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1. PREMESSA
A seguito di apposita verifica sismica condotta sulla struttura dell’immobile si è resa necessaria
la presente analisi preliminare al fine di meglio definire gli interventi minimi per l’adeguamento
sismico, ai sensi della NTC2008 e Circolare C.S. LL.PP.n. 617, delle strutture del complesso
“Anna Frank” di via Manzoni 3.
Nella prima parte viene riportata l’analisi cui si è giunti dopo successivi tentativi reiterati fino al
soddisfacimento totale delle verifica.
Nella seconda parte vengono analizzate le attività necessarie per un completo adeguamento
strutturale del complesso con un’analisi di massima del quadro economico.
1.1

EPOC A E TIPOLOGIA COSTRUTTI V A

Il fabbricato è stato realizzato 1973 e ristrutturato nel 2001.
1.1.1 Descrizione della struttura
Il complesso ha la seguente distribuzione funzionale interna:
Aule: n. 7 al piano primo, n. 8 al piano secondo
Aule speciali: n.1 aula di sostegno e n. 2 laboratori artistica al piano rialzato; n.1
aula di sostegno, n. 2 aula scienze e n. 1 laboratorio falegnameria al piano
primo; n. 2 aula informatica, n. 1 aula audiovisivi e n. 1 aula musica al piano
secondo
Biblioteca e Sala Professori: al piano rialzato
Segreteria e Presidenza: n. 3 locali al piano rialzato
Aula riunioni: locale posto al piano primo
Aula Magna e Archivio: locali posto al piano seminterrato
Ambulatorio: locale posto al piano rialzato
Mensa:
locale
posto
al
piano
Palestra: locale posto al piano seminterrato

seminterrato

con

annessa

cucina

Spogliatoi: n. 2 locali in uso agli studenti e n. 1 locale in uso agli insegnanti
Centro Territoriale Permanente "Taverna"
Aule: n. 4 poste al piano rialzato
Numero piani: n. 3 fuori terra e n. 1 entro terra
Numero scale: 2 + 3 di sicurezza esteme
Numero ascensori: 1
Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto riportato in verifica sismica.
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PARTE PRIMA

2.1

VERI FIC A SISMIC A

2.1.1 Introduzione
Con la presente si intende verificare gli elementi portanti della struttura pubblica scolastica
denomina Anna Frank collocata in via Manzoni n° 3 a Piacenza. La procedura consiste nel
calcolo mediante modello tridimensionale considerando le sollecitazioni statiche e sismiche
agenti secondo l’attuale normativa.
2.1.2 Normative di Riferimento
Per la relazione di calcolo strutturale si considerano le vigenti normative italiane Nuove Norme
Tecniche del 2008. In particolare si fa riferimento ai seguenti capitolati:









NTC C_Cap_02
NTC C_Cap_03
NTC C_Cap_04
NTC C_Cap_06
NTC C_Cap_07
NTC C_Cap_08
Eurocodice 8

“Sicurezza e Prestazione Attese”
“Azioni sulle Costruzioni”
“Costruzioni Civile e Industriali”
“Geotecnica”
“Progettazione per Azioni Sismiche”
“Strutture Esistenti”
“Sismica”

2.1.3 Materiale
La struttura portante dell’edificio è costituita da un telaio in calcestruzzo armato costituito da
materiale con le seguenti classi di resistenza:
CLS
C25/30

Acciaio
B450C

La vita nominale dell’opera è, come da normativa, quella di un edificio di categoria C ovvero
suscettibile ad affollamento quale può essere un edificio scolastico.
L’edificio inoltre si considererà ai fini sismici, catalogato in Classe III quindi soggetto a sismi di
elevata intensità.
2.1.4 SOLLECITAZIONI DI PROGETTO
Combinazioni
La verifica strutturale dell’immobile situato in via Manzoni, è stata redatta per mezzo del
software agli elementi finiti Straus7. In particolare il calcolo delle sollecitazioni secondo la
nuova normativa e con riferimento allo stato limite ultimo, è implementato direttamente nel
programma impostando gli opportuni coefficienti di sicurezza e considerando le seguenti
combinazioni di carico:
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 Combinazione permanente
o
o
o
o

per edifici di civile abitazione

o

per neve

o

per vento

 Combinazione sismica
o
o

per edifici di civile abitazione

Gli altri coefficiente φ2i della combinazione sismica sono nulli. I singoli coefficienti vengono poi
moltiplicati tra loro, a seconda della combinazione permanente adottata, poiché i coefficienti
riduttivi per i carichi accidentali si alternano a seconda del caso considerato. Le formule
seguenti di combinazione permanente e sismica espongono chiaramente la procedura
adottata.






