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PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in 

sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV  

Premessa 
Il presente progetto è finalizzato alla parziale messa in sicurezza della scuola Ulderico Sacchetto 

sita in Via Stefano Borgia 110.  

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 € 790.000,00 compresa IVA al 22%. 

Fanno parte dell’importo complessivo € 553.192,87 (esclusa IVA) destinati ai lavori a misura e 

40.289,16 per oneri della sicurezza (esclusa IVA).  

La presente relazione, oltre a dare una breve descrizione dell’apparecchiatura strutturale della 

scuola, 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 edificato in epoca successiva al 

1970 è composta dal blocco delle aule 

allocate su due piani fuori terra e dal 

blocco della palestra, uffici e spogliatoi di 

un piano fuori terra. L’altezza massima è 

di 11 m, la superficie coperta è di mq 

2.915 mentre la superficie totale scoperta 

è di 4.644 mq. 

La scuola è localizzata all’interno delle 

paticelle 80, 81, 734 e 735 del foglio 352 

del Catasto dei Fabbricati.  

Vincoli 
L’edificio non risulta essere soggetto a vicoli. 
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Descrizione della struttura 
L’edificio scolastico è stato realizzato con struttura in elevazione a telaio in calcestruzzo armato e 

solai latero-cementizi con nervature semiprefabbricate con fondello in laterizio.  

La struttura si compone di due piani fuori terra con copertura a terrazza praticabile sull’edificio e 

non praticabile nelle zone di copertura della palestra, degli uffici e dei spogliatoi. 

In aderenza all’edificio principale è stato realizzato con la stessa tipologia strutturale il corpo della 

palestra.  

Grazie alle indagini svolte dallo Studio Tecnico Ing. Lanfranco Zonetti nel mese di ottobre del 2016 

si è a conoscenza delle seguenti informazioni riguardanti il solaio di copertura: 

1. Interasse nervature = 57 cm; 

2. Distanza tra le nervature = larghezza pignatte = 45 cm; 

3. Larghezza nervatura (travetto) = 12 cm; 

Da un saggio realizzato all’estradosso del solaio di copertura del corpo di fabbrica principale si 

sono potuti acquisire i seguenti dati: 

1. Strato impermeabile composto di colata di bitume a caldo; 

2. Assenza di uno strato di coibenza termica; 

3. Spessore del massetto delle pendenze variabile dai 5 ai 10 cm; 

4. Pavimentazione in marmette di graniglia spessore 3,5 cm. 

Indagini diagnostiche sulle strutture 
Il Municipio XIV, nell’ottobre del 2016 eseguì le seguenti indagini e prove: 

1. Saggi esplorativi; 

2. Estrazione delle carote in calcestruzzo; 

3. Rilevazioni pacometriche; 

4. Misura della durezza degli acciai d’armatura; 

5. Indagini termografiche; 

6. Prove di carico statico sui solai. 

Da queste indagini, concentrando l’attenzione al solaio di copertura si hanno le seguenti 

conclusioni: 

1. Indagini pacometriche → larghezza travetto 12 cm larghezza pignatta 45 cm; 

2. Indagini termografiche → degrado e criticità degli elementi non strutturali del solaio 

(pignatte in laterizio).  Dei 29 punti d’indagine solo in un caso è stata evidenziata una 

criticità dovuta a rischio di sfondellamento, distacco di intonaci, infiltrazioni e umidità. 

Quest’unica criticità è definita d’immediato rischio per la pubblica incolumità; 

3. Prove di carico statico sui solai → determinazione del carico limite sopportabile in 

sicurezza e verifica della freccia in condizioni di esercizio al fine di valutare il grado di 

sicurezza. Il grado di sicurezza rilevato per i tre solai (S1, S2, S3) è, (paragrafo 8.3 del 

D.M. 14 gennaio 2008): 
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a. La capacità portante del solaio, in condizioni di sicurezza, risulta adeguata con i 

carichi previsti dalla vigente normativa (NTC 2008); 

b. Il solaio può essere utilizzato, con i carichi previsti dalla normativa, senza alcuna 

limitazione e/o cautele nell’uso; 

c. Non è necessario aumentare la capacità portante. 

Al fine di approfondire le indagini descritte, nel mese di dicembre 2017 si sono svolte ulteriori 

prove mirate alla piena conoscenza della situazione di rischio da sfondellamento della scuola. Le 

citate operazioni svolte dalla società Tecnoindagini srl sono descritte dal Libretto Sanitario allegato 

facente parte integrante del progetto. Quanto riportato dal Libretto Sanitari costituisce di fatto il 

rilievo puntuale dello stato di fatto a cui ci si deve riferire. 

