
       

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. 

 SICILIA E CALABRIA 

COMUNE DI MARINEO 
Provincia di Palermo 

 
 

OGGETTO:  Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 

scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione 

del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, ecc. presso la scuola 

elementare Beccadelli nel Comune di Marineo – II stralcio importo € 

563.000,00. Convenzione n° 11782 del 21/05/2013. Codice progetto n. 

00612SIC233 – CUP 093B12000170005.  

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

L’immobile in oggetto, che si presenta allo stato attuale in cattive condizioni di 

manutenzione, si sviluppa su di un piano fuori terra oltre sottotetto praticabile. Ha superficie 

complessiva di mq 300 circa ed un’altezza massima fuori terra al colmo di circa 6,60 m.  

L’originario corpo di fabbrica è caratterizzato da muratura portante e risulta ultimato nel 1966. La 

copertura a falde risulta edificata intorno agli anni ’80. L’immobile si trova nella zona Nord-Ovest 

del centro abitato di Marineo ed insiste su di un pendio costituito da terreni in prevalenza rocciosi 

aventi inclinazione media maggiore di 15°. L’area di pertinenza dell’edificio scolastico è delimitata 

in parte da parete rocciosa alta 3 m caratterizzata da fratture evidenti e consolidata con rete e tiranti 

di acciaio, in parte da muri di sostegno aventi altezze variabili tra 3,20  ed 1,60 m, interessati da 

fenomeni di degrado del calcestruzzo. 

 L’edificio scolastico fa parte del complesso di immobili in merito ai quali nel corso degli 

anni 2009 e 2010 è stato svolto il monitoraggio inerente il “Rilievo della vulnerabilità di elementi 
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non strutturali degli edifici scolastici” e le considerazioni derivanti dal sopralluogo svoltosi riguardo 

all’edificio in parola sono state oggetto della compilazione di apposita scheda, connotata dal 

numero di riferimento 83 del 29/09/09 e nella quale non risultano evidenziate significative criticità. 

In data 21 maggio 2013 è stata stipulata apposita convenzione tra il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti ed il Comune di Marineo, formalizzando ai sensi della vigente normativa 

l’affidamento delle diverse attività tecnico amministrative riferite alla progettazione, 

all’affidamento dei lavori, alla direzione e contabilità dei lavori in argomento, per un importo di € 

563.000,00 al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, fermo restando le 

competenze di R.U.P. nella persona dell’ing. Giovambattista Tripoli del Comune di Marineo, come 

riportato al punto 3 art. 2 della citata convenzione. 

In data 20/06/2013 con nota n° 12427 l’Ufficio ha individuato il seguente gruppo di 

progettazione: 

- ing. Giovanni Bartolone: Progettista  

- dott. Antonio Casella: Progettista  

-  ing. Beatrice Sorce: Progettista. 

L’Ufficio competente del Provveditorato Interregionale OO.PP. ha inoltre acquisito la nota 

del Comune di Marineo n° 6222 del 18.04.2011 indirizzata al Dipartimento Regionale di Protezione 

Civile nella quale viene espressa, in considerazione del degrado interessante l’edificio scolastico, 

l’intenzione di adeguare lo stesso sia “sotto il profilo sismico” che “sotto il profilo funzionale”, allo 

scopo di conseguire la conformità alle Normative vigenti. 

Il progetto in argomento è stato conseguentemente finalizzato alla definizione degli 

interventi di messa in sicurezza dell’edificio sia sotto il profilo strutturale che funzionale. 

Sono stati conseguentemente effettuati approfondimenti tecnici inerenti l’immobile, 

consistenti in indagini strutturali e calcolo di verifica ai sensi del D.M. 14.01.2008, per l’esecuzione 

dei quali è stato necessario fare ricorso a due distinte consulenze professionali esterne all’Istituto. 

