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a. Relazione illustrativa 

a.1) Introduzione 
La presente relazione illustra lo studio di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di “Adeguamento 
sismico, igienico-funzionale ed ampliamento della scuola dell’infanzia di Gallicano” 

L’immobile oggetto della presente relazione è la scuola dell’infanzia  di Gallicano , sito nel territorio di 
Gallicano (Lu) in via Serchio. L’immobile ha una superficie lorda  di 807.70 mq. La superficie netta è di mq. 
793.20 distribuita tra piano terra e soppalco ( mq. 60).  La struttura risale al 1980 è costituita da telai in 
conglomerato cementizio armato ordinario e solai latero cementizi. La fondazione è realizzata con travi 
rovesce in c.a  di altezza cm. 80/85. I solai sono del tipo tradizionale, in latero cemento, di spessore 
variabile, considerati sismicamente rigidi per la presenza della soletta superiore. 

La superficie complessiva dell’area attuale è di circa 2340 mq, la superficie da acquisire è di mq. 707. Le 
proprietà interessate sono due. 

All’interno dell’area acquisire  è presente un edificio adibito a civile abitazione , attualmente in condizioni 
precarie e  fatiscenti. 

a.2  Descrizione del progetto 

 Il progetto prevede l’adeguamento sismico ed igienico funzionale dell’immobile esistente e l’ampliamento 
dello stesso.  

Edificio esistente: 

Ad un primo esame visivo qualitativo della struttura e dall’esame degli elaborati strutturali depositati presso 
ex Genio Civile di Lucca si ritiene che l’edificio abbia criticità evidenti nella sezione dei pilastri e la 
necessità di realizzare giunti strutturali. Carenze sono da evidenziarsi nella coibentazione e negli infissi 
esterni ed interni, andranno anche adeguati gli impianti elettrico e termico. 

 Ampliamento:  

si prevede di realizzare due aule una per attività ordinarie ed una per attività speciali e comuni, oltre che 
servizi igienici e locali di assistenza. Sarà realizzato con struttura in  c.a con  copertura strutturale leggera ( 
metallica o in legno). La superficie lorda complessiva sarà di mq. 283.30 per un volume complessivo di mc. 
934. 

a.3) Vincoli  

Nell’area non sono presenti vincoli  
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a.4) Disponibilità delle aree- modalità e oneri di acquisizione  

L’area d’intervento è individuata catastalmente al foglio 5  mapp. N°. 13860, 8110,12556 del catasto 
terreni. Attualmente le aree riferite ai mappali n°. 8110,12556 sono private. 

La tabella seguente evidenzia schematicamente  intestatari, consistenza complessiva, area da acquisire e 
costi di acquisizione rimandando al piano particellare di occupazione ed esproprio per i dettagli. 

 

intestatario Individuazione 

catastale 

Consistenza 

complessiva 

(mq) 

Area presunta di 
acquisizione (mq) 

Modalità di 
acquisizione 

Costi di 
acquisizione 

Comune di 
Gallicano 

Foglio5  

map. 13860 

    

Moni Giustino Foglio 5 

 map. 8110 

 148 (immobile) 

264( sup. 
pertinenza) 

Accordo 
bonario/ 
esproprio 

Euro  
80 000.00 

Moni Giustino Foglio5 

 map. 12556 

326 326 Accordo 
bonario/ 
esproprio 

Euro  
14 000.00 

 
a.5 Cronoprogramma delle fasi attuative 

La tabella di seguito evidenzia fasi attuative e tempistica 

Progetto definitivo 90   gg 

Iter approvazione e acquisizione autorizzazioni 30   gg 

Progetto esecutivo 60   gg 

Approvazione progetto esecutivo e espletamento gara 40   gg 

Durata esecuzione  lavori  240 gg 

Collaudi e consegna   20 gg 

Totale fasi ed attività 480 gg 
 

a.6)Calcoli somma giustificativi di spesa 

E’ stato effettuato un calcolo giustificativo della spesa analizzando le varie categorie di opere da 

realizzare;in assenza di costi standardizzati, si sono applicati parametri desunti da interventi similari 

realizzati, ovvero è stato redatto un computo estimativo di massima con prezzi unitari ricavati da prezzari 

o listini ufficiali vigenti nell’area. Pertanto si ritiene, con tutte le incertezze derivanti da uno stato 
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progettuale di fattibilità, le spese calcolate siano in linea con l’attuale situazione dei lavori pubblici 

nell’area; 

