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Allegato 1  Fg. 8 P.lla 131 

Relazione Tecnica-Illustrativa 



 

 

 

 
1. Premessa. 

La presente Relazione Tecnico-illustrativa è redatta per descrivere gli interventi proposti dall’ 
Amministrazione del  Comune di Faggiano, nell’ambito di un più generale programma di adeguamento 
dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “G. K. Shkanderberg” alle norme in tema di sicurezza e 
funzionalità, relativamente alla scuola  primaria e dell’infanzia “Granata”. 

 I lavori necessari per i quali è richiesto il finanziamento, rientrano nella casistica prevista della 
determina Dirigenziale della Regione Puglia 17 marzo 2015, n.87 relativa alla “Riqualificazione del 
patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici” e rispettano la suddivisione dell’importo prevista da 
quest’ultima:  

• Categoria A: Interventi di tipo strutturale 80%  

• Categoria B: Interventi di tipo non strutturale 20% 

 
2. Descrizione della situazione esistente 
Il plesso scolastico è ubicato in una zona centrale rispetto alla cittadina, affaccia lungo la strada 

denominata via Marconi n.5, ed è posto all’interno di un’area recintata, dotata di due ingressi carrabili 
che affacciano sulla strada in questione, è costituito da due corpi di fabbrica ad un unico livello fuori 
terra, collegati tra loro mediante un collegamento esterno, e sono adibiti per una parte a scuola 
elementare e per l’altra a scuola dell’infanzia, servizio mensa e palestra. 

Il plesso è datato circa 30 anni, presenta esternamente spazi all’aperto recintati, pavimentati in 
maniera non idonea per l’utilizzo da parte dei bambini per il gioco (mattoni gres porcellanato cm 
30x30). La struttura in muratura presenta un appena sufficiente stato di conservazione delle facciate 
esterne, in quanto sono presenti fenomeni di infiltrazione, distaccamenti dell’intonaco, così come 
internamente sono presenti in numerosi punti fenomeni di infiltrazione e muffa, e lesioni, dovuti al 
cattivo stato di conservazione del lastrico solare in copertura.  

Oltre gli interventi necessari per il ripristino delle strutture murarie dell’edificio scolastico, è stata 
evidenziata da parte degli operatori della scuola alcuni  la necessità di interventi che riguardano la 
realizzazione di una nuova aula e la realizzazione di un collegamento diretto tra i corpi di fabbrica 
destinate alle attività scolastiche vere e proprie e la palestra.  

 
2. Descrizione degli interventi a farsi 
In considerazione delle condizioni di carattere strutturale, funzionale e di sicurezza riscontrate, 

nonché delle esigenze avanzate dagli operatori scolastici si sono previsti i seguenti lavori che possono 
essere suddivisi come di seguito indicato, secondo le tipologie indicate dall’Avviso pubblico di 
partecipazione di cui alla determina Dirigenziale della Regione Puglia 17 marzo 2015, n.87:  

- nella tipologia A strutturale diretti a riqualificare gli edifici scolastici sotto l’aspetto della 

sicurezza ossia interventi di ripristino funzionale : 

- rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare; 

- risanamento delle strutture murarie e in c.a., intaccate da fenomeni di umidità da infiltrazioni di 

acque piovane e dai fenomeni di efflorescenze da salmastro dovuti a risalita capillare di acque 

sub strato terreno; 

- sostituzione di strutture di copertura in ferro e plexiglass e/o pannelli coibentati con solaio in 

latero-cemento; 

- realizzazione di un aula in ampliamento della superficie esistente; 

- diversa distribuzione degli spazi interni del blocco servizi igienici della palestra per creare un 

collegamento diretto tra quest’ultima e i fabbricati destinati propriamente ad attività scolastiche; 

- diversa sistemazione di spazi esterni per attività ricreative; 

- sostituzione pavimentazione esterna; 

- adeguamento degli impianti esistenti (elettrico ed idrico fognante) 

 
- nella tipologia B non strutturale, interventi rivolti ad ammodernare le attrezzature e le 

dotazioni tecnologiche esistenti:  



 

 

 

- realizzazione di intonaco sulle parti risanate e nuove; 

- pitturazione interna ed esterna  delle strutture  risanate e nuove; 

- pitturazione di ringhiera di recinzione esterna; 

- acquisizione di dotazioni per spazi destinati a refezione scolastica. 

