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a. Relazione tecnico illustrativa 

a.1) Introduzione 

La presente relazione illustra gli interventi relativi ai lavori necessari per il progetto di 

“Adeguamento sismico, igienico-funzionale ed ampliamento della scuola dell’infanzia di 

Gallicano- Lavori supplementari di completamento”.   

 

a.2) Premesse  

Il progetto esecutivo  relativo ai lavori di  adeguamento sismico ed ampliamento  è stato 

approvato in data 29/11/2018 con determinazione responsabile del Settore LL.PP n°. 1106. 

 I lavori principali consistono nell’adeguamento sismico ed igienico- funzionale del fabbricato 

esistente e nella realizzazione di un ampliamento da adibirsi ad aule scolastiche e dei locali 

accessori, così come dettagliatamente illustrato nella relazione. 

A seguito di esperimento di gara i lavori furono affidati all’ A.T.I Tiziano Pandolfo srl- Idea Luce 

srl ; giusta determina di efficacia di aggiudicazione del 27/03/2019 n°. 349.  

Attualmente i lavori sono stati consegnati e sono in corso di realizzazione. 

Nella programmazione dell’Ente è compreso anche il completamento dell’opera con la 

realizzazione di alcune opere funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera ma non 

ancora progettate. 

 

a.3) Descrizione delle categorie di opere 

Le opere riguardano principalmente le sistemazioni esterne delle aree pertinenziali dell’edificio 

scolastico, ad alcune opere interne di tipo impiantistico ed igienico-sanitario, l’installazione di 

una copertura a protezione dell’ingresso principale , l’adeguamento acustico e  infine il progetto 

prevede di sostituire completamente gli infissi interni esistenti non oggetto di intervento nel  lotto 

iniziale  e la fornitura e montaggio di frangisole esterni in alluminio .  

Nello specifico , di seguito, si elencano le seguenti opere:  

a.3.1) Opere esterne 

-a.3.1.1) Realizzazione di Pensilina esterna in acciaio e vetro e/o policarbonato 

Una delle esigenze emerse nei vari incontri preparatori al progetto con le insegnanti e 

rappresentanti dei genitori è stata quella di proteggere con una tettoia l’ingresso  principale della 

scuola in modo da proteggere, al momento dell’uscita e dell’entrata, i bimbi in caso di pioggia. Sarà 

posizionata fra l’ingresso principale della scuola e il cancello esterno per proteggere i bambini dagli 

eventi atmosferici.  
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Avrà una dimensione in pianta di circa mq.20-22; la struttura in elevato sarà realizzata con tubolari 

quadri/tondi in acciaio con trattamento K-Zink , finitura in Perlgrimm antracite (o RAL a scelta della 

dd.ll ) e solidarizzata alla fondazione in c.a sottostante tramite piastre e tirafondi. 

La copertura sarà realizzata in vetro stratificato appoggiata alla struttura in acciaio sottostante, 

perimetralmente saranno posti in opera profili di acciaio e/o alluminio verniciato con colore a scelta 

della dd.ll. I particolari costruttivi sono meglio descritti nella tavola AE11: Tettoia ingresso 

principale 

 

-a.3.1.2 Rifacimento muro di recinzione perimetrale in c.a lato Sud e recinzioni, realizzazione 

nuovo marciapiede 

Attualmente la scuola è dotata di un piccolo parcheggio esterno antistante l’ingresso pedonale; 

l’area è stata realizzata arretrando una porzione del muro di recinzione esistente.  

Per aumentare gli stalli per la fermata e il parcheggio e consentire un agevole entrata ed uscita agli 

scuolabus, si prevede di estendere l’area a parcheggio sia in dx che in sx dell’ ingresso esistente, 

in questo modo si ricaveranno alcuni posti a parcheggio in modo di permettere la sosta 

temporanea in maniera utile ed ordinata.  

Le opere previste sono le seguenti :  

- Rimozione della recinzione metallica esistente e dei cancelli pedonali e carrai 

- Demolizione del muretto in c.a esistente e suo arretramento;  

- Realizzazione del nuovo muro perimetrale in c.a . cls C32/40, l’altezza fuori terra sarà di circa mt. 