 

Per quanto concerne le somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di 

massima effettuate in sede di accertamenti preliminari insieme al responsabile del procedimento. 

a.7)Forme e fonti di finanziamento 

L’amministrazione comunale intende realizzare l’opera presentando l’opera su specifiche misure e linee 

di finanziamento regionali e nazionali, nonché accesso al credito e iniziative riferite al mercato privato. 
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b. Relazione tecnica 

b.1) Stato attuale 

L’area e l’immobile  individuata per la realizzazione dell’intervento è ubicata in via Serchio . 

Morfologicamente l’area si presenta  pianeggiante e si sviluppa da est ad ovest. 

L’area è confinata ad ovest, est e nord  da proprietà private parzialmente edificate infine a sud l’area 
fronteggia la strada comunale ( via Serchio).  

La superficie complessiva dell’area oggetto di intervento è di circa 3400  mq; e le proprietà interessate sono 
due. 

All’interno dell’area da acquisire  presente un piccolo manufatto attualmente adibito a civile abitazione in 
condizioni di forte degrado.  

L’immobile esistente è distribuito al centro di un area di circa mq.2300, per una superficie coperta di mq. 
807.70 ed una superficie netta di mq. 783.20 

La consistenza dell’edificio esistente è la seguente:  

 

Spazi per attività ordinarie   

Aule attività libere  292.00 mq 

Totale spazi per attività ordinarie 292.00 mq 

Spazi per attività libere e speciali   

Aula per attività libere e speciali 119.36 mq 

Spazio coperto per attività libere e speciali all’aperto   36.00 mq 

Totale spazi per attività libere   155.36 mq 

Spazi per attività pratiche   

Servizi aule 39.00 mq 

Totale spazi per servizi igienici 39.00 mq 

Spazi per mensa e preparazione cibi   

Mensa  82.00 mq 

Magazzino 13.00 mq 

Cucina 45.00 mq 

Spogliatoio personale cucina 13.00 mq 

Totale spazi per mensa e cucina 153.00 mq 

Spazi tecnici e distributivi   

Centrale termica 9.00 mq 

Corridoio - Atrio 30.00 mq 
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Totale spazi tecnici e distributivi 39.00 mq 

Spazi per l’assistenza e personale  mq 

Medicheria 11.40 mq 

Servizio igienico e spogliatoio insegnanti  14.00 mq 

Sala insegnanti 11.50 mq 

Totale spazi per l’assistenza e personale 36.40 mq 

Totale generale 714.76 mq 

 

b.2) Stato di progetto 

- Consistenza e destinazione d’uso 

 La scuola di infanzia sarà rispondente alle norme sismiche attuali e rispondenti alle norme tecniche in fatto 
di igiene ed impianti  

Il progetto prevede, oltre che l’adeguamento dell’edificio esistente, anche la realizzazione di una nuova 
porzione in ampliamento e sarà in grado di ospitare quindi 110/120 bambini in totale.  