Degrado strutturale 
Procedendo alla battitura dell’intradosso del solaio di copertura si è potuto rilevare che il pericolo 

di sfondellamento è più diffuso di quanto rilevato dalle indagini di ottobre 2016. Si stima che 

almeno il 40% della superficie totale del solaio risuona a causa di lesioni interne agli elementi non 

strutturali (pignatte).  

Per comprendere il pericolo determinato dal problema dello sfondellamento dei solai si deve 

considerare che, in base alla tipologia della pignatta e della porzione che si distacca, si può avere 

la caduta ed il conseguente investimento dell’occupante, di materiale con peso variabile tra i 75 ed 

i 125 kg/mq.  Tale considerazione evidenzia la necessità di porre in atto azioni di messa in sicurezza.  

Le possibili cause di sfondellamento sono: 

A. Perdita di aderenza dell’intonaco dal supporto in laterizio: 

a. Composizione dell’intonaco. Intonaci a forte componente cementizia essendo 

molto rigidi ed avendo bassa traspirabilità possono formare cavillature e quindi 

distacco dal supporto; 

b. Rigonfiamento dei materiali dovuto ad infiltrazioni ed umidità; 

c. Errori della posa in opera; 

d. Eccessive dilatazioni dovute ad escursioni termiche che possono portare con cicli 

continui di surriscaldamento e raffreddamento, a fratture per attrito col supporto 

(tipico caso riscontrabile negli ambienti scolastici, nelle palestre o in presenza degli 

intradossi di solaio all’ultimo piano con sovrastanti coperture piane se non 

sufficientemente isolate e coibentate). Per evitare il problema degli intonaci che 

possono lesionare il supporto già il D.M. 9 gennaio 1996 prescriveva che per 

intonaci con resistenza a trazione maggiore di 1 N/mmq si devono adottarsi 

spessori inferiori ad 1 cm o predisporre armature di sostegno e diffusione ancorate 

alle nervature. Tale prescrizione è regolarmente disattesa; 

 

B. Deformazione e frattura della pignatta e successiva caduta: 
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a. Motivi d’origine interna determinati dal processo di produzione o dal disegno della 

sezione della pignatta. Alcune geometrie della sezione possono innescare tensioni 

interne e quindi fratture delle pareti in laterizio; 

b. Motivi di origine esterna: 

1.  Eccessiva deformabilità del solaio; 

2. Mancanza di rompitratta efficaci che determinano deformazioni locali 

eccessive; 

3. Degrado dei materiali; 

4. Infiltrazioni d’acqua ed eccessiva umidità; 

5. Errori di posa in opera. In particolare la pignatta è più sollecitata quando 

c’è un mancato avvolgimento dell’acciaio da parte del getto di 

calcestruzzo. Questo provoca una zona vuota tra le pignatte e il ferro; 

l’ossidazione ed il rigonfiamento delle armature libere diviene così causa 

di rotture. 

In genere si possono riscontrare contemporaneamente più fattori scatenanti. 

Nel nostro caso le cause dello sfondellamento sono da ricondurre alle seguenti osservazioni: 

1. Non essendo in possesso di alcuna certificazione di qualità delle pignatte, non possiamo 

escludere cause di origine interna. 

2. Ci troviamo in presenza di infiltrazioni di acque meteoriche; 

3. Le armature dei travetti, riferendoci alle zone spicconate, presentano dei copriferro quasi 

inesistenti e le armature di 

ripartizione tra travetto e travetto, 

trasversali alle pignatte, essendo 

semplicemente poggiati sulle 

pignatte al momento del getto, 

non risultano inglobati nel getto 

della caldana. Tale armatura 

risultando particolarmente 

ossidata ed in aderenza alle 

pignatte può aver aiutato il  

fenomeno dello sfondellamento. 

Quanto esposto fa pensare ad una 

posa in opera del solaio poco 

curata; 

4. Mancanza di uno strato coibente 

che riduca le escursioni termiche 
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che incidono sugli elementi strutturali. 

Ad integrazione e precisazione di quanto esposto si deve far riferimento al Libretto Sanitario 

elaborato dalla società Tecno Indagini srl, allegato al presente progetto. 

