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1) Fonti normative inerenti la redazione del studio di fattibilità.
D.L.vo 50/06: Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva
vita dell’opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia
e le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
barriere architettoniche.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in
una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione,
dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per
l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della
procedura espropriativa.
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Art. 217, c.27/octies D.Lgs 50/06: Documenti componenti il progetto
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto
delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche
funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli
eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture
ed opere connesse, necessarie alla realizzazione.
Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei
successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e
categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con
riferimento alla loro articolazione:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali,
topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative
relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in
particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per
la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto.
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
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2) Inquadramento - Ortofoto

2.1) Inquadramento - Aereofotogrammetrico
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2.2) Inquadramento - Particolare
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3) Premesse
L’Amministrazione del Comune di Mineo, dopo aver previsto uno studio di Vulnerabilità dell’immobile
da cui sono stati estrapolati gli indici di vulnerabilità, ha ritenuto opportuno dare la massima priorità alla
messa in sicurezza dell’edificio scolastico di cui trattasi, occupando lo stesso, tra l’altro, un ruolo
”strategico” dal punto di vista sociale ed amministrativo.
L’edificio in esame è ubicato in via S. Ippolito s.n., nell’omonimo quartiere, del Comune di Mineo; è
stato realizzato tra il 1969 (anno di progettazione) e il 1975 (anno di collaudo) ed è destinato,
dall’epoca della costruzione, a edificio scolastico.
Con lo studio sulla Vulnerabilità, eseguita nel Dicembre 2020 da parte del dott. Ing. Marco Muratore, si
è stabilire il livello di sicurezza sismica dell’edificio nei confronti delle azioni di progetto previste dalle
norme tecniche vigenti (D.M. 17.01.2018) ed indicare le soluzioni progettuali per il miglioramento o
adeguamento sismico delle strutture; a tal fine la Circolare del 17 gennaio 2019 n. 7 e l’OPCM
3431/2005 forniscono gli strumenti e le regole applicative.
4) Rapporto fotografico

Foto n.1-Prospetto Principale
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Foto n.2-Prospetto lato Palestra

Foto n.3-Prospetto lato Auditorium
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Foto n.4-Prospetto laterale Sud

Foto n.4-Prospetto laterale Nord
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5) Norme di riferimento
Il progetto è stato redatto nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare avendo
riguardo per le seguenti fonti normative:
- D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni
- Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 – Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto
ministeriale 17 gennaio 2018.

6) Stato attuale

6.1) Individuazione geometria dell’edificio

Dallo studio sulla Vulnerabilità è stato possibile appurare che il sistema laterale resistente dell’immobile
è rappresentato dall’insieme di travi e pilastri in cemento armato che costituiscono “l’ossatura” di
ciascun edificio (sistema a telaio).
Dalla medesimo studio si rileva che sui corpi denominati A, B e C, esiste un piano cantinato la cui
ispezione ha reso visibile in alcune parti lo schema strutturale del piano di calpestio del piano terra, che si ripete
ai piani superiori permettendo, altresì, di verificare il sistema delle fondazioni a travi rovesce poggiate a quote
differente in ragione dell’originario declivio presente nell’area di realizzazione del complesso.
Si rileva altresì che alcuni elementi strutturali principali posti alla quota interrata risultano fortemente ammalorati per le
gravose condizioni di umidità di questi ambienti poco areati.
6.2) Individuazione strutturale dell’edificio

Il fabbricato è costituito da sette corpi strutturali (oltre all’auditorium), caratterizzati da struttura
intelaiata in cemento armato ordinario a telai in una direzione. Le strutture sono caratterizzate da
irregolarità in elevazione determinata da fondazioni poste a quote differenti e da irregolarità in pianta (corpi
scala eccentrici, forme irregolari, distribuzione non uniforme delle masse). Le strutture sono
caratterizzate da una elevatissima ripetitività.
I pilastri sono di dimensione compresa tra 30 e 50 cm di altezza e tra 25 e 30 cm di base; le travi sono
prevalentemente emergenti dal solaio con dimensioni importanti, sino a 50 cm di altezza e 30 cm di base; i solai
sono prevalentemente latero-cementizi, fatta eccezione per alcune porzioni realizzate a soletta piena, con altezza
di circa 25 cm nelle aule e di 17 cm nei corridoi.
Le scale in c.a. del corpo di ingresso (corpo A) sono a soletta rampante con trave in corrispondenza del
pianerottolo di riposo; la scala della zona palestra, a tre rampe, ha trave a ginocchio in corrispondenza
10

della seconda rampa. Al piano cantinato, sono presenti porzioni dell’immobile ispezionabili ma non
utilizzate fortemente aggredite da fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo e di ossidazione delle armature.
La soluzione costruttiva adottata per il corpo A (ispezionabile), per i corpi B e C (locali tecnici e alloggio custode), lascia
presupporre che le problematiche riscontrate nei locali accessibili siano presenti anche se non visibili in altre porzioni
dell’immobile.
6.3) Sintesi delle Criticità Riscontrate