AEd valore di progetto dell’azione sismica
Gk indica i carichi permanente calcolati automaticamente da Straus7
Pk forza di precompressione non considerata
Q1k e Qik rispettivamente i carichi accidentali di servizio, neve e vento
alternati

Carico Permanente
Si considera il peso proprio del solaio come 600 kg/mq quindi 0.006 MPa applicati sugli
elementi plates di distribuzione load patches che permettono di distribuire il carico sugli
elementi strutturali del modello. Per quanto riguarda la copertura invece si considera 400 kg/mq
quindi 0.006 MPa sempre applicati sugli elementi plates costituenti i solai. Il peso proprio di
travi e pilastri è considerato in automatico da Straus7.
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Sovraccarico di Servizio
Per un edificio suscettibile di affollamento quale uno scuola può rappresentare si considera un
carico verticale ripartito di:

Azione della Neve
Il carico sulle coperture si valuta nel modo seguente:

Azione del Vento
La sollecitazione si considera come azione statica equivalente non si considera in quanto
l’edificio presenta forma e dimensioni usuali ed altezza non elevata. Pertanto il considerare
l’effetto del vento produrrebbe un azione spingente sulla copertura a sfavore di sicurezza e
contrapposta ad i carichi verticali.
2.1.5 Valutazione dello Spettro di Risposta
Si è ricorso all’uso del foglio di calcolo Spettri-NTC.xls, rilasciato dal Ministero, per ricavare lo
spettro di risposta da inserire nel software Straus7 per l’analisi modale.
Esso calcola, in base alle coordinate del sito di costruzione e ai dati di progetto dell’opera, lo
spettro di risposta caratteristico a seconda della verifica che si intende effettuare (nel nostro
caso stato limite ultimo SLV ma si riporta per completezza anche SLD, limite di danno).
Il valore di q0 fattore di struttura è calcolato da normativa come:

Esso rappresenta in forma approssimativa lo smorzamento della struttura. Tale semplificazione
si ha, agendo con una riduzione delle forze elastiche strutturali. Questo fattore è da ritenersi
sostitutivo rispetto al coefficiente η delle normative precedenti.
In seguito si sono inseriti gli spettri (rispettivamente di componente orizzontale e verticale) nel
software Straus7 ricavando dal foglio di calcolo i valori di tempo e accelerazione per entrambi i
grafici.
Lo spettro di risposta sarà quindi utilizzato durante l’analisi modale per verificare che i modi di
vibrare principali della struttura contengano una percentuale superiore all’ 85% dell’intera
massa dell’edificio. Se questa analisi è soddisfatta si può ritenere soddisfatta la verifica sismica
dell’opera.
Si considera la seguente struttura come edificio a basso grado di duttilità e quindi ricadente
nella classe di duttilità B.
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PROCEDURA

La vita nominale dell’opera è, come da normativa, quella di un edificio abitativo ad uso
scolastico ossia 100 anni. L’edificio si considererà, ai fini sismici, catalogato in Classe III con
funzioni pubbliche. Il coefficiente d’uso è quindi pari a 1.5.
Per questa verifica si è provveduto per prima cosa ad una analisi delle frequenze naturali e
modi propri di vibrare con lo scopo di ricavare quali modi coinvolgono maggiormente le masse
della struttura.
Si è perciò introdotto con una tabella frequenza/periodo lo spettro di risposta orizzontale e
verticale. La normativa specifica che lo spettro da considerare è quello orizzontale in quanto
quello verticale interviene solo per elementi particolari tipo balconi, travi di luce superiore a 8 m
e elementi precompressi e quindi non interessa il nostro caso.
Si è quindi effettuata l’analisi dello spettro di risposta che ha fornito le masse partecipanti per le
accelerazioni orizzontali dirette secondo x e y. Da questa analisi è stato possibile così ricavare
le forze taglianti di piano agenti sulla struttura, di seguito poi implementate nella combinazione
sismica dell’analisi statica. Tale implementazione avviene in automatico eseguendo prima
l’analisi dinamica lineare e successivamente l’analisi statica, importando i valori risultanti dalla
prima nella combinazione dei carichi della seconda.