La consistenza dell’edificio sarà la seguente: 

 

Spazi per attività ordinarie   

Aula sez. 1 84.00 mq 

Aula sez. 2  82.00 mq 

Aula sez. 3 84.7 mq 

Aula sez. 4 80.00 mq 

Totale spazi per attività ordinarie 330.70 mq 

Spazi per attività libere e speciali   

Aula per attività libere e speciali 82.00 mq 

Aula per attività libere e comuni 132.00 mq 

Aula per attività libere e speciali 60.00 mq 

Spazio coperto per attività libere e speciali all’aperto 58.00 mq 

Totale spazi per attività libere   332.00 mq 

Spazi per attività pratiche   

Servizi aula sez. 1 9.00 mq 

Servizi aula sez. 2 9.00 mq 

Servizi aula sez. 3 9.00 mq 

Servizi aula sez. 4 11.00 mq 

Servizi aula attività libere e speciali 11.00 mq 

Servizi mensa 6.30 mq 
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Servizi mensa 6.80 mq 

Totale spazi per servizi igienici 62.10 mq 

Spazi per mensa e preparazione cibi   

Mensa 1 58.00 mq 

Mensa 2 66.00 mq 

Cucina 46.00 mq 

Spogliatoio personale cucina 15.50 mq 

Servizi igienici personale cucina 9.10 mq 

Totale spazi per mensa e cucina 194.60 mq 

Spazi tecnici e distributivi   

Centrale termica 9.00 mq 

Corridoio - Atrio 57.00 mq 

Totale spazi tecnici e distributivi 66.00 mq 

Spazi per l’assistenza e personale  mq 

Medicheria 11.40 mq 

Servizio igienico e spogliatoio insegnanti 8.20 mq 

Sala insegnanti 11.40 mq 

Servizio igienico e spogliatoio insegnanti 7.00 mq 

Archivio 19.10 mq 

Ripostiglio 7.20 mq 

Totale spazi per l’assistenza e personale 64.30 mq 

Totale generale 1049.00 mq 

 

Il progetto prevede l’adeguamento sismico, igienico sanitario e funzionale dell’edifico esistente: 

Adeguamento sismico: da un primo esame sommario e previa valutazione successiva in sede di progetto 

definitivo si ritengono necessarie le seguenti azioni: 

- Adeguamento della sezione dei pilastri: da un primo esame i pilastri( sez. 30*30) sono 

sottodimensionati . I pilastri  sono soggetti a momenti trasmessi dalle travi troppo elevati per 

la loro geometria ed armatura, si è così deciso di integrare la loro resistenza mediante 

rinforzo del pilastro stesso, realizzato integrando l'armatura esistente con nuove barre 

esterne che saranno successivamente collegate al pilastro esistente e ancorate mediante 
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inghisaggi e allargamento della sezione con nuovo getto, le nuove barre si andranno a 

collegare in alto nel sottotetto, e in basso fino al piede dei pilastri . 

- Realizzazione di giunti strutturali: si andranno a realizzare n. 3 giunti conformi 

alla normativa, mediante la separazione dell’ edificio in tre blocchi omogenei in 

modo da migliorarne sensibilmente il comportamento in presenza di sisma.  

 

 

 

-  Adeguamento di alcune travi maggiormente sollecitate: la struttura nelle condizioni di 

fatto, come noto è concepita con telai a travi portanti solaio posti trasversalmente allo 

sviluppo prevalente del fabbricato, mentre ortogonalmente ai telai i nodi trave pilastro  

sono collegati ai telai adiacenti mediante “cordoli” ossia travi di sezione ed armatura 

più contenuta non soggette a carichi permanenti. Il progetto pertanto prevede interventi 

localizzati di ringrosso delle sezioni reagenti con incremento dell'acciaio e del 

calcestruzzo. 

- Sostituzione infissi metallici esterni: Gli infissi presentano carenze qualitative dovute al 

tempo, inoltre molti infissi andranno sostituiti per il ringrosso strutturale di pilastri e 

travi 

- Adeguamento impianti : Si prevede una verifica sugli impianti esistenti prevendendo il loro 

adeguamento alle normative attuali. 

