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PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione aree esterne, 

ripristino facciate, eliminazione pensiline amianto, impermeabilizzazione coperture e 

ristrutturazione servizi igienici della scuola "Andersen" sita in Via del Podere Trieste. 20 - 

Municipio Roma XIV. 

Premessa 

Il presente progetto è finalizzato alla risoluzione delle evidenti problematiche che affliggono la 

funzionalità dell’edificio scolastico situato in Via del Podere Trieste 20 Codice IBU 2752. 

Le risorse già inserite nel Piano Investimenti del 2018 approvato con Delibera A.C. n. 106 del 22-

23/12/2017 si sono rese effettivamente disponibili con l’assestamento di Bilancio di cui alla 

Delibera A.C. n. 100 del 31/07/2018. 

La spesa complessiva per l’investimento è stata determinata attraverso la stima degli interventi 

necessari utilizzando la tariffa Regione Lazio 2012 adottata da Roma Capitale con D.G.C. n. 197 

del 08/05/2013 ed in base ad indagini di mercato per i nuovi prezzi e, come risulta dal quadro 

economico di seguito riportato ammonta ad € 770.000,00 compresa IVA al 22%. 

Fanno parte dell’importo complessivo € 442.665,60 (esclusa IVA) destinati ai lavori a misura e       

€ 113.334,40 per oneri della sicurezza (esclusa IVA) per un totale di € 556.000,00.  

La presente relazione, oltre a dare una breve descrizione dell’edificio scolastico, vuole esporre le 

problematiche riscontrate, con le relative possibili cause, e descrivere la soluzione d’intervento. 

Dati generali e Inquadramento territoriale ed urbanistico 
L’edificio scolastico, edificato in epoca 

successiva al 1970, insiste su di un lotto 

di circa 12.000 mq posizionato in un 

quartiere popolare ad alta densità 

abitativa, confinante con Via Andersen 

a sud e con Via del Monte della 

Capanna a nord- ovest. I dati catastali 

sono: Foglio 351 particella 787 – 

Catasto Fabbricati. 
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Vincoli 
 

L’edificio non risulta essere soggetto a vicoli. 

Descrizione generale 
 

L’edificio scolastico è stato realizzato con struttura in elevazione a telaio in calcestruzzo armato e 

solai latero-cementizi. Le tamponature sono semplici murature a cassa vuota formate da due pareti 

in laterizio distanziate da una intercapedine vuota, senza coibentazione. La finitura esterna è in 

intonaco con zoccolatura a terra in travertino. Il torrino delle scale presenta una tamponatura 

trasparente realizzata con elementi a C in vetro. 

La struttura si compone di due piani fuori terra con copertura a terrazza non praticabile. La 

copertura deve essere definita non praticabile in quanto è priva di parapetto perimetrale presentando 

solo un muretto alto circa 40 cm. Nonostante questa mancanza trovano spazio in copertura n. 4 

torrini ospitanti vani tecnici, otre a quello delle scale. La copertura si sviluppa su diversi livelli 

infatti nella zona della chiostrina è presente una terrazza a quota +4.2 m accessibile dal piano primo 

di circa 415 mq protetta da un parapetto in muratura di altezza circa 100 cm.  

L’attacco a terra è stato realizzato attraverso la formazione di una intercapedine totalmente interrata 

di altezza 1,90 cm. Il primo solaio è quindi areato e parte degli impianti idrico-sanitari si sviluppa 

all’interno di detta intercapedine, accessibile dall’interno della scuola attraverso una griglia a 

pavimento. 

Il perimetro dell’edificio oltre ad una chiostrina a cielo aperto di circa 46 mq di superficie, adibita 

ad auditorium, contiene la palestra e la centrale termica che trova alloggiamento in un locale 

seminterrato con accesso dal prospetto nord-ovest. All’angolo sud del plesso un blocco monopiano 

di circa 105 mq è dedicato alla cucina. Esposta a nord invece troviamo al piano primo accessibile 

dalle scale esterne, l’alloggio dell’ex custode. 

Dati dimensionali: 

 Superficie lorda piano terra: 2.800 mq; 

 Superficie lorda piano primo: 1.950 mq; 

 Altezza massima (al torrino delle scale): 11 m; 

 Altezza copertura: 7,5 m. 

Descrizione del Degrado rilevato 
 

Le problematiche che hanno determinato la necessità di richiedere i fondi per lavori di 

manutenzione straordinaria sono note e ben visibili. Numerose segnalazioni da parte 

dell’amministrazione scolastica ed i conseguenti interventi tampone posti in essere dalla Direzione 
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Tecnica municipale nell’ambito dei vari appalti di manutenzione ordinaria, sono testimonianza 

dell’importate stato di ammaloramento in cui versano alcune parti funzionali dell’edificio 

scolastico.  