FOTO 1. SPETTRO ORIZZONTALE
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FOTO 2. SPETTRO VERTICALE
Il modello presenta le seguenti caratteristiche: l’applicazione dei carichi come masse non
strutturali, l’ipotesi di solaio infinitamente rigido schematizzandolo con elementi link masterslave di piano (xy) autoassegnati e infine i nodi di fondazione vincolati come incastri.

FOTO 3. MODELLO DINAMICO
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Si è potuto evidenziare come i primi 3 modi di vibrare dei modelli siano di tipo prevalentemente
traslazionale e non rotazionale proprio come impone la normativa. Questo perché, sebbene la
struttura presenti irregolarità in pianta a causa del primo piano sfalsato, i solai e i tamponamenti
sono sufficientemente rigidi da garantire un’adeguata ripartizione delle masse.
Di seguito si illustrano i primi tre modi di vibrare propri di ogni modello per cogliere la natura.

FOTO 4. QUARTO MODO DI VIBRARE

FOTO 5. SETTIMO MODO DI VIBRARE
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FOTO 6. VENTESIMO MODO DI VIBRARE
L’analisi modale effettuata con Straus7 fornisce un taglio alla base che non è la pura somma
delle sollecitazioni di piano calcolate con l’analisi statica equivalente.
Quindi al programma è stato imposto di calcolare il reale taglio alla base secondo due metodi di
quadratura che sono SRSS e CQC. Il primo è la radice quadrata della somma dei quadrati dei
singoli tagli alla base propri di ogni modo di vibrare ed è raccomandato se le singole frequenze
per ogni modo proprio di vibrare sono sufficientemente distanziate tra loro mentre il secondo
ovvero combinazione quadratica completa è più opportuno se le frequenze sono più ravvicinate
e quindi ci sono più probabilità che entrino in fase tra loro. Il nostro caso rispecchia di più il
metodo SRSS ma si utilizzeranno i risultati del metodo CQC in quanto la normativa obbliga
all’uso del CQC essendo più completo poiché contempla anche l’eventualità di due o più
pulsazioni simili e ravvicinate.
Si allega di seguito il resoconto dell’analisi modale e dello spettro di risposta. È possibile
osservare come solo per sisma orizzontale in direzione x sia garantita, come da normativa, una
percentuale superiore all’85% delle masse partecipanti per i modi di vibrare considerati (i primi
30 modi) e come la percentuale dei primi, traslazionali, sia preponderante. Per il sisma
orizzontale in direzione y la percentuale di massa partecipante per i primi 30 modi di vibrare si
attesta sull’80%.
Considerando la natura traslazionale dei modo di vibrare preponderanti, gli effetti torsionali di
piano non sono rilevanti se non per elementi secondari.
Lo spostamento massimo raggiunto per il sisma in SLV si ha con il ventesimo modo (modo
preponderante insieme al quarto e al settimo), dove si raggiunge uno spostamento
traslazionale di 1.3 mm.
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AN ALISI STATIC A

2.3.1 Realizzazione del Modello
Dopo aver definito i materiali adottati, le unita di misura (m, kN, kg, MPa) e le sezioni
(identificate mediante approfondita indagine in sito da parte dell’Istituto Giordano e riportata
come allegato di relazione), sono stati collocati, per mezzo delle loro coordinate, i punti nodali
schematizzanti la struttura in pianta x-y del piano terra secondo quanto definito dal progetto
architettonico. Definita tale griglia si è provveduto a estruderla in altezza z, tenendo in conto
delle eventuali discrepanze strutturali precedentemente ipotizzate, soprattutto per quanto
riguarda la copertura. Conseguentemente sono stati collegati tra loro i nodi per mezzo di
elementi beams associati alle rispettive proprietà geometriche/meccaniche precedentemente
introdotte nel software. La struttura nel suo complesso è stata poi suddivisa in gruppi, distinti
per numero di piano e per caratteristiche dell’elemento strutturale.
I colori differenziano le tipologie di sezioni (identificate con le loro dimensioni in centimetri) e di
proprietà per i singoli elementi strutturali:
P1

