22  -  tel. 0432.85.21.34 - 0432.85.25.73  -  fax 0432.88.25.26 -  e_mail: tecnico@studiogerussi.it

PROGETTO ESECUTIVO

GERUSSI M. & CRAIGHERO A.
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Il committente:

ELABORATO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO

DEL CENTRO STUDI DI MAJANO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Majano

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI MAJANO

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
ASSEVERAZIONI DEL PROGETTISTA

rif. archivio

Rev. N° ... del ...............revisioni

data

N° pratica

A

455
Y:\Allplan\455_Lavori di manutenzione straordinaria_Majano_ESECUTIVO NOVEMBRE 2014

pc5
Timbro

pc5
Formato
Rev. n° 1 del 01.12.2014



Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici nel complesso scolastico del Centro Studi di Majano. 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

 
Gerussi M. & Craighero A. - Società tra Professionisti - via Celio Nanino n. 129/22 

33010  Reana del Rojale (UD) - Tel. 0432/852134 fax. 0432/882526 email: tecnico@studiogerussi.it 

1

 

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA  

 

1 - Premessa e descrizione generale dell'intervento . 

Il presente progetto esecutivo riguarda i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici nel 

complesso scolastico del Centro Studi di Majano. 

Gli immobili oggetto dell’intervento sono le scuole primaria e secondaria di primo grado che trovano 

ubicazione presso il Centro Studi nel capoluogo, fra le Vie Zorutti e Ciro di Pers. Catastalmente i 

fabbricati sono distinti al 18 mappale 1211 costituente il corpo principale della scuola secondaria,  dal 

mappale 1212 costituente il corpo della scuola primaria ed asilo nido, dal mappale 1210 

rappresentante la centrale termica comune a tutto il centro scolastico. Il centro studi è circondato da 

un'area comune esterna a d'uso parcheggio, viabilità pedonale e carrabile e spazio di relazione.  

Gli interventi verranno finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per  

un importo complessivo di € 1.444.086,50 nell'ambito del progetto denominato "#scuolesicure" di cui 

l'Amministrazione Comunale è stato assegnataria. 

Il presente progetto esecutivo intende assolvere all’esigenza di migliorare le condizioni di fruibilità 

delle strutture scolastiche di proprietà del Comune di Majano. 

Dalla data della loro realizzazione ad oggi, sui suddetti edifici sono stati eseguiti diversi interventi di 

ampliamento, riattamento e ristrutturazione, l’ultimo dei quali ha comportato la trasformazione di una 

ala della scuola primaria in asilo nido. Di seguito si descrive sommariamente lo stato degli stessi in 

base a dati storici, riguardanti agibilità, permessi rilasciati e loro validità allo stato attuale: 

• Concessione edilizia n° 319/77 rilasciata in data 25 novembre 1977;  

• Collaudo statico del fabbricato rilasciato dal Dott. Ing. Achille MONTALBANO in data 23 

maggio 1980 e tuttora valido; 

• Agibilità concessa in data 29 dicembre 1980 protocollo n° 11963; 

• Certificato n° 3726/VII^/1 rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine in 

data 27 novembre 1980 valido alla data odierna come Nulla Osta Provvisorio. 

Negli edifici scolastici e nella palestra, nel quadriennio 2002 – 2005 sono stati appaltati e ultimati tre 

lotti di lavori per un importo complessivo di 864.000,00 €. finalizzati all’adeguamento alle norme in 

materia di sicurezza e superamento barriere architettoniche e al miglioramento e mantenimento in 

efficienza delle strutture. 

Nel 2006 invece sono stati realizzati i lavori di sostituzione delle caldaie della centrale termica posta a 

servizio dei vari edifici scolastici, al fine di evitare gravi interruzioni del circuito di riscaldamento, 

considerata la vetustà ed il precario stato di manutenzione delle apparecchiature. 

Nonostante gli interventi realizzati, molti locali necessitano comunque di un intervento di 

riqualificazione e ristrutturazione nonché di razionalizzazione degli spazi interni, il tutto con riferimento 
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al progetto generale di ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza ed 

antincendio a tal fine predisposto nell’anno 2001 dall’arch. Franco Barachino ed approvato dal 

comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 

Nell’anno 2009 sono stati eseguiti alcuni interventi di ripristino sulle coperture della scuola primaria al 

fine di eliminare alcuni problemi derivanti da infiltrazioni, ed altre opere analoghe verranno invece 

eseguite nei primi mesi del 2011 nei punti di maggiore criticità. Durante il biennio  2010 – 2011 sono 

stati invece sostituiti diversi serramenti nelle aule della scuola secondaria  ed eseguiti i lavori di 

tinteggiatura e ripristino intonaci in alcune aule e corridoi nella scuole primaria. 

Nonostante i vari interventi e le varie manutenzioni sono rilevabili consistenti problemi di infiltrazione 

d'acqua dalle coperture e una serie di problematiche di vario tipo che devono trovare soluzione per 

l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

 

2 - Scelte localizzative, funzionali, ambientali e di zona.  

Gli interventi previsti, per la loro natura, verranno realizzati in contesti già definiti e ben caratterizzati 

nella loro forma e struttura per cui non sussistono ragioni di scelta ubicativa dal punto di vista 

ambientale. 

Le opere verranno realizzate in conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico che 

prevede in tale zona la localizzazione di opere adibite a servizi di pubblica utilità. 

I lavori verranno realizzati su immobili di proprietà comunale in quanto si interverrà esclusivamente 

sugli edifici scolastici ove hanno sede la scuola primaria, secondaria  e l'asilo nido. 

 

3 - Proposta e scelte progettuali.  

Le scelte progettuali di seguito esplicate sono state calibrate sulla base delle indicazioni ricevute 

dall'Amministrazione Comunale, dall'analisi e rilievo dello stato dei luoghi e sulla risultanza delle 

ispezioni dello stato di fatto delle condutture degli impianti idrici e termici da parte di un tecnico 

incaricato dall’Amministrazione Comunale.  

