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1. Premessa 

La seguente relazione generale illustra il progetto esecutivo relativo agli interventi di 

adeguamento statico-sismico, efficientamento energetico e abbattimento delle 

barriere architettoniche della Scuola Materna “G. Garibaldi” di Ancona. 

Con Lettera prot. n.1678/2010 del 30/03/2010 a firma del Dirigente del Servizio di Pubblica 

Istruzione del Comune di Ancona, la Scuola risulta chiusa sin dal 01/04/2010 per evidenti 

fenomeni di instabilità e di sfondellamento dei solai che non consentono di svolgere 

all’interno degli spazi dedicati le attività ludiche e didattiche in sicurezza. 

Nel 2011 la Scuola è stata oggetto di verifica di vulnerabilità statico-sismica ai sensi del 

D.M. 14/01/2008 a firma dell’Ing. M. Malizia. 

Sempre nel 2011 è stato redatto il progetto definitivo di adeguamento sismico del 

complesso da professionisti interni all’Ufficio Tecnico del Comune di Ancona.  

Con Determina Dirigenziale n. 1296 del 12/06/2018 il Comune di Ancona ha conferito 

l’incarico di redazione del progetto esecutivo di adeguamento sismico della Scuola in 

oggetto all’Ing. Francesco Cappanera, socio di ALL INGEGNERIA Studio Tecnico 

Associato. 

La presente relazione generale, tecnico descrittiva, si articola inizialmente su paragrafi 

specifici volti ad inquadrare lo stato di fatto dell’edificio, in termini di stato di 

conservazione, caratteristiche dei materiali e Livello di Conoscenza raggiunto; a seguire, 

sulla base dei risultati derivanti dalla verifica di vulnerabilità, aggiornata sia allo stato 

attuale del fabbricato sia alle norme attualmente vigenti (NTC2018), si presentano le 

caratteristiche specifiche del progetto inerenti sia all’adeguamento statico-sismico delle 

strutture sia all’efficientamento energetico nonché all’eliminazione delle barriere 

architettoniche.  
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2. Descrizione dello stato attuale e dello stato di conservazione 

La scuola elementare “Garibaldi” è sita nel comune di Ancona, in via Torrioni n.16 e risulta 

essere costituita da un unico corpo di fabbrica. 

 

Vista aerea della Scuola Materna “G. Garibaldi” 

 

Dalla cartografia del PAI Regione Marche si evince che la zona dove è collocata la scuola 

non si trova in aree a rischio idrogeologico. 

 

Estratto cartografia PAI Regione Marche e individuazione della Scuola Materna “G. Garibaldi” 
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Per l’edifico in esame non è possibile definire una data certa di edificazione; da una 

ricerca storico-documentale appare plausibile ipotizzare che l’edificio si presenta con la 

conformazione attuale già dai primi anni ’50: l’edificio è infatti già presente nel rilievo 

aerofotogrammetrico del 1957 mentre non è presente nella cartografia del 1907 e nella 

cartografia del 1937 nell’area di sedime del fabbricato sembra esserci una porzione 

dell’edificio con una configurazione non allo stato attuale per cui si presume che il 

fabbricato originario sia stato distrutto dai bombardamenti occorsi ad Ancona nel 

1943/1944). Risulta ad ogni modo che l’edificio abbia subito degli interventi nel corso degli 

anni. In particolar modo dall’analisi critica dell’edificio, si può notare come nell’ala estrema 

sinistra sia stata demolita una porzione di solaio per realizzare una scala che colleghi 

direttamente il piano terra con il piano primo; inoltre sempre nella medesima zona è stata 

verosimilmente demolita una porzione di muratura al fine di realizzare un grande spazio 

adibito a palestra. 

L’edificio si sviluppa su una pianta rettangolare di circa 40x17 m ed è formata da due 

elevazioni di cui una parzialmente interrata per un volume totale di circa 3740 mc. 

L’edificio è realizzato interamente in muratura piena ad eccezione di alcuni elementi in c.a. 

dovuti, in parte, a manipolazioni successive della struttura.  

Sia le murature perimetrali sia gli allineamenti interni sono in muratura di mattoni pieni e 

due o tre teste. Al piano terra le murature presentano una buona ammorsatura mentre al 

primo piano l’ammorsatura si mantiene buona tra le murature perimetrali, mentre è scarsa 

o pressoché assente tra le murature perimetrali e quelle interne; al piano seminterrato la 

parete controterra in cemento armato è rivestita da una fodera in muratura. 

I solai sono realizzati in laterocemento aventi uno spessore di circa 12+5 cm al primo 

piano e di 20+2 cm o 12+2 cm in copertura. Al primo piano la parte di solaio che grava 

direttamente sul terreno è realizzata mediante una caldana in calcestruzzo su vespaio di 

inerti sciolti di spessore da 15 cm circa. In base alle informazioni reperite, si ipotizza che le 

fondazioni siano sempre in muratura piena, di tipo diretto, attestanti su terreni colluviali. 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dimensionali e strutturali dell’edificio in 

esame: 

Tipologia strutturale: muratura di mattoni pieni 

SOLAI Area (mq) H media (m) Volume (mc) 

Piano Terra 330 3.30 1090 

Piano Primo 576 4.60 2650 

TOTALE 906 / 3740 
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Dal punto di vista architettonico, distributivo e funzionale, al piano terra sono presenti la 

cucina, il refettorio ed alcuni locali tecnici, mentre al piano superiore, accessibile mediante 

due differenti scale, sono presenti le aule, la palestra ed i servizi igienici. 