0.40/0.50;  

-fornitura e posa in opera della recinzione metallica  realizzata con pannelli  in grigliato 

elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in 

profilati a T 50 x 5 mm, posti ad interasse max 1.50 accessori per il montaggio.  Compresa la posa 

in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed 

allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - maglia  62 x 66 mm; 

- Fornitura  e posa in opera di cancelli  in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 

mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a 

caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita 

e realizzata a regola d'arte: cancello pedonale a due ante, larghezza libera per anta. cm. 80, luce 

complessiva pari a 1.600 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 4 mm, completo di serratura 

elettrica; -fornitura e posa in opera nuovo cancello carrabile lato sud-ovest 

- fornitura e posa in opera di cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 

mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a 
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caldo secondo norma UNI EN ISO 1461,: cancello carrabile a due ante, luce pari a 4.000 mm, 

colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale 

-scavo e posizionamento cordoli perimetrali marciapiede; -realizzazione marciapiedi della 

larghezza di mt. 1.20/1.40, la finitura superiore sarà realizzata con autobloccanti tipo Vienna 

anticato ditta Paver ovvero con materiali qualitativamente equivalenti. 

 

-a.3.1.3 Allargamento della viabilità all’incrocio tra via Serchio e via Guerra- realizzazione di 

marciapiedi 

Sarà realizzata tra all’angolo tra via Serchio e via Guerra; in questo tratto si prevede di migliorare 

la viabilità esistente e di realizzare un marciapiede bordo strada che agevolerà il transito pedonale 

in sicurezza . Le opere previste sono le seguenti: 

-demolizione dei muri perimetrali lungo strada e lato proprietà ex Moni;  

-realizzazione dei nuovi muri perimetrali  in posizione arretrata ( vedi planimetria), tipo c.a cls 

C32/40 e messa in opera di scossalina in pietra o cotto 

-bonifica, riprofilatura e semina delle parti a giardino di proprietà sistemate;  

-realizzazione fondazione stradale e pavimentazione di finitura in asfalto bitumato per le nuove 

aree assegnate alla viabilità;  

-scavo e posizionamento cordoli perimetrali marciapiede; -realizzazione marciapiedi della 

larghezza di mt. 1.20/1.40, la finitura superiore sarà realizzata con autobloccanti tipo Vienna 

anticato ditta Paver ovvero con materiali qualitativamente equivalenti. 

 

-a.3.1.4 Consolidamento muro perimetrale di confine esistente lato sud/ovest 

Sul lato est dell’area pertinenziale della scuola attualmente è presente un muro  di confine in bozze 

di cls non strutturali, la strutture di circa di mt. 2.00 fuori terra, pur non avendo problematiche 

particolari, necessita di un betoncino in cls C28/35 debolmente armato con rete els che garantisca 

un comportamento strutturale adeguato. Si prevede di realizzare lo scrostamento degli intonaci 

ammalorati, l’ancoraggio tramite inghisaggio con ferri #8 di rete els maglia 15*15 nel numero di 6 

per mq. di superficie di paramento murario. La testa del ringrosso sarà protetta da una scossalina 

in allumino verniciato. La lunghezza complessiva dell’intervento è di circa mt. 72.00 per una 

superficie complessiva di 152.00 mq. sulla facciata sarà eventualmente posto in opera una 

rasatura forte in intonaco colorato a scelta della dd.ll  

 

-a.3.1.5 Sistemazione delle aree a verde 

Realizzate tutte le linee dei sottoservizi: fognature, predisposizione impianto di illuminazione, etc 

sarà posta in opera la terra da giardino, trattamento del terreno con emmendante e concime da 



ADEGUAMENTO SISMICO, IGIENICO -FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI GALLICANO 

 LAVORI SUPPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO 
Progetto definitivo 

 
S.T.A.I architettura e ingegneria via debbia 5b Castelnuovo di Garfagnana 55032 Lucca  

5 

giardino della stessa e la stesa del tappeto verde preseminato ( tutte le opere sono già ricomprese 

nel primo lotto). Nel secondo lotto saranno poste in opera dei moduli in pavimentazione sintetica  

antitrauma di colore adeguato e scelto dalla dd.ll da posare in corrispondenza dei giochi dei bimbi. 