Ad oggi le problematiche da risolvere sono: 

1. Copiose infiltrazioni di acque meteoriche. Lo strato impermeabilizzante presente in 

copertura risultando ormai deteriorato dal tempo non garantisce la tenuta all’acqua. 

Numerose “toppe” di guaina si presentano distaccate dal supporto e la pavimentazione di 

protezione è oramai inesistente o molto deteriorata; 

2. Ammaloramento delle strutture. Gli elementi strutturali realizzati in calcestruzzo armato, 

pilastri, travi e frontalini dei balconi, presentano in facciata, in numerosi punti, un degrado 

determinato dall’espulsione del copriferro con relativa ossidazione delle barre di armature 

sia longitudinali che staffe. Questo genere di ammaloramento determina un progressivo 

aumento del degrado dell’elemento strutturale e deve quindi essere bloccato per evitare 

l’eccessiva riduzione delle prestazioni meccaniche dell’elemento strutturale; 

3. Distacco degli intonaci in facciata. L’ammaloramento degli intonaci è più che evidente in 

quanto diffuso in ampie zone delle facciate. Oggi si presentano numerose zone prive 

d’intonaco in quanto rimosso nei numerosi interventi in urgenza posti in essere dall’ufficio 

di manutenzione ordinaria per ristabilire la fruizione in sicurezza degli spazi. Altrettanto 

numerose sono le zone che presentano un rigonfiamento dell’intonaco, evidente segno di 

distacco dello stesso dal supporto. Tra le molteplici cause che possono aver influito sul 

deterioramento dell’intonaco in facciata, si possono trovare il degrado degli elementi 

strutturale, come già descritto al punto 2 e l’inefficacia delle stuccature degli elementi in 

travertino costituenti la copertina del muretto di sommità in copertura. Le infiltrazioni di 

acque meteoriche attraverso i giunti tra le copertine determinano infatti il rigonfiamento ed 

il successivo distacco dell’intonaco; 

4. Presenza di materiali contenenti fibre di amianto.  L’ingresso dell’abitazione dell’ex 

custode situata al piano primo nella zona limitrofa alla palestra, è indipendente e coperto 

da una tettoia di circa 3 mq realizzata con una struttura molto leggera in ferro che sostiene 

le classiche lastre di Eternit contenenti fibre d’amianto.  

5. Mal funzionamento dei bagni della mensa e della palestra.  I gruppi bagno della mensa 

situati al piano terra nella zona del refettorio, risultano essere quelli originali dell’epoca di 

costruzione. Sempre più numerose sono le segnalazioni di richiesta d’intervento per la 

riparazione degli elementi impiantistici ormai usurati dal tempo e mal funzionanti. Stesse 

osservazioni possono applicarsi al gruppo bagni a servizio della palestra anch’esso 

posizionato al piano terra; 
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Descrizione dell’intervento 
Da quanto esposto si deduce che l’immobile necessita di un intervento di manutenzione 

straordinaria finalizzato alla risoluzione delle problematiche esposte. 

Nella fattispecie le macro categorie d’intervento, di seguito analizzate nel dettaglio nei relativi 

capitoli sono: 

A. Eliminazione delle infiltrazioni intervenendo sulla copertura escludendo le zone di 

pertinenza dell’ex casa custode attraverso le seguenti lavorazioni: 

1. Demolizione della pavimentazione esistente; 

2. Spicconatura dell’intonaco sui verticali; 

3. Rimozione dello strato impermeabile; 

4. Rimozione degli esalatori presenti; 

5. Realizzazione del nuovo massetto di sottofondo dell’impermeabilizzazione; 

6. Preparazione del fondo dei verticali tramite la realizzazione del nuovo intonaco; 

7. Realizzazione della nuova impermeabilizzazione con doppio strato di guaina 

bituminosa; 

8. Sostituzione di tutti i bocchettoni; 

9. Demolizione di tutte le copertine in travertino; 

10. Fornitura e posa in opera della scossalina metallica a sostituzione delle copertine 

rimosse, su tutto il perimetro dell’edificio. 

B. Ripristino degli elementi strutturali ammalorati: 

1. Recupero degli elementi strutturali in calcestruzzo armato quali travi, pilastri e 

frontalini dei balconi tramite demolizione dei copriferro distaccati e ripristino con 

idonee malte tixotropiche previa pulitura e trattamento dei ferri; 

C. Ripristino delle facciate: 

1. Mappatura accurata dell’intonaco ammalorato tramite battitura di tutta la superficie 

muraria finalizzata all’individuazione delle zone di ammaloramento e/o distacco 

dell’intonaco o della rasatura dal supporto; 

2. Demolizione delle parti ammalorate dell’intonaco precedentemente mappate; 

3. Spicconatura della rasatura nelle zone non soggette a demolizione degli intonaci; 

4. Pulizia tramite idrolavaggio e spazzolatura delle superfici; 

5. Realizzazione del nuovo intonaco nelle zone di precedente demolizione; 

6. Trattamento delle superfici con fissativo consolidante ad alta penetrazione per 

preparazione del supporto alla successiva realizzazione della rasatura; 