Oltre al problema dello sfondellamento si sono riscontrate ulteriori problematiche: 

1. distacco dell’intonaco sui frontalini delle aperture che affacciano sulle chiostrine interne; 

2. ammaloramento, delle tamponature realizzate in vetrocemento con rottura di alcuni 

elementi e distacco dei ricorsi perimetrali; 

Prescrizioni antincendio 
Per la scuola in oggetto in data 02/07/2010 è stata presentata al Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco la domanda di parere prot. 0046007. Il Polo Prevenzione Monte Mario in data 07/03/2011 

ha emesso il proprio parere di conformità con prescrizioni (allegato) che venne acquisito dal 

Municipio con protocollo 12961 del 07/03/2011 e che prescrive tra l’altro che “le strutture portanti 

dell’edificio dovranno avere resistenza pari ad R 60, quelle di separazione almeno REI 60…”. Tale 

richiesta prestazionale deve essere soddisfatta da quanto descritto nell’intervento C. Si dovrà quindi 

porre in opera un sistema di controsolaio che posso dotare il solaio di reistenza R60. 

Con l’intervento inoltre si realizzerà la compartimentazione con la cucina e le pareti di separazione 

REI 120 con le scale di emergenza esterne. 

Descrizione dell’intervento 
Da quanto esposto si deduce che l’immobile necessita di un intervento di manutenzione 

straordinaria finalizzato a mettere in sicurezza il solaio di copertura dal pericolo di sfondellamento 

e le chiostrine dal pericolo di caduta dell’intonaco e risolvere i problemi di infiltrazione delle acque 

meteoriche e di degrado di alcuni elementi strutturali. L’intervento dovrà essere congruente con le 

future opere che determineranno l’adeguamento antincendio del plesso. 

Nella fattispecie le macro categorie d’intervento sono: 

 

A. Eliminazione delle infiltrazioni intervenendo su tutta la copertura: 

1. Realizzazione del nuovo strato impermeabile da posare direttamente sulla 

pavimentazione esistente; 

B. Ripristino degli elementi strutturali ammalorati: 

1. Ripristino dei copriferro dei travetti e dei ferri di ripartizione con idonee malte 

tixotropiche previa pulitura e trattamento con convertitore; 

C. Messa in sicurezza dell’intradosso del solaio: 

1. Realizzazione rinforzo armato e certificato REI 60 a secco (controsolaio) tipo 

PROTECTO® REI sull’intradosso del solaio, compresa la finitura; 

D. Adeguamento degli impianti: 
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1. Smontaggio delle lampade d’illuminazione e di emergenza nelle zone di montaggio 

del controsoffitto; 

2. Smontaggio della canalina di distribuzione delle linee di illuminazione nelle zone di 

montaggio del controsoffitto; 

3. Realizzazione della nuova distribuzione delle linee di illuminazione e di emergenza 

nelle zone di montaggio del controsoffitto; 

4. Fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti nelle zone di montaggio del 

controsoffitto; 

5. Adeguamento degl’impianti elettrici, speciali, di messa a terra e di protezione dalle 

scariche atmosferiche alla normativa vigente.  

E. Messa in sicurezza dei frontalini nelle chiostrine e delle specchiature in vetrocemento: 

1. Demolizione delle parti d’intonaco ammalorato; 

2. Realizzazione del nuovo intonaco; 

3. Demolizione degli elementi in vetrocemento; 

4. Sostituzione dei paramenti in vetrocemento con serramenti in alluminio; 

F. Opere di Prevenzione Incendi 

1. Rimozione dei serramenti di chiusura delle scale esterne di sicurezza; 

2. Realizzazione delle nuove tamponature con resistenza REI 60 a chiusura delle 

scale di sicurezza, compresa fornitura in opera delle porte REI 60 complete di 

maniglione antipanico; 

3. Compartimentazione REI 120 della zona della cucina; 

 

Oltre alle specifiche lavorazioni si hanno: 

1. Opere provvisionali: 

a. Ponteggio; 

b. Trabattelli; 

2. Oneri della sicurezza. 

 

L’intervento D punto 5 è finalizzato a rendere tutti gli impianti perfettamente rispondenti alla 

normativa e quindi certificabili. L’impresa, al termine della lavorazione, dovrà 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 intervenendo su tutta la copertura 
L’intervento in copertura prevede la realizzazione di un nuovo strato di impermeabile superiore 

alla pavimentazione esistente previa preparazione del fondo. Non sarà quindi necessari demolire la 

pavimentazione. Si dovrà invece demolire l’intonaco ammalorato dei verticali per un’altezza 

minima di 30 cm al fine di poter ripristinare il supporto allo strato impermeabile. Stessa accortezza 
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si dovrà porre nell’identificare le zone di pavimento non stabili che dovranno essere demolite. Nelle 

zone di pavimentazione soggetta a demolizione si dovrà ripristinare la continuità del supporto 

colmando le lacune con massetto e lisciatura.  