Inoltre l'Amministrazione ha fornito allo scrivente l'indagine preliminare sulle strutture scolastiche che 

ha riguardato l’analisi della resistenza sismica degli edifici avvalendosi della metodologia di calcolo 

semplificata “FirStep-RC” eseguita dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Trieste, ed 

ampiamente utilizzata nell’ambito del Progetto Assess (2008 – 2011) “Analisi degli scenari sismici 

relativi agli edifici strategici scolastici”  finanziato dalla Regione FVG. 

I risultati dell’analisi, rapportati alle condizioni richieste dalla vigente normativa tecnica sulle 

costruzioni (NTC 2008) hanno permesso di valutare e quantificare la vulnerabilità sismica del 

complesso scolastico. Tale studio ha evidenziato sostanzialmente una buona risposta dei corpi di 
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fabbrica alle sollecitazioni tranne che per un settore della scuola secondaria per il quale si rende 

necessario un intervento di rinforzo. 

Risultati confermati anche da uno studio redatto dallo scrivente che ha previsto la modellazione 

numerica dell'edificio in merito alla sicurezza strutturale in caso di evento sismico.  

Gli interventi previsti di seguito descritti e porteranno ad un miglioramento ed alla riqualificazione delle 

strutture, nonché alla definizione di diverse opere propedeutiche all’ottenimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi. Alcuni di questi interventi (in particolare la sostituzione dei serramenti e delle 

uscite di sicurezza, l’integrazione dell’impianto di illuminazione d’emergenza) verranno realizzati 

facendo riferimento alle indicazioni contenute nel progetto generale di adeguamento del complesso 

scolastico ai fini della prevenzione incendi predisposto dall’arch. Franco Barachino nell’anno 2001, in 

parte già attuate nei precedenti lotti d'intervento sulle strutture. Le rimanenti opere sono state invece 

individuate effettuando una scelta sulla priorità d'intervento già individuate nel corso degli anni e 

mirate a migliorare e riqualificare gli ambienti scolastici, ponendo particolare attenzione alla 

manutenzione delle coperture piane, principali responsabili delle infiltrazioni all’interno dei locali, ed al 

ripristino delle finiture interne (intonaci e  pitture), in molti punti notevolmente degradate. 

 

3.1- Interventi previsti in progetto: 

A.1) Opere serramentistiche. 

Quasi tutti i serramenti installati negli edifici non sono conformi alle normative di sicurezza ed 

antinfortunistiche ed inoltre hanno perso le caratteristiche di coibenza risultando permanentemente 

appannati. Già nel 2010 l’Amministrazione è intervenuta operando la sostituzione dei serramenti negli 

uffici della segreteria ed in alcune aule al primo piano della scuola secondaria con nuovi serramenti in 

alluminio a taglio termico e vetrocamera B.E.  

Con il presente intervento si procederà alla sostituzione dei rimanenti serramenti delle aule, degli 

uffici, dei corridoi e dei servizi igienici presenti nella scuola primaria, secondaria e nell'asilo nido.  

Tutti i serramenti saranno costituiti da profili in lega di alluminio a taglio termico dotati di vetrocamera 

antisfondamento il tutto come meglio evidenziato nell'abaco dei serramenti presente sugli elaborati 

grafici. Il limite di legge della trasmittanza termica Uw delle chiusure trasparenti  comprensive degli 

infissi dovrà essere pari a 2,2 W/mqK, da ridurre di un ulteriore 10% per gli edifici pubblici (art. 4, 

comma 15-a del DPR59/2009). 

L'intervento prevede anche il tamponamento di alcune finestre conseguenti all'intervento di rinforzo 

strutturale nella scuola secondaria e alla sistemazione dei cortili interi della scuola primaria. Questi 

tamponamenti non interferiscono con la superficie di areazione dello stato dei luoghi infatti tali finestre 

non sono apribili e dunque non concorrono al calcolo della superficie aerante. 

Nella scuola primaria si è previsto un foro di apertura per la realizzazione di  un'uscita di emergenza 

già prevista nel progetto generale.  
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A.2) Sistemazioni esterne e smaltimento acque meteo riche. 

I cortili interni al perimetro delle scuola primaria sui cui prospettano diverse aule attualmente sono 

costituiti da superfici inghiaiate con una pavimentazione perimetrale in piastre di ghiaietto lavato 

collocate in modo da formare un marciapiede affiancato alle murature. I cortili presentano dei dislivelli 

separati da muri di contenimento in calcestruzzo e lo smaltimento delle acque meteoriche avviene 

attraverso un insieme di caditoie collegate a due pozzi perdenti. 

Il rifacimento della copertura del fabbricato ospitante il polo scolastico implica modifiche nelle direzioni 

di scolo delle acque e la realizzazione di pluviali che scendono nei due cortili interni.  

Dai cortili le acque devono essere convogliate all’esterno verso la fognatura esistente sul lato est 

dell’insediamento. 

Attualmente solo il cortile 1 è collegato all’esterno con una tubazione di piccolo diametro che 

convoglia le acque della griglia presso l’accesso dal fabbricato (lato sud – est), individuata nel corso di 

un sopralluogo. Tale tubazione appare però senz’altro insufficiente per convogliare le acque di 

entrambi i cortili e quella dei nuovi pluviali; inoltre manca il collegamento tra i due cortili. 

E’ stata perciò prevista la posa, con la metodologia T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), di 

due brevi tronchi di tubazione ( tratto A e B) che dai due cortili raggiungono la fognatura esistente 

sulla strada esterna. Con tale tecnologia è possibile eseguire la posa delle tubazioni al di sotto del 

fabbricato operando dagli scavi predisposti alle estremità del tratto da realizzare senza alcuno scavo 

o disturbo nella parte intermedia superando così anche le limitazioni derivanti dalle difficoltà di 

accesso ai cortili interni. 

Il collegamento dei cortili con l’esterno permetterà anche di risolvere i noti problemi derivanti dalla 

scarsa efficacia dell’attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche dei cortili stessi che, pur in 

larga parte inghiaiati, sono stati spesso soggetti a ristagni con inconvenienti anche gravi in occasione 

di precipitazioni di forte intensità.  