7. Rasatura di tutte le superfici con interposta rete idonea resistente agli alcali; 

8. Preparazione del supporto alla tinteggiatura tramite mano di fondo fissativo; 
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9. Finitura decorativa acrilsilossanica idonea all’utilizzo sugli esterni dello stesso colore 

dell’esistente; 

D. Bonifica ambientale tramite eliminazione dei materiali contenenti amianto: 

1. Presentazione da parte di società specializzata del Piano di Lavoro alla ASL 

competente; 

2. Rimozione degli elementi di copertura contenenti amianto secondo le modalità 

esplicitate nel Piano di Lavoro autorizzato; 

3. Trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso; 

E. Ristrutturazione completa dei gruppi bagni a servizio della mensa e della palestra: 

1. Rimozione delle porte; 

2. Rimozione dei sanitari e di tutti gli elementi impiantistici; 

3. Demolizione della pavimentazione; 

4. Demolizione dei rivestimenti e dell’intonaco sottostante; 

5. Demolizione del massetto; 

6. Rimozione delle vecchie tubazioni di scarico e di adduzione dell’acqua; 

7. Realizzazione dei nuovi impianti di scarico ed adduzione dell’acqua. Il nuovo 

impianto di adduzione sarà connesso all’impianto esistente in un punto di certa 

funzionalità caratterizzato da tubazioni in buono stato di conservazione ed in posizione 

ispezionabile. 

8. Realizzazione del nuovo massetto; 

9. Realizzazione del nuovo intonaco di fondo del rivestimento; 

10. Realizzazione della nuova pavimentazione; 

11. Realizzazione del nuovo rivestimento; 

12. Praparazione del fondo e pitturazione di tutte le superfici murarie non rivestite; 

13. Installazione dei sanitari ed accessori; 

14. Sostituzione dei soli frutti costituenti i punti di comando; 

15. Fornitura in opera delle nuove porte. 

Oltre alle specifiche lavorazioni si dovrà procedere alle seguenti opere necessarie alla realizzazione 

del lavoro in sicurezza: 

1. Opere provvisionali: 

a. Ponteggio metallico perimetrale all’edificio, con funzione di parapetto finalizzato 

alla realizzazione in sicurezza delle opere di impermeabilizzazione e necessario 

alla realizzazione delle opere in facciata; 

b. Trabattelli; 

2. Altri Oneri della sicurezza, comprendenti quelli relativi alle interferenze con l’attività 

scolastica. 
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L’intervento E determina l’onere per l’impresa, al termine della lavorazione, di rilasciare la 

dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli elaborati (progetto As-Built compreso) 

per tutti gli impianti completi ai sensi del DM 37/08. 

Intervento A - Eliminazione delle infiltrazioni – impermeabilizzazione della 
copertura 
L’intervento, non è esteso alla copertura di pertinenza dell’ex casa custode. Sono invece oggetto 

d’intervento le coperture dei torrini dei vani tecnici, delle scale, del blocco della cucina, della 

terrazza piccola, della palestra, della terrazza praticabile a quota +4,20 m e della copertura 

principale. Si rimanda all’elaborato grafico che identifica le zone d’intervento. 

Nello specifico l’intervento si articola nelle seguenti lavorazioni: 

1. Demolizione della pavimentazione esistente:  

La copertura si divide in zone con diverse pavimentazioni, nelle zone 1 e 2 (si veda 

elaborato) è presente una pavimentazione flottante in quadrotte 40x40 spessore 32 mm 

cm poggiate su basette plastiche; la copertura della terrazza praticabile  e della terrazza 

piccola invece presenta una pavimentazione incollata; altre zone non presentano 

pavimentazione; 

2. Spicconatura dell’intonaco sui verticali: la lavorazione è finalizzata alla rimozione 

della guaina sui verticali. Nelle zone dove la guaina è a vista, la spicconatura è 

finalizzata alla preparazione del fondo per l’installazione della nuova guaina; 

3. Rimozione dello strato impermeabile: 

Lo strato impermeabile in guaina bituminosa deve essere rimossa e smaltita secondo 

le indicazioni di legge per rifiuti speciali quali la guaina. Nel computo metrico 

estimativo è compreso un compenso proprio per lo smaltimento di questo rifiuto che 

si dovrà separare dal supporto e stoccare in idonei contenitori pronti per lo 

smaltimento. Dalla verifica in sito si è rilevato che la guaina presente è in singolo 

strato di spessore 6 mm. In fase di progetto, al fine cautelativo, si è considerato lo 

smaltimento di guaina in doppio strato per uno spessore totale di 8 mm; 

4. Rimozione degli esalatori presenti: 

In copertura sono presenti numerosi esalatori che hanno la funzione di permettere la 

fuoriuscita del vapore che si accumula al di sotto della guaina. Questi “tubi” in 

materiale plastico devono essere rimossi e smaltiti; 

5. Realizzazione del nuovo massetto di sottofondo: 

Da sondaggio eseguito in fase progettuale si è rilevata la presenza sotto la guaina di 

un massetto in calcestruzzo alleggerito con uno spessore massimo al colmo di 12 cm. 