P2

P3

P4

P5

P6

C6

CB6

T6

T6L

TB6

TB6L
S

Colore

Blu

Ross
o

Verde

Giallo

Azzur
ro

Fucsi
a

Ross
o

Blu

Verdi
no

Verde

Giallo

Azzur
ro

Tipo

Pil.

Pil.

Pil.

Pil.

Pil.

Pil.

Trave

Trave

Trave

Trave

Trave

Trave

Dimens
ioni

45x45

50x45

55x45

45x45

50x45

55x45

Doppi
aT

Doppi
aT

Doppi
aT

Doppi
aT

Doppi
aT

Doppi
aT

2.3.2 Risultati
La combinazione più gravosa è risultata essere la combinazione SLU neve dove il coefficiente
pieno di 1.5 è applicato al carico neve.
Valutiamo il grado di rilevanza di ogni combinazione:

FOTO 7. COMBINAZIONE SLU SERVIZIO
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FOTO 8. COMBINAZIONE SLU NEVE

FOTO 9. COMBINAZIONE SISMICA X

FOTO 10. COMBINAZIONE SISMICA Y
Di seguito si allega il resoconto dell’analisi statica lineare in forma grafica, con i relativi valori di
sollecitazione elemento per elemento nella propria configurazione più gravosa.
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2.3.3 Riepilogo dei risultati
Riepilogo delle sollecitazioni massime nei singoli elementi:
Tipologia

Momento max

Taglio max

Sforzo assiale

P1

57 kNm / 78 kNm

28 kN / 27 kN

309 kN

P2

16 kNm / 45 kNm

8 kN / 22 kN

316 kN

P3

14 kNm / 14 kNm

7 kN / 7 kN

271 kN

P4

42 kNm / 9 kNm

16 kN / 4 kN

283 kN

P5

10 kNm / 34 kNm

5 kN / 13 kN

406 kN

P6

8 kNm / 8 kNm

3 kN / 3 kN

525 kN

C6

67 kNm / 89 kNm

48 kN / 37 kN

16 kN

CB6

191 kNm / 76 kNm

42 kN / 68 kN

13 kN

T6

68 kNm / 29 kNm

50 kN / 22 kN

17 kN

T6L

66 kNm / 40 kNm

46 kN / 38 kN

10 kN

TB6

48 kNm / 90 kNm

35 kN / 47 kN

0 kN

TB6LS

73 kNm / 169 kNm

36 kN / 55 kN

27 kN
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FOTO 11. SOLLECITAZIONI PILASTRI P1
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FOTO 12. SOLLECITAZIONI PILASTRI P2
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FOTO 13. SOLLECITAZIONI PILASTRI P3
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FOTO 14. SOLLECITAZIONI PILASTRI P4
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FOTO 15. SOLLECITAZIONI PILASTRI P5
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FOTO 16. SOLLECITAZIONI PILASTRI P6
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FOTO 17. SOLLECITAZIONI PILASTRI C6
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FOTO 18. SOLLECITAZIONI PILASTRI CB6
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FOTO 19. SOLLECITAZIONI PILASTRI T6
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FOTO 20. SOLLECITAZIONI PILASTRI T6L
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FOTO 21. SOLLECITAZIONI PILASTRI TB6
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FOTO 22. SOLLECITAZIONI PILASTRI TB6L
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2.3.4 Verifiche agli SLU delle sezioni
Le verifiche sono state effettuate con il programma freeware VcaSLU del prof. Gelfi.
Le verifiche statiche consistono in verifica a presso-flessione deviata della sezione. Inoltre si
richiederà che la sezione entri in crisi in campo 3 degli stati limite ultimo in modo che si giunga
a piena rottura del calcestruzzo e barre di armatura snervate. Ciò comporta una rottura di tipo
duttile e quindi idonea alla sicurezza.
Le sollecitazioni per i pilastri e per le fondazioni saranno di volta in volta adeguate in funzione
dei criteri di gerarchia delle resistenze, seguendo un preciso ordine che prevede la rottura della
trave anticipatamente a quella del pilastro e la rottura del pilastro anticipatamente a quella della
fondazione.
Si effettua un predimensionamento dei pilastri interessati (e fondazioni) utilizzando le
sollecitazioni scaturite dal modello e si verifica che il momento resistente rispetti la
disuguaglianza 7.4.4 da normativa:

Si ricava il coefficiente amplificativo da moltiplicare alle sollecitazioni tramite la seguente
formula:

1.1 = coefficiente amplificativo per la classe di duttilità B
MP,Sd = momento sollecitante in pilastri/fondazioni
MT,Rd = momento resistente di travi/pilastri
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2.3.5 Pilastri
P1
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P2
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P3
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P4
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P5
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P6
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2.3.6 Travi
C6
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CB6

ING. LUIGI BARTOLI – VIA A. PASOLINI, 40 – 47020 LONGIANO (FC)
50/78

COMUNE DI PIACENZA
SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO
PROGETTO PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI

ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA MEDIA “ANNA FRANK”

ING. LUIGI BARTOLI – VIA A. PASOLINI, 40 – 47020 LONGIANO (FC)
51/78

COMUNE DI PIACENZA
SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO
PROGETTO PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI

ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA MEDIA “ANNA FRANK”

ING. LUIGI BARTOLI – VIA A. PASOLINI, 40 – 47020 LONGIANO (FC)
52/78

COMUNE DI PIACENZA
SERVIZIO MANUTENZIONE E CONTROLLO
PROGETTO PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI

ADEGUAMENTO SISMICO
SCUOLA MEDIA “ANNA FRANK”

T6
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T6L
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TB6
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TB6LS
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2.3.7 Conclusione analisi sismica
La struttura in minima parte non verificata. Gli unici elementi non verificati sono le travi CB6 e
TB6LS nelle loro sollecitazioni massime. Si potrà incrementare la resistenza di tali elementi
mediante l’applicazione di fogli di FRP o aumentandone le dimensioni.
In rosso sono evidenziati gli elementi interessati da verifiche con esito negativo.

Ulteriori verifiche non soddisfatte, in particolare nei pilastri, riguardano solo le attuali
disposizioni da normativa inerenti le dimensioni minime dei ferri di armatura. Tali valori minimi
imposti non erano contemplati all’epoca della realizzazione dell’opera e in particolare su
elementi prefabbricati, come in questo caso. L’esito negativo non compromette la stabilità
strutturale.
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PARTE SECONDA

Progetto interventi di rinforzo
Si procede al calcolo del rinforzo strutturale da applicare agli elementi non verificati. Si sceglie
come tipologia l’uso di fasciatura mediante lamine in FRP incollato con opportune resine. Si
verifica quindi l’incremento di resistenza dato da tali lamine sulla sezione non verifica sia per
quanto riguarda il momento flettente che il taglio. Quindi per le travi CB6 e TB6LS.
CB6
Poiché le sezioni a doppia T non sono considerate nel foglio di calcolo del rinforzo in FRP, si
considera una sezione equivalente pari a 29 x 65 cm.
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TB6LS
Poiché le sezioni a doppia T non sono considerate nel foglio di calcolo del rinforzo in FRP, si
considera una sezione equivalente pari a 29 x 65 cm.
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3.1.1 Conclusione progetto rinforzi
Per la sezione CB6 si prevede l’uso di una fibra in FRP ad alta resistenza come la Tyfo SCH41 applicata con 4 strati lungo tutta la trave evidenziata nel capitolo 5. Per la sezione TB6LS si
prevede invece l’uso di una fibra in FRP ad media resistenza come la Tyfo SCH-11UP
applicata con 1 strato lungo tutta la trave evidenziata nel capitolo 5
3.2