 

In conformità al DM 18/12/1975 è possibile dimensionare la superficie dell’edificio 

scolastico (Area Convenzionale) in funzione della potenziale capacità di studenti: 

n. di alunni = 90 

m2/alunno = 7 

Superficie lorda convenzionale = 630 m2 

 

Dai rilievi eseguiti nell’edificio contestualmente al presente incarico è emerso un 

significativo peggioramento dello stato di conservazione dal 2011 ad oggi, nonché 

un’evoluzione del quadro fessurativo, con ogni probabilità imputabile ai fenomeni sismici 

occorsi nel 2016 nelle Regioni Marche, Umbria e Lazio, che hanno interessato anche il 

Comune di Ancona. 

Per quanto concerne lo stato di conservazione, si riscontra la presenza di numerose 

infiltrazioni, al piano terra, nei locali sottostanti la terrazza, e al piano primo in 

corrispondenza delle aule e soprattutto nel corridoio. Le infiltrazioni sono manifeste in 

fenomeni di marcescenza degli intonaci che rivestono le murature e gli orizzontamenti. 

D’altro canto l’evoluzione del quadro fessurativo riguarda la presenza di numerose lesioni, 

particolarmente concentrate al piano primo nella zona delle aule e del corridoio. 

Quest’ultimo aspetto appare estremamente rilevante in quanto, sebbene il cattivo 

ammorsamento tra paramenti murari trasversali delle aule con le murature longitudinali del 

corridoio era emerso già dalla precedente verifica di vulnerabilità del 2011, tuttavia le 

lesioni oggi presenti manifestano distacco dei paramenti con possibile perdita di resistenza 

nei confornti dell’azione sismica. 

Tali aspetti riscontrati hanno portato lo scrivente progettista ad indagare ulteriormente le 

strutture e gli orizzontamenti, prevedendo quindi una campagna di indagine aggiuntiva a 

quella già svolta nel 2011, come meglio descritto al paragrafo successivo. 
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3. Relazione sulle valutazioni delle caratteristiche dei materiali e sul 

livello di conoscenza raggiunto 

Come specificato in premessa, l’edificio in esame è stato oggetto nel 2011 di “Verifica di 

vulnerabilità sismica”. 

Contestualmente alla verifica di vulnerabilità è stata sviluppata una campagna di indagini 

diagnostiche sul fabbricato che ha portato al conseguimento del Livello di Conoscenza 

LC2 mediante l’esecuzione di estese verifiche in situ, per la verifica dei dettagli costruttivi, 

e di estese prove in situ per la definizione delle proprietà dei materiali in conformità alla 

circolare del 2 febbraio 2009, n.617 C.S.LL.PP. punto C8A.1. 

In particolare sono state eseguite sull’edificio le seguenti prove: 

- n.6 verifiche delle ammorsature delle murature; 

- n.3 stratigrafie delle murature; 

- n.4 stratigrafie dei solai di cui 2 al piano primo e 2 sulla copertura; 

- n.1 martinetto piatto. 

 

A seguito dall’evoluzione del quadro fessurativo riscontrato sul fabbricato durante 

l’esecuzione dei rilievi per la redazione del presente progetto esecutivo, lo Studio Tecnico 

incaricato ha ritenuto opportuno integrare la campagna di indagini precedentemente svolta 

con nuovi saggi e prelievi sulle murature, sugli elementi di c.a. e sugli orizzontamenti. 

In particolare sono state eseguite le seguenti prove: 

- n.1 analisi magnetometrica su una trave; 

- n.1 prelievo di un campione di calcestruzzo su una trave; 

- n.1 prelievo di un campione di barra di armatura da un travetto di solaio; 

- n.4 stratigrafie di solaio. 

- scassi in testa alle murature per verificare la presenza di un cordolo di c.a. 

 

La recente campagna di indagine, sebbene abbia mantenuto inalterato il Livello di 

Conoscenza raggiunto sull’edificio (pari a LC2), tuttavia ha consentito di approfondire 

alcuni aspetti legati alle caratteristiche meccaniche e al comportamento degli elementi, in 

particolare alle travi e pilastri di c.a. posti al piano terra e delle murature di piano primo e 

ha permesso di conoscere più approfonditamente il comportamento dei solai alle varie 

elevazioni, che, come meglio specificato nel seguito, costituiscono un’importante criticità ai 

fini della valutazione statica dello stato attuale. 
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4. Valutazione della vulnerabilità statica e sismica 

Le risultanze della verifica di vulnerabilità statico-sismica eseguita sul fabbricato nel 2011 

hanno messo in evidenza la necessità di adeguare staticamente e sismicamente l’edificio 

in esame. Tali risultati sono stati integrati dalla verifica di vulnerabilità nuovamente svolta, 

contestualmente al presente incarico. Come già ribadito, la necessità di eseguire 

nuovamente la verifica di vulnerabilità nasce sia dall’evoluzione del quadro 

fessurativo e dal peggioramento dello stato di conservazione sia 

dall’aggiornamento normativo della Norme Tecniche vigenti (passaggio dal D.M. 