Ampliamento : 

-  la struttura sarà realizzata in c.a con soprastante copertura in legno o metallica 

- Tamponamenti esterni:  in laterizio termico spessore cm. 25/30 

- Pavimentazioni:  in gres ceramico per interni o per esterni fornito e posto in opera. E' compreso: il 

sottofondo di allettamento dello spessore necessario, dato in opera ben costipato e livellato, finito 

a frattazzo; la stuccatura dei giunti .  

- Intonaci :  intonaco civile di superfici murarie sia interne che esterne a due strati : un primo strato di 

rinzaffo, un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le 

necessarie guide eseguito su superficie piane e curve, verticali ed orizzontali, dello spessore 
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complessivo idoneo ma non inferiore a cm.2,0, in malta bastarda, compreso l'onere di sguinci, 

architravi, lesene, etc., compreso i necessari ponteggi .  

- Tinteggiature: di muri   e pareti esterne eseguita con pittura speciale a base di silicati alcalini 

confezionati con pigmenti naturali ed additivi chimici speciali che ne favoriscano il supporto, 

comprendente una mano di fondo o di imprimitura a base di silicati trasparenti a forte 

assorbimento, con due mani di pittura, sempre a silicati, colorati a d alta concentrazione, nei 

colori preventivamente concordati con la direzione lavori. 

- Cappotto interno :  cappotto termico per interni spessore minimo cm. 6/8 realizzato tramite pannelli 

in sughero naturale compresso ad alta frequenza senza collanti. i pannelli verranno applicati sul 

lato interno della parete intonacata, pulita, sgrassata, priva di tracce di umidità e di eventuali 

vecchie pitture, mediante pasta adesiva traspirante; stuccatura dei giunti successiva, posa di una  

 

rete in fibra di vetro e rasatura successiva a copertura totale della rete. finitura con velo di 

intonaco. 

-    Cappotto esterno:  rivestimento a cappotto per facciata esterna, eseguita in pannelli in polistirene 

espanso  estruso dello spessore di cm. 6,e/o similare,  incluso ponteggi fissi e mobili, compreso 

regolarizzazione dei piani di posa tramite spatolato fine, tasselli di fissaggio, rasatura armata con 

malta adesiva con interposta rete di armatura, oneri di fissaggio, posti a  perfetta regola d'arte ed 

ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito e compiuto pronto per la sola tinteggiatura;  

-   Controsoffitti :  da interni/esterni in cartongesso spessore mm 1,5/2.00 , compreso profili e staffe 

metalliche per il fissaggio, taglio a misura , rasatura completa e mano adesiva. 

- Stima tecnico economica: 

a. Adeguamento immobile esistente: 

b.  

In riferimento a quanto premesso al punto a.6 , sulla base dell’esperienza di adeguamento sismico 

di edifici simili per caratteristiche tipologiche e strutturali si stima un costo di adeguamento di 

circa euro 700.00 per mq. 

Il costo risulta inferiore di circa il 20% della soglia di convenienza economica fissata dalla 

REGIONE TOSCANA . 
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L’importo a mq. è stato fissato mediando un costo al mq. derivante da una stima analitica  di 

massima con il costo a mq. per l’adeguamento sismico di immobili tipologici simili effettuato 

nell’anno2014/2015. 

Superficie complessiva edificio Costo 

euro/mq 

Costo 

complessivo 

Mq. 807.70 700 565 0.00 

Ampliamento: 

Il costo dell’ampliamento viene stimato in funzione di costi parametrizzati riferiti  a stime di 

edifici similari nell’anno 2014/2015. 