 
Nello specifico si riportano in maniera dettagliata tutti gli interventi previsti, per far fronte a quanto 

riscontrato e segnalato, come di seguito si riportano intervento per intervento: 
 
Tipologia A strutturale 
 

• Rifacimento impermeabilizzazione di copertura  

Si prevede la rimozione della guaina bituminosa esistente in copertura, in quanto danneggiata e ormai 
vetusta, con un pacchetto di isolamento costituita da barriera al vapore, strato di polistirolo poliuretano, 
massetto di pendenza formato da sabbia di allettamento di circa cinque centimetri stesa il più 
uniformemente possibile e posa di lastre di pietra di Cursi, per tutto il terrazzo della scuola elementare, 
dell’infanzia e compresa la palestra. Per eseguire questa lavorazione è necessario rimuovere l’impianto 
parafulmini presente e riposizionarlo a fine impermeabilizzazione della copertura, quindi  è previsto un 
onere a corpo per la mano d’opera. 
Ritornando all’impermeabilizzazione con un lastrico solare di tipo tradizionale con Chianche in Pietra di 
Cursi, rappresenta una tecnologia molto diffusa localmente e si è mostrata la più adatta per le nostre 
latitudini a resistere ai raggi U.V. e agli stress termici, se opportunamente posta in opera. Inoltre a 
fronte di piccole regole di manutenzione ordinaria si è mostrata la più durevole a confronto con altre 
tecnologie oggi usate di impermeabilizzazione della copertura, grazie alla natura stessa dei 
componenti. 
La posa in opera 
La posa del lastricato prevede uno studio preliminare delle vie di scolo. Le lastre vengono appoggiate 
su cinque centimetri circa di tufina o sabbia asciutta (sottofondo di allettamento) che il 
posatore spande e livella il più uniformemente possibile coi soli polpastrelli. 
La posa della lastra è completata dalla battitura con un martello di legno o gomma, fino 
all’abbassamento alla quota e alla pendenza giusta della singola lastra. Lo spazio tra lastra e lastra è di 
un centimetro abbondante (circa un dito). Una fuga più larga aumenterebbe la fessurazione della malta 
di sigillatura, mentre, se più stratta, impedirebbe la penetrazione e il corretto pistonamento della stessa. 
La prima fase di posa prevede la stesa delle fasce di impluvio (mescie) e delle fasce perimetrali. Il resto 
della superficie è completato raccordando i piani guida delle fasce con una posa a correre sul 
lato dei 35 cm sfalsando opportunamente i giunti. 
Le coperture eccessivamente ampie vanno divise in più aree inserendo piccoli muretti divisori per 
evitare fessurazioni dei giunti per le dilatazioni dei solai sottostanti. 
A volte il ricorso a piccoli muretti è necessario per indirizzare gli scoli. I muretti, come i parapetti solari, 
sono sempre protetti sulla faccia superiore da lastre di pietra (livellini). 
L’operazione di stesa a secco e sigillatura è raccomandata, per ovvia opportunità, nell’arco della 
giornata lavorativa per prevenire disastri in caso di pioggia. Il passaggio dei lavoratori sugli spazi posati 
ma non ancora giuntati è assicurata da ponti e passarelle posti direttamente sulle chianche. Alla stesa 
a secco segue una veloce bagnatura con acqua delle lastre. L’operazione comporta, oltre che il 
lavaggio del giunto anche l’abbassamento del fondo di tufina in corrispondenza del giunto stesso, 
realizzando una cavità di riempimento più ampia per la malta che in questo modo può colare e 
assestarsi anche al di sotto del bordo inferiore della lastra. L’umidità introdotta eviterà il rapido 
assorbimento dell’acqua di impasto della malta da parte della tufina secca. 
La sigillatura (chiamentatura) tradizionalmente si effettuava infilando la pastina di cemento e sabbia 
nelle fessure e poi pistonandola fino a rifiuto con la lama del cucchiaio. In questo modo tutta la cavità 
del giunto e anche il primo tratto del bordo inferiore erano riempiti con sicurezza. La pastina, una 
semplice malta di sabbia calcarea fine e cemento, veniva impastata molto asciutta e solo la ripetuta 
pistonatura con la lama della cucchiara consentiva la risalita di una piccola quantità 
di sugo di cemento che permette a sua volta la lisciatura a punta di cucchiao della faccia superiore. 