14/01/2008 al D.M. 17/01/2018). 

Le principali vulnerabilità della struttura, rilevate mediante tutte le indagini e rilievi eseguiti, 

compendio di quelle eseguite nel 2011 e quelle del 2018, supportate da una lettura critica 

dei modelli strutturali elaborati, costituiscono il dato di partenza per l’elaborazione del 

progetto di adeguamento statico e sismico. 

Le vulnerabilità statiche sono legate non tanto alle murature che risultano ben 

dimensionate e presentano adeguati margini di resistenza per le usuali condizioni di carico 

(combinazioni secondo norma), ma piuttosto alla tipologia ed allo stato di conservazione 

dei solai e dei controsoffitti. In particolare i controsoffitti “pesanti” di tipologia “Perret”, posti 

al soffitto di piano primo, in laterizio forato di spessore circa 4cm (intonacati all’intradosso) 

sono appesi al sovrastante solaio di laterocemento mediante degli esili fili di acciaio, per 

quanto indagato, localmente soggetti ad ammaloramento per corrosione o allentamento. 

Si ritiene che questi siano non idonei alla loro funzione di controsoffitto sia per tipologia 

(massa eccessiva in relazione alle dimensioni dei supporti nati per sole sollecitazioni 

statiche) sia per stato di conservazione (localmente tali controsoffitti presentano filature o 

distacchi). 

Per quanto riguarda i solai di laterocemento essi sono in larga parte (soprattutto in 

copertura) sottodimensionati per le luci che coprono e quindi sono soggetti a sollecitazioni 

e deformazioni eccessive che potrebbero compromettere oltre che la statica del solaio 

anche la sua funzionalità (regolare deflusso delle acque, etc.). Tale tipologia di solaio 

inoltre non garantisce allo stato attuale una affidabile e durevole ripartizione dell’azione 

sismica secondo le rigidezze dei maschi murari per rigidezza nel proprio piano non 

integralmente assimilabile ad infinita. 

Il fabbricato presenta, inoltre, delle carenze nei confronti della azione sismica locali e 

facilmente eliminabili. Globalmente infatti, in virtù della configurazione sufficientemente 

compatta, simmetrica ed a maglie chiuse, e del fatto che l’elevazione soggetta a carichi 
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accidentali rilevanti (e sismicamente partecipanti secondo norma alla azione sismica) è di 

fatto di un solo piano e per di più seminterrato, la struttura è adeguata (per risorse di 

duttilità) a sostenere la azione sismica prevista da norma. Tuttavia alcune pareti trasversali 

della seconda elevazione (primo piano), per esiguità di carico cui sono sottoposte, 

risultano non adeguate a sollecitazioni di pressoflessione ortogonale (verifica locale da 

cui scaturisce l’indicatore di rischio minimo allo SLV pari a 0.601). Da sottolineare 

inoltre che l’unica macroscopica carenza dal punto di vista della configurazione di insieme, 

per altro anch’essa facilmente eliminabile, può essere individuata nella interruzione 

dell’allineamento centrale longitudinale in corrispondenza della aula grande sulla sinistra al 

primo piano: un portale di acciaio a ripristinare tale collegamento, senza ridurre le 

dimensioni dell’aula, rende la configurazione migliore soprattutto per quanto riguarda la 

limitazione della lunghezza libera della parete di testata esterna di tale locale. 
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5. Il progetto esecutivo 

Come già anticipato in premessa, il presente progetto esecutivo riguarda gli interventi di 

adeguamento statico e sismico, intesi come interventi strutturali e finiture ad essi 

strettamente connesse, l’efficientamento energetico e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. Di seguito si descriveranno brevemente gli interventi previsti. 

5.1 L’adeguamento statico e sismico 

Come evidenziato dallo studio di vulnerabilità statico e sismica eseguita nel 2011 e 

dall’attuale aggiornamento, come meglio descritto nell’elaborato 394-E-S-21-A “Relazione 

tecnico descrittiva, geotecnica e sulle fondazioni, sui materiali e di calcolo”, l’edificio 

presenta vulnerabilità di tipo statico e sismico. 

Per sopperire alle carenze di tipo statico, relative all’inadeguatezza di alcuni solai alla 

prima elevazione e in copertura, si procederà con la demolizione dei solai a tutte le 

elevazioni, compresi i calpestii su terra ai piani sfalsati terra e primo. I solai di calpestio 

(tipologie S1 e S2) saranno di tipo aerato, costituiti da granchi e soletta di c.a.; mentre i 

solai del primo orizzontamento e di copertura (tipologie S3 e S4) saranno in lamiera 

grecata e soletta di c.a. su orditura semplice o graticcio di travi metalliche a seconda delle 

luci in gioco. I pacchetti complessivi di ciascuna stratigrafia sono adattati alle specifiche 

esigenze impiantistiche e di isolamento e sono riportati nelle tavole di progetto strutturale. 