Tutta la copertura del blocco palestra, uffici e spogliatoi ha copertura non praticabile mentre 

l’edificio principale ha copertura praticabile ed impianto fotovoltaico. Al fine di rendere praticabile 

l’accesso alla manutenzione del detto impianto, si dovrà realizzare un corridoio pedonale 

prevedendo uno strato d’usura praticabile a protezione dell’impermeabilizzazione (rivestimento 

impermeabile calpestabile). 

L’opera di impermeabilizzazione dovrà svolgersi seguendo le seguenti lavorazioni ed utilizzando i 

relativi prodotti: 

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 

6. Preparazione delle superfici di posa 

7. Rivestimento impermeabile NON calpestabile; 

8. Rivestimento impermeabile calpestabile. 

 

Nello specifico: 

 
1. Trattamento e sigillatura dei corpi passanti: 

Scarificatura a 45° sino ad una profondità minima di 6 cm delle fessurazioni attorno ai 

corpi passanti, sigillatura degli scassi con formazione, sul fondo degli stessi a contatto 

contemporaneo con le due superfici da sigillare, di cordolo continuo del diametro minimo 

di 1 cm di mastice idroespansivo in cartuccia tipo AKTI-VO 201 e successiva ricostruzione 

con malta premiscelata, fibrorinforzata, tixotropica a presa rapida tipo Spidy 15 Volteco. 

 
2. Impermeabilizzazione dei giunti strutturali, delle fessurazioni esistenti: 

 
Fornitura e posa, prima della stesura dell’impermeabilizzazione sulle superfici, di banda 

coprigiunto impermeabile di copolimero termoplastico rinforzato da tessuto non tessuto 

della larghezza di 15 cm; essa dovrà avere un allungamento a rottura > 60%, temperature 

di esercizio da -30°C a +90°C e buona resistenza ad acidi, basi e resistenza ai raggi UV 

conforme alla norma DIN 4892-2 così come tipo Garvo 5di Volteco. I nastri coprigiunto 

dovranno essere incollati tra loro mediante impiego di mastice adesivo a base di polimeri 

tipo Superbond e sulle superfici utilizzando un prodotto impermeabilizzante cementizio 

elastico così come tipo Aquascud 430 Volteco e ricoperti dallo stesso per tutta la superficie 
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lasciando libera la fascia centrale inferiore della banda ed eventualmente provvedere al 

posizionamento ad omega della stessa previa sagomatura a 45° dei lembi del giunto stesso. 

 
3. Impermeabilizzazione delle soglie: 

 
Fornitura e posa e banda coprifilo con gomma butilica adesiva da applicare su superfici 

pulite e compatte ove sia necessario raccordare con l’impermeabilizzazione la zona 

sottosoglia così come tipo Aquascud Join BT di Volteco o materiale di superiori 

caratteristiche. La banda andrà incollata, previa accurata pulizia, al materiale con cui 

collegare il sistema tipo Aquascud (e. marmo, lattone rie, etc…) e verrà incollata ad una 

prima mano di rivestimento (tipo es. Plastivo, Aquascud, etc…) preventivamente applicata 

e maturata sul massetto o sulla struttura in c.a. da impermeabilizzare.  

 
4. Impermeabilizzazione degli scarichi  

 

Fornitura e posa di rinforzo quadrato impermeabile in copolimero termoplastico rinforzato 

avente dimensioni di cm 40x40 per l’impermeabilizzazione delle zone a ridosso degli 

scarichi così come tipo Garvo Quadro di Volteco o prodotto di pari o superiori 

caratteristiche. Il rinforzo dovrà essere posato sopra la zona di scarico su una prima mano 

di materiale tipo Aquascud 430 e dovrà da questa essere compenetrato. A maturazione della 

prima mano si impermeabilizzeranno le superfici rimanenti con sistema tipo Aquascud 

System facendo in modo che il rivestimento che lo costituisce termini sormontando per 

almeno 10 cm il rinforzo tipo Garvo Quadro. In corrispondenza del foro di scarico andrà 

eseguito un taglio a croce sul rinforzo tipo Garvo Quadro per risvoltare poi i quattro lembi 

ottenuti all’interno del foro ove verranno bloccati dagli elementi terminali dello scarico 

stesso.  