Tramite la predetta analisi strutturale è stata compiutamente individuata la natura del piano 

di sedime dell’immobile, costituito in parte da roccia, in parte da argilla, nonché quella 
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dell’organismo strutturale oggetto dell’intervento. Esso si compone di una fondazione costituita da 

una trave continua in c.a. avente dimensioni cm 50 x cm 55, armata con sei ferri Ø 14 e staffe Ø 

6/30 cm, sormontante a tratti una sottofondazione in muratura avente dimensioni cm 50x45; 

l’immobile risulta caratterizzato da due tipi di muratura portante, uno in blocchi di calcarenite e 

malta cementizia, l’altro in mattoni semipieni in laterizio a due teste con paramenti non collegati. 

La muratura è superiormente sovrastata da cordolo in c.a. avente sezioni cm 45x cm 27 e cm 45x 

cm 25 e solaio in latero-cemento. La copertura soprastante a falde anch’essa in latero-cemento è 

caratterizzata da struttura portante costituita da travi e pilastrini in c.a. ed è superiormente definita 

con tegole marsigliesi. 

L’immobile presenta inoltre travi in c.a. 25x30 a coronamento di tutti i vani degli infissi, sia 

esterni che interni. 

Una pensilina in c.a. completa in copertura il  perimetro dell’edificio. 

Dalla valutazione circa la vulnerabilità sismica sono emerse delle criticità per cui è stata 

necessaria la definizione di interventi strutturali. Il progetto di questi ultimi mira sostanzialmente 

alla messa in sicurezza ed alla riduzione della vulnerabilità sismica, mediante l’attuazione del 

miglioramento sismo-stutturale. 

Le criticità emerse sono legate essenzialmente ai fattori di seguito specificati: 

- distribuzione di masse e rigidezze in pianta ed, in particolare, alla distanza del baricentro 

delle masse da quello delle rigidezze; 

- scarsa qualità del calcestruzzo del 1° implalcato; 

- insufficiente resistenza delle architravi in c.a. e delle travi di fondazione; 

- assenza di connessione tra i due paramenti realizzati con muratura in mattoni semipieni e 

malta; 

- insufficiente resistenza dei pilastri di sottotetto. 

Il progetto delle opere in esame prende l’avvio dalle criticità prima elencate, definendo nei 

particolari i criteri risolutivi posti a base della progettazione. 
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INTERVENTO STRUTTURALE  

Fondazioni 

E’ stato previsto un intervento in fondazione che consiste nell’allargamento del piano di 

imposta delle esistenti tramite realizzazione di nuove travi in c.a. che saranno in parte solo sul 

profilo esterno dell’edificio, nelle rimanenti su entrambi i fronti dello stesso. Inoltre, si provvederà a 

realizzare una nuova fondazione a sostegno di un nuovo muro trasversale interno. Le fondazioni 

avranno sezione differente, a causa della differente portanza dei terreni di posa. L’intervento di 

ampliamento delle fondazioni include inoltre il collegamento di tutti gli elementi strutturali di 

nuova realizzazione con doppia fila di barre di acciaio Fe B 450C Ø20 sfalsate in verticale aventi 

interasse max. orizzontale pari a 90 cm ed interasse verticale pari a 45 cm. Tali barre verranno 

messe in opera entro fori praticati nella fondazione esistente con resina epossidica. A garanzia delle 

strutture predette verrà realizzato il rivestimento della parete controterra della nuova fondazione con 

cemento osmotico. 

 

Murature 

Le murature esterne e quelle interne, ad eccezione di un solo fronte esterno e di alcuni muri 

interni verranno consolidate tramite placcaggio su ambedue gli aspetti con rete in FRP a maglia 

quadrata 60x60 mm e spessore medio 3 mm. 

E’ prevista inoltre la realizzazione di nuovo muro trasversale interno con blocchi di laterizio 

semipieni e malta cementizia, costituente elemento strutturale di irrigidimento. Il muro verrà 

sormontato da apposito cordolo in c.a.  