La demolizione di tale massetto NON è né necessaria né prevista. Il massetto 

alleggerito però per le proprie caratteristiche non garantisce l’aderenza necessaria alla 

posa della nuova guaina rendendo necessaria la realizzazione di un nuovo massetto di 
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spessore 5 cm utilizzando un massetto premiscelato pronto TIPO SC420P della Fassa 

Bortolo. Il massetto dovrà essere realizzato ancorato ed in base al materiale proposto 

dall’impresa si potrà prevedere una riduzione dello spessore mantenendo inalterata la 

resistenza e la capacità di adesione della guaina.  Nell’esecuzione del massetto si dovrà 

seguire scrupolosamente la scheda tecnica del materiale proposto dall’impresa ed 

accettato dal D.L.; 

6. Preparazione del fondo dei verticali tramite la realizzazione del nuovo intonaco: 

i verticali prima di ricevere l’impermeabilizzazione devono essere ripristinati nello 

strato d’intonaco; 

7. Realizzazione della nuova impermeabilizzazione con doppio strato di guaina 

bituminosa:  

Il nuovo strato impermeabile dovrà essere realizzato con l’utilizzo di doppio strato di 

membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume 

distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo 

continuo, flessibilità a freddo -20 °C di spessore 4 mm per il primo strato, 4 mm 

ardesiata per il secondo strato. A causa della limitata capienza economica la 

protezione della guina sarà garantita dalle scaglie di ardesia del secondo strato di 

guaina. I verticali dovranno essere risvoltati anche sull’estremità della muratura di 

parapetto, fin sotto la nuova scossalina metallica; 

8. Sostituzione di tutti i bocchettoni: 

Rimozione dei bocchettoni esistenti e loro sostituzione. Si dovranno usare bocchettoni 

certificati e garantiti è infatti fatto divieto di realizzare bocchettoni in opera. Il 

materiale costituente i bocchettoni deve essere congruente alla tipologia di guaina 

bituminosa individuata; 

9. Demolizione di tutte le copertine in travertino: 

Le copertine esistenti sono in condizioni di forte ammaloramento. I giunti ormai 

deteriorati lasciando passare le acque meteoriche determinano il deteriorarsi degli 

intonaci in facciata. Le copertine andranno quindi rimosse e smaltite; 

10. Fornitura e posa in opera della scossalina metallica a sostituzione delle copertine 

rimosse, su tutto il perimetro dell’edificio: 

In sostituzione delle copertine si dovrà porre in opera una scossalina metallica in 

lamiera zincata e preverniciata di spessore 8/10 mm. L’impresa potrà proporre la 

fornitura di una scossalina in alluminio se considerata economicamente e tecnicamente 

migliorativa. La connessione della scossalina dovrà avvenire sul fianco ovvero sul 

verticale e dovrà garantire il movimento delle lamiere facilitando le dilatazioni 

determinate dal variare delle temperature. Nella valutazione economica si è tenuto 



 

 8 

conto dello sviluppo in sezione della scossalina e dello spessore minimo richiesto pari 

ad 8/10 mm. 

Durante l’intervento di impermeabilizzazione si dovrà inoltre porre particolare attenzione ai 

seguenti casi specifici che si possono incontrare: 

1. Trattamento e sigillatura dei corpi passanti; 

2. Impermeabilizzazione dei giunti strutturali e delle fessurazioni esistenti; 

3. Impermeabilizzazione delle zone di contatto tra materiali diversi (soglie);  

4. Impermeabilizzazione degli scarichi; 

5. Raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali. 

 

Tutti gli elementi dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, presenti in copertura e 

che interferiscono con la realizzazione della nuova impermeabilizzazione potranno essere rimossi 

in quanto l’impianto risulta evidentemente ammalorato. L’eventuale contabilizzazione della 

rimozione potrà attingere alla somma a disposizione per le opere in economia. 

Intervento B - Ripristino degli elementi strutturali ammalorati 
L’intervento ha come finalità il recupero degli elementi strutturali in calcestruzzo tramite la 

ricostruzione dei copriferro espulsi a causa dell’aumento di volume dei ferri d’armatura in avanzato 

stato di ossidazione. 