Il pozzo perdente, previsto allo scopo in ognuno dei due cortili, ha infatti già da tempo palesato 

insufficienze solo in parte imputabili alla riduzione di efficacia dovuta all’accumulo nel tempo di 

sedimenti.  

La scarsa efficacia dei pozzi deriva, a nostro parere, principalmente dalla ridotta permeabilità dei 

terreni presenti nel sito e quindi il ripristino dei pozzi esistenti, o la realizzazione di nuove opere dello 

stesso tipo, non garantisce la soluzione definitiva del problema.   

E’ stato perciò previsto il rifacimento della rete di scolo esistente nei cortili interni con la posa di nuove 

caditoie e griglie di raccolta sia nelle parti dove è prevista la nuova pavimentazione che nelle aree che 

resteranno inghiaiate; le acque raccolte dalla rete saranno convogliate all’esterno, assieme a quelle 

della copertura, tramite le nuove tubazioni poste in opere con la tecnica T.O.C.. 

La scarsa permeabilità del terreno, ed i conseguenti ristagni di acque meteoriche nei cortili, hanno in 

più punti provocato infiltrazioni verso i vani contro terra del fabbricato e quindi in questa sede è stato 
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previsto il rifacimento delle guaine di impermeabilizzazione delle muratura contro terra con la 

formazione di drenaggi per favorire lo smaltimento delle acque di infiltrazione che non trovano 

sufficiente sfogo nel sottosuolo. 

Nella sistemazione dei cortili inoltre si è fatta molta attenzione sulla scelta dei materiali da utilizzare e 

in particolare sui materiali di finitura. Sia per una motivazione tecnica sia e sia per il confort che offre 

tale materiale antitrauma in caso di cadute accidentali degli utenti finali degli immobili si propone di 

porre in opera, in alcune porzioni dei cortili, una pavimentazione in gomma. La tipologia di 

pavimentazione proposta sarebbe nel tempo una superficie stabile, compatta e caratterizzata dalle 

adeguate pendenze atte a convogliare l'acqua nella nuova rete di progetto.  

Questa nuova pavimentazione in gomma è del tipo drenante posata su sottofondo rigido e regolare    

(massetto in calcestruzzo armato) previa applicazione di uno strato di primer . La posa del manto di 

usura verrà realizzata mediante applicazione e rasatura manuale con frattazzo di spessore di 1 cm, di 

un impasto di resina poliuretanica aromatica monocomponente e di granuli di gomma sintetica 

granulare. 

Il nuovo manto verrà posato nelle parti più alte dei cortili quelle dove si affacciano le uscite dalle aule. 

La rimanente parte verrà sistemata a ghiaino a corpo tondeggiante e di granulometria tra 2 e 8 mm. 

Gli interventi sopra descritti implicano un incremento contenuto degli apporti totali di acque 

meteoriche verso la fognatura in quanto le acque della copertura vi giungono in ogni caso e quindi i 

nuovi apporti derivano essenzialmente dai cortili interni, attualmente non allacciati. 

Lungo la strada sul lato est è presente una linea fognaria che inizia dal pozzetto denominato P2 e si 

sviluppa verso lo spigolo sud- est dell’ area. Il tronco tra i pozzetti P2 e P5 è attualmente formato da 

tubazioni con DN200mm mentre dal P5 la condotta esistente ha DN400mm. 

Il tronco iniziale (P2-P5) presenta quindi diametri senz’altro inadeguati e che implicano anche difficoltà 

per eventuali operazioni di manutenzione e pulizia. 

Tra i pozzetti P2 e P3 è previsto l’inserimento del nuovo pozzetto nel quale giungeranno le acque dai 

cortili interni (P2a) e quindi è necessario prevedere almeno la ricalibratura del tratto seguente fino al 

pozzetto P5.  

La condotta esistente sarà pertanto sostituita con altra di diametro maggiore (DN400) mediante il 

metodo tradizionale.  

Il tronco fognario in esame serve le superfici riportate nella seguente tabella, nella quale sono ricavate 

le superfici scolanti equivalenti AEi su ciascuna tratta in base ai coefficienti di deflusso relativi alle 

diverse tipologie di pavimentazione secondo la relazione: 

 

 AEi = A1i *Cd1 + A2i *Cd2 + A2i *Cd3 …. +Ani *Cdn 

 

Dove: 
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A1i , A2i ….= aree delle superfici scolanti nell’i.esima tratta distinte per tipologia (copertura, 

pavimentazione in gomma, terreno inghiaiato, strada) 

 

Cd1 ,Cd2 …= coefficienti di deflusso relativi alle diverse tipologie 

 

POZZETTI 
Tipologia 

superficie 

Copertura 

Fabbr. 

Pavim. 

gomma 
ghiaia asfalto 

Area 

equivalente 

AEi 

inizio fine Cd 0.90 0.80 0.25 0.85  

P2 P2a  438 160 0 150 650 

P2a P3  1124 724 372 97.2 1766 

P3 P4  202 0 0 72.12 243 

P4 P5  340 0 0 153.3 436 

                                                                      Area totale equivalente mq 3096 

 

Trattandosi di un tronco di fognatura di lunghezza ridotta il dimensionamento si esegue con 

riferimento alle intensità di pioggia degli scrosci di breve durata. 

Nelle vicinanze del sito è presente la stazione pluviometrica di San Daniele del Friuli per la quale il 

Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine, con riferimento al tempo di ritorno di 10 anni, ha 

ricavato i seguenti valori dei parametri che definiscono la curva di possibilità pluviometrica: 

 

a =  55.3,   n= 0.384 (per durate t < 1 ora)   

 

l’altezza della pioggia per la generica durata t (ore) si ricava quindi dalla relazione: 

 

h = 55.3 * t n 

 

assumendo una durata della pioggia  t= 0.15 ore (9 min.) si ottiene: 

 

h =  26.7 mm 

 

da cui un’intensità di pioggia: 

 

i = h/t = 26.7/0.15 = 178 mm/ora 
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Nella verifica della tubazione si assume pertanto un intensità della pioggia di progetto  

 

id = 180 mm/ora  (Tr = 10 anni) 

 

cui corrisponde un contributo unitario (coefficiente udometrico): 

 

q = 0.05 l/sm2   

 

La portata di progetto nel tronco terminale della fognatura (P4-P5) risulta quindi: 

 

QP = AE * q = 3100 * 0.05 = 155 l/s 

 

In base ai rilievi eseguiti la pendenza del nuovo tronco di tubazione tra i pozzetti P3 e P5 può essere 

prevista dello 0.75%. 