(elaborati 394-E-S-23/24/25/26-A). Al piano terra si procederà anche alla rimodulazione 

altimetrica della prima rampa di scale posta a destra dell’ingresso, al fine di rispettare le 

altezze minime negli ambienti di distribuzione in tutto il fabbricato. 

La scelta di sostituire la totalità degli orizzontamenti dell’edificio, piuttosto che procederne 

alla riparazione è dettata dalle avanzate condizioni di degrado diffusamente riscontrate; i 

fenomeni di infiltrazione hanno infatti danneggiato gli strati di finitura e innescato processi 

di corrosione delle barre di armatura ormai non più recuperabili, secondo modalità 

economicamente convenienti. Inoltre l’intera sostituzione degli orizzontamenti ben si sposa 

con le esigenze impiantistiche ed architettoniche mirate all’incremento dell’efficienza 

energetica della Scuola: i nuovi solai aerati e i solai di tipo misto in lamiera grecata e 

soletta di c.a., infatti, consentono, di prevedere sia ampi strati di isolamento sia pacchetti 

di finitura adeguati agli standard energetici e di confort perseguiti. Sotto questo aspetto si 

segnala che il ridotto spessore dei solai misti di piano in lamiera grecata e soletta di c.a. 

ha consentito, senza incrementare lo spessore del pacchetto esistente, lasciando quindi 

inalterate le quote altimetriche, di agire su un duplice fronte, uno strutturale, eliminando 
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qualsiasi rischio di sfondellamento, l’altro funzionale introducendo un sistema di 

riscaldamento radiante a pavimento in grado di incrementare sensibilmente il confort degli 

utenti (bambini dai 3 ai 5 anni con attività anche a terra). Si segnala, infine, che la 

completa sostituzione dei solai con nuovi solai in lamiera grecata e soletta ha consentito di 

incrementare la capacità resistente degli orizzontamenti senza porre in opera solette 

aggiuntive, non andando quindi a incrementare i carichi gravanti sulle fondazioni esistenti.  

Per risolvere le problematiche di tipo sismico del complesso si prevede la realizzazione di 

un portale di acciaio al piano primo al fine di “chiudere” l’allineamento murario del corridoio 

e incrementare la risposta sismica globale del complesso attraverso un comportamento 

scatolare capace di coinvolgere tutte le murature di piano. Per sopperire alle criticità locali 

legate a meccanismi fuori dal piano, già evidenziate in fase di analisi di vulnerabilità, che 

determinano l’indicatore di rischio più basso (0,602 in termini di PGA) l’intervento sarà 

duplice: da un lato, contestualmente alla realizzazione dei nuovi solai piani di copertura si 

realizzerà un nuovo cordolo di c.a. in sommità alle murature del piano primo, collegato alle 

stesse mediante barre di acciaio zincato verticali adeguatamente spinte all’interno della 

matrice muraria, fornendo così un efficace vincolo in testa ai paramenti come presidio anti-

ribaltamento; dall’altro si andrà ad incrementare il grado di ammorsamento tra paramenti 

ortogonali (già evidenziato come carente sin dalla prima campagna di indagini del 2011) 

mediante l’inserimento di cuciture armate con barre di acciaio alle intersezioni. 

Quest’ultimo intervento sarà localizzato al piano primo, in particolare nella zona delle aule 

e del corridoio. Completa il quadro degli interventi strutturali il rinforzo degli elementi di c.a. 

mediante l’applicazione di fasce di fibra di carbonio in avvolgimento per i pilastri (ne sono 

presenti solo due al piano terra) e con disposizione ad “U” per le travi (zona atrio e scale 

del piano terra) al fine di incrementare la loro capacità nei confronti delle azioni di taglianti.  

 

Il presente progetto di adeguamento sismico consente di passare da un indice di rischio in 

termini di PGA IR = 0.601 ad uno superiore ad 1 con conseguente punteggio proposto per 

il criterio 1) pari a 16.6, come da Scheda per l’attribuzione dei punteggi presente nella 

Domanda di partecipazione di cui all’allegato B della D.G.R. 14/05/2018 n.602. Inoltre, 

grazie alla sostituzione degli orizzontamenti si eliminano a tutte le elevazioni le 

problematiche legate al rischio caduta di elementi interni dovute allo sfondellamento 

(intonaci, controsoffitti, ecc…), attribuendo al criterio 4.3.2) della suddetta Scheda un 

punteggio pari a 2. 
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5.2 L’efficientamento energetico 

Alla luce del quadro normativo in materia del contenimento energetico degli edifici ed in 

funzione quindi delle vigenti disposizioni legislative, si ritiene necessario apportare alcuni 

interventi progettuali, affinché l’edificio, per quanto possibile, cerchi di adeguarsi ai 

dispositivi normativi nazionali derivanti dall’applicazione della direttiva europea definita 

come EPBD. 