Nello specifico, una volta individuato l’elemento da ripristinare si deve procedere secondo le 

seguenti fasi: 

1. Demolizione delle parti di copriferro instabili mediante spicconatura manuale avendo cura 

di scoprire completamente i ferri d’armatura; 

2. Pulitura meccanica dei ferri d’armatura ammalorati tramite spazzolatura fino alla 

rimozione completa dell’ossido, comprendendo l’eventuale integrazione delle armature 

mancanti perché totalmente deteriorate;  

3. Pulitura accurata con acqua pulita ad alta pressione (idrolavaggio); 

4. Trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri d’armatura, messi a nudo e perfettamente 

ripuliti dalla ruggine mediante applicazione a pennello di almeno 2 mani di malta 

cementizia anticorrosiva bicomponente tipo Mapefer di Mapei o Fassafer Mono di Fassa 

Bortolo atta a riportare il ph al di sopra di 12. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi 

richiesti dalla EN 1504-7; 

5. Ricostituzione dei copriferri utilizzando malta tixotropica a ritiro compensato 

fibrorinforzata specifiche per risanamento del calcestruzzo tipo Mapegrout di Mapei o 

Special Wall B550M o Geoactive Easy Repair 500 della Fassa Bortolo (i materiali 

dovranno essere conformi alla EN 1504 e classificati R4 o R3); 
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Sugli elementi di calcestruzzo la rasatura sarà la stessa della facciata mentre, per le zone delimitate 

come per esempio i frontalini o le scale si dovrà utilizzare in alternativa alla finitura acrilsilossanica 

indicata in facciata, una finitura decorativa specifica per calcestruzzo, elastomerica e con funzione 

di protezione dalla carbonatazione tipo C285 Beton-E della Fassa Bortolo. Il materiale dovrà essere 

conforme alla EN 1504-2. 

Intervento C - Ripristino delle facciate: 
L’intervento ha come finalità il ripristino degli intonaci e delle finiture di tutti i prospetti 

dell’edificio al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza e di funzionalità del paramento murario. 

Non da ultimo l’intervento vuole restituire una gradevolezza estetica ai prospetti cercando di 

eliminare il senso di degrado che attualmente trasmettono i prospetti ammalorati. 

Nello specifico l’intervento si articola nelle seguenti lavorazioni: 

1. Mappatura accurata dell’intonaco ammalorato tramite battitura manuale alla martellina di 

tutta la superficie muraria finalizzata all’individuazione delle zone di ammaloramento e/o 

distacco dell’intonaco o della rasatura dal supporto. Saranno valutate dalla D.L. le 

eventuali proposte di indagini alternative e/o complementari da parte dell’impresa. Le 

zone individuate, prima della demolizione dovranno essere segnate e rilevate. L’impresa 

prima della demolizione dovrà presentare alla D.L. il rilievo dimensionale e fotografico 

delle zone ammalorate individuate. 

2. Demolizione delle parti dell’intonaco ammalorato a mano o con mezzi meccanici, 

arrivando fino al supporto stabile. 

3. Spicconatura della rasatura nelle zone non soggette a demolizione degli intonaci 

finalizzata ad eliminare lo strato di pitturazione, ed eventualmente della rasatura, al fine 

di avere un supporto omogeneo, stabile e con caratteristiche di adesione tale da garantire 

la stabilità e la perfetta riuscita della nuova rasatura.  

4. Pulizia tramite idrolavaggio con acqua pulita ad alta pressione e spazzolatura delle 

superfici. Una volta conclusa la fase di demolizione, si dovrà preparare il supporto del 

nuovo intonaco. L’idrolavaggio a pressione dovrà garantire l’eliminazione dei residui non 

coesi e delle polveri al fine di avere un supporto idoneo ad accogliere il nuovo intonaco 

o la nuova rasatura; 

5. Realizzazione del nuovo intonaco nelle zone di precedente demolizione al fine del 

ripristino volumetrico delle malte mancanti o rimosse attraverso l’applicazione a mano di 

intonaco di fondo fibrorinforzato a base di calce e cemento per esterni, premiscelato 

conforme alla EN 998-1 e classificato GP-CSII-W1, a basso assorbimento d’acqua, tipo 

KI7 della Fassa Bartolo. In base alle prescrizioni della scheda tecnica si dovrà prevedere 

di utilizzare un fissativo tipo Fassa Bortolo AG15 nell’impasto dell’intonaco come 

soluzione acquosa precedentemente preparata.  L’impresa deve seguire fedelmente 

quanto prescritto dalla scheda tecnica del prodotto scelto.  
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6. Trattamento delle superfici con isolante, fissativo consolidante o stabilizzante del fondo 

tipo MIKROS 001 della Fassa Bortolo a base di resine acriliche o sintetiche in dispersione 

o in microemulsione all’acqua, caratterizzate da alta resistenza agli alcali e forte grado di 

penetrazione nel supporto idoneo per l’esecuzione del trattamento consolidante su fondi 

polverosi e/o fortemente assorbenti in esterni. Oltre all’azione consolidante deve 

esercitare la funzione di uniformare gli assorbimenti al fine di consentire una migliore 

riuscita delle fasi successive.  