Si prevede circa una superficie di mq. 40.00 

 

-a.3.1.6 realizzazione delle linee dei collettori fognari acque bianche e nere, della linea di recupero 

delle acque superficiali del tetto ed impianto di irrigazione 

 

-a.3.1.6.1 rete acque bianche e rete di recupero acque dei discendenti a fini irrigui 

Intorno al perimetro del fabbricato sarà predisposta una nuova rete di raccolta delle acque dei tetti 

e dei piazzali. Le acque dei piazzali saranno convogliate nella rete fognaria esistente, le acque del 

tetto sarà convogliata in una cisterna interrata in pvc di litri 3000 ed utilizzata a fini irrigui delle aree 

verdi. Sarà realizzata in pvc con diametri variabili tra dn 120 e dn 200. 

 

-a.3.1.6.2 rete acque nere 

L’attuale rete delle condutture reflue della cucina e dei bagni verrà completamente sostituita; sarà 

realizzata in pvc con diametri variabili tra dn. 120 a 160 mm completa di pozzetti di ispezioni fino 

all’attuale pozzetto di collegamento con la rete fognaria comunale. 

 

 

-a.3.1.7 Realizzazione predisposizione impianto di illuminazione aree esterne 

Sulle aree esterne verrà predisposto la rete per l’installazione di un impianto di illuminazione, in 

questa fase non verranno montati i corpi illuminanti 

 

-a.3.1.8 Impianto di irrigazione 

Nelle aree a verde sarà realizzato un impianto di irrigazione a goccia e a spruzzo. Lo stesso avrà 

le seguenti caratteristiche: 

Impianto  di irrigazione a goccia e a spruzzo per aree verdi compreso scavi, rinterri, pozzetti con 

coperchio in ghisa di aadeguate dimensioni, così composto : a) n°. 1 pompa marca calpeda 

NMDM207140BEV.220 HP.1,5 , n°. 60 irrigatori marca TORO modello 570Z.4PH10 completi di 

prolunghe in pvc da 1/2, testine di portata regolabili 90° e 180° con filtro compreso raccordi e 

cravatte dn 25 e 32 mmo , kit impianto a goccia completo di tubi, raccordi misti e riduttore di 

pressione da 1/2"; mt. 600 di tubo in pvc dn 25 e 32 PN. 6 e 25; n°. 6 elettrovalvole marca TORO 

modello EZ-FLO PLUS 24Vx1" ; centralina marca TORO GK212 automatica completa di sensore 

pioggia; Kit raccorderia varia zincata, valvole a sfera, vaso espansion, galleggiante per acqua da 
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1" con palla; cisterna in polietilene rinforzato da interro capacità minima da 1000 litri, compreso 

scavo e successivo interro con sabbia,  impianto elettrico per collegamento della centralina, il 

collegamento della pompa completo di presostato e galleggiante elettronico per lo spegnimento in 

caso di esaurimento dell'acqua in cisterna, compreso pozzetto di raccordo delle linee delle acque 

piovane di raccolta di adeguate dimensioni compreso chiusino in ghisa pedonale ;  

 

- a.3.1.8 Frangisole in allumino e veneziane  

Si prevede la fornitura e il  montaggio esterno di una serie di frangisole per limitare il riscaldamento 

interno dei locali nei mesi più caldi , Maggio, Giugno e Settembre. Nello specifico i frangisole 

saranno posizionati davanti alle finestrature delle aule ordinarie e speciali sui lati sud e sud-ovest. 

In fase di redazione del progetto esecutivo sarà valutata la necessità del montaggio di sistemi di 

orientamento automatici e/o manuali. 8 vedi tavola grafica) 

 

 a.4.1) Opere interne 

-a.4.1.1 Opere di condizionamento 

Attualmente non tutta la scuola è dotata di apparecchiature per il condizionamento degli ambienti. 

Si prevede di dotare tutte le aule ordinari e speciali, nonché il locale mensa e l’atrio d’ingresso, di 

apposite macchine per migliorare le condizioni termoigrometriche degli ambienti. Il 

condizionamento sarà realizzato tramite la fornitura  e posa in opera di unità split di 

condizionamento 5,2 KW  tipo HAIER modello 1Us052SJ2FA (  unità interna) +IES AS50S25F2 

(unità esterna) ovvero livello qualitativo equivalente compreso tubazioni , pezzi speciali in rame 

coibentato di idonee dimensioni: tubi di mandata e ritorno, curve etc, materiali di consumo e 

fissaggio compresi; compreso inoltre fori e sfondi a qualsiasi altezza, trabatelli, fiiture e ripristini 

finali, assistenza muraria;  il tutto montato a regola d'arte e certificato. 