L’intervento strutturale prevede inoltre il collegamento delle travi basse del sottotetto con i 

cordoli di primo impalcato tramite barre in acciaio collocate tramite fori praticati nelle travi stesse 

con resina epossidica. Il consolidamento della struttura portante della copertura include inoltre 

l’aumento della sezione resistente dei pilastrini, effettuato previa rimozione del copriferro, 

integrazione dell’armatura esistente e successiva ricostituzione del copriferro.  
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Verranno realizzate alcune modifiche ai vani finestra che dovranno essere eseguite tutte con 

collocazione di apposite architravi realizzate tramite affiancamento di due HEA 140. A 

completamento delle predette modifiche ed a salvaguardia delle stesse verrà collocata idonea rete 

nervometal unitamente alla chiusura dei vuoti con malta cementizia.. 

Idonea muratura di mattoni pieni verrà inoltre utilizzata per l’esecuzione dei citati vani 

finestra e per garantire con la tecnica del “cuci e scuci” il collegamento tra i muri all’angolo. 

Nei muri portanti sia interni che esterni anche i vani porta verranno definiti con la 

realizzazione di architravi secondo la modalità prima precisata. 

Solai 

E’ stata prevista la demolizione del pavimento e del massetto sovrastanti il solaio, per uno 

spessore complessivo superiore a 20 cm (originariamente il massetto formava le pendenze), il 

successivo consolidamento con beton plaqué di tutti i solai; si prevede inoltre la creazione di una 

solettina in c.a. di rinforzo superiore in corrispondenza solo del locale d’ingresso all’immobile 

scolastico. Il consolidamento di cui sopra prevede la collocazione di lamine d’acciaio S235 spesse 4 

mm e larghe 80 mm e chiodi anch’essi in acciaio S235 da inghisare con resina. La solettina 

superiore avrà invece spessore s = 6 cm. 

Il progetto prevede inoltre il risanamento strutturale delle pensiline tramite asportazione del 

copriferro, spazzolatura dei ferri di armatura e trattamento degli stessi con malta passivante e 

successiva ricostituzione del copriferro. 

Muro di sostegno  

A ridosso della parete in roccia verrà realizzato un muro di sostegno adeguatamente fondato 

e connesso al paramento esistente con connettori in acciaio costituiti da barre in acciaio infisse per 

una profondità di 40 cm, da fissare tramite resina epossidica. 

Sistema di allontanamento delle acque meteoriche 

Ad ulteriore garanzia delle strutture è stato previsto un adeguato sistema di allontanamento 

delle acque meteoriche tramite la collocazione di quattro pluviali, di idonea grondaia in lamierino a 

tergo delle falde e della realizzazione di una canaletta sormontata da griglia.  
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IMPIANTI 

  

E’ stata prevista la rimozione degli impianti elettrici esistenti, sia quello interno che esterno 

e di quello parafulmini. 

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo impianto elettrico esteso a tutti i locali, 

compresi il sottotetto e quello in cui è posta la caldaia, la nuova linea di trasmissione dati e 

l’impianto di illuminazione esterna. 

Tutti i locali verranno inoltre dotati di corpi illuminanti di idonee caratteristiche elettriche ed 

illuminotecniche. 

E’ stata prevista la realizzazione di apposito collettore solare per la produzione di acqua 

calda sanitaria. 

Verrà inoltre realizzata la ristrutturazione del locale adibito a servizi igienici e dei relativi 

impianti idrici. 

Verrà effettuata la sostituzione dei corpi radianti esistenti con nuovi elementi in ghisa. 

  

LAVORI ARCHITETTONICI 

 

Il progetto include la rimozione e successivo rifacimento di gran parte degli intonaci esterni 

ed interni. 