Dalla lettura dei documenti agli atti, e precisamente dello Studio della Vulnerabilità, è possibile rilevare
che l’analisi è stata basata sulle informazioni acquisite mediante un’approfondita campagna di indagini
che ha consentito di conoscere con un adeguato livello di confidenza le caratteristiche meccaniche dei materiali e,
per taluni elementi principali rappresentativi, i dettagli costruttivi impiegati in sede di costruzione
dell’edificio.
La campagna d’indagine eseguita ha permesso di sviluppare i modelli di calcolo del sistema strutturale,
uno per ciascun corpo, nei quali ciascuna asta è caratterizzata dalla dimensione geometrica e
dall’armatura effettivamente disposta nonché dalle caratteristiche meccaniche dei materiali. I modelli
strutturali sono stati sottoposti, oltre ad un’analisi per soli carichi gravitazionali, ad analisi dinamiche lineari
(analisi modale) ed analisi statiche non lineari (analisi pushover) per la valutazione della sicurezza sismica delle
strutture, effettuata mediante il confronto tra la domanda e la capacità sia negli elementi duttili sia negli
elementi/meccanismi fragili.
L’azione sismica di progetto (domanda) per un determinato stato limite, è commisurata all’importanza
dell’opera in questione secondo i principi richiamati dal D.M. 17.01.2018 al § 3.2.3 (CU = 1.5 - Classe
III). Le azioni sismiche di progetto sono state definite a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di
costruzione.
La capacità degli elementi strutturali è stata definita secondo i meccanismi di collasso attivabili nella
struttura in relazione ai dettagli costruttivi rilevati:
- meccanismi flessionali/duttili;
- meccanismi per taglio/fragili.
La valutazione della sicurezza condotta sulle strutture in elevazione ha reso evidente come la risposta
sismica dell’edificio sia fortemente influenzata dai meccanismi di rottura fragili che interessano i pilastri
esterni e alcune travi a taglio o il collasso sopraggiunge per rottura dei nodi non confinati.
In particolare le criticità più significative riguardano:
- la debolezza dei pilastri nel rapporto gerarchico rispetto alle travi che favorisce l’insorgenza di meccanismi di collasso
fragile;
- l’assenza di confinamento adeguato nei pannelli nodali in tutti i corpi strutturali, con crisi anticipata del nodo per
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raggiungimento della resistenza limite del calcestruzzo o dell’acciaio;
- la concezione strutturale, caratterizzata da telai monodirezionali in tutti i corpi di fabbrica più significativi, con forte
irregolarità in pianta;
- il sistema di fondazione, caratterizzato da quote di imposta differenti, che, pur non avendo manifestato problematiche
connesse alla resistenza geotecnica del terreno, determina una forte irregolarità in elevazione delle strutture dei corpi A, B e
C;
- l’assenza di un giunto di adeguate dimensioni tra corpi strutturali adiacenti, il cui effetto in termini di risposta dinamica
risulta difficilmente quantificabile come risultato di un possibile martellamento;
- i fenomeni di degrado, accertati sugli elementi strutturali del piano interrato ispezionabile del corpo A, presumibilmente
estesi anche ad ampie porzioni non ispezionabili degli altri corpi strutturali.
Altro fattore di criticità, oggetto di attenzione in fase di progettazione) degli interventi di retrofit
antisismico e di manutenzione straordinaria dell’edificio è il degrado riscontrato in alcuni elementi strutturali. Tale
degrado, in fase avanzata, ha interessato il piano cantinato del corpo A; non è possibile escludere che
tale fenomeno possa interessare altri parti strutturali del volume ipogeo posto tra le fondazioni e il
piano terra, oggi non ispezionabile se non parzialmente nei corpi B e C.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai “giunti di dilatazione” nei grandi edifici in c.a. ed ai “giunti di
oscillazione” nelle condizioni sismiche.
I corpi strutturali analizzati sono separati mediante l’interposizione di giunti dimensionati per le sole dilatazioni termiche
e/o per i fenomeni di ritiro e quindi non garantiscono l’assenza dell’effetto martellamento.
Tale configurazione deve essere tenuta in debito conto nella trattazione degli interventi di retrofit
antisismico attraverso diverse possibili strategie di intervento:
- la mutua connessione tra corpi strutturali adiacenti, in caso di evento sismico violento, mediante
dispositivi cosiddetti “shock transmitter” creando un unico corpo strutturale;
- mediante la formazione di un giunto sismico adeguato con l’arretramento di uno o di entrambi i telai
prospicienti;
- mediante l’irrigidimento di una o di entrambe le strutture adiacenti per assicurare spostamenti
contenuti nei limiti dimensionali consentiti dal giunto presente.
In sede di progettazione sarà cura del progettista esplicitare la soluzione progettuale più idonea per risolvere le interferenze
strutturali tra i corpi adiacenti, anche se da un primo esame, la formazione del giunto di adeguate
dimensioni appare di più semplice realizzazione nel caso dei corpi strutturali adiacenti a quelli di
collegamento (corpo A e corpo D, rispettivamente adiacenti ai corpi E ed F) essendo questi ultimi di
modesta dimensione. Più complessa la realizzazione del giunto sismico nel caso dei corpi centrali B e C
per i quali la soluzione della solidarizzazione mediante shock transmitter potrebbe rivelarsi meno
invasiva.
Relativamente lo stato de formativo dell’immobile, è stato possibile appurare dalla documentazione agli
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atti, che non vi sono stati rilevati quadri fessurativi significativi, ad accezione di lesione su alcuni
tramezzi/tompagni del copro strutturale “B”; inoltre è stato rilevato un modesto disassamento tra i
corpi B e C in prossimità del giunto anche se tale configurazione non ha prodotto quadri fessurativi
interni all’edificio scolastico.
Per tale motivo appare verosimile il difetto costruttivo originario così come un fenomeno di dissesto
intervenuto dopo la costruzione dell’immobile o della scala di sicurezza esterna.
Su parre del limite del lotto dell’area ove è ubicato il complesso scolastico, risulta presnete un muro di
sostegno il quale presenta segni di fatica, oltre che problemi di degrado. Questo elemeto, dovrà essere
elemento di studio specifico (stante che non è stato oggetto di analisi durante la fase di studio della
Vulnerabilità sismica della struttura) al fine di verificare il tipo di intervento da eseguire,
7) Identificazione catastale