 

-a.4.1.2 Miglioramento condizioni igienico sanitarie degli ambienti esistenti 

La scuola è stata realizzata negli anni settanta, anche se correttamente manutentata ed efficentata 

negli anni, risente dell’età e dell’uso; in special modo le apparecchiature sanitarie, gli scarichi delle 

acque nere e grigie, nonché i rivestimenti e pavimenti di alcuni locali. 

Nel lotto iniziale dei lavori non è stato possibile prevedere il rifacimento dei bagni esistenti delle 

aule e del corpo insegnante. 

Pertanto si prevede di sostituire sia la parte impiantistica: impianto idro-sanitari e scarico e termico, 

che le apparecchiature sanitarie dei bagni esistenti a servizio delle aule e del corpo insegnante, 

nonché i rivestimenti delle pareti e la pavimentazione. 
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I bagni delle aule esistenti saranno dotati di n°. 2 lavabi a canale delle dimensioni di mt. 1,20 con 2 

gruppi erogatori, di n°. 3 wc sospesi. 

Impianto termico sarà realizzato a soffitto per eliminare angoli o corpi ingombranti ad altezza 

bimbo 

 

-a.4.1.3  Completamento della sostituzione degli infissi interni ed esterni 

 

-a.4.1.3.1  Infissi Interni 

Attualmente alcune porte interne, relative ai locali non interessati dai lavori relative al  lotto 

principale, sono state mantenute. Il progetto di completamento prevede di sostituire 

completamente tutte le porte interne; saranno realizzate in  “Abet” con laminato esterno del colore 

scelto dall’A.C e struttura in alluminio. Nello specifico le caratteristiche saranno le seguenti:  

-porte interne realizzate in allumino e  laminato, aventi dimensioni variabile ad una o due ante : 

larghezza luce netta mt.0.80/1.20, altezza: 2.10/2.15. 

Le caratteristiche saranno le seguenti:  - Profilati in estruso con  billette primarie in lega 6060 UNI 

9006/1, apribile con profilo  SP 8539 utilizzato per porte cieche e ospiterà una serratura con 

entrata di mm. 35 all'interno della tubolarità. I profilati di stipite dovranno consentire il montaggio 

delle porte su muratura con spessore variabile. - Guarnizioni: Le guarnizioni sia statiche che 

dinamiche sono realizzate in EPDM con mescole corrispondenti alle normative vigenti.  - Le 

squadrette per l'unione angolare dei profili sono realizzate in alluminio.  - Le cerniere tutte 

realizzate in alluminio estruso con viti e piastrine in acciaio inox, e boccole in materiale sintetico 

antifrizione.  – Pannello doppio in  laminato ABET dello spessore di 40 mm. con colori a scelta 

della D.L.  

 

-a.4.1.3.2  Infissi esterni  

Gli infissi  saranno in pvc rinforzato, per le grandi luce dovrà essere previsto un montante di 

rinforzo in acciaio verniciato isolato. Saranno in pvc multicamera di sezione e spessore 

maggiorato, finitura bianco avorio o colore indicato dalla dd.ll, venato o liscio, colorato in massa, 

con meccanismo ad anta e   anta ribalta, dotate di maniglioni antipanico se previste dall'abaco dei 

serramenti, e serrature di sicurezza, secondo le seguenti specifiche,   I profili componenti i 

serramenti dovranno avere qualità certificata secondo la normativa UNI EN ISO  9001.  Detta  

certificazione   dovrà  essere  presentata  in  sede  di  acquisizione  dell'appalto unitamente alle 

"schede di sicurezza del materiale utilizzato" che ne attestino l'atossicità , completamente priva di 

cadmio  ed aventi le seguenti caratteristiche:  o  _________________________________ Densità

 __________________________________________________________________ ca. 1,50 g/cm3
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 _ (DIN 53479) o Resistenza agli urti a 23°C > 100 KJ/m2.     Resistenza alla trazione >40 N/mm2 ( 

DIN EN ISO 527-2)    Allungamento alla rottura > 15 %  (DIN EN ISO 527-2) Tensione di 

snervamento > 40 N/mm2 (DIN EN ISO 527-2)  Modulo elastico a flessione > 4.500 _ N/mm2  (DIN 

EN ISO 178) Caratteristiche di infiammabilità difficilmente infiammabile / autoestinguente se 

allontanato dalla fiamma . 