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI

Al fine di una totale verifica positiva delle strutture si rende necessario consolidare le pareti di
cui ai punto 3.1.1 3.1.2 e 3.1.3 mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro
minimo di Ø 5 mm di acciaio a maglie quadrate di cm 10 x 10.
Gli interventi, sono stati previsti su una sola faccia delle pareti interessate, e ovviamente per la
pareti perimetrali saranno trattate sole le facce interne; per cui l’andamento dei lavori può così
riassumersi:
spicconatura dell'intonaco, pulitura e scarnitura degli elementi murari che saranno lavati per
tutta la superficie;
esecuzione di fori all’interno della muratura, di diametro variabile tra mm 12 e 25, con diverse
giaciture ed idonee profondità, da eseguirsi con trapano elettrico a mano, con successivo
pulizia del foro con aria compressa con divieto di impiego di acqua e successivo fissaggio di
idonee barre in in ferro FeB44K ad aderenza migliorata con resine epossidiche nel numero di
4÷6 fori per mq;
legatura della rete elettrosaldata ai ferri preventivamente ammorsati alla muratura e successiva
applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per mc di sabbia, di
spessore minimo 3÷4 cm e successiva rifinitura a frattazzo, rasatura di sottofondo e
tinteggiatura finale con pittura murale lavabile;
Per quanto concerne la valutazione sommaria dei costi si è fatto riferimento al Prezziario della
Regione Umbria 2012 (Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2012, n. 1325),
specificatamente al Capito 4 della parte prima Sez.II “Opere di consolidamento e di restauro”
da cui sono stati desunti i seguenti prezzi unitari:
COD.

DESCRIZIONE

u.m.

2.3.20.0

DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di
tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali con l'ausilio di
fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la

prezzo
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riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti
lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas,
elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a
causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito..
2.3.1501

Con l'uso di mezzo meccanico.

mq

49,30

2.3.20.2

Eseguito a mano o con altro mezzo manuale

mq

155,00

2.3.50

DEMOLIZIONE
CALCESTRUZZO
DI
COPRIFERRO
Demolizione di calcestruzzo costituente la parte di copriferro in
strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad
una profondità tale da liberare almeno per la metà le armature
più esterne o fino alla profondità ordinata dalla D.L.. Sono
compresi: la demolizione di eventuali parti interne in
calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni
elemento fissato all'intonaco da demolire; la restituzione a
pulito del vivo dei muri, anche in corrispondenza di sguinci,
nicchie, cavità, rientranze e sporgenze; la pulitura mediante
l'uso di spazzole metalliche ed il successivo lavaggio a
pressione delle murature messe a nudo; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
mq

171,00

Interventi di superficie inferiore a mq 0,40 sono computati in
base alla suddetta superficie considerata minima.

2.3.150

DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN FERRO E LATERIZIO.
Demolizione di solaio in ferro e laterizio, di qualunque tipo,
forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza, ostituito da
travi portanti in ferro a doppio "T" dove poggiano le strutture
laterizie di vari tipi quali: voltine in mattoni pieni ad una testa,
voltine in mattoni pieni in foglio o voltine in mattoni forati
oppure con tavelloni piani o curvi o volterranee, con
sovrastante riempimento di cretonato e camicia di calce. Sono
compresi: il calo a terra del materiale demolito e se necessario
dei ferri con qualunque mezzo; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
mqxcm
risulta che comprende anche le travi ed i ferri provenienti dalla

1,83
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demolizione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
La misurazione è eseguita al metro quadrato per centimetro di
spessore del solaio.
DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E
CEMENTO ARMATO. Demolizione di solaio misto in laterizio
e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e
ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di
tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con
idonei utensili o mezzi d'opera; il calo a terra del materiale di
risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
2.3.160
4.7.20

4.7.30

La misurazione è eseguita al metro quadrato per ogni
centimetro di spessore del solaio.
mqxcm

1,92

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO
AMMALORATO. Asportazione in profondità del calcestruzzo
ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate
mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere
superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei
ed eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello
strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed
omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
e/o getti. Sono compresi: l'esecuzione delle necessarie prove
chimiche per la determinazione della profondità di
carbonatazione; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta. E'inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
mqxcm

5,60

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO.
Pulizia
superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere
superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei
ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il

mq

10,30
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trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
4.7.40

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO
PER
INIBIZIONE
DELLA
CORROSIONE.
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno due ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento
deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare
una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature
considerate.