7. Rasatura di tutte le superfici murarie di tutti i prospetti con rasante, congruente alla 

tipologia d’intonaco utilizzato, conforme alla UNI EN 998-1 classificato GP-CSIV-W2 

tipo A96 della Fassa Bortolo con interposta rete di armatura da almeno 160 g/mq di fibra 

di vetro alcali-resistente tipo Fassanet 160 della Fassa Bortolo. La rete ha la capacità di 

contrastare le tensioni dovute agli sbalzi termici e ai fenomeni di ritiro, prevenendo e 

contenendo le sollecitazioni provenienti dal supporto senza trasmetterle allo strato di 

finitura, limitando quindi in tal modo la formazione di crepe o cavillature in facciata; 

8. Preparazione del supporto alla tinteggiatura tramite mano di fondo fissativo di ancoraggio 

pigmentato tipo Fassa Bortolo FX 526, congruente con la tipologia di tinteggiatura scelta; 

9. Tinteggiatura delle superfici con finitura decorativa acril-silossanica riempitiva tipo PX 

505 della Fassa Bortolo o AmphiColor W della Caparol idonea all’utilizzo sugli esterni 

dello stesso colore dell’esistente. L’impresa potrà proporre un ciclo con finitura 

metilsiliconico non pellicolante tipo AmphiSilan Compact della Caparol.. 

L’impresa prima di intraprendere l’intervento C dovrà proporre al D.L. per l’accettazione il 

ciclo completo di tutti materiali tra loro congruenti, idonei al supporto esistente e delle 

migliori e note marche presenti sul mercato. Non si potrà quindi procedere con 

l’approvazione di un singolo materiale senza avere i dettagli di tutti i materiali da impiegare 

proposti. 

 

E’ compresa nell’intervento C l’eliminazione di tutti gli elementi soprattutto metallici quali 

zanche, chiodi, staffe ect. presenti in facciata e non necessari ad alcun utilizzo. 

Intervento D - Bonifica ambientale tramite eliminazione dei materiali contenenti 
amianto: 
Per l’esecuzione di questo intervento di bonifica si dovrà fare riferimento all’art. 256 capo III 

Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09). 

Nello specifico l’intervento si articola nelle seguenti operazioni: 

1. Presentazione da parte di società specializzata del Piano di Lavoro alla ASL 

competente; 

2. Rimozione degli elementi di copertura contenenti amianto secondo le modalità 

esplicitate nel Piano di Lavoro autorizzato; 
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3. Trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso; 

Considerando il rischio di esposizione dei lavoratori e dei fruitori alle fibre di amianto, si dovrà 

eseguire a fine lavori la valutazione del rischio con misure come richiesto dall’art. 253 del D.Lgs. 

81/08, tenendo conto però che il materiale contenente amianto è situato all’esterno dell’edificio in 

quanto trattasi di copertura. 

L’impresa esecutrice dello smaltimento dovrà essere iscritta all’albo Nazionale Gestori Ambientali 

nella categoria e classe idonea secondo il D.M. 406 del 28/04/98. 

Non è prevista la ricostruzione di una copertura, in sostituzione di quella rimossa, a servizio 

dell’ingresso della casa dell’ex custode. 

Intervento E - Ristrutturazione completa dei gruppi bagni a servizio della mensa e 
della palestra: 
L’intervento per limitazione economica è esteso ai soli gruppi bagni che sono risultati 

maggiormente ammalorati e non funzionanti. Si deve dare priorità alla ristrutturazione dei bagni a 

servizio del refettorio in quanto i piccoli utenti sono attualmente costretti a recarsi al piano superiore 

presso i bagni funzionanti ed ad uno dei bagni a servizio della palestra. La ristrutturazione descritta 

vuole essere completa e finalizzata al rinnovamento di tutti gli elementi costituenti i bagni.   

Nello specifico l’intervento si articola nelle seguenti lavorazioni: 

1. Rimozione delle porte. Si dovrà provvedere alla rimozione delle porte esistenti in legno ed 

al loro smaltimento presso discarica autorizzata; 

2. Rimozione dei sanitari e di tutti gli elementi impiantistici. Per l’elenco dei sanitari da 

rimuovere ci si deve riferire alle voci di computo. Sono comunque presenti n. 2 lavabi di 

diverse dimensioni, n. 3 tazze con relativa cassetta di scarico, n. 1 beverino e n. 1 bidet. 