Si procederà alla sostituzione, previa rimozione ed esecuzione delle modifiche ai vani, di 

tutti gli infissi esterni esistenti, attualmente in acciaio. I nuovi infissi esterni, di dimensioni maggiori 

rispetto ai precedenti, saranno in alluminio a taglio termico muniti di vetri stratificati di sicurezza 

conformi alle normative UNI 7697 del luglio 2014. Tali infissi verranno inoltre muniti di rete 

esterna con finalità antieffrazione. 

Gli infissi interni verranno sostituiti con altrettanti in legno ad eccezione del locale caldaia, 

del ripostiglio e dell’accesso al sottotetto, che verranno dotati di porte in ferro. 
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Le pavimentazioni interne esistenti in marmettoni e scaglie di marmo, rimosse per effetto dei 

lavori strutturali, verranno integralmente ripristinate con elementi di eguali caratteristiche. 

Si provvederà alla realizzazione di una nuova pavimentazione esterna con mattonelle 

d’asfalto laddove verrà eseguito l’intervento di consolidamento delle fondazioni ed in 

corrispondenza del muro di sostegno. 

A fronte di un importo dei lavori di € 425.225,75 ed una incidenza media della manodopera 

pari al 34,34 %, ipotizzando l’impiego di una squadra tipo composta da cinque persone (n. 2 

operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato, n. 2 operaio comune), per l’esecuzione dei lavori 

(compreso n. 20 gg. per impianto e smontaggio cantiere) si giunge alla quantificazione di un tempo 

strettamente necessario di giorni 240. Viene stabilita inoltre, in accordo con l’articolo 145 del 

D.P.R. 207/2010, una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo. 

I prezzi posti a base della presente perizia sono stati desunti dal Prezzario unico per i lavori 

pubblici vigente in Sicilia anno 2013 e, per quelli in esso non presenti, sono state formulate apposite 

analisi. 

I prezzi della manodopera sono stati desunti dal D.M. 29/04/2015 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. 

Per quanto concerne gli obblighi di cui all’art. 90 Lgs. n. 81/08 con le modifiche introdotte 

dal D. Lgs. n. 106/09, si ritiene che i lavori previsti saranno eseguiti da un solo soggetto 

imprenditoriale e quindi, in questa fase, si è esclusa la possibilità della presenza di più imprese in 

cantiere. Di conseguenza non si è proceduto alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione. Per quanto sopra, ai sensi dell’articolo 131 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l’impresa 

aggiudicataria dovrà consegnare all’Amministrazione, dopo l’aggiudicazione e comunque prima 

della consegna dei lavori, il  piano operativo di sicurezza (POS), i cui contenuti minimi sono 

riportati nell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, con riferimento alle attività normalmente 

svolte nei luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori, si dovrà altresì ottemperare a quanto disposto dal 

comma 3 dell’art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
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Nel caso in cui dovessero ricorrere i presupposti tali da determinare nel cantiere la presenza 

di più imprese, si applicherà la disposizione di cui all’art. 90, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii., concernente la nomina del coordinatore per la sicurezza in corso d’opera. 

Rientrando comunque le opere nel campo di applicazione del Codice dei Contratti si è 

proceduto alla stima degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta, come previsto 

dall’allegato XV punto 4.1.2 del D.Lgs n. 81/2008; l’importo è risultato pari ad € 9.283,49, pari al 

2,181136 % dell’importo dei lavori. 

Il quadro economico dei lavori viene di seguito riportato: 

 
SOMMANOI LAVORI  €  425.225,75
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori €   1.308,55 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori €   7.974,94 
Costo della manodopera incluso nei lavori €  146.023,40 
A detrarre    €   155.306,89 €  155.306,89
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso  €  269.918,86
Totale oneri della sicurezza (2,181136 % sull’importo dei lavori) €   9.283,49 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
I.V.A. ed eventuali altre imposte € 42.522,28 
Incentivo progettazione ex art. 92 c. 5 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. €   8.504,52 
Spese ex artt. 16 e 178 del Regolamento D.P.R. 207/2010 (spese per 
materiale informatico, cancelleria, etc.) 