Caratteristiche tecniche profili: Il profilo dovrà essere in materiale plastico livello di qualità tipo  

PVC rinforzato in fibra RAU FIPRO ®  Sistema profili GENEO ® - Guarnizione centrale Coefficienti 

di trasmittanza termica dei telai:  Uf = 0,89 W / m² K   

I profili telaio - anta, devono presentare in direzione dei flussi termici almeno 6 Camere.  La 

funzionalità delle camere deve essere dimensionata, in modo che, possa accogliere i profili di 

rinforzo con una profondità di almeno 35 mm, nonché idonei moduli termici. La profondità del 

profilo finestra è di almeno 86 mm, l'altezza della battuta ammonta a 20 mm. per l'anta e 26 mm. 

per il telaio. Il fissaggio della ferramenta portante dovrà essere  garantito da almeno tre pareti in 

PVC o in aggiunta, da un rinforzo in acciaio.  In base al sistema, l'inserimento dei rinforzi devono 

soddisfare i requisiti statici specificati.    

I rinforzi  interni  dovranno  essere  realizzati in acciaio zincato  spessore  minimo  di  15/10  con  

forma  e  lunghezza     compatibili con la sezione interna della camera del rinforzo del profilo in 

PVC.  

I drenaggi e la compensazione vapore nella zona del vetro devono essere previsti secondo le 

direttive di lavorazione del fornitore di profili. Il deflusso dell'acqua deve avvenire attraverso una 

camera di scarico separata. La compensazione vapore del vetro è obbligatoria. Anche in questo 

caso sono preferibili sistemi con una precamera separata. In linea di principio le asole di scarico 

devono essere protette dal vento mediante tappi di plastica. E' necessario fare attenzione che il 

deflusso dell'acqua non venga ostacolato da davanzali, piastrelle o similari. Deve essere garantito 

il deflusso controllato dell'acqua  

La superficie deve essere resistente alla luce nonché alle intemperie e all'invecchiamento.  Dopo 

un ciclo di 5000 h nel tester allo Xenon 450 con ciclo 102/18, la variazione di colore non deve 

superare il grado 3 della scala dei grigi secondo la normativa ISO 105-A03.   La superficie dei 

profili rivestiti deve essere costituita da una pellicola acrilica stabile al colore con base portante in 

PVC, unita in maniera omogenea al corpo base in PVC-U modificato, senza ridurne la resistenza 

di saldatura.  Deve garantire un'elevata protezione all'abrasione, ai danni meccanici, nonché avere 

elevate caratteristiche antigraffio.    

Il sistema di ventilazione deve essere inserito nella cava dell'anta e rimanere invisibile, permettere 

il ricircolo dell'aria  senza perdita di  prestazioni termo-acustiche e la sicurezza antieffrazione non 

deve venire intaccata. Alla crescita della pressione del vento si deve chiudere autonomamente.  
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Caratteristiche tecniche:  Aeratore realizzato con EPDM rivestito di alta qualità, aletta sottile ed 

altamente flessibile, Pressione di chiusura: risposta sensibile già tra 30 - 40 Pa  .Tenuta alla 

pioggia battente 9a secondo DIN EN 12208. Alta permeabilità all'aria in stato aperto (4,7m3/h su 

10 Pa) conformità a EnEV in quanto autoregolante con  permeabilità minima in stato chiuso (su 

600 Pa 9,9 m3/h) .Certicicazione IFT ,sviluppo psofonometrico  nullo.  

Classi di isolamento finestra con sistema ventilazione in stato chiuso: pressione e corrente vento 

(prEN 14351):Classe 3  secondo DIN EN 12207 Testato dall'Ente di certificazione IFT possibilità 

fino classe di Isolamento 4.     