 

Superficie complessiva edificio 

di ampliamento 

Costo 

euro/mq 

Costo 

complessivo 

Mq. 283.30 1250.00 354 125.00 

 

- Pre-fattibilità Ambientale 

Non si segnalano problemi di rilevanza tecnico-urbanistica e/o vincolistica come da R.U. di Gallicano 

Si segnala:  

_  Vincoli di natura ambientale, archeologica, idrogeologica e storica : assenti 

_ la conformità urbanistica 

_la parziale disponibilità dell’area  
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c. STIMA SOMMARIA 

    superfici  euro/mq  
costo 
complessivo 

A.  Adeguamento sismico edifico scuola materna 807,7  €      700,00   €       565.390,00  
B. Ampliamento scuola materna 283,3  €  1.250,00   €       354.125,00  

  Totale complessivo 1 1091    €    919.515,00  
C. Area esterna      €        40.000,00  
  Totale complessivo 2      €    959.515,00  
          

D. Lavorazioni : categorie opere Percentuale   Importo 
          
D.a Adeguamento sismico       
d1a Scavi, demolizioni, tagli strutturali 3%    €        16.961,70  
d2a Rinforzi, strutture in c.a, in legno e/o metalliche 52%    €       294.002,80  
d3a Opere di finitura: pavimenti rivestimenti etc 9%    €        50.885,10  

d4a 
Opere di rifinitura: intonaci, murature, 
tinteggiature 8%    €        45.231,20  

d5a Coperture e impermiabilizzazioni 5%    €        28.269,50  
d6a Infissi interni ed esterni 12%    €        67.846,80  
d7a Impianti elettrici adeguamento 5%    €        28.269,50  
d8a Impianto termosanitario adeguamento 6%    €        33.923,40  
  Importo lavori       €    565.390,00  
          
D.b Ampliamento       
d1b Scavi, demolizioni, tagli strutturali 3%    €        10.623,75  
d2b  strutture in c.a, in legno e/o metalliche 33%    €       116.861,25  
d3b Opere di finitura: pavimenti rivestimenti etc 9%    €        31.871,25  

d4b 
Opere di rifinitura: intonaci, murature, 
tinteggiature 10%    €        35.412,50  

d5b Coperture, impermiabilizzazioni, coibentazioni 8%    €        28.330,00  

d6b Infissi interni ed esterni 12%    €        42.495,00  
d7b Impianti elettrici  7%    €        24.788,75  
d8b Impianto termosanitario /servizi igienici 17%    €        60.201,25  
d9b Impianto antincendio 1%    €          3.541,25  
  Importo lavori       €    354.125,00  
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d. QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

A – LAVORI € € 

A1.a – Adeguamento immobile esistente …………………… 565.390,00   

A1.b – Ampliamento …………………………………………… 354.125,00  

A1.c – Sistemazione area esterna …………………………… 40.000,00  

A1 – Totale lavori a base d’asta ……………………………… 959.515,00  

A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta … 28.785,45   

Sommano 988.300,45 988.300,45 

B - SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 – IVA 10% sui lavori ………………………………………… 98.830,05  

B2 – Allacciamenti e spostamenti impianti ………………….. 6.000,00  

B3 – Acquisizione aree e immobili …………………………… 99.000,00  

B4 – Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 … 19.766,01  

B5 – Spese tecniche: progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, contabilità, liquidazione, coordinamento 
sicurezza, collaudo/c.r.e. (C.N.P. compreso) ………………… 102.783,24  

B6 – Spese tecniche: collaudo statico opere strutturali 
(C.N.P. compreso) ……………………………………………… 4.098,36  

B7 – Spese tecniche: relazione geologica e supporto 
geologico alla D.L. (C.N.P. compreso) ……………………… 8.860,11  

B8 – Indagini geognostiche (IVA compresa)………………… 8.000,00  

B9 – Spese generali e gara d’appalto ………………………… 3.000,00  

B6 – IVA 22% su spese tecniche ……………………………… 25.463,18  

B7 – Contributo AVCP ………………………………………… 375,00  

B8 – Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese ……………… 48.523,60 

Sommano 424.699,55 424.699,55 

TOTALE INVESTIMENTO …………… 1.413.000,00 

 

I tecnici:  

geom. Franco Biagioni        geom. Alessandro Bertoncini 
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REGOLAMENTO URBANISTICO 
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