 

 

 

Secondo la tradizione locale il giunto veniva superiormente o abbondato accavallandosi oltre lo spigolo 
superiore della chianca. 
La tecnica antica è stata migliorata con l’inserimento nella malta di fluidificanti (che permettono di 
ridurre ancora di più l’acqua di impasto e la fessurazione conseguente) e di altri additivi con capacità 
idrofughe. 
In caso di presenza di murature di parapetto permeabili all’acqua, come i conci di cls pressovibrati, 
laterizio alveolato, ecc. è buona norma intonacare preliminarmente almeno la facciata interna del 
parapetto fino ad una altezza superiore alla quota finale del lastricato, per evitare che il passaggio di 
piogge nel parapetto possa riversarsi sotto il lastricato fluidificando eccessivamente lo strato di tufina 
secca e comportare il cedimento della chianca. Finita la sigillatura e la pulizia si bagnano nuovamente 
le lastre per tenerle umide e per riscontare, da subito, eventuali lastre fuori quota che formano spigoli o 
ristagni locali. Le lastre errate si riposizionano immediatemnete col giunto ancora fresco. 
Il test di tenuta complessivo è rinviato alle prime piogge, anche se per un giudizio definitivo si deve 
attendere la completa intonacatura esterna e le prime gelate invernali. 
 
 

• Ampliamento aula 

L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova aula mancante nella sezione elementare, lo 
scavo verrà eseguito a mano, per realizzare una trave di fondazione, e si eseguirà l’aggiunta di una 
muratura, per completare l’aula, quindi l’apertura di una porta e la chiusura della finestra. La 
realizzazione di questa aula consentirà di far fronte alle attuali carenze strutturali dell’edificio. 
 

• Rimozione struttura in ferro e plexiglass e sostituzione con pareti murarie e solaio di 

copertura  

 
Nella parte di passaggio dalla scuola elementare a quella dell’infanzia vi è una struttura in ferro e 
plexiglass esterna, è necessaria la rimozione della struttura e la realizzazione di uno scavo a mano per 
realizzare n.6 plinti di fondazione, n.6 pilastri, e travi in elevazioni per la realizzazione del solaio per la 
copertura, quindi le pareti in muratura finite con intonaco e tinteggiate, e la realizzazione delle porte e 
finestre.  
 

 
 

Il solaio è una struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo 
armato precompresso preconfezionati con impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature 
provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino a 4 mt. dal piano di appoggio, 
compreso altresì il ferro di ripartizione e la solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm.    
 

• Diversa distribuzione dei servizi igienici nella sezione infanzia per creazione di un 

corridoio di passaggio dalle aule alla palestra  

 



 

 

 

Per consentire il passaggio dei bambini internamente dalla scuola alla palestra, in quanto la palestra è 
sprovvista di passaggio interno e sino ad oggi l’accesso avviene sia per la scuola elementare che 
dell’infanzia da fuori dal cortile, dunque lo slittamento dei servizi igienici della scuola dell’infanzia 
consentirebbe la realizzazione di un corridoio per avere l’accesso alla palestra dall’interno. L’opera 
consiste nella demolizione di pareti divisorie interna in fette di tufo, per altezza fino a m 4.00, eseguita a 
mano e/o con l'ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni 
passanti e impianti elettrici. Inoltre la rimozione  di accessori bagno e servizi igienici e sanitari per il 
successivo rimontaggio e riutilizzo. Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con 
malta bastarda. Compreso l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, 
riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola 
d'arte. 
Il ripristino dei punti di attacco e di scarico dei servizi igienici e il ripristino dell’impianto elettrico. Il 
rivestimento delle pareti e la tinteggiatura ed il riposizionamento dei servizi igienici. 
 

• Realizzazione di un palco davanti la palestra da adibire a teatro 

 
L’opera consiste nella realizzazione di un palco davanti la palestra, attraverso la Realizzazione di una 
paretina di cemento di altezza cm 80, e riempimento di pietrame. Fornitura e posa in opera di massetto 
formato da sabbia e cemento, per sottofondo di pavimentazioni  esterna. Pavimentazione Fornitura e 
posa in opera di pavimento realizzato con piastrelle in resine elastomeriche, di spessore mm 2 di 
dimensioni cm 30 x 30.  
 