Del tipo tradizionalmente presente nelle scuole; 

3. Demolizione della pavimentazione e del sottofondo. La pavimentazione è in piastrelle in 

gres di piccole dimensioni (circa 12x 24 cm); 

4. Demolizione dei rivestimenti in materiale ceramico di altezza 2 m presente su tutte le 

superfici dei bagni. Durante questa fase di rimozione si dovrà porre attenzione a NON 

danneggiare l’impianto elettrico presente nei bagni. Si prevede inoltre la spicconatura 

dell’intonaco sotto al rivestimento nel caso sia in pessime condizioni e comunque per le 

parti ammalorate. Nella valutazione economica si è considerato di rimuovere 

completamente l’intonaco; 

5. Demolizione del massetto. Al fine di realizzare i nuovi impianti si dovrà procedere alla 

demolizione ed allo smaltimento del massetto esistente; 

6. Rimozione delle vecchie tubazioni di scarico e di adduzione dell’acqua. Si dovranno 

eliminare tutte le tubazioni di adduzione e di scarico presenti a valle del rubinetto di 

intercettazione principale presente in ogni gruppo bagno. Si estenderà l’intervento solo nel 

caso in cui la tubazione a monte del rubinetto risultasse in pessime condizioni. L’impianto 
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nuovo dovrà comunque connettersi all’esistente in un punto di certa funzionalità con 

tubazioni in perfetto stato di funzionamento. E’ sempre prevista la sostituzione del 

rubinetto di intercettazione a servizio del singolo gruppo bagno; 

7. Realizzazione dei nuovi impianti di scarico ed adduzione dell’acqua fredda e calda. Il 

nuovo impianto di adduzione sarà connesso all’impianto esistente in un punto di certa 

funzionalità caratterizzato da tubazioni in buono stato di conservazione ed in posizione 

ispezionabile. Il nuovo impianto verrà realizzato in tubazioni in polipropilene a saldare 

conforme alle normative UNI EN ISO 15874, DIN 8077-8078, ASTM e al DM 174, per il 

trasporto di acqua potabile, calda e fredda in pressione e temperatura per il consumo umano 

per l’adduzione ed in polipropilene ad innesto idonei per impianti di scarico a bassa ed alta 

temperatura rispondenti alla norma EN 1451 per gli scarichi. Per l’adduzione si utilizzerà 

lo stesso diametro delle tubazioni esistenti mentre per gli scarichi (non dei vasi) si dovrà 

utilizzare un diametro minimo di 40 mm con preferenza dell’utilizzo di scarichi da 50 mm. 

Per lo scarico delle tazze si dovrà verificare il collegamento alla colonna ed in base alla 

possibilità d’intervento si deciderà se utilizzare una tubazione di diametro maggiore ai 100 

mm. Ogni gruppo bagno sarà dotato di una griglia sifonata a pavimento finalizzata alla 

raccolta dell’acqua utilizzata alla pulizia del pavimento. L’impianto di scarico di tale 

griglia NON deve essere connesso agli scarichi degli altri sanitari ma arrivare direttamente 

allo scarico del vaso. Per la produzione dell’acqua calda sanitaria si installerà un piccolo 

boiler da 30 litri. 

8. Realizzazione del nuovo massetto con l’utilizzo di materiale idoneo all’ambiente ed alla 

successiva applicazione della pavimentazione; 

9. Realizzazione del nuovo intonaco di fondo del rivestimento con intonaco grezzo. 

10. Realizzazione della nuova pavimentazione in piastrelle di grés fine porcellanato (prima 

scelta) poste in opera dimensioni 20 x 20 cm in tinta unita naturale con finitura antiscivolo 

R10 (norma DIN 51130) e comunque idonea alla destinazione d’uso dell’ambiente; 

11. Realizzazione del nuovo rivestimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) 

poste in opera dimensioni 20 x 20 cm in tinta unita naturale; 

12. Preparazione del fondo e pitturazione di tutte le superfici murarie non rivestite. La porzione 

di muratura, comprendendo anche i soffitti, non rivestita andrà preparata tramite la 

raschiatura delle vecchie tinte, la nuova rasatura con materiale idoneo ad ambienti umidi e 

di finitura liscia e la successiva tinteggiatura con pittura lavabile traspirante di colore 

bianco; 

13. Installazione dei sanitari ed accessori. E’ prevista l’installazione di n. 3 nuovi vasi, con 

relative cassette di scarico (alte esterne NON a zaino e NON incassate), di n. 3 nuovi lavabi 

con relativa rubinetteria e di n. 1 bidet; 
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14. Sostituzione dei soli frutti costituenti i punti di comando. Non sono previste opere 

sull’impianto elettrico ad esclusione della sostituzione delle scatole a muro e dei frutti, 

mantenendo la posizione, la distribuzione ed i cavi esistenti. Se in corso d’opera, a seguito 

delle demolizioni si dovessero ravvisare delle importanti incongruenze tra l’impianto 

esistente all’interno dei bagni e la normativa, si dovrà procedere alla messa a norma di 

quegli elementi che vengono resi inaccessibili dalle successive lavorazioni. Non è prevista, 

per limite di capienza economica la sostituzione delle plafoniere presenti nei bagni; 

15. Fornitura in opera delle nuove porte in alluminio con specchiature cieche, maniglie 

antinfortunio e serrature con possibilità di apertura e chiusura senza chiave. Complete di 

mostre, carte e coprifilo in lamierino. Tutto preverniciato di colore bianco. 