Le vetrature saranno tipo : "66.2 Stratophone 2X Planibel Clearlite-16 mm Argon 90%-44.2 

Stratophone iplus Advanced 1.0 on Clearlite-Planibel Clearlite pos.3,. Rw = 49db Ug(W/(m2.K)) = 

1.0".      

La ferramenta/accessori  dovranno essere montati sul serramento conformemente a quanto 

stabilito dalla normativa DIN 18357. La ferramenta/accessori dovranno avere forma ed efficienza di 

chiusura compatibile con il profilo stesso. Devono poter soddisfare i controlli stabiliti dalla norma 

EN 107.  

La posa in opera del serramento dovrà avvenire conformemente ai dettagli costruttivi redatti per il 

progetto specifico. In particolare occorrerà garantire: - che  gli  sforzi  derivanti  da  sollecitazioni  

meccaniche  esterne  ed  intrinseche  del  serramento, agenti sul serramento stesso, vengano 

adeguatamente  scaricati sulle murature portanti a cui il serramento viene fissato - che durante il 

montaggio del serramento alla muratura, vengano garantite le fughe necessarie ad  assorbire le 

dilatazioni termiche del serramento stesso, il montaggio dovrà prevede le eventuale fornitura e il 

montaggio  di controtelai metallici o in legno.          Prestazioni  I serramenti forniti dovranno 

garantire, documentate da certificato rilasciato da un Istituto Europeo autorizzato, prestazioni 

equivalenti alla seguente certificazione UNI: 

 o.Tenuta all'aria : classe 4 (UNI EN 12207)  

 o Tenuta all' acqua: classe E750 (UNI EN 12208)  

 o Resistenza al vento: classe C2/B3(UNI EN 12210) 

 o Resistenza alle sollecitazioni da utenza: cicli 10.000  (UNI EN 107)  Il coefficiente di isolamento 

termico dell'infisso completo di vetro dovrà essere(valore massimo  accettabile) Uw = 1,2 W/mq.K.  

L'abbattimento acustico dei serramenti, misurato in dB (decibel) non dovrà essere inferiore a 48 

dB.     
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b. Cronoprogramma delle fasi attuative 

La tabella di seguito evidenzia fasi attuative e tempistica 

Progetto definitivo 00      gg 

Iter approvazione e acquisizione autorizzazioni 20      gg 

Progetto esecutivo 10      gg 

Approvazione progetto esecutivo, espletamento gara ed affidamenti  30   gg 

Durata esecuzione  lavori 90  gg 

Collaudi e consegna 20  gg 

Totale fasi ed attività 170  gg 

 

c. Calcoli analitici  giustificativi della spesa 

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

realizzare; è stato redatto un computo estimativo analitico con prezzi unitari ricavati dl prezzario 

LL.PP della regione Toscana ovvero da listini ufficiali di regioni limitrofe e7o di riferimento tipo 

regione Emilia Romagna e Lombardia.. Pertanto si ritiene, che le spese calcolate siano in linea con 

l’attuale situazione dei lavori pubblici nella zona. 

Per quanto concerne le somme a disposizione della stazione appaltante, si è proceduto ad 

accantonare alcune somme per espropri, imprevisti, acquisto arredi, acquisto piante e cespugli 

decorativi, oneri di spostamento per  l’allestimento dei locali della scuola effettuate in sede di 

accertamento  insieme al responsabile del procedimento. 

 

d. Forme e fonti di finanziamento 

L’opera è finanziata da uno specifico  contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e 

con fondi di bilancio.  
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e. Stima dei lavori 

Di seguito la stima raggruppata per categorie di opere principali: 

 