L’aree oggetto di intervento è identificata dalla particella 303 del foglio 99 Catasto Terreni intestato al
Comune di Mineo.
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8) Destinazione Urbanistica

- Visti gli elaborati tecnici del P.R.G. vigente di questo Comune approvato con D. Dir. N. 829 del
18.10.2002 dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- Vista la nota n. 1018 del 14.04.2008, assunta al Ns. prot. n. 10746 del 17.04.2008, della
Soprintendenza ai BB.CC. ed AA. di Catania inerente la trasmissione della carta delle aree di
interesse archeologico;
- Visto il D.A. 031/GAB. del 03.10.2018 dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali di adozione del
Piano Paesaggistico degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania ai
sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. e del R.D. 1357/40;
- Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 modificato dal D.Lvo n. 302/2002 e reso applicabile con l’art. 36
della L.R. n. 7/2002 come integrato dall’art. 24 della L.R. n. 7/2003 Il vincolo preordinato
all'esproprio ha la durata di cinque anni. Questo ente ha avviato le relativa procedure di revisione;
- Visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e la L.R. 16 del 10 agosto 2016, è possibile attestare che:
l’area ricade in zona “G” - Attrezzature a verifica degli standards di cui al D.M. 2/4/68 n.1444 nel
P.R.G. vigente.
Zona G - Destinazione d'uso: sono le parti di territorio destinate all'insediamento delle attività
pubbliche e collettive, a verifica degli standard urbanistici di cui al D.M.n.1444 del 2.4.68.
G1 - Aree ed attrezzature per l'istruzione: asili nido, scuole materne, elementari e medie, strutture
didattiche.

Norme comuni per la zona F e la zona G.
Strumento di attuazione:
Progetto architettonico.
Tipologia edilizia:
Organizzazione articolata con corpi di fabbrica disposti in modo da non turbare il carattere
paesaggistico della zona. Nella redazione del progetto architettonico è necessario prevedere la
sistemazione del verde di corredo, rispettando, ove possibile, la vegetazione esistente.
Le tavole di P.R.G. riportano con l'idonea simbologia le singole destinazioni previste.
Le singole opere fermo restando la immutabile destinazione d'uso sono realizzate
dall'intervento pubblico e/o privato.
Nel caso di intervento privato il 10% della cubatura max ammissibile può essere utilizzata
per alloggio custode e/o personale addetto alla vigilanza.
Cooperative, Enti, singoli privati potranno intervenire nella costruzione e gestione delle
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opere mediante concessioni in affitto delle relative aree, che prevedano la durata delle stesse,
limitata nel tempo, e la determinazione del canone annuo. Il canone non è dovuto se l'area è di
proprietà dell'interveniente.
Le concessioni dovranno essere regolamentate da apposita convenzione che dovrà, fra
l'altro, prevedere il tipo di attrezzatura, le caratteristiche costruttive, il grado di finitura, il termine
entro il quale devono essere ultimate le opere, la garanzia per la loro esecuzione, le modalità d'uso,
di gestione e manutenzione, gli eventuali prezzi per il pubblico in rapporto al piano di
ammortamento del capitale investito, corredato di relativo piano finanziario.
Le concessioni sono nominative e non possono essere trasferite a terzi pena la loro
decadenza a totale carico dei titolari.
Norme per la zona G1 e G2
Attrezzature scolastiche e di interesse comune.
Destinazione d'uso:
Istituti scolastici per l'infanzia, asili nido, scuole materne, elementari e medie.
Strumento di attuazione:
Piano Particolareggiato, progetto architettonico.
Tipologia edilizia e parametri edificatori:
Si rimanda alle norme tecniche del D.M. 18.12.1975 per le attrezzature G1 e alle norme di settore per le
attrezzature G2.
Densità fondiaria estesa a tutta l'area vincolata: 2 mc/mq, ad eccezione delle aree riguardanti la zona
Sottocastello e San Leonardo che avrà indice 0,20 mc/mq.

