
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Data: ________________

PROVINCIA DI LECCE

OPERA FINANZIATA DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- FONDI CIPE Delibera n. 06/2012 - Intervento n. 00612PUG303

- C.U.P.: G13B09000240005



RELAZIONE TECNICA  
 
 
Premessa. 
L’Amministrazione Comunale di Uggiano la Chiesa ha assegnato, in seguito 
all’approvazione del progetto definitivo, con determina N.20 del 5 febbraio 2016 
l’incarico professionale per la progettazione esecutiva dell’Intervento urgente, 
finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, nell’istituto 
scolastico in Via Mimose, zona 167. 
OPERA FINANZIATA DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI - FONDI CIPE Delibera n. 06/2012 - Intervento n. 
00612PUG303 - C.U.P.: G13B09000240005 
I sottoscritti progettisti, costituiti in Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti, con la scrittura privata del 15 febbraio 2016; sulla scorta dei 
contenuti del progetto definitivo, hanno redatto tale progetto esecutivo 
analizzando prioritariamente le problematiche di manutenzione dell’Istituto 
scolastico, prevedendo un impianto di videosorveglianza che ne garantisce una 
sicurezza monitorata. 
L’Amministrazione Comunale di Uggiano la Chiesa, nell’ambito del programma 
straordinario stralcio di inteventi urgenti sul patrimonio scolastico partecipa al 
progetto “Intervento urgente, finalizzato alla messa in sicurezza, alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita’ degli elementi 
anche non strutturali, nell’istituto scolastico in via delle Mimose, zona 167 nel 
Comune di Uggiano la Chiesa”, per un importo complessivo di   €. 128.240,00. 
Tale progetto rientra nelle opere finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 
___________________________________________________________________ 
 

Descrizione  
 

- Ubicazione dell’intervento. 
 
La scuola materna del capoluogo, è ubicata nella periferia sud del 

Comune di Uggiano la Chiesa, nella zona 167, ed è accessibile, a ovest, dalla via 
degli Ulivi e a nord dalla piazzetta Mediterraneo; inoltre, a sud, confina con la 
via dei Gelsi e ad est, con un’area pubblica attrezzata per lo sport. 
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E’ tipizzata dal vigente strumento urbanistico P.R.G. come Z.T.O. – F3.1 
“Attrezzature per l’istruzione”. E’ censita nel N.C.E.U. del Comune di Uggiano 
la Chiesa al foglio 17, particelle 367 e 370. 

 
Caratteristiche dell’edificio allo stato attuale 

 
L’edificio nel 2003 è stato già oggetto di adeguamento alle norme di 

sicurezza, mediante la sostituzione della vecchia pavimentazione interna in 
linoleum, degli infissi e degli impianti che non garantivano la sicurezza alle 
persone presenti all’interno della struttura scolastica. 

 
- Statica. 

 
 Le strutture portanti del fabbricato sono prevalentemente in c.a. gettato in 
opera, quali plinti, pilastri, travi e cordoli di collegamento. 
 I solai sono del tipo prefabbricato dello spessore complessivo di cm. 25, 
costituito da travetti in precompresso e pignatte forate in laterizio (tipo ALA). 
 Le murature esistenti di tamponamento, dello spessore di cm. 35 sono del 
tipo “poroton o alveolater”. 
 

- Impianto elettrico. 
 

 L'impianto è realizzato a regola d'arte secondo prescrizioni delle norme 
C.E.I. e della Legge 46/90. Esso diparte dal punto di consegna, al quadro 
generale,  posto al piano rialzato, nella zona filtro di accesso alla cucina; nello 
stesso sono installati gli interruttori per la protezione e lo smistamento delle 
linee luce e prese.  
 I cavi utilizzati sono del tipo N07V-K/4, le tubazioni fuori traccia del tipo 
RK-15, scatole ed apparecchi di comando e protezione, come tutti gli altri 
componenti, sono provvisti di marchio IMQ. 
 
 

- Impianto idrico. 
 