 

• Rifacimento parti in c.a. delle pensiline e del muretto di recinzione 

Questa lavorazione consiste nella rimozione delle parti di cemento armato ammalorato, nelle pensiline 
perimetrali intorno al plesso, e nel muretto di recinzione.  Fenomeni di infiltrazione infatti hanno 
compromesso alcune parti in cemento armato, pertanto le fasi da seguire sono la rimozione del 
cemento degradato e privo di coerenza, mediante spicconatura, idropulitura e sabbiatura, spazzolatura 
dei ferri d’armatura, integrazione attraverso saldatura di monconi, trattamento dei ferri con prodotto 
passivante e applicazione della malta di ricostruzione.  
Per le pensiline perimetrali si deve eseguire  un trattamento di impermeabilizzazione e protezione con 
prodotto bi componente, la guaina potrà essere applicata sulle superfici in due starti, da 1 mm caduno. 
Dopo la prima stesura e prima che essa si secchi, si applica una rete di rinforzo in polipropilene o fibra 
di vetro annegandola nell'impasto e ponendola dalla base fino verticalmente all'estradosso della 
muratura. Dopo aver lasciato seccare la prima mano per almeno 24 ore alla temperatura di 20°C, và 
passata la seconda mano spalmandola nel verso perpendicolare alla prima.  Per completare la finitura 
sotto le pensiline con un’ ultima mano di stucco liscio per esterno e tinteggiatura con due mani di pittura 
al quarzo plastico ad alta traspirabilità di colore bianco. 
 



 

 

 

 
 

• Rimozione e sostituzione dei pluviali 

Rimozione dei pluviali esistenti e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di 
forma circolare o  quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemblati 
mediante saldature, viti, rivetti o altro,da lavorazione artigianale, del diametro da cm 80 a cm 120. 
  

• Rifacimento pavimentazione esterna  

Consiste nella rimozione della pavimentazione esistente, ovvero piastrelle in ceramica 20x20, in quanto 
non idonea per consentire il gioco dei bambini all’esterno, rifacimento del massetto di sottofondo e 
posa di pavimentazione per esterni in mattoncino compattato anticato e burattato realizzato in 
agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato, il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la 
norma UNI 7087-72 ed antisdrucciolo R13 – C secondo la norma DIN 51130 – DIN 51097. 
La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 32,5, su massetto di 
sottofondo, con fuga di 5 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i 
giunti di dilatazione. La sigillatura delle fughe sarà effettuata utilizzando dei prodotti definiti a “grana 
grossa”. 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tipologia B non strutturale 
 
 

• Rifacimento intonaco esterno             

Opera di pulizia esterna, spazzolatura, rasatura, stonacatura delle piccole lesioni o piccoli rappezzi, 
con successiva pitturazione di tutto l’esterno, composta da due mani di pittura al quarzo plastico 
specifica per l’esterno. 

• Rifacimento intonaco interno        

Stonacatura delle piccole lesioni o piccoli rappezzi, con successiva pitturazione di tutto l’interno, 
composta da due mani di pittura al quarzo plastico e una vernice sul succielo bianco specifica per 
l’umidità. 
 

• ADEGUAMENTO CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA 

 
Acquisto delle seguenti attrezzature: 

1- Scaffale liscio in acciaio inox - Dim: 1600x500x h 2000 mm, Materiale di alta qualità in acciaio 
inox AISI 304, 4 ripianlisci in acciaio inox AISI 304, Gambe tubolari, Elevata capacità di carico, 
Struttura realizzata con tubolare ò36 mm, Facile da pulire; 

2- Realizzazione opere di lattoniere presso il lavabo esistente per la fornitura e montaggio di 
antine a chisura dei ripiani sottostanti contenenti detersivi e materiali di pulizia (per eliminare 
l'esposizione a vista); 

3- Tavolo da lavoro in marmo, per la preparazione dei pasti, deve essere rivestito con lamiera in 
acciaio inox, 180x 60; 

4- Pavimentazione esistente resa antiscivolo ( strisce 50mmx2mt ); 
5- Fornitura e Installazione al frigo di un termometro esterno per il controllo a vista della 

temperatura; 
6- N.1 Credenza chiusa per contenere il pentolame; 
7- Predisporre cartelli e segnaletica (wc, ripostiglio ecc.); 
8- Valigetta pronto soccorso . 
• FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL'AULA 

MULTIMEDIALE 
 
 
Acquisto delle seguenti attrezzature: 

1. Fornitura e installazione di n.1 impianto di climatizzazione: DAIKIN MONO Serie K DC Inverter 
Small Class FTXS35K/RXS35L  1200 BTU/HP/C. 

 
Data 15/05/2015 
 
Il RUP                                               I Progettisti: Firma                                         Firma                                          
Blasi Giuseppe                             Arch. Angelo Capuzzimati          Arch. Francesca Delfino 

 