Dalle formule di moto uniforme si verifica che con tale pendenza la condotta (PVC DN400mm) è in 

grado di convogliare, con un riempimento dell’ 85%, una portata massima di: 

 

Q Max = 170 l/s  > QP 

 

E quindi la nuova tubazione risulta verificata.  

 

A.3) Illuminazione d'emergenza. 

L’illuminazione di emergenza degli edifici scolastici si presenta carente, causa il malfunzionamento di 

diverse apparecchiature, soprattutto di quelle esterne, e dovrà essere necessariamente integrata al 

fine di raggiungere gli standard di sicurezza richiesti. 

Non è stata richiesta una verifica illuminotecnica dell'intero impianto in quanto l'intervento si attua 

secondo le indicazioni del progetto preliminare redatto nel 2001 dall'arch. Barachino ed approvato dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L'Amministrazione Comunale sta attuando gli interventi di 

miglioramento e riqualificazione nonchè tutte le operazioni propedeutiche all'ottenimento del 

certificato del Certificato di Prevenzione Incendi per lotti funzionali secondo le disponibilità 

economiche. 

I lavori consisteranno nella installazione di nuove lampade di emergenza collegate ai quadri esistenti 

con nuove linee elettriche entro canalette a vista. Si precisa che la luce prodotta dalle lampade poste 

all'interno ma in prossimità delle porte quali uscite di emergenza è sufficiente a illuminare anche 

l'esterno. Per una migliore comprensione dell’intervento si rimanda alla relazione specialistica. 
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A.4) Copertura  

Le coperture dei due edifici scolastici sono costituite da un insieme di parti piane in lastre 

prefabbricate tipo Predalles e da falde inclinate sempre in lastre prefabbricate con soprastante manto 

in tegole portoghesi. Le parti piane, riscontabili principalmente in corrispondenza dei corridoi, sono 

rivestite superiormente da una caldana di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa sulla quale 

sono sovrapposti più strati di guaine bituminose, oggetto queste ultime di ripetuti interventi di ripristino 

o rifacimento. 

Gli interventi da attuarsi saranno finalizzati ad eliminare i problemi di infiltrazione delle acque 

meteoriche che si verificano attraverso gli scollamenti o le microporosità delle guaine o attraverso 

alcuni giunti tecnici.  

La copertura interessata all’intervento è solamente quella dell’asilo nido e della scuola primaria, (ad 

esclusione della porzione di fabbricato a due piani) ove si riscontrano i maggiori problemi di 

infiltrazioni d’acqua. 

Gli indirizzi progettuali ricevuti per la progettazione sono stati quelli di proporre l'intervento 

mantenendo e ricalcando i lineamenti dell'attuale copertura senza modificarne la percezione. 

Dunque sulla copertura in oggetto, dove la geometria delle coperture si presenta particolarmente 

complessa causa la presenza di terrazze piane (a volte disposte su più livelli) affiancate a strutture 

piramidali, si opererà mediante la posa di un sistema di copertura piana metallica a giunti drenanti 

avente caratteristiche di tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica, ivi comprese le 

condizioni di completo allagamento del manto stesso, e ciò senza l'utilizzo di guarnizioni; le lastre 

avranno lunghezza uguale a quella della falda.  

In particolare la proposta prevede la realizzazione di una nuova copertura con l’altezza dell’estradosso 

della nuova copertura alla stessa altezza dei muretti perimetrali al fine di realizzare i canali di gronda  

esternamente alla struttura senza carotare la muratura. 

Il fissaggio delle nuove lastre di copertura sarà eseguito mediante gruppi composti da  staffe in 

poliammide rinforzato vetro e viti in acciaio zincato, che consentiranno l'ancoraggio del manto agli 

arcarecci sottostanti senza alcuna perforazione delle lastre di copertura e permetteranno altresì il 

libero movimento per effetto delle  dilatazioni e contrazioni termiche.  

Il sistema RIVERCLACK o similare ha numerosi punti di forza: garantisce l’impermeabilità assoluta, 

grazie al canale di drenaggio, senza guarnizioni né sigillanti, il sistema è assolutamente stagno anche 

in condizioni estreme di tetto allagato. 

Le lastre saranno in alluminio e garantiranno una inalterabilità nel tempo e una durata centenaria. 

La pedonabilità è garantita in ogni punto delle lastre senza deformazioni residue anche dopo ripetuti 

disattenti pedonamenti. 

Il montaggio risulta facile e veloce e non prevede tracciature preventive. 
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Il giunto di drenaggio è la vera garanzia di tenuta del manto. Il primo presidio conico di tenuta in caso 

di copertura completamente allagata, lascia filtrare nel condotto interno una quantità di acqua 

notevolmente inferiore alla portata idraulica del condotto stesso, consentendone lo smaltimento verso 

la gronda.  

Il canale di drenaggio consente un flusso d’acqua crescente proporzionale all' aumento del livello 

dell'acqua.  

L'insieme del giunto costituisce la nervatura portante del sistema. 

La parte piana dell'elemento è dotata di rille trasversali irrigidenti, apprezzate anche per la loro 

rilevanza estetica.  

Il sistema di fissaggio in poliammide rinforzato, consente alle lastre di scorrere  longitudinalmente per 

effetto delle dilatazioni termiche, senza provocare abrasioni e contemporaneamente garantisce il 

taglio termico ed elettrico tra la copertura e la struttura sottostante. 