L'impianto idrico è costituito da tubazioni in ferro zincato di adeguate 

dimensioni, del tipo “dalmine”, sotto traccia secondo prescrizioni delle norme 
U.N.I. e della Legge 46/90 ed è collegato alla rete pubblica dell’AQP. 
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- Impianto di scarico dei liquami. 
 

L’impianto di rete fognaria è realizzato in tubazione di pvc del tipo 
pesante; lo smaltimento delle acque reflue è garantito dal collegamento alla rete 
pubblica su via degli Ulivi. 
 

- Intonaci, pavimenti e rivestimenti. 
 

 Gli intonaci sono di tipo civile, le pavimentazioni degli ambienti scolastici 
in gres porcellanato. 
 Le pavimentazioni esterne sono di pietrini di cemento di cm. 40x40 
 La pavimentazione solare esistente è realizzata in lastre di pietra di Cursi 
dello spessore  di  cm. 4  su letto di  tufina, ben sigillate nei giunti con boiacca di 
cemento a  Q.li  3,00. 
 
 

- Infissi. 
 

 Alcuni infissi esterni delle porte e delle finestre sono realizzati con profili 
in alluminio a taglio termico elettrocolorato di colore verde dello spessore di 
mm. 65, dotati di vetrocamera 4-12-4; le porte delle uscite di sicurezza sono 
dotate di maniglione antipanico.     
 Gli infissi interni sono in legno tamburato, su telaio portante in legno 
massello di abete ed imbottitura della cassonatura con nido d’ape, rivestito con 
laminato plastico perfettamente lavabile di colore chiaro.  
 

Scopi e natura dell’intervento. 
 

L’intervento che si propone riguarda la messa in sicurezza del complesso 
scolastico, viste le diverse situazioni di ammaloramento di parti del calcestruzzo 
e del ferro sia per alcuni pilastri che per alcune parti di solai esterni, oltre che il 
ripristino di parti di intonaci esterni che si presentano, al momento, con diffuse 
situazioni di deterioramento. La scuola inoltre è soggetta da diverso tempo ad 
atti di vandalismo e di tentativi di accesso in ore notturne e pertanto col presente 
progetto si intende mettere in sicurezza anche questo aspetto mediante impianto 
di videosorveglianza. Lo scopo, in definitiva, è quello di ricreare un ambiente 
sicuro, salubre, accogliente, giocoso, in grado di stimolare la creatività dei suoi 
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piccoli abitanti, pur rispettando le norme e le esigenze funzionali richieste da un 
ricettore sensibile qual è una scuola materna. 

Pertanto i lavori del presente progetto si consisteranno essenzialmente in: 
 

- Ripristino delle opere in c.a., quali travi, pilastri, di solaio solai esterni 
mediante spicconatura delle parti in distacco, accurata pulizia e 
trattamento dei ferri d’armatura con speciale inibitore anticorrosione e 
ripristino con speciale malta premiscelata; 

- Nel principale corridoio di accesso alla scuola, nella parte finale, in 
prossimità delle entrate, esistono delle aperture nel solaio tonde e/o 
quadrate che, realizzate per motivi di abbellimento architettonico, si 
sono rivelate invece quanto mai pericolose per il fatto che la pioggia 
cadendo sul pavimento lo rende particolarmente scivoloso e quindi 
pericoloso soprattutto per i piccoli. Pertanto si prevede la tamponatura 
con un infisso in vetro retinato ad alta resistenza agli urti inclinato e 
poggiato su dei muretti di attico che circoscrivono il foro del solaio, 
pertanto tale soluzione manterra’ le condizioni di illuminazione 
naturale e allo stesso tempo garantira’ la protezione dalle piogge;  

- Rimozione di parte della vecchia pittura esterna rovinata dal tempo e 
idrolavaggio delle pareti; 

- Spicconatura e ripristino di intonaci esterni; 
- Fornitura dei livellini di coronamento ove mancanti; 
- Sistemazione esistente giunto di dilatazione nella parte centrale 

dell’edificio; 
- Fornitura e revisione di manufatti metallici (Cancello ingresso 

garage);  
- Ripristino di copertine balconi e di battiscopa; 
- Fornitura di tubi pluviali metallici; 
- Fornitura di un nuovo impianto citofonico; 
- Installazione di un impianto di videosorveglianza; 
- Pitturazione esterna di tutto l’edificio. 