9) Interventi progettuali
Alla luce di quanto detto e dalla lettura della documentazione disponibile, senza alcun ombra di dubbio
lo studio di Vulnerabilità della struttura non poteva dare valori garantisti, da punto di vista sismico,
stante che la struttura era stata progettata per soli carichi verticali (epoca di progettazione 1969), infatti
per questa entità di carichi la struttura risulta verificata [§ PTC02-Relazione di verifica sismica].
L’eliminazione dei fenomeni di collasso fragile visto in fase di studio della Vulnerabilità dell’immobile,
nei vari corpi di fabbrica che lo compongono, può essere efficacemente contrastata attraverso interventi
di rinforzo a taglio delle regioni critiche e dei nodi trave-pilastro.
L’intervento di rinforzo locale consente di superare alcune delle criticità riscontrate nella verifica dei
livelli di sicurezza sismica dell’edificio scolastico ma non risolve interamente i fattori di vulnerabilità
riscontrati durante l’analisi (insufficienza dei giunti, irregolarità strutturale, degrado) e interessa

15

l’intero volume della costruzione.
Un intervento alternativo o complementare che può essere applicato alle strutture dell’edificio
scolastico è rappresentato dall’inserimento di elementi sismo-resistenti ausiliari o addirittura sostitutivi
della capacità di resistere all’azione sismica.
Altra tecnica di intervento sulla struttura consiste nell’inserimento nell’organismo strutturale di telai
controventanti costituiti da elementi dissipativi tipo “BRB” (buckling reinforced brace). Tale tecnica di
intervento, oltre ad essere monto efficace in termini di incremento dell’indice di rischio, limita le aree di
intervento ed agevola il mantenimento dell’operatività della struttura durante l’esecuzione delle opere.
Aspetto da non sottovaluta e quello relativo agli “elementi non strutturali” quali tamponature esterne le
quali risultano non vincolate ai telai confinanti. L’assenza di tali vincoli potrebbe causare il collasso
delle stesse per modesti valori di accelerazione sismica per il ribaltamento dei pannelli fuori dal piano
(meccanismo di primo modo).
E’ ricorrente ritrovare questa tipologia di danno nelle strutture esistenti che hanno subito forti
sollecitazioni sismiche. Anche se il ribaltamento delle tamponature determina raramente il collasso
dell’edificio, la massa attivata dal cinematismo è di elevato pericolo in presenza di vite umane. I
collegamenti tra pannelli murari di tamponamento e cornice strutturale possono essere effettuati con
tecnologie diverse, essenzialmente riconducibili all'uso di reti porta intonaco, materiali fibro rinforzati o
di piatti e angolari metallici.
Relativamente al muro di sostegno, verificate le condizioni geotecniche del terreno a stretto interesse
dello stesso, potrebbero eseguirsi una serie di interventi quali, per esempio:
- realizzazione di setti di paratie (berlinesi) a monte del muro, fra la Scuola ed il manufatto stesso, per
scaricare le spinte geotecniche delle terre e dei fabbricati sulle paratie stesse, alleggerendo il manufatto
di contenimento in atto esistente;
- la realizzazione di tiranti sul muro stesso, anche su diversi ordini, accoppianti alla realizzazione di
sistema filtrante sub orizzontale;
- risanamento del muro con opere di ancoraggio, anche si più ordini, accoppianti con l’esecuzione di un
sistema di drenaggio sub orizzontale,
- eventuale trattamento del sedime di fondazione del muro per mezzo di applicazione di resine o
iniezioni di cemento atte ad aumentare la capacitò portante.