La staffa di fissaggio viene appoggiata alla lastra ed inserita a scatto nell'apposita sede della 

nervatura, poi viene bloccata con due viti che passano nei due fori predisposti nella staffa. 

La testa della vite - a fine corsa - viene alloggiata nell'apposita sede. La lastra successiva si aggancia 

a scatto alle staffe e alla lastra già fissata.  

Gli elementi verticali verranno realizzati con lastre di alluminio preverniciato così come le finiture degli 

elementi presenti in copertura che dovranno essere adeguati alla nuova quota delle copertura finita. 

Il sistema prevede un miglioramento della coibentazione interponendo del materiale isolante in lana di 

roccia idrorepellente per esterni di spessore 15 cm posto tra la struttura portante della copertura 

esistente (senza la rimozione del manto bituminoso)  ed il nuovo elemento di tenuta.  

Per le parti piane viene usto il sistema RIVERCLACK o similare mentre per le parti inclinate 

(copertura piramidi) si userà il sistema RIVERGRIP o similare che utilizza lo stesso principio ma il 

fissaggio alla struttura esistente sarà diverso. 

Al fine di eliminare la presenza degli scarichi pluviali attualmente presenti all’interno degli edifici, 

verranno collocate delle grondaie e delle converse in alluminio preverniciato le quali avranno la 

funzione di smaltire le acque piovane attraverso i nuovi pluviali esterni agli edifici. Si provvederà, 

contestualmente, allo spostamento dell’unità refrigerante a servizio dell’asilo nido ed alla rimozione e 

ricollocamento dei pannelli solari presenti sulla copertura. Verranno altresì portati al di sopra della 

nuova quota finita della copertura tutti gli elementi presenti quali lucernai, torrini di sfiato e di 

areazione. 

La pendenza della nuova copertura piana sarà del 1%. Sulla perplessità già sollevato in merito alla 

pendenza e in modo particolare al nodo strutturale di raccordo tra tale copertura piana e gli elementi 

di lattoneria verticali dei blocchi piramidali, si precisa che il dettaglio in questione è stato analizzato 

con i tecnici specializzati per la fornitura del manto in oggetto. Essi hanno garantito che la pendenza 

dell’1% per la copertura piana assicura un adeguato smaltimento delle acque meteo e l’assenza di 
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infiltrazioni al di sotto del manto di tenuta sempre che la posa sia eseguita a regola d'arte. 

Sostengono comunque che sia tecnicamente fattibile un aumento di pendenza fino ad un massimo 

del 2-3 % mantenendo la stessa tipologia di lastra. Sarà però necessario, per eventuali dislivelli 

superiori a 60 cm, controventare i piedini di fissaggio delle lastre di copertura. Questo implica un 

maggiore onere rispetto a quanto fin ora computato. Il tutto potrà essere analizzato e quantificato 

durante la fase di cantiere. 

 Con una  pendenza fino all' 1% si soddisfano gli indirizzi progettuali ricevuti ed in particolare quelli di 

proporre l’intervento mantenendo e ricalcando i lineamenti dell’attuale copertura senza modificarne la 

percezione. L'eventuale  variazione già dal 2-3% in alcuni punti potrebbe alterare tale vista e 

modificare l'impatto visivo della sagoma di copertura. 

Inoltre nella documentazione grafica  prodotta è presente il dettaglio costruttivo del canale di 

drenaggio che raccoglie l'eventuale acqua che dovesse penetrare nella giunzione laterale delle lastre 

in caso di forte vento contrario alla pendenza del tetto e la fa scorrere verso il canale di gronda 

eliminando il rischio di infiltrazioni nell'edificio. Nella medesima documentazione grafica è presente il 

dettaglio costruttivo del "toro", una particolare lavorazione nella parte terminale della lastra che 

permette di convogliare l'acqua meteorica direttamente nel canale di gronda sottostante eliminando il 

trascinamento per tensione superficiale fuori dallo stesso canale.  

Si precisa che non è stata rimossa la guina bituminosa esistente in copertura che assolverà al 

compito di proteggere l’isolamento. 

Per quanto riguarda i carichi di progetto che saranno posti in opera con l’intervento in copertura 

previsto si  precisa che essi andranno a compensare globalmente la riduzione di carico derivante dalla 

rimozione delle tegole e della malta di fissaggio delle stesse attualmente presente sull’immobile. Tale 

sovraccarico infatti ammonta, secondo la relazione di calcolo del progetto definitivo (che rimanda a 

quella di calcolo originaria) a 0,78 kN/mq (80 kg/mq) ed esso, rapportato all’intera superficie 

dell’immobile determina un peso stimato pari a 0,39 kN/mq (40 kg/mq). Il pacchetto di progetto 

determina invece un sovraccarico stimato pari a 20 kg/mq nelle parti piane ed a 31 kg/mq nelle parti 

oblique. 

Dal punto di vista termoigrometrico è stato verificato il pacchetto edilizio secondo la normativa 

attualmente vigente in materia. Come si nota da quanto sotto riportato la trasmittanza risulta pari a 

0,23 W/m2K e cioè essa è minore del limite di legge del 0,27 W/m2K (ai sensi dell’art. 4 – comma 15-a 

del DPR 59/2009 quest’ultimo valore limite è già comprensivo della riduzione del 10% dovuto al fatto 

che si tratta di edificio pubblico). 

Si precisa che l’isolamento in lana di roccia, scelta per il suo buon potere fonoisolante-fonoassorbente 

e per la sua resistenza/reazione al fuoco, dovrà essere idoneo al tipo di posa e cioè idrorepellente e 

del tipo per esterni. Dalla verifica termoigrometrica sotto riportata, eseguita adottando il metodo di 

calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 13788, si nota che sono assenti fenomeni di condensa sia 
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superficiali che interstiziale. È stata considerata una areazione al di sopra dell’isolante in quanto, in 

base al sistema di fissaggio costituito dalle staffe sulle falde inclinate e dai piedini regolabili in altezza 

sulle parti piane, effettivamente le lastre di copertura non saranno completamente a contatto con 

l’isolante stesso.  