 
Gli interventi proposti, oltre a risolvere alcune problematiche di natura tecnico-
costruttiva, miglioreranno le prestazioni meccaniche di alcune parti strutturali 
dell’edificio, garantendo maggiore durabilità e sicurezza dello stesso. 
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Barriere architettoniche 
 
 Per quanto attiene il D.M. 14/06/89 n. 236 "prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici 
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del 
superamento delle barriere architettoniche", per quanto in oggetto, ai sensi 
dell'art. 3 comma 3.4 – lettera e, è sufficiente il solo requisito di accessibilità.  
 
 A tale proposito, la scuola è dotata di percorsi esterni, con rampe di 
accesso di pendenza inferiore all’8%. Le porte di accesso alla scuola sono di 
larghezza pari a mt. 1,40, con dispositivo di apertura manuale con maniglione 
antipanico, mentre quelle interne di accesso alle aule e ai servizi sono del tipo 
scorrevole a scomparsa di dimensioni adeguate. 
 Anche per quanto attiene le pavimentazioni, hanno andamenti orizzontali 
e complanari fra loro, le soglie sugli accessi non hanno dislivelli superiori a cm. 
2 e presenteranno il bordo esterno opportunamente arrotondato. I servizi igienici 
sono di dimensioni adeguate. 
___________________________________________________________ 
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Intervento urgente, finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e 
riduzione del rischio 

connesso alla vulnerabilita’ degli elementi anche non strutturali, nell’istituto 
scolastico 

 in via delle Mimose, zona 167 nel Comune di Uggiano la Chiesa 
 

 

                                                PROGETTO ESECUTIVO  
 

  
 

                                     QUADRO ECONOMICO 
  A Importo dei lavori:     

  A.1 - Importo dei lavori (esclusi oneri per la sicurezza) €   86,650,00 
  A.2 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.700,00 
  totale importo dei lavori A.1+A.2 € 88.350,00 
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:     
  B.1 - Spese tecniche  generali e coord. della sicurezza € 14.000,00 
  B.2 - Spese per Commissione Giudicatrice € 1.000,00 
  B.3 - art. 93 D.Lgs 163/2006 (0,5% su A.1 + A.2)  € 441,75 
  B.4.- spese per attività di consulenza e supporto €  850,00 
  B.5 - Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, ecc…) 4% su B2+B6 € 594,00 
  B.6 - IVA 22% su A.1 + A.2 (importo Lavori e sicurezza) € 19.437,00 
  B.7 - IVA 22% su B.1+B.4+B.5 (servizi) € 3.397,68 
  B.8 - Contributo ANAC € 30,00 
  B.9 - Imprevisti ed arrotondamenti € 139,57 
  Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 39.890,00 
  Costo totale dell'operazione € 128.240,00 

     
 

ELENCO DEGLI ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

Allegati TITOLO 
A RELAZIONE TECNICA GENERALE e Q.E. 
B ELENCO PREZZI UNITARI     
C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
D CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
E SCHEMA DI CONTRATTO 
F CRONOPROGRAMMA 
G QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA 
H PIANO DI MANUTENZIONE  DELL’OPERA 
I PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO   
L FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
M PIANO DI EMERGENZA DEL CANTIERE 
N ELENCO ELABORATI 

 
Tavole TITOLO SCALA 
1 PLANIMETRIE E INTERVENTI 1:100 
2 PROSPETTO SUD E NORD ED INTERVENTI 1:100 
3 PROSPETTO EST E OVEST ED INTEREVENTI 1:100 
4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI  1:5 
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