Allo stato attuale, l’edificio, come meglio evidenziato nel rilievo strutturale ed 

architettonico, presenta le seguenti caratteristiche principali: 

− Muratura esterna in laterizio di spessore variabile tra 45 cm e 30 cm, rivestita 

internamente ed esternamente con intonaco di calce e cemento; 

− Solaio di copertura piano in latero-cemento, in parte da 240 mm ed in parte da 150 

mm con intonaco nell’intradosso, su intercapedine areata delimitata da 

controsoffitto tipo “Perret”; 

− Solaio controterra in soletta di cemento dello spessore di 150 mm su vespaio per 

tutto il piano seminterrato e porzione del primo piano; 

− Solaio intermedio in laterocemento da 170 mm; 

− Infissi in alluminio (telaio da 50 mm con vetro camera non di sicurezza 3-6-3) con 

persiane avvolgibili in PVC; 

− Impianto di riscaldamento centralizzato costituito da un generatore termico e 

distribuzione con impianto radiante a termosifoni. La centrale termica è ubicata in 

un apposito manufatto all’uopo dedicato, con accesso direttamente dall’esterno. Il 

sistema è costituito da un generatore di calore avente potenzialità termica massima 

pari a 167,0 KW, con bruciatore ad aria soffiata; 

− Ricambio dell’aria demandato alla sola apertura manuale degli infissi che, peraltro, 

non sono dotati di vasistas nella loro parte superiore; 

− Assenza di impianto di ventilazione. 

 

Allo stato attuale, le caratteristiche sopra riportate classificano l’edificio come appartenente 

alla classe “G”, con un valore dell’indice EPgl nren pari a 264,8990 KWh/m2anno. 

 

Nel progetto di interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici, un ruolo 

fondamentale è rappresentato dall'involucro edilizio e dalla tenuta all'aria della struttura. 

Per ridurre le perdite di trasmissione vanno scelti materiali coibenti che siano in grado di 
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garantire buone prestazioni sia nel periodo invernale che estivo e curare nel dettaglio i 

particolari di posa degli stessi. 

Stessa cura dovrà essere adottata per la ventilazione che, quanto più ci avviciniamo alla 

migliore classe di prestazione energetica, tanto più costituisce elemento di enorme 

importanza, poiché le perdite per trasmissione saranno quasi nulle, come risultato 

dell'elevata efficienza dell'involucro. Per lo stesso motivo, sarà necessaria l’installazione di 

un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, in grado di 

mantenere un corretto ricambio d’aria interno sia per il comfort che per la salubrità dei 

locali. 

 

Nel caso specifico dell’edificio oggetto di intervento, la muratura che costituisce la 

superficie disperdente verticale dell’involucro è costituita prevalentemente da una parete in 

laterizi pieni dello spessore di 45 cm, mentre la superficie disperdente orizzontale è 

costituita da solai in latero-cemento di piccolo spessore e non isolati, che già il progetto di 

adeguamento statico prevede di sostituire. 

Considerate le preesistenze impiantistiche ed architettoniche che caratterizzano le pareti 

esterne, tali da rendere particolarmente difficoltosa ed economicamente dispendiosa la 

ipotesi di intervento con isolamento a cappotto sulle pareti stesse; considerato che 

l’intervento di adeguamento sismico, più che sulle murature portanti esterne è rivolto 

essenzialmente al rifacimento ex novo di tutti i solai, compreso quello di copertura che dal 

punto di vista delle superfici disperdenti ne costituisce una parte essenziale; considerate 

altresì le elevate massa ed inerzia termica della parete prevalente esterna verticale come 

sopra descritta, è stata adottata la seguente filosofia di intervento sull’involucro esterno: 

1. Adeguamento della trasmittanza ai valori di norma per il solaio di copertura, dal 

momento che viene totalmente ricostruito e quindi realizzato in modo conforme alla 

normativa; 

2. Adeguamento della trasmittanza ai valori di norma per il solaio contro terra sia del 

piano seminterrato che del primo piano, dal momento che vengono entrambi 

totalmente ricostruiti e quindi è possibile realizzarli in modo conforme alla 

normativa; 

3. Adeguamento della trasmittanza termica ed acustica degli infissi, mediante la loro 

sostituzione resa opportuna dalla attuale condizione e conformazione di quelli 

esistenti, ed in particolar modo anche dalla necessità di sostituire le lastre vetrate 

con idonee lastre di sicurezza. 
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Gli interventi sopra descritti, unitamente alla ristrutturazione degli impianti presenti 

(rifacimento dell’impianto di riscaldamento del primo piano mediante la installazione di 

impianto radiante a pavimento e riqualificazione di quello a termosifoni del piano 

seminterrato ) ed alla installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata, 

facilitata dalla notevole altezza degli ambienti e quindi dalla possibilità di controsoffittare 

agevolmente le zone servite da canalizzazioni e macchine di trattamento dell’aria, hanno 

consentito il raggiungimento di una classe notevolmente superiore, “A3”, con un valore 

dell’indice EPgl nren pari a 140,9060 KWh/m2anno, come evidenziato nella apposita 

relazione di calcolo delle dispersioni termiche dell’edificio. Gli infissi, attualmente in 

alluminio con una trasmittanza media pari a 3,8 W/(mqK) vengono sostituiti da infissi in 

PVC, costituiti da profilati ad alta efficienza ed aventi un Valore Uf pari ad 1,4  W/(mqK) 

con vetro di sicurezza basso emissivo. 