9.1) Rinforzo a taglio e dei nodi trave-pilastro

Tra le varie metodologie tradizionali ed “innovative” di intervento su strutture intelaiate in cemento
armato progettate per soli carichi verticali un’alternativa molto valida è l’utilizzo del sistema di rinforzo
con nastri di acciaio secondo il sistema brevettato “DIS-CAM” atto ad annullare il collasso nodale e i
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collassi a taglio delle travi e dei pilastri, oppure l’applicazione di materiali innovativi per mezzo di
materiali compositi quali FRP (Fiber Reinforced Polumer); FRCM (Fiber reinforcemd Cementitaous
Matrix), etc.
Tali metodi, facili da applicare (forse qualcuno più di altri), permettono di aumentare la capacità
resistente dell’elemento strutturale senza aumentare la rigidezza; sarà comunque compito del progettista
scegliere quale delle metodologie in essere risulta più idonea per il caso specifico.

9.2) Inserimento di controventi dissipativi

Per poter ottenere anche con l’intervento di controventamento una riduzione della risposta in termini di
forze, e non solo in termini di spostamenti, è possibile introdurre in corrispondenza dei telai in c.a. dei
controventi dotati di opportuni dispositivi di dissipazione energetica, questi ultimi capaci di assorbire
l’energia sismica in eccesso rispetto a quella che la struttura è in grado di sopportare.

9.3) Collegamento delle tamponature ai telai in c.a

I collegamenti tra pannelli murari di tamponamento e cornice strutturale possono essere effettuati per
mezzo dell'uso di materiali fibro rinforzati o di piatti e angolari metallici, in modo a garantire non solo il
ribaltamento dell’intero tompagno/tramezzo, ma anche quello di un singola fodera.

Le successive fasi della progettazione, di cui al D.Lgs 50/2016, dovranno rispettare quanto stabilito ed
evidenziato nel presente studio di fattibilità tecnica ed economica, soprattutto in riferimento agli
obiettivi che lo stesso intende perseguire, dettati dalle esigenze attuali dello stato di fatto.
10) Fasi successive alla Studio di Fattibilità