 
 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DELLA STRUT TURA EDILIZIA  
 
Codice : COP1 
Descrizione : SOLAIO DI COPERTURA ISOLANTE 
 : LANA DI ROCCIA 
Tipo : SE Solaio verso l'esterno 
 
 
Caratteristiche degli strati (dall'esterno verso l'interno): 
 
Codice Descrizione s λ C ρ δa·1012 δu·1012 R 
   m W/mK W/m²K kg/m³ kg/s·m·Pakg/s·m·Pa m²K/W 

 
 
  Ambiente esterno         
  Resistenza superficiale esterna       0,040 
01  ISO100 LANA ROCCIA 0,15000 0,039 0,260 70 0,08 0,08 3,846 
02  BVA06 Carta e cartone bitumati 0,00200 0,230 115,000 1100 0,08 0,08 0,009 
03  CLS093 CLS in genere (int. o est.) 0,04000 1,060 26,500 1900 1,90 2,90 0,038 
04  SOL01 Soletta in laterizio 0,16000 0,535 3,344 1100 24,00 24,00 0,299 
05  INT08 Intonaco calce e cemento 0,01500 0,900 60,000 1800 5,00 12,00 0,017 
  Resistenza superficiale interna       0,100 
  Ambiente interno         
 
 
 
Totali struttura: 
Spessore totale m : 0,367 
Resistenza termica totale m²K/W : 4,349 
Trasmittanza termica totale W/m²K : 0,2300 
Capacità termica areica kJ/m²·K : 4,428 
Massa totale / superficiale / frontale  kg/m² : 292 / 265 / 219 
 
 
 

ESTERNO

1

2
3

4

5
INTERNO
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VERIFICA IGROMETRICA UNI EN ISO 13788  
 
Codice : COP1 
Descrizione : SOLAIO DI COPERTURA ISOLANTE 
 : LANA DI ROCCIA 
Tipo : SE Solaio verso l'esterno 
 

CONDIZIONI AL CONTORNO  
 

Temperatura esterna  : Media mensile (UNI 10349) 
Umidità relativa esterna  : Media mensile (UNI 10349) 
Temperatura interna °C : UNI13788 NA.1.2 
Classe di umidità   : 4 - Alloggi con alto indice di affollamento. 
Umidità relativa massima accettabile  % : 80 

 
 

PROPRIETA' DEI MATERIALI  
 

Materiale Spessore R Rv(µ) Sp.eq.(sd) 
 m m²K/W  m 

 
Resistenza superficiale estern  0,04   
LANA ROCCIA                    0,15 3,846 2500 375,00 
Carta e cartone bitumati       0,002 0,009 2500 5,00 
CLS in genere (int. o est.)    0,04 0,038 99 3,96 
Soletta in laterizio           0,16 0,299 8 1,28 
Intonaco calce e cemento       0,015 0,017 38 0,57 
Resistenza superficiale intern  0,25   
 

VERIFICA CONDENSAZIONE SUPERFICIALE  
UNI EN ISO 13788 5.3 

 
Mese critico : GENNAIO 
Fattore di temperatura, fRsi : 0,944 
Fattore di temperatura massimo, fRsi max : 0,839 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. (fRsi max <= fRsi) 
Verifica: positiva  
 

 
VERIFICA CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE  

UNI EN ISO 13788 6.4 
 

Non si verifica condensazione in nessuna interfaccia per nessun mese. 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. 
Verifica: positiva  

 
 

 
VERIFICA IGROMETRICA - GLASER -  

 
Codice : COP1 
Descrizione : SOLAIO DI COPERTURA ISOLANTE 
 : LANA DI ROCCIA 
Tipo : SE Solaio verso l'esterno 
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Condizioni T interna P interna T esterna P esterna 
al contorno [K] [Pa] [K] [Pa] 

 
 
Invernale 10,00 614 -5,00 363 
Estiva 10,00 982 10,00 860 
 
 
Caratteristiche degli strati (dall'esterno verso l'interno): 
 
Codice Descrizione s λ C ρ δa·1012 δu·1012 R T ps pv 
   m W/mK W/m²K kg/m³ kg/s·m·Pakg/s·m·Pa m²K/W °C Pa Pa 

 
 
 Ambiente esterno        -5,0 403 363 
 Resistenza superficiale esterna       0,040 -5,0 403 363 
01 ISO100LANA ROCCIA 0,15000 0,039 0,260 70 0,08 0,08 3,846 -4,9 408 363 
02 BVA06Carta e cartone bitumati 0,00200 0,230 115,000 1100 0,08 0,08 0,009 8,4 1103 607 
03 CLS093CLS in genere (int. o est.) 0,04000 1,060 26,500 1900 1,90 2,90 0,038 8,4 1105 610 
04 SOL01Soletta in laterizio 0,16000 0,535 3,344 1100 24,00 24,00 0,299 8,6 1115 613 
05 INT08Intonaco calce e cemento 0,01500 0,900 60,000 1800 5,00 12,00 0,017 9,6 1195 614 
 Resistenza superficiale interna       0,100 9,7 1200 614 
 Ambiente interno        10,0 1228 614 
 
La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione tra quella di 
saturazione e quella reale è pari a dP [Pa]: 495 
 

 
 

Per quanto riguarda i colori di finitura della nuova copertura, fra le varie soluzioni proposte, 

l’Amministrazione Comunale ha scelto il rosso ossido (RAL 3009) per il sistema di copertura metallica 

mentre per le lattonerie di rivestimento verticale delle piramidi, i pluviali e le grondaie è stato scelto il 

bianco - grigio (RAL 9002 ). 

In alternativa all'installazione della linea vita non obbligatoria, vista la complessità della copertura, per 

le manutenzioni, si è ritenuto più opportuno anche dal punto di vista economico optare per l'utilizzo di 

apparecchiature elevatrici, ponteggi metallici e/o trabatelli. Le manutenzioni verranno così effettuate in 

maniera localizzata e puntuale. 
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Per una migliore comprensione dell’intervento, di seguito viene proposto il fotoinserimento elaborato.  