 
5. Raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali 

Fornitura e posa di banda coprifilo elasticizzata in non-tessuto con rinforzo centrale in 

gomma (copolimero elastomerico), avente permeabilità nulla sino a 100 KPa di pressione 

idraulica, resistenza a rottura >267 N/5 cm, allungamento a rottura >20% e temperature di 

esercizio da -30°C a +60°C così come materiale rinforzo tipo Aquascud Join. I nastri 

coprifilo dovranno essere posati con continuità, incollandoli tra loro mediante impiego di 

mastice adesivo a base di polimeri rinforzo tipo Superbond e sulle superfici di posa con un 

prodotto impermeabilizzante cementizio elastico come rinforzo tipo Aquascud 430 Volteco 

e ricoperti dallo stesso per tutta la superficie superiore lasciando libera la parte centrale 

inferiore a contatto con la struttura. 

 
6. Preparazione delle superfici di posa 
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Pulizia accurata della superficie di posa ed eliminazione di eventuali irregolarità del 

supporto o correzione delle pendenze con malta rinforzo tipo Flexomix 30. In caso di 

superficie vecchia o polverosa, applicazione con rullo, pennello o spruzzo del primer 

rinforzo tipo Profix 30 (consumo 0,2÷0,3 l/m2) evitandone zone di ristagno. 

 
 

7. Rivestimento impermeabile NON calpestabile 

Fornitura e posa in opera del rivestimento bicomponente con caratteristiche di elasticità, 

avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa, temperature di esercizio comprese 

tra -10°C e +60°C, adesione al supporto (UNI EN 1542) > 0,4 N/mmq così come materiale 

rinforzo tipo Aquascud 430 Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il prodotto 

dovrà essere applicato a spatola sulle superfici in maniera uniforme per lo spessore di 1 

mm. Immediatamente, a materiale ancora fresco, si stenderà su di esso una membrana 

microporosa idrorepellente elasticizzata avente, a rottura, resistenza >0,6 kN/m ed 

allungamento >40% così come rinforzo tipo Aquascud Basic o prodotto con pari o superiori 

caratteristiche che dovrà essere fatto compenetrare dal precedente materiale rinforzo tipo 

Aquascud 430 esercitando sul telo una buona pressione mediante l’apposito rullo in gomma 

ad aghi, accessorio del sistema. Dopo un periodo sufficiente a permettere la presa del 

primo, sarà applicato in maniera uniforme un secondo strato di materiale rinforzo tipo 

Aquascud 430, per lo spessore di 1 mm avendo cura di ricoprire uniformemente la 

membrana rinforzo tipo Aquascud Basic. Il sistema impermeabilizzante dovrà possedere 

certificazione ETA rilasciato da ITC-CNR poiché dovrà soddisfare i requisiti previsti 

dall’ETAG 005 parte 1 e parte 8 relative ai kit impermeabilizzanti per coperture piane e 

potrà essere lasciato a vista purchè le superfici rivestite non siano accessibili e dovrà poter 

rimanere esposta all’atmosfera senza necessità di ricoprimento o rivestimento per almeno 

10 anni. A maturazione avvenuta il sistema dovrà possedere una capacità di copertura delle 

lesioni postume (Crack Bridging Ability) pari a 1,5 mm ( -10 °C UNI EN 14891 met. 

A.8.2.). 

 

8. Rivestimento impermeabile calpestabile 

Fornitura e posa in opera del rivestimento bicomponente con caratteristiche di elasticità, 

avente permeabilità nulla sino alla pressione di 100 KPa, temperature di esercizio comprese 

tra -10°C e +60°C, adesione al supporto (UNI EN 1542) > 0,4 N/mmq così come materiale 

rinforzo TIPO Aquascud 430 Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche. Il 

prodotto dovrà essere applicato a spatola sulle superfici in maniera uniforme per lo spessore 

di 1 mm. Immediatamente, a materiale ancora fresco, si stenderà su di esso una membrana 

microporosa idrorepellente elasticizzata avente, a rottura, resistenza >0,6 kN/m ed 

allungamento >40% così come rinforzo TIPO Aquascud Basic o prodotto con pari o 
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superiori caratteristiche che dovrà essere fatto compenetrare dal precedente materiale 

rinforzo TIPO Aquascud 430 esercitando sul telo una buona pressione mediante l’apposito 

rullo in gomma ad aghi, accessorio del sistema. Dopo un periodo sufficiente a permettere 

la presa del primo, sarà applicato in maniera uniforme un secondo strato di materiale di 

rinforzo tramite fornitura e posa in opera di rivestimento pedonabile impermeabile, in 

pasta, a base di polimeri silano modificati, privo di solventi, pronto all’uso ed applicabile 

a freddo, in grado di reagire con l’umidità ambientale originando una membrana 

elastomerica elastica di color grigio chiaro semilucido TIPO Aquascud 500 Volteco o 

prodotto di superiori caratteristiche. Il sistema dovrà garantire temperatura di esercizio da 