Le successive fasi della progettazione, previste nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovranno rispettare
quanto stabilito ed evidenziato nel presente studio di fattibilità, soprattutto in riferimento agli obiettivi
che lo stesso intende perseguire, dettati dalle esigenze attuali dello stato di fatto.
11) Indagini di fattibilità ambientale
Le aree interessate dall’intervento non risultano gravate da vincoli di natura storica, artistica,
archeologica e paesaggistica.
Dalla documentazione agli atti è stato possibile verificare che risulta presente, lungo il perimetro della
scuola un muro di sostegno il quale dovrò essere oggetto di studio nella sua complessità al fine di
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verificare lo stato di conservazione e l’eventuale necessità di interventi specifici. A tal punto si ritiene
necessario che in fase di stesura dei successivi livelli di progettazione sia necessario eseguire un
adeguato studio geologico, geotecnico e idraulico dell’are di stretto interesse della scuola al fine di
attenzionare eventuali criticità della stessa
12) Disponibilità area
Tutti gli interventi in progetto interesseranno aree già interamente di proprietà e nella disponibilità
dell’Amministrazione Comunale di Mineo.
13) Allacciamento a servizi
L’area di intervento risulta servita e dotata di tutti i servizi pubblici.
14) Accessibilità, utilizzo e manutenzione
L’intera area di progetto risultano facilmente accessibili anche con automezzi specifici per la
manutenzione, l’ispezione e la pulizia di tutti gli elementi. L’uso dell’immobile oggi risulta presochè
totale. Lo stato dell’immobile in generale è buono..
15) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Gli interventi in progetto ricadono nell’ambito di applicazione del D.L.vo 81/2008.
In particolare altre normative di riferimento sono: L. 415/98, D.P.R. 554/99, D.P.R. 34/00. D.A.
05/09/2012.
La redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, come pure del Fascicolo Tecnico con le
caratteristiche dell’opera, è demandata in sede di progetto definitivo – esecutivo.
I rischi particolari (aggiuntivi rispetto a quelli generici) ai quali bisognerà prestare dovuta attenzione
saranno comunque i seguenti:
- Pericolo di caduta dall’alto;
- Pericolo di seppellimento;
- Caduta e ribaltamento delle attrezzature;
- Presenza di sottoservizi non conosciuti;
- Contatti con linee eletriche.
Risulta evidente quindi quanto la segnaletica, messa in opera seguendo il principio della visibilità e della
leggibilità, rappresenti un elemento fondamentale per la sicurezza del cantiere.
Facendo riferimento alla Norma UNI EN 1436, idonea segnaletica andrà posta in avvicinamento al
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cantiere, con relativi indicazioni della lunghezza del tratto interessato dal cantiere stesso; verranno poi
posizionati segnali, come previsto dagli schemi segnaletici del disciplinare del Codice della Strada, in
verticale su supporti zavorrati.
Ovviamente tutta la segnaletica temporanea dovrà essere rimossa al termine dei lavori, senza lasciare
alcuna traccia.
Tutti i lavoratori dovranno operare nelle condizioni di sicurezza più alte possibili: per questo dovranno
essere obbligatoriamente utilizzati indumenti ad alta visibilità di classe 3 o 2.
Particolare attenzione nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere posta nella
valutazione dei rischi, come di seguito specificato.
Oltre ai rischi propri del cantiere oggetto del presente piano, insiti nelle varie lavorazioni previste, e
trattati estesamente nei capitoli successivi, occorre tener presenti anche i rischi correlati all’ambiente
circostante il cantiere. Essi possono essere indotti nel cantiere dall’ambiente circostante (ossia originatisi
all’esterno del cantiere e propagatisi all’interno dello stesso) oppure indotti dal cantiere verso l’ambiente
circostante esterno (ossia originatisi nel cantiere e propagatisi all’esterno di esso). In ogni caso essi
devono essere valutati attentamente dall’impresa incaricata di realizzare il cantiere, ossia dall’impresa
capofila, prima dell’apertura del cantiere e prima dell’inizio dei lavori.
Premesso che la distinzione tra questi due tipi di rischio non è sempre netta, di massima detti rischi
sono brevemente indicati nei capitoli successivi.
Rischi indotti dal sito al cantiere
Meteorologici
Il luogo in cui sorge il cantiere può essere soggetto a nebbie; qualora la visibilità in cantiere fosse critica,
le movimentazioni, i sollevamenti, gli accessi e le uscite per il cantiere dovranno essere sospesi o
condotti a ritmo ridotto con visione diretta del carico, con segnalazioni alternative a quelle visive (ad
esempio segnalazioni acustiche) e avvertimento per i passanti. Non si sospetta la presenza di ordigni
bellici interrati.
Da opere confinanti
Non sono presenti, al momento della predisposizione del progetto, altre attività di cantiere nelle
adiacenze della zona in oggetto; nel caso si riscontri tale situazione sarà indispensabile evitare
sovrapposizioni di lavorazioni ed eventualmente prestare particolare attenzione soprattutto all’accesso
dei mezzi nelle strade di circolazione comune.
Incendi o scoppi
Tutte le lavorazioni che implicano la manipolazione o l’uso di sostanze infiammabili dovranno essere
effettuate secondo le prescrizioni del presente piano e del P.O.S. che verrà redatto dalle imprese
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operanti in cantiere e trasmesso al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.
In cantiere, in ogni area di lavoro, dovranno essere presenti estintori o analoghi presidi antincendio.
Da reti di servizi
Prima di dare avvio alle opere, l’impresa verificherà gli accordi eventualmente già stipulati dalla
Committente con gli enti gestori e ubicherà con saggi, rilevazioni, estrapolazioni e altri mezzi adeguati la
precisa posizione delle reti esistenti segnalate o meno, prima di avviare le lavorazioni interessate,
prendendo contatto diretto con gli enti gestori di tali linee o sottoservizi.
In presenza di nastro segnalatore interrato o in vicinanza di linee, lo scavo dovrà essere condotto a
mano senza uso di attrezzi che possano causare urti o azioni violente. I disegni di progetto riportano le
planimetrie delle reti esistenti nell’area dei lavori.
Il personale di cantiere sarà avvisato della presenza delle linee, in particolare gli assistenti e gli operatori