Come sopra evidenziato la opportunità di rimuovere gli infissi e di procedere ad un loro 

adeguamento nei confronti dei parametri di tenuta, isolamento, sicurezza rispondenti alle 

normative attuali, ha praticamente imposto la loro sostituzione, con il risultato di 

migliorarne in modo sostanziale le caratteristiche di dispersione, quelle di abbattimento 

acustico, e, non ultime, quelle di sicurezza, mediante l’utilizzo di vetrate particolarmente 

idonee ed appositamente individuate. 

Al fine di migliorare il coefficiente di scambio termico globale dell’edificio, oltre ad 

aumentare le caratteristiche termofisiche delle superfici vetrate è stata altresì prevista la 

sostituzione delle attuali persiane avvolgibili in PVC, inadeguate ed in cattivo stato di 

manutenzione per la loro vetustà, con altre costituite da elementi in alluminio coibentati, 

ricollocati nel vano degli infissi; inoltre si è ritenuto opportuno anche eliminare gli attuali 

cassonetti, fonte di notevoli ponti termici e di scarsa tenuta all’aria sostituendoli con altri 

opportunamente coibentati e caratteristiche di tenuta notevolmente superiori, idonei al 

raggiungimento di un sistema sicuramente più performante ed in linea con le attuali 

prescrizioni normative. 

 

Il presente progetto di efficientamento energetico consente di raggiungere la classe 

energetica A.3, con conseguente punteggio attribuito al criterio 11.3.4) della Scheda per 

l’attribuzione dei punteggi presente nella Domanda di partecipazione di cui all’allegato B 

della D.G.R. 14/05/2018 n.602 pari a 3.5. 
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5.3 L’eliminazione delle barriere architettoniche 

L’edificio si sviluppa su due piani e attualmente presenta una serie di dislivelli non 

superabili da persone con ridotte capacità motorie; in particolare, l’ingresso principale è 

raggiungibile mediante due gradini e analogamente, all’interno, sono presenti due gradini 

nei locali servizi igienici del piano primo. L’edificio inoltre non è dotato di alcun dispositivo 

di sollevamento per il raggiungimento della prima elevazione. L’intervento di eliminazione 

delle barriere architettoniche prevede in primo luogo di adeguare i percorsi esterni per 

l’accesso alla scuola mediante realizzazione di una rampa collocata lungo l’attuale 

marciapiede. La rampa, dotata di corrimano di sicurezza e adeguatamente pavimentata, 

avrà larghezza di 1,0 m e uno sviluppo di 3,5 m con una pendenza pari al 8%.  

Allo stato attuale, nella parte posteriore dell’edificio, l’accesso all’area giardino avviene 

mediante un marciapiede di altezza pari a circa 15 cm; si prevede pertanto la 

realizzazione di piccole rampe per il superamento di tale dislivello che consentano quindi 

anche l’adeguata evacuazione dai locali del piano primo in completa autonomia.  

I servizi igienici saranno completamente adeguati sia per quanto riguarda la larghezza 

degli accessi, che sarà portata a 90 cm, sia per quanto riguarda i dislivelli, che saranno 

eliminati. E’, inoltre, prevista la realizzazione di un servizio igienico provvisto di dotazioni 

per disabili che potrà essere ad uso interno o di eventuali visitatori esterni.  

Sarà inoltre installata una piattaforma elevatrice di tipo oleodinamico con pistone laterale, 

a doppia fermata e con accesso frontale. Le dimensioni della cabina saranno 

L1150xP1250, la porta di cabina, incernierata, sarà ad apertura automatica di dimensioni 

L850xH2000. La bottoniera di cabina sarà realizzata su pannello attrezzato orizzontale, 

con pulsanti ad azionamento ad "uomo presente" realizzati in policarbonato con 

indicazione dei piani, stop a fungo e allarme. Iscrizioni in alfabeto braille. 

 

Il progetto degli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche consente di 

attingere al massimo punteggio, pari a 5, per quel che riguarda il criterio 4.4) della Scheda 

per l’attribuzione dei punteggi presente nella Domanda di partecipazione di cui all’allegato 

B della D.G.R. 14/05/2018 n.602. Infatti, grazie agli interventi proposti si eliminano le 

criticità legate all’inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne (4.4.1), si 

consente il superamento dei dislivelli e l’accesso alla struttura a tutte le quote (4.4.2), si 

pone in opera idonea apparecchiatura di sollevamento (4.4.3), si eliminano i dislivelli e si 

incrementa l’ampiezza degli accessi nei servizi igienici (4.4.4) e si adeguano i percorsi e 

gli spazi di manovra interni (4.4.5). 
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5.4 Interventi di finitura 

Si riportano di seguito le lavorazioni di finitura e impiantistiche connesse agli interventi di 

adeguamento statico-sismico, efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

Oltre alla sostituzione di tutti i solai, si prevede la sostituzione dell’attuale controsoffitto di 

tipo “Perret”, posto al primo piano, di tipo “pesante”, fortemente ammalorato e sostenuto 

da esili pendini in acciaio, con controsoffitto leggero in cartongesso di tipo “a quadrotti” 

modulare ed ispezionabile.  