Categoria d’opera Importo percentuale 

Allargamento strada, spostamento cordolo, realizzazione 

marciapiede 

Euro      36.946,99 14,199% 

Recinzioni e cancelli lato strada Serchio Euro     14.408,06 5,537% 

Asfaltature e finiture via Serchio Euro       3.782,07 11.343% 

Consolidamento muro di confine tra area scolastica e 

privato 

Euro     11.470,00 4,408% 

Sistemazione giardino e area gioco Euro       3.963,20 1,523% 

Fognature acque bianche su via Serchio e area scuola Euro      14.996,74 5,764% 

Impianto irriguo aree verdi Euro     12.872,45  4,947% 

Predisposizione impianto di illuminazione esterno Euro       2.705,16 1,040% 

Accesso carrabile e pedonale Euro       4.005,10 1,539% 

Rete fognatura nera Euro       6.008,26 2,309% 

Adeguamento igienico sanitario e termoidraulica bagni 

esistenti – opere edili 

Euro      23.080,24 8,870% 

Adeguamento igienico sanitario e termoidraulica bagni 

esistenti – impianto igienico sanitario e scarico reflue 

Euro      18.924,54 7.273% 

Adeguamento igienico sanitario e termoidraulica bagni 

esistenti – opere termoidrauliche 

Euro       8.274,54 3,180% 

Infissi interni ed esterni Euro      32.548,50     12,509% 

Frangisole esterni  Euro      18.020,00       6,925% 

Condizionamento nuove aule e mensa Euro      22.500,00       8,647% 

Tettoia di ingresso principale Euro      25.693,91       9,875% 

Totale Euro    260.200,00 100,000% 
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f. Quadro Tecnico Economico 

Di seguito il quadro tecnico economico: 

Lavori  Euro  260.200,00 

Oneri della sicurezza Euro  7.800,00 

Sommano lavori + sicurezza Euro  268.000,00 Euro  268.000,00 

Somme a disposizione :    

1.Opere edili ed accessorie per lo spostamento 

temporaneo della scuola dell’infanzia al plesso 

scolastico 

Euro  90.272,10 

2.spese per smontaggio, trasporto ed 

allocazione arredi ed attrezzature connesse al 

trasferimento attività di cui al punto 1) 

Euro  6.490,00 

3.spese tecniche per progettazione, 

coordinamento sicurezza, dd.ll, contabilità, CRE 

e CNPAIA compresa 

Euro  22.780,00 

4.Acquisizone di aree e spese connesse Euro 3.900,00 

5.Acquisto e messa a dimora essenze arboree Euro 5.000,00 

6.Acquisto arredi Euro 8.000,00 

7.incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 Euro 5.360,00 

8.contributo Anac, diritti vari Euro 225,00 

9.IVA 10% su lavori e sicurezza Euro 26.800,00 

10.IVA 10% e 22% su punto 1 Euro 5.360,00 

11.IVA 22% su punto 2 Euro 225,00 
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12.IVA 22% su spese tecniche punto  3) Euro 26.800,00 

13.IVA 22% su spese punto 5) e 6) Euro 2.860,00 

14.Imprevisti ed arrotondamenti Euro 9.475,00 

Sommano Euro  197.000,00 Euro  197.000,00 

TOTALE INVESTIMENTO   Euro 465.000,00 

 

 

d. Elenco Elaborati progetto definitivo 

PROGETTO ARCHITETTONICO: RELAZIONI E STIMA 

ARS01 Relazione tecnico-illustrativa 

ARS02 Quadro tecnico economico 
ARS03 Computo metrico estimativo 

ARS04 Elenco prezzi unitari 
ARS05 Disciplinare tecnico e prestazionale 

ARS06 Prime indicazioni e prescrizioni sulla redazione dei Piani di 
Sicurezza 

ARS07 Piano particellare di Esproprio 
  
PROGETTO ARCHITETTONICO: ELABORATI GRAFICI 

AE01 Planimetria generale di intervento 
AE02 Planimetria rete fognaria acque chiare e di recupero della 

copertura 

AE03 Planimetria rete fognaria acque nere e grigie 

AE04 Planimetria impianto di irrigazione 
AE05 Planimetria impianto igienico sanitario  e di riscaldamento 

AE06 Stato di progetto: Schemi dettagli ai sensi L. 13/89 
AE07 Planimetria impianto di illuminazione aree esterne 

AE08 Planimetria sistemazioni esterne: cordoli- marciapiedi- 
consolidamento muro di confine 

AE09 Planimetria sistemazioni esterne area giardino -area mensa 
AE10 Planimetria, piante e sezioni  sistemazione aree esterne: 

allargamento curva via Valli: rifacimento muro e realizzazione 
marciapiede 

AE11 Piante e sezioni Tettoia ingresso principale 

 

 

 

IL TECNICO 

 

Arch. Domenico Davini 

 

 

 

 

 

 