 

Per le specifiche tecniche sull'intervento si rimanda alle tavole grafiche di dettaglio. 

 

A.5) Sistemazioni murature interne ed esterne 

Le facciate esterne, in particolare quelle esposte a nord, presentano i rivestimenti plastici degradati e 

fessurati o soggetti a fenomeni di esfoliazione. Attraverso le fessurazioni si riscontrano infiltrazioni di 

acque meteoriche le quali, penetrando fino all’interno dei locali, causano lo scrostamento delle pitture 

e il degrado delle superfici intonacate.  

I lavori di manutenzione straordinaria del centro Studi non prevedono l'adeguamento energetico degli 

immobile. La posa del cappotto esterno è finalizzata all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua presenti 

sulle facciate, sulla sorta degli ottimi risultati e risoluzione delle problematiche ottenuti dalle medesime 

lavorazioni già eseguite su altre facciate, il tutto su indicazione dell'Amministrazione Comunale.   

Si procederà dunque con l'esecuzione su alcune facciate della scuola primaria e secondaria di un 

isolamento termico “a cappotto” di spessore 10 cm realizzato per i primi 120 cm mediante l’impiego di 

pannelli in XPS (polistirene estruso monostrato riciclabile) e dai 120 cm in poi sarà realizzato 
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mediante l’impiego di pannelli in EPS (polistirene espanso sinterizzato) con successiva applicazione di 

un intonaco plastico finale. A tale intervento seguirà quindi il ripristino degli intonaci interni nelle parti 

che risultano estremamente ammalorate, soprattutto in corrispondenza dei punti di ingresso delle 

acque meteoriche. 

Le opere verranno completate con l’esecuzione delle tinteggiature delle pareti ripristinate. 

In corrispondenza dei giunti tecnici all’interno dei locali verranno infine installate opportune lamiere di 

protezione e tamponamento. 

 

A.6) Impianti termici  

In previsione della sostituzione delle pavimentazioni dei corridoi delle scuole primarie, sono state 

eseguite delle ispezioni, limitatamente alle parti accessibili tramite pozzetti, alle condutture del 

riscaldamento e dell’acqua sanitaria. Tali tubazioni, allocate in appositi cunicoli in cemento, sono 

risultate essenzialmente in buono stato di conservazione come si evince dalla specifica relazione 

redatta dall’ing. Tosoni Yari, consulente per conto dell’Amministrazione Comunale della gestione e 

manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali.  

Un unico elemento di criticità è rappresentato dalla ossidazione e corrosione delle condutture 

dell’impianto di riscaldamento in un’ala della scuola primaria in prossimità dell’aula magna, per la 

quale si provvederà alla realizzazione di una nuova linea di distribuzione con tubazioni in acciaio 

coibentate fissate ai soffitti dei corridoi ed opportunamente celate in un cassonetto ispezionabile in 

lamiera, alle quali verranno collegati gli apparecchi terminali di riscaldamento il tutto come previsto e 

già analizzato  dal Consulente sopra citato. 

 

A.7) Opere strutturali 

Come emerso dallo studio condotto dal Dipartimento di ingegneria dell’Università di Trieste sulla stima 

della vulnerabilità sismica degli edifici del Centro Studi in base alla metodologia di calcolo semplificata 

“FirStep-RC”, e come confermato dalla successiva modellazione numerica i corpi di fabbrica che 

compongono l’intero complesso dimostrano globalmente una buona risposta alle accelerazioni indotte 

da un terremoto. Solamente il settore orientale della scuola secondaria richiede un intervento di 

rinforzo per le sollecitazioni sismiche nella direzione nord-est e sud-ovest. 

L'intervento è stato suddiviso in due zone denominate "A"e "B" negli elaborato grafici di riferimento. 

In modo che l'intervento risulti il meno invasivo possibile i rinforzi saranno realizzati all'esterno della 

struttura esistente ma adeguatamente ammorsati alla stessa. 

Per quanto riguarda l'intervento "A" saranno realizzati dei setti armati in c.a., in prossimità dei cinque 

serramenti denominati tipo "N" nelle tavole di riferimento e fino all'altezza del solaio di primo piano. 

Essi saranno poi collegati tra loro da una nuova fondazione anch'essa in c.a. L'intervento prevede 
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inoltre un minimo spostamento delle griglie di areazione dei fancoil esistenti dovuto al maggiore 

spessore della parete post intervento. 

L'intervento "B" prevede la realizzazione di un setto in c.a sempre esternamente alla struttura 

esistente fino ad un'altezza del livello di copertura. La fondazione sarà di tipo continuo per quasi tutta 

la parete.  

Per le specifiche tecniche sull'intervento si rimanda alla relazione di calcolo strutturale e agli elaborato 

grafici. 

 

4 - Analisi di fattibilità.  

Gli interventi oggetto del presente progetto esecutivo rispettano tutti i requisiti di fattibilità nel rispetto 

delle vigenti normative tecniche ed igienico sanitarie. 

In particolare il seguente schema delinea le indagini necessarie: 

• studio dell’impatto ambientale non necessario in quanto gli interventi di progetto non risultano 

invasivi all’interno del contesto; 

• indagine geologica non necessaria come motivato dal progettista nella dichiarazione allegata al 

progetto delle strutture;  

• indagine geotecnica e sismica necessaria per l’intervento di rinforzo  strutturale; 

• studio idrogeologico non necessario al tipo d’intervento; 

• studio idraulico non necessario in quanto gli interventi di progetto non risultano invasivi 

all’interno del contesto. E’ stata inserita nella presente relazione la verifica analitica  ed il 

dimensionamento della tubazione fognaria oggetto di sostituzione; 

• vincoli di natura storica e artistica non presenti.  

L’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione degli edifici subiranno alcune limitazioni per la presenza del 

cantiere. Durante lo svolgimento dell’attività didattica, alle aule ed ai servizi si potrà accedere con le 

attenzioni del caso lungo percorsi protetti opportunamente predisposti e con le modalità di 

regolamentazione specificate nei documenti attinenti la sicurezza. 