Ulteriori interventi saranno finalizzati alla migliore regimentazione e smaltimento delle 

acque superficiali con la sostituzione delle gronde e dei pluviali con nuovi elementi in 

lamiera zincata pre-verniciata e al recupero delle murature ammalorate dalle infiltrazioni 

con il rispristino dell’intonaco. 

Gli interventi si completano con la posa di pavimenti in gres al piano terra e nei servizi 

igienici a tutte le elevazioni, mentre al piano primo, nelle aule e negli spazi comuni, è 

prevista la posa di pavimento in linoleum capace di mostrare elevata resistenza all’usura, 

elevata prestazione antiscivolo e in grado di abbattere l’inquinamento acustico, aspetto 

essenziale al fine di ridurre lo stress e promuovere benessere e confort all’interno 

dell’edificio scolastico.  

Per migliorare la fruizione degli spazi esterni, indispensabili nell’attività ludica della scuola 

d’infanzia, saranno sostituiti i cancelli in ferro, ammalorati e con evidenti segni di 

instabilità, con nuovi cancelli di finiture analoghe a quelle esistenti. 

Si procederà, infine, alla tinteggiatura di tutti gli ambienti interni e di tutte le facciate 

esterne. 

 

Per quanto concerne gli impianti, si procederà alla rimozione delle distribuzioni 

impiantistiche attualmente installate. Tali rimozioni interesseranno alcune porzioni 

dell’attuale impianto di distribuzione termico (dorsali poste al piano seminterrato) e, in 

modo completo sia l’impianto elettrico sia quello idrico-sanitario attualmente presenti 

nell’edificio, non utilizzati da diversi anni, in condizioni non idonee e tali da non consentire 

il recupero dei materiali attualmente in opera. 

L’impianto elettrico sarà costituito da nuovi quadri contenenti organi di sezionamento e 

protezione dei vari circuiti, da nuove dorsali per la distribuzione degli impianti di 

illuminazione e forza motrice, da nuovi corpi illuminanti a led, finalizzati all’abbattimento 

dei consumi, da punti di comando dell’impianto di illuminazione e da vari punti di presa 
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dell’impianto di forza motrice e degli impianti speciali (rete dati, telefono, antenna, ecc…). 

L’impianto elettrico interno comprenderà anche un sistema antintrusione finalizzato alla 

protezione dei beni contenuti nella struttura fuori dagli orari di funzionamento. Sarà inoltre 

dotato dei seguenti componenti minimi: centrale a microprocessore, sensori volumetrici a 

doppia/tripla tecnologia ad elevata immunità ai disturbi, tastiere di 

inserimento/disinserimento, sirene interne ed esterne e combinatore GSM per la 

remotizzazione delle chiamate di allarme. 

In modo analogo sarà ricostruito interamente l’impianto idrico-sanitario, a corredo dei 

servizi igienici presenti nella struttura che, oltre ad essere ristrutturati dal punto di vista 

edile e delle finiture, saranno serviti da nuove linee di distribuzione dell’acqua calda e 

fredda e dotati di nuove apparecchiature sanitarie complete di ogni accessorio (vasi, 

cassette di scarico, lavabi, gruppi miscelatori e rubinetterie in genere, ecc…) oltre che 

collegati mediante nuove linee di scarico delle acque chiare e scure alla fognatura 

esistente. 

Tali dotazioni impiantistiche saranno quindi ripristinate, in parte al di sopra dei 

controsoffitti, per cui l’intervento di installazione dell’impianto di VMC contribuirà a 

contenerne i relativi costi, potendo usufruire di installazioni esterne di minore grado di 

finitura, in parte saranno poste in canalizzazioni all’uopo predisposte nello spessore del 

massetto che verrà realizzato nel pacchetto previsto per i nuovi solai controterra, limitando 

al minimo le distribuzioni a vista con canalette esterne. 

Tutte le modifiche e i ripristini impiantistici saranno sempre eseguiti nel rispetto delle 

norme vigenti, così da consentire il loro successivo utilizzo nelle condizioni di massima 

sicurezza previste e prescritte. 

Infine, dal punto di vista della prevenzione incendi, la scuola in oggetto viene classificata, 

in relazione alle presenze effettive contemporanee di alunni e personale docente/non 

docente secondo la normativa vigente, di tipo 0 ovvero con presenza contemporanea fino 

a 100 persone. Alle scuole di tipo 0 è fatto obbligo di rispettare le norme di sicurezza 

generali relativamente ai seguenti punti:  

− Reazione al fuoco dei materiali (utilizzo di materiali e arredi appropriati); 

− Estintori (dotazione minima prevista per unità di superficie); 

− Segnaletica di Sicurezza (indicazioni delle vie di esodo e localizzazione presidi 

antincendio); 

− Norme di esercizio (norme generali per una corretta conduzione dell’attività dal 

punto di vista della sicurezza antincendio). 
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Dal punto di vista strutturale le uniche disposizioni da rispettare sono inerenti la resistenza 

al fuoco delle strutture orizzontali e verticali che devono avere una classificazione non 

inferiore a REI 30. Per quanto riguarda la protezione di tipo REI delle strutture si prevede 

in copertura un intonaco intumescente R30 a protezione dei profili e della lamiera grecata 

in acciaio, mentre al primo orizzontamento si prevede la posa in opera di una lastra di 

cartongesso R30 all’intradosso del pacchetto di solaio. 
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6. Sintesi dei punteggi attribuiti 

In accordo ai criteri espressi nella “Scheda per l’attribuzione dei punteggi” prevista 

all’Allegato B della D.G.R. 14 maggio 2018 si riportano di seguito i punteggi autoattribuiti 

(proposti) per l’intervento di adeguamento sismico, efficientamento energetico ed 

eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola “G. Garibaldi” di Ancona. 