-40°C a +60°C, carico a rottura di 2,5 N/mm2 (UNI EN ISO 527-3), allungamento a rottura 

>80% (UNI EN ISO 527-3), impermeabilità all’acqua di 0,5 m (UNI EN 14891), 

permeabilità al vapore acqueo Sd di 0,2 m ( UNI EN 7783-2), adesione a supporto 

cementizio 2 N/mm2 (UNI EN 1542), calpestabilità P3 (TR 007 EOTA) avendo cura di 

ricoprire uniformemente la membrana rinforzo TIPO Aquascud Basic. Il sistema 

impermeabilizzante dovrà possedere certificazione ETA rilasciato da ITC-CNR poiché 

dovrà soddisfare i requisiti previsti dall’ETAG 005 parte 1 e parte 8 relative ai kit 

impermeabilizzanti per coperture piane e potrà essere lasciato a vista purchè le superfici 

rivestite non siano accessibili e dovrà poter rimanere esposta all’atmosfera senza necessità 

di ricoprimento o rivestimento per almeno 10 anni. A maturazione avvenuta il sistema 

dovrà possedere una capacità di copertura delle lesioni postume (Crack Bridging Ability) 

pari a 1,5 mm ( -10 °C UNI EN 14891 met. A.8.2.).  

Intervento B - Ripristino degli elementi strutturali ammalorati 
L’intervento ha come finalità la ricostruzione dei copriferro espulsi a causa dell’aumento di volume 

dei ferri d’armatura in avanzato stato di ossidazione. 

Una volta individuato l’elemento da ripristinare si deve procedere secondo le seguenti fasi: 

1. Demolizione delle parti di copriferro instabili mediante spicconatura manuale; 

2. Pulitura meccanica dei ferri d’armatura ammalorati; 

3. Trattamento anticorrosivo o di conversione dei ferri d’armatura; 

4. Ricostituzione dei copriferri utilizzando malte tixotropiche specifiche per questo utilizzo. 
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Intervento C - Messa in sicurezza dell’intradosso del solaio 
 

Fornitura e posa in opera in 

aderenza all’intradosso dei solai 

nelle zone indicate dagli 

elaborati di progetto di 

Controsolaio REI 60 

Brevettato, Certificato e 

Assicurato tipo PROTECTO 

REI (tipo PROTECTO 

SPORT REI per la palestra) 

l’incremento di resistenza flessionale del solaio, per il miglioramento prestazionale dell’elemento 

strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità e antisfondellamento e/o distacco 

dell’intonaco.  

La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione trasversale conferendo una superiore 

capacità deformativa globale al solaio rendendolo più resistente anche alle azioni orizzontali 

derivanti dalle azioni sismiche, riducendo i meccanismi di collasso di piano in corrispondenza 

dell’orizzontamento. 

Eseguito con una struttura metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo 

lineare di 205 mm e sviluppo in sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed 

ali laterali svasate a 45°, in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa 

EN 14195 e valore di rigidezza pari a 6kN/m/mm, ancorata ai travetti del solaio attraverso tasselli 

meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in ottone. 

Il sistema è completato con lastre in gesso rivestito fibrorinforzato, in CLASSE A2-s1,d0 di 

reazione al fuoco, sp. 15 mm, fissate ai profili attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa 

svasata) e guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali. Il 

sistema tipo PROTECTO REI ha un ingombro massimo di 5 cm.  Il sistema deve essere tale da 

poter certificare la resistenza al fuoco REI60. Tale certificato dovrà essere rilasciato a fine lavori. 

La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo 

di silicone lungo il perimetro per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura. 

La determinazione dell’interasse della nervatura metallica, 60 cm a meno di imprevisti di cantiere, 

ed il numero di fissaggi, deve essere comunque valutata zona per zona, ed in funzione al sistema 

costruttivo scelto, sia in funzione della snellezza del solaio, sia valutando il rischio di 

sfondellamento e/o distacco dell’intonaco specifico per garantire un coefficiente di sicurezza >2,5.  