 
€   3.500,00 

Spese per trasferte €   5.000,00 
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP: €      225,00 
Prove sui materiali €   2.000,00 
Oneri di conferimento a discarica  €   7.000,00 
Oneri di conferimento a discarica rifiuti speciali €   1.000,00 
Assicurazioni €   2.000,00 
Indagini, elaborazioni geologiche e geotecniche, verifica idoneità sismica €  36.463,00 
Imprevisti ed arrotondamenti €  31.559,15 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE €137.774,25 €  137.774,25 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  563.000,00
  
 
 
Il progetto si compone dei sottoindicati elaborati: 

1) Relazione tecnica 

2) Indagini diagnostico-strutturali 

3) Relazione sulla valutazione della vulnerabilità sismica 

4) Relazione generale sulle strutture e sui materiali relativa al miglioramento sismico- 

5) strutturale 

6) Fascicolo dei calcoli relativo alla valutazione della vulnerabilità sismica 

7) Fascicolo dei calcoli relativo al miglioramento sismo-strutturale dell’edificio 

8) Fascicolo dei calcoli del muro di sostegno 
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9) Analisi prezzi 

10) Elenco prezzi 

11) Computo metrico estimativo 

12) Capitolato speciale d’appalto 

13) Schema di contratto 

14) Calcolo incidenza manodopera 

15) Cronoprogramma dei lavori 

16) Piano di manutenzione delle strutture 

17) Elaborati grafici: 

TAV. A1 Interventi architettonici: piante, prospetti, sezioni – Stato di fatto 

TAV. A2 Interventi architettonici: piante, prospetti, sezioni – Stato futuro 

TAV A3 Impianti 

TAV. R1 Rilievo strutturale: Pianta fondazioni 

TAV. R2 Rilievo strutturale: Pianta pareti prima elevazione 

TAV. R3 Rilievo strutturale: Pianta primo impalcato quota +319/+359 

TAV. R4 Rilievo strutturale: Pianta travi su 1° impalcato quota +344/++384 

TAV. R5 Rilievo strutturale: Pianta impalcato di copertura 1 quota +424/++590 

TAV. R6 Rilievo strutturale: Pianta impalcato di copertura 2 quota +424/+590 

TAV R7 Rilievo strutturale: Pianta sezioni strutturali 

TAV R8 Rilievo strutturale: muro di sostegno in c.a. esterno 

TAV I1 Interventi strutturali: pianta fondazioni 

TAV I2 Interventi strutturali:esecutivi fondazione/1 

TAV I3 Interventi strutturali: esecutivi fondazione/2 

TAV I4 Interventi strutturali:pianta pareti prima elevazione con interventi 

TAV I5 Interventi        : pianta pareti 1° impalcato con interventi 

TAV I6 Interventi strutturali: pianta travi su 1° impalcato con interventi 

TAV I7 Interventi strutturali: interventi su pilastri in c.a. sottotetto 

TAV I8 Interventi strutturali: pianta impalcato di copertura 1 con interventi 

TAV I9 Interventi strutturali: pianta impalcato di copertura 2 con interventi 

TAV I10 Interventi strutturali: sezioni strutturali con interventi 

TAV I11 Interventi strutturali: muri di sostegno esterni con interventi 

TAV I12 Interventi strutturali: sistema di allontanamento acque meteoriche captate dalla  

            copertura 

 

Palermo,                                       
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        I Progettisti: 

 

___________________ 

ing. Giovanni Bartolone 

 

___________________ 

dott. Antonio Casella 

 

___________________ 

   ing. Beatrice Sorce                                       

  

  Il Responsabile Unico del Procedimento:                   

 _________________________________ 

               ing. Giovambattista Tripoli 

Allegati: 

- scheda per il rilievo della vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici 

contraddistinta dal n° 83 redatta il 29/09/09. 
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