 

Criteri 
Punteggio di 

riferimento 

Punteggio 

autoattribuito 

(proposto) 

1) Intervento di adeguamento o miglioramento sismico con punteggio 

calcolato sulla base dell’allegato 1 
50 max 16,6 

Tale punteggio è stato attribuito in accordo alla formula proposta all’Allegato 1 dell’Allegato A 

alla D.G.R. 14/05/2018. Dalla verifica di vulnerabilità eseguita si evince che l’indicatore in termini 

di PGA allo stato attuale è pari a 0,601. 

4) Intervento finalizzato all’ottenimento del certificato di agibilità 

(messa a norma dell’edificio) 
40 max  

4.3) Eliminazione di rischi da caduta per l’intero edificio di elementi 

dall’alto 
4 max  

4.3.2) Caduta di elementi interni (intonaci, controsoffitti, corpi 

illuminanti, serramenti, ecc.) 
2 2 

Tale punteggio è stato attribuito in quanto sostituendo il controsoffitto pesante presente in 

copertura e sostituendo i solai a tutte le elevazioni si eliminano i rischi di caduta di elementi interni 

legati a problematiche di sfondellamento già evidenziati durante la verifica di vulnerabilità.    

4.4) Abbattimento delle barriere architettoniche 5 max  

4.4.1) Inadeguatezza dei percorsi e delle pavimentazioni esterne 1 1 

Tale punteggio è stato attribuito in quanto esternamente, per facilitare l’accesso alla scuola, verrà 

realizzata una nuova rampa adeguatamente pavimentata. Inoltre verranno realizzate nuove rampe 

per l’accesso agli spazi verdi in uso alla Scuola 

4.4.2) Impossibilità di superamento di dislivelli e di accesso 1 1 

Tale punteggio è stato attribuito in quanto sia la rampa esterno consente di superare il dislivello 

presente per l’accesso alla Scuola sia verrà istallata una nuova piattaforma elevatrice per accedere 

al piano primo.  

4.4.3) Carenza di apparecchiature di sollevamento idonee per 

soggetti diversamente abili 
1 1 

Tale punteggio è stato attribuito in quanto verrà istallata una nuova piattaforma elevatrice di cui la 

Scuola risulta sprovvista. 

4.4.4) Inadeguatezza dei servizi igienici 1 1 

Tale punteggio è stato attribuito in quanto i servizi igienici saranno adeguati sia per quanto 

riguarda l’ampiezza degli accessi sia per l’eliminazione dei gradini presenti.  



394-E-S-01-A_Relazione generale.doc  Pag. 18 di 18 

4.4.5) Inadeguatezza dei percorsi interni (porte e relativi spazi di 

manovra) 
1 1 

Tale punteggio è stato attribuito in quanto le porte e i relativi spazi di manovra allo stato di 

progetto risultano adeguate per la fruizione da parte di persone diversamente abili a differenza di 

quanto si riscontra allo stato di fatto.  

6) Livello di progettazione 6 max  

6.5) Progetto esecutivo con verbale di verifica, dichiarazione di 

cantierabilità ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. N. 50/2016 
6 6 

7) Popolazione scolastica 20 max  

7.1) Fino a 100 unità 4 4 

8) Sostenibilità 8 max  

8.2) sostenibilità economica in termini di fattibilità determinata 

mediante computo metrico sulla base dei prezziari regionali relativi 

alle opere pubbliche 

3 3 

Il computo metrico estimativo è stato redatto come da art. 32 del DPR 207/2010, sulla base del 

prezzario ufficiale della Regione Marche, anno 2018 - Supplemento n.1 del BUR n.3 del 

11/01/2018. Per le eventuali voci mancanti dal prezzario sopra menzionato, è stato applicato 

quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del DPR 207/2010. 

10) Altre circostanze premianti 21 max  

10.4) Chiusura dell’edificio disposta da autorità competente 5 5 

Tale punteggio è stato attribuito in quanto la scuola risulta chiusa, a causa dei rischi derivanti 

dallo sfondellamento dei solai dal 01/04/2010 con con lettera prot. n.1678/2010 del 30/03/2010 a 

firma del Dirigente del Servizio di Pubblica Istruzione del Comune di Ancona. 

11) Ulteriori criteri regionali 32 max  

11.3) Efficientamento energetico 5 max  

11.3.4) Raggiungimento della classe A.3 3,5 3,5 

Tale punteggio è stato attribuito in quanto gli interventi previsti sull’involucro e sui solai 

consentono di raggiungere la classe energetica A.3 

Totale  45,1 

 