 

Le caratteristiche prestazionali dovranno essere garantite da un Certificato rilasciato da un 

Laboratorio Prove Materiali, che attesta l’esecuzione di analisi numeriche, di prove di laboratorio 

statiche sul controsolaio che stabilisce un incremento di rigidezza flessionale trasversale minima 
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del 35%, una minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche antisfondellamento e/o 

distacco dell’intonaco con capacità portante di risposta pari a 160 kg/mq, unitamente alla polizza 

RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema, alla dichiarazione di regolare posa in opera, alla 

relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l’esecuzione di prove a trazione 

strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio, sui fissaggi ai 

travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico. 

 

Al termine delle lavorazioni, dovrà essere prodotta una polizza postuma decennale con garanzia 

risarcitoria a tutela delle lavorazioni eseguite. 

Per la zona della palestra si dovrà utilizzare un sistema con resistenza agli urti idonea tipo 

PROTECTO SPORT REI. 

Si deve in ultimo evidenziare che l’intervento descritto dovrà essere realizzato con un sistema e 

con dei materiali tali da mantenere il peso inferiore ai 0,20 kN/mq (25kg/mq) al fine di rientrare 

nel limite di definizione del controsoffitto leggero, fattispecie che non necessita di autorizzazione 

sismica. Il sistema preso a riferimento tipo Protecto ha un peso di circa 0,15 kN/mq (15kg/mq) 

quindi NON necessita di richiesta di autorizzazione sismica. 

Intervento D - Adeguamento degli impianti: 
Al fine di porre in opera il controsolaio armato si dovranno smontare gli elementi dell’impianto 

elettrico che insistono nell’intradosso del solaio.  

La nuova distribuzione verrà realizzata con canalina 150 x 60 mm plastica posata a parete 

perimetrale alle zone di connettivo mentre si utilizzerà la tubazione rigida di diametro 20 e 25 mm 

per la distribuzione interna alle aule e per gli stacchi di alimentazione delle aule. La nuova canalina 

sarà divisa in compartimenti e sarà una predisposizione per il passaggio degli impianti di 

rilevazione dei fumi e di diffusione sonora richiesti dal progetto di prevenzione incendi. 

Tutte le specifiche della distribuzione sono riportate negli elaborati grafici e nella Relazione 

Tecnica Specialistica Opere Impiantistiche. 

I corpi illuminanti verranno smontati e sostituiti con dei nuovi corpi illuminati con lampade a LED 

appropriati agli ambienti di utilizzo. La sostituzione di lampade a fluorescenza con lampade a LED, 

oltre al risparmio energetico comporta anche un minore onere manutentivo. Le caratteristiche dei 

nuovi corpi illuminanti da installare sia nel corridoio che nelle aule sono descritte nella Relazione 

Tecnica Specialistica Opere Impiantistiche. 

Fa parte dell’intervento anche la verifica, le misurazioni, i rilievi e quanto altro occorre finalizzati 

ad individuare tutte le criticità e le difformità degli impianti esistenti alla normativa vigente. Dopo 

aver individuato tali difformità l’impresa dovrà intraprendere tutte le modifiche e/o integrazioni 

necessarie a finché gli impianti possano essere certificabili ed oggetto di dichiarazione di 

conformità ai sensi del DM 37/08. L’impresa, al termine della lavorazione, dovrà quindi 
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rilasciare la dichiarazione di conformità, comprensiva di tutti gli elaborati per tutti gli 

impianti completi ai sensi del DM 37/08. Sarà sempre onere dell’impresa la redazione dei 

progetti As-Built che costituiranno allegato obbligatorio alla detta dichiarazione. 

Intervento E - Messa in sicurezza dei frontalini nelle chiostrine e delle specchiature 
in vetrocemento: 
 
Per il rispristino degli intonaci si procederà come segue: 

1. Demolizione dell’intonaco nelle parti ammalorate; 

2. Pulitura del fondo attraverso idropulitura; 

3. Risarcimento volumetrico dell’intonaco rimosso con intonaco civile a base cementizia; 

4. Rasatura con armatura in rete resistente agl’alcali; 

5. Preparazione del fondo con fissativo di caratteristiche congruenti con la pitturazione; 

6. Pittura per facciate acril-silossanica, con caratteristiche minerali, con elevata diffusività al 

vapore acqueo e idrorepellenza. 