di mezzi meccanici, affinché adeguino il loro comportamento al fine di evitare pericolosi avvicinamenti.
Anche i subaffidatari dovranno essere avvisati in tal senso.
Si ricorda che la liberazione di corde, cavi, tubi interrati metallici o plastici può dare luogo a pericolosi
ritorni elastici con violenti colpi: i lavoratori impegnati in tali operazioni devono
vincolare tali possibili elasticità con i ritegni tecnicamente possibili oppure sostare al di fuori del raggio
di azione dei mezzi meccanici impegnati in tali operazioni.
Per quanto riguarda le tavole redatte del progetto esecutivo, si precisa che:
- le planimetrie, anche dove siano quotate, sono da ritenersi approssimative in quanto lavori successivi
alla posa dei servizi possono avere determinato uno stato di fatto non conforme a quello descritto nelle
mappe, e fatto dunque obbligo all’appaltatore di svolgere tutte le verifiche di rispondenza necessarie;
- la profondità di posa dei servizi è variabile;
- sulle planimetrie non sono sempre evidenziate le derivazioni di allacciamenti;
- servizi di recente posa possono non essere stati ancora inseriti nelle mappe;
- l’impresa dovrà comunque eseguire i lavori con la massima cautela e diligenza, anche mediante
opportuni assaggi ove necessario;
- il personale dei servizi competenti e dei reparti operativi degli Enti gestori sarà a disposizione su
richiesta anche prima di iniziare i lavori;
Dato che nel tempo intercorrente tra il progetto e l’inizio dei lavori potrebbero essere realizzate o
modificate varie linee di sottoservizi, l’impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà accertarsi
presso tutti gli enti gestori circa tali possibili nuove situazioni.
Rischi indotti dal cantiere al sito
Si elencano qui di seguito i principali rischi generati dal cantiere nei confronti dell’ambiente esterno.
Si dovrà in particolare valutare se le lavorazioni previste nel cantiere possono provocare danni, lesioni,
rotture o altri incidenti nell’ambiente circostante (proiezione di sassi, cedimenti, smottamenti di terreno,
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acque reflue, polvere, fughe di gas, ecc...).
Si appureranno inoltre, ai fini del rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, la classe (o le classi) delle aree circostanti il
cantiere.
Si rinvia ai capitoli specifici (rumore, macchine da cantiere, ecc...) per individuare i rimedi possibili nei
vari casi sopra esposti.
L’accesso al cantiere avverrà tramite la scala esterna (via di fuga) posta in lato est, con partenza dal
secondo interrato.
Da passaggio di carichi sospesi
Tutti i sollevamenti e le rotazioni dovranno avvenire entro l’area di pertinenza del cantiere.
In caso di situazioni diverse, per le quali i carichi dovessero necessariamente transitare all’esterno del
cantiere, i manovratori dovranno essere istruiti sui comportamenti da seguir (avvisi acustici,
segnalazioni, ecc.) e dovranno essere sistemati chiari cartelli di avviso per chi transita.
Si ricorda che in presenza di linee aeree telefoniche ed elettriche l’impresa dovrà uniformarsi alle
normative in atto circa e distanze di rispetto e comunque, in prossimità di queste linee, gli operatori
dovranno essere assistiti a terra da personale istruito in tal senso.
Da proiezione o caduta di materiali verso l’esterno
Non si possono escludere proiezioni di materiali all’esterno, ad esempio sassi lanciati dalle ruote di
mezzi pesanti.
Per eventuali lavorazioni caratterizzate da alte pressioni, l’impresa dovrà impiegare protezioni solide e
ben fisse in corrispondenza dei punti di svolgimento di tali lavorazioni, ad esempio utilizzando apposite
“campane” o schermi equivalenti.
Si dovrà porre particolare attenzione in ogni occasione di trasporto o movimentazione dei materiali o
manufatti affinché sia scongiurato il rischio di rovesciamento o caduta degli stessi verso la strada o
l’area non interessata dai lavori, ad esempio curando sempre l’imbragatura dei pezzi.
Da incendi o scoppi
Eventuali scoppi in cantiere potrebbero verificarsi per difetti a macchinari e attrezzature (compressori,
cannelli ossiacetilenici, serbatoi, fusti e lattine, ecc.), pertanto, per prevenire tali rischi verso l’esterno, le
potenziali fonti di scoppio dovranno essere tenute distanti, per quanto tecnicamente possibile, dalle
attività esistenti.
Naturalmente ciò non esimerà dalla verifica periodica e puntuale circa la perfetta efficienza di macchine,
attrezzature, impianti.
L’impresa dovrà mantenere in cantiere ed alla portata due estintori a polvere da 6 kg.
Da rumore di macchine e attività di cantiere
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Il cantiere potrà produrre, durante il lavoro, rumori derivanti dall’uso di macchine e attrezzature, dalla
movimentazione dei materiali, ad attività varie.
Le emissioni sonore avverranno pertanto durante le ore lavorative, che si prevede siano distribuite nella
fascia oraria tra le 7 e le 19. Esse dovranno essere contenute nei limiti di legge; inoltre l’impresa è tenuta
ad effettuare le attività più rumorose al di fuori dell’orario didattico (sfruttando per esempio giorni
festivi e prefestivi).
Poiché appare tecnicamente poco praticabile segregare le aree di lavoro, il contenimento delle emissioni
sonore nei pressi degli insediamenti esistenti (in particolare delle abitazioni) dovrà essere attuato
limitando il rumore prodotto dai macchinari.
Da polveri di cantiere
Si dovrà tenere bagnato il fondo delle zone di transito dei mezzi di cantiere e movimentare le terre
limitandosi allo stretto necessario.
Eventuali polveri e residui di terre e ghiaie che dovessero sporcare le zone circostanti il cantiere
dovranno essere quotidianamente ripuliti.
Eventuali polveri cementizie o di particolare finezza che dovessero prodursi con continuità
nell’esercizio di impianti e attività varie (ad esempio nel rifornire di cemento eventuali impastatori, ecc.),
dovranno essere convogliate in appositi filtri depolveratori, da scaricare e ripulire regolarmente.
Alcune lavorazioni potrebbero produrre polveri tali da diffondersi nelle zone circostanti il cantiere (ad
esempio polveri da tagli di materiali lapidei, da perdite di compressori, ecc.). In tali casi si dovranno
adottare misure di volta in volta idonee a limitare le polveri (ad esempio bagnatura, adozione di
macchine da taglio ad umido, controllo delle perdite di tubazioni di aria, ecc.).
16) Calcolo sommario della spesa