4.7.50

mq

25,60

mq

141,00

RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da
eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato
bicomponente direttamente a cazzuola o con fratazzo
metallico, esercitando una buona pressione a compattazione
del sottofondo.
Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da
certificare):
- resistenza a compressione a 24 ore > = 200 Kg/cmq;
- (provino tipo UNI 6009) a 7 gg > = 500 Kg/cmq; a 28gg > =
600 Kg/cmq;
- resistenza a flessione a 28 gg 100 Kg/cmq;
- adesione per trazione diretta al cls a 28 gg > =30 Kg/cmq;
- modulo elastico (a compres.) a 28 gg
Kg/cmq.

200.000 - 220.000

E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a
mano a regola d'arte. Per uno spessore medio di mm 30.
4.7.110.0 CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI INFLESSI (TRAVI,
SOLETTE, SOLAI) MEDIANTE NASTRI O LAMELLE IN
MATERIALE COMPOSITO. Consolidamento di elementi
strutturali inflessi (quali travi, solette, solai) in c.a. e c.a.p..
mediante applicazione di nastri o di lamelle in materiale
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composito. Sono compresi: la spazzolatura della superficie da
rinforzare; l'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico in
primo strato; la fornitura e posa del materiale composito di
rinforzo e l'applicazione dell'adesivo in secondo strato. La
qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pulloff, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le
indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. Ove
possibile, sono eseguite prove di carico prima e dopo
l'intervento per valutare l'efficacia dell'intervento, rilevando le
deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci
e di rivestimenti; l'esecuzione di idonee protezioni del rinforzo
ai
raggi
UVA
(verniciature,
rivestimenti,
etc,).
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto
in opera.
(Nel caso di lamelle di fibra di carbonio le dimensione sono:
base della lamella per lo spessore della medesima b x s).
4.7.110.1 In nastro di fibra di carbonio - primo strato.

mq

642,00

4.7.110.2 In nastro di fibra di carbonio - per ogni strato successivo al
primo.

mq

377,00

4.7.110.3 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 80x1,2

m

146,00

4 7.110.4 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 80x1,4

m

177,00

4.7.110.5 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 100x1,2.

m

217,00

4.7.110.6 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 100x1,4.

m

260,00

4.7.110.7 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 120x1,2.

m

337,00

4.7.110.8 In lamelle di fibra di carbonio - dimensioni bxs mm 120x1,4.

m

357,00

4.7.110.9 In fibra aramidica densità 220 g/mq - bidirezionale - primo
strato.

mq

373,00

4.7.110.10 In fibra aramidica densità 220 q/mq - bidirezionale - per oqni
strato successivo al primo.

mq

280,00
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3.2.110.0 MURATURA DI MATTONI PIENI. Muratura di mattoni pieni e
malta opportunamente confezionata e dosata a uno o più fronti,
retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore
superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di
appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe da
eseguire entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
3.2.110.1 Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo
325.

mc

394,00

3.2.110.2 Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

mc

390,00

3.2.110.3 Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo
325.

mc

401,00

3.2.120.1 Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo
325.

mc

333,00

3.2.120.2 Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

mc

329,00

3.2.120.3 Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo
325.

mc

340,00

3.2.130.1 Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo
325.

mq

58,00

3.2.130.2 Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.

mq

57,00

3.2.120.0 MURATURA DI MATTONI l)M LATERIZIO SEMIPIENI A DUE
0 PIÙ TESTE. Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello
spessore superiore a due o più teste con malta a q.li 3 di
cemento tipo 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

3.2.130.0 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI.
Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di una
testa con malta opportunamente confezionata e dosata. È
compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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3.2.130.3 Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo
325.

mq

60,00

6.1

INTONACI, RIPRISTINI, STILATURE E STUCCATURE

6.1.10

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea
malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq

42,90

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le
mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione
del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

mq

51,00

6.1.20

6.1.21.0

RIPRESA DI INTONACI INTERNI CON MALTE DI CALCE
Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati,
eseguita con malta di grassello di calce o malta di calce
idraulica naturale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e
rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da
trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