 

5 - Cronoprogramma delle fasi attuative.  

Progettazione esecutiva:  

I tempi massimi per lo svolgimento di detta attività sono quelli concordati con l’Amministrazione 

Comunale all’atto dell’incarico professionale. 

Affidamento: 

Entro il 31.12.2014 dovranno essere individuati i soggetti attuatori pena revoca dei fondi assegnati.  
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Esecuzione e Collaudo: 

I tempi massimi per lo svolgimento di detta attività sono dettati da quanto stabilito dalla normativa di 

assegnazione dei fondi e dunque dovranno essere completati entro l’anno 2015. 

Per quanto non specificato i tempi saranno dettati dai vari articoli delle disposizioni di legge in materia 

di LL.PP e da quanto disposto e previsto nei Capitolati Speciali d’Appalto   

 

6 - Categorie d'intervento e quadro economico di sp esa. 

Gli interventi previsti nell’opera in esame sono stati ponderati tenendo in debita considerazione la 

disponibilità economica e i lavori indicati come prioritari dal progetto generale sopra indicato. 

Per esigenze collegate allo svolgimento dell’attività didattica si è ipotizzato di frazionare l’opera 

generale in tre interventi distinti per categorie di lavori da appaltarsi separatamente e precisamente:  

• OS33: coperture speciali;   

• OS6: opere serramentisti; 

• OG1, OS30 e OS28: opere edili, strutturali e impiantistiche; 

 

Il tutto come meglio richiamato nella Determinazione n.669 del 31.10.2014 dell’area tecnica, tecnico-

manutentiva e dei servizi ausiliari del Comune di Majano. 

Per l’esecuzione dei suddetti lavori le imprese esecutrici dovranno possedere requisiti tecnici ed 

imprenditoriali sufficienti a consentire la corretta realizzazione delle opere nell’osservanza di tutte le 

norme tecniche e di sicurezza vigenti, con impiego di macchine, strumenti, materiali e maestranze 

operative e dirigenziali adeguate. Dovranno inoltre possedere idonee garanzie di organizzazione 

aziendale tali da determinare una continuità logica e temporale delle lavorazioni. 

Nella pagina seguente viene allegato il quadro economico di spesa: 
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A) LAVORI :

INTERVENTO 1 - OPERE EDILI, STRUTTURALI E IMPIANT.

A.2 Sistemazioni esterne e smaltimento acque meteoriche " 178.764,52

A.3 Illuminazione d'emergenza " 17.619,80

A.5 Sistemazione murature interne ed esterne " 37.547,86

A.6 Impianti termici " 13.270,58

A.7 Opere strutturali " 68.966,35 316.169,11

INTERVENTO 2 - OPERE SERRAMENTISTICHE

A.1 Serramenti € 238.126,92 238.126,92

INTERVENTO 3 - COPERTURE SPECIALI

A.4 Copertura " 469.429,97 469.429,97

1.023.726,00

ULTERIORI ONERI E COSTI

oneri per la messa in sicurezza del cantiere € 40.000,00 40.000,00

TOTALE DEI LAVORI (A) € 1.063.726,00

A dedurre da A)  oneri non soggetti a ribasso d'ast a

- oneri per la messa in sicurezza del cantiere € 40.000,00

TOTALE DEI LAVORI A BASE DI OFFERTA 1.023.726,00 1.023.726,00

B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

 - fondo incentivante € 9.625,50

 -
spese tecniche per progettazione , Direzione Lavori, Assistenza , 
misura e contabilità e CRE)  comprensive di iva e cassa

" 50.751,72

spese tecniche per rilievo planoaltimetrico di dettaglio per 
l'esecuzione delle opere,  comprensive di iva 

6.978,40

 -
spese tecniche per Sicurezza Cantieri in fase di revisione della 
progettazione ed esecuzione di tutte le opere,  comprensive di iva 
e cassa

" 45.157,19

 - spese tecniche per collaudo statico, compr. di iva e cassa " 2.300,00

 -
spese tecniche per verifica prog. esecutivo ai sensi dell'art. 48
DPR 207/2010, compr. di iva e cassa di iva e cassa

" 7.689,33

 - per I.V.A. al 22% su A " 234.019,72

- per imprevisti e arrotondamenti " 23.838,64

TOTALE DELLE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE € 380.360,50

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 1.444.086,50

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

 

 

 

Reana del Rojale, dicembre 2014                                 Il Progettista  

                                                       Ing. Andrea Craighero 
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7 - Asseverazione del professionista.  
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Spett.le Comune di Majano 

Piazza Italia n.38 

33030 MAJANO (UD) 

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 

 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici nel complesso scolastico del 

Centro Studi di Majano. 

 

Il sottoscritto ing. Andrea Craighero iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Udine al n. 1543, con studio in Reana del Rojale in qualità di progettista dei lavori di 

manutenzione straordinaria degli edifici nel complesso scolastico del Centro Studi 

 

DICHIARA 

 

• che per la specifica natura delle opere progettate non si rende necessario il rispetto 

delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche essendo gli 

edifici oggetto di intervento già in tal senso adeguati; 

• che, per i diversi appalti, le diverse categorie prevalenti delle opere saranno: 

Intervento 1:  OG1: opere edili, strutturali e impiantistiche; 

Intervento 2:  OS6: opere serramentisti; 

Intervento 3:  OS33: coperture speciali;   

• che il progetto è conforme alla normativa in materia di prevenzione incendi; 

• che il progetto non necessita del Parere della Commissione Pubblico Spettacolo ai 

sensi dell’art. 2 del RD 1946/36; 

• che il progetto non necessita del parere della competente A.S.S. ai sensi dell’art. 220 

del RD 1265/34; 

• che sull’immobile in oggetto non sussistono vincoli di natura idraulica, idrogeologica o 

forestale ed usi civici; 

• che per il progetto in parola non necessita acquisire il nulla osta della Soprintendenza 

ai B.A.A.A.A.S. ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 42/2004. 

  

Reana del Rojale, dicembre 2014  

                                          Il Progettista  

                                                       Ing. Andrea Craighero 
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