La stima del costo di intervento per il retrofit antisismico delle strutture dell’edificio scolastico è
sviluppata in termini parametrici considerando l’ipotesi di soluzioni di tipo diffuso sugli elementi sismo
resistenti per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo minimo di E > 1,00.
La stima considera i seguenti interventi:
- rinforzo dei nodi non confinati;
- rinforzo a taglio degli elementi verticali:
- antiribaltamento sui pannelli di tamponamento;
- costi di ripristino di finiture ed impianti;
- costi di adeguamneto muro perimetrale
- costi per l’incantieramento;
Si riporta di seguito una tabella sintetica con la stima sommaria dei costi:
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
LAVORI
u.m.
A

Opere provvisionali e Incantieramento

B

Intervento sul muro di sostegno
Consolidamento

C

quantità

prezzo
parametrato *

corpo

ml

costo unitario

/

100,00

€

costo totale

100.000,00

3.000,00

€

100.000,00

€

300.000,00

€

1.837.500,00

€

2.237.500,00

300.000,00

Intervento sul muro di sostegno
Demolizioni finiture e trasporto a rifiuto del
materiale
Risanamento elementi strutturali

€/elemento
€/mq

250,00
185,00

€
€

250,00
1.000,00

€ 62.500,00
€ 185.000,00

Rinforzo dei nodi e a taglio dei pilastri

€/elemento

250

€

3.000,00

€

750.000,00

Sistema antimartellamento*

€/elemento
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€

2.500,00

€

40.000,00

Sistema antiribaltamento dei tamponamenti

€/mq

6000

€

100,00

€

600.000,00

Ripristino puntuale finiture, infissi e impianti

€/elemento

250

€

800,00

€

200.000,00

* Per punto di inserimento di dispositivi tipo shock transmitter

TOTALE LAVORI

17) Quadro Economico preliminare

QUADRO ECONOMICO
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18) Cronoprogramma delle fasi operative

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
mese 1

mese 2

mese 3

Fase di lavoro
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

mese 4
mese 5
Settimana
1 2 3 4 1 2 3 4

mese 6
1

2

3

mese 7
4

1

2

3

mese 8
4

1

2

3

mese 9
4

1

2

3

mese 9
4

1

2

3

4

1 Progetto Esecutivo
2 Acquisizione Pareri
3 Gara d'appalto
4 Stipula contratto
5 Esecuzione lavori
6 Collaudo lavori
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19) Capitolato speciale prestazionali del progetto preliminare

Il presente documento contiene gli elementi indicati all’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999
(articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010), dove si definisce la natura del Capitolato Speciale
Prestazionale.
I contenuti del Capitolato Speciale Prestazionale si articolano nei seguenti tre punti:
A) l’indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere
presenti nell’intervento in modo che risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori,
nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
B) a specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento
con i relativi importi;
C) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l’intervento è suddivisibile, con l’indicazione dei
relativi pesi normalizzati necessari per l’applicazione della metodologia di determinazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
I predetti contenuti, integrati dalle previsioni e dalle disposizioni degli ulteriori documenti posti a base
di gara, costituiscono le linee guida per l’elaborazione dell’ offerta del concorrente.
Il documento, oltre alla presente introduzione, è composto da quattro sezioni.
Nella prima sezione sono indicati l’oggetto dell’appalto, l’importo contrattuale, le categorie delle opere
di cui si compone l’intervento e la disciplina contrattuale.
Nelle successive sezioni sono riportate le caratteristiche tecniche, strutturali e impiantistiche delle opere
da realizzare, le linee guida relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e la disciplina relativa
all’esecuzione dei lavori, con particolare attenzione all’organizzazione dei cantieri, alla direzione dei
lavori e ai tempi di realizzazione.
L’ultima sezione è dedicata alla definizione degli elementi necessari alla determinazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
La progettazione
Per lo sviluppo delle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere, a titolo indicativo e non esaustivo,
- D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni
- Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 – Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
-Lavori pubblici;
-Urbanistica, Edilizia, Antincendio, Ambiente ed Efficienza energetica;
-Normativa Costruzioni;
-Normativa Sismica;
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anche con riferimento a:
-elementi e parti strutturali;
-sicurezza in genere;
-acustica;
-requisiti igienico-sanitari;
-barriere architettoniche;
-prevenzioni incendio;
-sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Patrizio FAGONE)
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