Considerando il pessimo stato di conservazione di due delle specchiature in vetrocemento presenti 

nella chiostrina maggiore, l’intervento non può che prevedere: 

1. Demolizione completa della specchiatura in vetrocemento ammalorata; 

2. Fornitura in opera di serramento a taglio termico in alluminio con prestazioni energetiche 

in linea con la norma vigente, a specchiatura fissa con vetrate in vetrocamera di sicurezza. 

Tale serramento andrà a sostituire le specchiature in vetrocemento; 

3. Ripresa degli intonaci e delle pitture per le piccole zone di contatto dell’infisso. 

Intervento F – Opere di Prevenzione Incendi: 
 
L’intervento perevede: 

1. Rimozione dei serramenti in alluminio presenti sulle tre scale esterne nei piani sia 

primo che terra. La rimozione deve essere completa e lasciare la muratura pronta 

alla realizzazione della nuova tamponatura. Fanno parte dell’opera il calo in basso 

e lo smaltimento dei serramenti;  

2. La realizzazione delle nuove tamponature con resistenza REI 60 a chiusura delle 

scale di sicurezza verrà eseguita con muratura in blocchi di conglomerato cellulare 

autoclavato tali sia nelle componenti che nella posa in opera di ottenere una 

certificazione alla resistenza REI richiesta. Si dovrà porre attenzione alla malta 

utilizzata ed al buon ammorzamento con la muratura esistente.  La muratura dovrà 

essere intonacata, rasata, stuccata e tinteggiata. Fa parte dell’attività il montaggio 

di una porta REI 60 a due ante con due maniglioni antipanico con apertura nel 

verso dell’esodo. Si deve evidenziare che l’apertura al netto di ogni ingombro deve 

essere almeno di 120 cm; 



 

 14 

3. Compartimentazione REI 120 della zona della cucina attraverso la posa in opera 

di controparete in lastre di calcio silicato o similare idoneo certificato. Fanno parte 

dell’attività ogni opera che necessita al montaggio della controparete che verrà 

comunque rifinita e tinteggiata. 

4. Sono stati adeguati, in conformità al parere VV.F.  prot. n. 0046007 del 

02/07/2010, tutti gli ambienti (ripostigli, archivi non presidiati) destinati alla 

conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi. 

5. E’ stato previsto l’adeguamento impianto elettrico di emergenza  con adeguata 

autonomia di funzionamento. 

6. Prevista l’installazione di un interruttore di sgancio impianto elettrico posto 

all’esterno dell’edificio. 

7. Adeguato il locale cucina tramite la installazione  di un rilevatore dei fumi ed una 

elettrovalvola per la interruzione automatica della fornitura del gas. 

8. E’ stato previsto la installazione di un impianto di allarme con diffusione sonora, 

munito di un gruppo di continuità, quale ausilio del personale di assistenza 

scolastica. 

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 € 790.000,00 compresa IVA al 22%.Fanno parte 

dell’importo complessivo € 529.710,84 (esclusa IVA) destinati ai lavori a misura e 40.289,16 per 

oneri della sicurezza (esclusa IVA).  

Quadro Economico 

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in 
sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV. 

  Descrizione   Importo Aliq.                    
IVA IVA Totale lordo 

A LAVORI           

  Tot. lavori € 593,482.03 22% 130,566.05 724,048.08 

1 

Di cui per oneri 
della sicurezza 
non soggetti a 
ribasso 

€ 40,289.16 22% 8,863.62 49,152.78 
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2 
Importo a base di 
gara (soggetto a 
ribasso) 

€ 553,192.87 22% 121,702.43 674,895.30 

Tot. A=A1+A2 
IMPORTO 
TOTALE 
LAVORI 

€ 593,482.03 22% 130,566.05 724,048.08 

B 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELLA 
STAZIONE 
APPALTANTE 

          

1 Opere in 
economia € 5,471.05 22% 1,203.63 6,674.69 

2 Spese tecniche € 39,407.32 22% 8,669.61 48,076.93 

3 4% inarcassa sulle 
spese tecniche € 1,576.29 22% 346.78 1,923.08 

4 
Incentivo art. 113 
D.Lgs 50/2016 
1,50% di A 

€ 8,902.23 0% 0.00 8,902.23 

5 Contributo 
Autorità € 375.00 0% 0.00 375.00 

Tot. 
B=B1+B2+B3+B4+B5 

TOT. SOMME A 
DISPOSIZIONE € 55,731.90 22% 10,220.03 65,951.92 

Tot. A+B IMPORTO 
COMPLESSIVO € 649,213.93 22% 140,786.07 790,000.00 

         

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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