6.1.21.1

Con malta di grassello di calce.

mq

40,80

6.1.21.2

Con malta di calce idraulica naturale.

mq

40,80

12.1.20.0 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in
tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte età.
Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei
quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
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stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di
fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello
od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalietti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
12.1.20.1 A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a
pennello ed il secondo di finitura dato rullo su pareti e soffitti
intonacati a civile e gesso.

mq

3,95

12.1.20.2 A due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo
dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e
soffitti intonacati a civile e qesso.

mq

7,90

mq

1,68

12.1.40.1 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

mq

7,90

12.1.40.2 A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso.

mq

7,90

12.1.40.3 Per uno strato in più dato a rullo.

mq

3,61

12.1.30

COMPENSO
ALLA
TINTEGGIATURA
A
TEMPERA
Compenso alla tinteggiatura a tempera per ogni strato in più.

12.1.40.0 TINTEGGIATURA
CON
IDROPITTURA
VINILICA.
Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del
tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce
o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei qual grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad un strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo
dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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12.1.50.0 TINTEGGIATURA
CON
IDROPITTURA
ACRILICA.
Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo,
per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica
chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei
quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica
pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
12.1.50.1 A due strati di idropittura acrilica pigmentata.

mq

7,90

12.1.50.2 A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

mq

10,00

PUNTELLATURE. Realizzazione di opere strutturali costituite
da puntellature in legname non finalizzate alla sicurezza dei
lavoratori, fornite e poste in opera per strutture da demolire o
da restaurare o pericolanti, realizzate sia al coperto che allo
scoperto, costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc..
Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature
realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname
posto in opera.

mc

620,00

SMONTAGGIO DI PUNTELLATURE. Smontaggio di
puntellature in legname non finalizzate alla sicurezza dei
lavoratori. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati
alla mole delle puntellature da smontare. Il materiale di risulta
resta di proprietà dell'impresa se non preventivamente e
diversamente disposto dall'Amministrazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurato a metro cubo di legname smontato

mc

172,00

2.6.10

2.6.20

2.6.70.0

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI.
Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalietti, assemblati
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in opera, non finalizzati alla sicurezza dei lavoratori, ma da
utilizzare come opere di sostegno dei piani di lavoro in cui
operano le maestranze o per usi similare. Sono compresi: il
montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i
parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale;
la segnaletica indicante le parti di ponteggio non utilizzabili dai
lavoratori, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità del
pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti e per i fini
a cui sono destinate. Le parti utilizzabili dal personale presente
in cantiere sono stimate con i costi per la sicurezza indicati nel
III Volume del Prezzario "Elenco regionale dei costi per la
sicurezza ed allegati per l'esecuzione di opere pubbliche Edizione 2008". La misurazione viene eseguita:
in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano
di calpestio più un metro;
in orizzontale misurando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
2.6.70.1

2.6.70.2

2.6.70.3

Fornitura all'esterno per l'intera durata dei lavori, per un
massimo di mesi sei.

mq

13,50

Per ogni mese o frazione di mese successivo ai primi sei sia
all'esterno che all'interno.

mq

0,72

Fornitura all'interno per un massimo di mesi due.

mq

8,20
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Q U AD R O E C O N O M I C O

Da quanto sopra accennato di desume il seguente

QUADRO ECONOMICO
A1

Importi per l'esecuzione dei lavori

A1.1

- Apprestamenti a corpo

€

5.500,00

A1.2

- Opere a misura

€

65.000,00

A1.3

- Opere in economia ed imprevisti

€

3.000,00

A2
A2.1
A
B.1

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

0
€

- importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI

2.500,00
€ 76.000,00

Spese per attività di consulenza o di supporto

B.1.1 Spese tecniche e accessorie

€ 15.000,00

B.1.2 contributo previdenziale 4%

€ 600,00

B.1.3 i.v.a. su spese tecniche 21%
B.2

€ 3.276.,00

Oneri finanziari

0

B.2.1

- i.v.a. 10% sui lavori

€ 7.600,00

B.2.1

- arrotondamenti

€ 6.524,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 33.000,00
TOTALE

€ 109.000,00
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