 

L’impresa, al termine della lavorazione, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità, 

comprensiva di tutti gli elaborati per tutti gli impianti realizzati ai sensi del DM 37/08. Sarà 

sempre onere dell’impresa la redazione dei progetti As-Built che costituiranno allegato 

obbligatorio alla detta dichiarazione. 

 

Sistemazione area esterna: 

Per motivi di capienza economica relativamente alla sistemazione delle aree esterne il progetto 

prevede la sostituzione di alcune copertine del marciapiede esterno e l’eliminazione delle lacune   

della pavimentazione esterna perimetrale all’edificio. 

Valutazioni Economiche 
La spesa complessiva per l’investimento è stata determinata attraverso la stima degli interventi 

necessari utilizzando la tariffa Regione Lazio 2012 adottata da Roma Capitale con D.G.C. n. 197 

del 08/05/2013 ed in base ad indagini di mercato per i nuovi prezzi e, come risulta dal quadro 

economico di seguito riportato ammonta ad € 770.000,00 compresa IVA al 22%. Fanno parte 

dell’importo complessivo € 442.665,60 (esclusa IVA) destinati ai lavori a misura (soggetti a 

ribasso d’asta) e  € 113.334,40 per oneri della sicurezza (esclusa IVA) per un totale di € 556.000,00. 

L’importo dei lavori esclusa la sicurezza può distinguersi nelle categorie di lavorazione secondo 

gli importi riportati nei riepiloghi del computo metrico estimativo di progetto. 

Quadro Economico 
 

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione aree esterne, 

ripristino facciate, eliminazione pensiline amianto, impermeabilizzazione coperture e 

ristrutturazione servizi igienici della scuola "Andersen" sita in Via del Podere Trieste. 20 - 

Municipio Roma XIV 

  Descrizione   Importo Aliq. IVA IVA Totale Lordo 
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A LAVORI           

  Importo a base di gara €   556.000,00    22% 
   

122.320,00    
   678.320,00    

1 
Di cui per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso 
€   113.334,40    22% 

     

24.933,57    
   138.267,97    

2 Importo Lavori €   442.665,60    22% 
     

97.386,43    
   540.052,03    

Tot. 

A=A1+

A2 

Importo a base di gara €   556.000,00    22% 
   

122.320,00    
   678.320,00    

B 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

          

1 opere in economia €     10.627,05    22% 
       

2.337,95    
     12.965,00    

2 Spese tecniche €     55.170,24    22% 
     

12.137,45    
     67.307,69    

3 
4% INARCASSA sulle spese 

tecniche 
€       2.206,81    22% 

          

485,50    
       2.692,31    

4 
Incentivo art. 113 D.Lgs 

50/2016 1,50% di A 
€       8.340,00    0%                   -             8.340,00    

5 Contributo Autorità €          375,00    0%                   -                375,00    

Tot. 

B=B1+

B2+B3+

B4+B5 

TOT. SOMME A 

DISPOSIZIONE 
€     76.719,10    22% 

     

14.960,90    
     91.680,00    

Tot 

A+B 
IMPORTO COMPLESSIVO €   632.719,10    

  

   

137.280,90    
   770.000,00    

Cronoprogramma intervento 
Si stima che per l’esecuzione delle opere descritte, richiamando l’elaborato “Cronoprogramma” si 

impiegheranno 150 gg naturali e consecutivi. Considerando i tempi necessari al procedimento fino 

alla consegna dei lavori, si stima che gli stessi potranno presumibilmente iniziare entro la prima 

decade del mese di aprile 2018. Sarebbe infatti quantomeno auspicabile che i lavori siano ultimati 

entro l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 ovvero entro la prima decade del mese di settembre 

2018. 

Rispetto delle norme sulla sicurezza 
Al presente intervento si applicano tutte le norme e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, che è parte integrante del presente progetto esecutivo, in particolare ci si dovrà 

attenere a tutte le indicazioni e prescrizioni del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. 

Finanziamento ed esecutività dell’opera 
L’intervento è finanziato con somme in conto capitale (Titolo II) derivanti dal piano investimenti 

2018 – 2020. 
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Barriere Architettoniche 
Si dichiara che le opere di cui trattasi, per quanto attiene al rispetto delle prescrizioni in materia di 

barriere architettoniche e disabilità, L. 13/89 e D.P.R. 503/96, non comportano variazioni o 

aggiunte che rendano i luoghi non accessibili. 

Rispetto delle norme 
Nella stesura del presente progetto ci si è attenuti, anche se non esplicitamente citate e richiamate 

a tutte le norme e le prescrizioni emanate dai diversi soggetti in materia di salute e sicurezza, in 

materia di contratti pubblici, di edilizie scolastica, di prevenzione incendi, di barriere 

architettoniche, di vincoli ambientali storici architettonici ed urbanistici. 
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