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1. PREMESSA 

La presente relazione è parte integrante del progetto denominato “Messa in sicurezza con adeguamento sismico della 

scuola media D’Annunzio con annessa palestra” sita alla via Dante Alighieri n. 25 nel Comune di Cepagatti (PE), 

catastalmente censita alla particella 416 del Foglio n.13 p.lle  416 e trova ragione di essere dalle provvidenze di cui all’art. 10 

del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 216 del 13/04/2018.Approvazione Piano triennale regionale di edilizia scolastica 2018/2020 e Piano annuale 

2018, inserito successivamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 - Componente 1 – M4C1 

Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. 

La progettualità è stata redatta con le provvidenze di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2020, 

consistente nello scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, previsto dal comma 51-bis dell'articolo 

1 della legge 27.12.2019 n. 160. 

Trattisi di complesso scolastico costituito da diversi corpi di fabbrica (n. 6), giuntati mutuamente, costituenti unico 

complesso edilizio ospitante la scuola media, della superficie coperta di circa 690 mq e distaccata palestra, con annessi 

spogliatori, sviluppantesi su superficie coperta di circa 500 mq. Il tutto come descritto nei paragrafi che seguono. 

 

In considerazione delle diverse tipologie strutturali, dei materiali, delle distribuzioni plano-altimetriche e delle mutue 

interconnessioni reciproche, sulla scorta delle risultanze sia delle vulnerabilità eseguite si è proceduto alla progettazione di 

interventi di rinforzo volti all’ incremento di duttilità, al comportamento d’insieme nonché nei confronti dell’attivazione dei 

potenziali meccanismi di collasso. Interventi che, nei limiti delle risorse economiche a disposizione della stazione appaltante 

hanno prodotto un innalzamento degli indicatori di rischio  

Le valutazioni della sicurezza sismica sono state condotte secondo quanto prescritto ai p.ti 8.3 e 8.5 del D.M. 

17.01.2018, sia nei confronti dei carichi gravitazionali (SLU), che nei confronti delle azioni sismiche (SLV) da progetto, dei 

varicorpi di fabbrica oggetto di interventi, ottenendo ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2018. 

Unitamente agli adeguamenti/miglioramenti sismici strutturale degli immobili la progettualità prevede la messa in 

sicurezza anche degli elementi non strutturali, quali le tamponature perimetrali. 

Ultimati i lavori, con l'acquisizione della certificazione necessaria prevista in progetto sarà possibile acquisire la 

certificazione di agibilità, in considerazione anche che è in corso di presentazione la SCIA antincendio al locale comando 

provinciale dei Vigili del Fuoco: progettazione per la quale è stato incaricato altro Tecnico  

Il progetto individua e descrive lo stato di fatto, gli interventi progettuali previsti e risulta composto dai seguenti 

elaborati: 

 
Elaborati tecnico-amministrativi 

 

− RDG - Relazione Descrittiva Generale; 

− RC  - Relazione di Calcolo strutturale; 



 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CEPAGATTI 
Piano Regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - ANNUALITA' 2018 

MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO CON ANNESSA 
PALESTRA 

CUP J31I18000280004 
PROGETTO ESECUTIVO conglobante il DEFINITIVO 

RDG - Relazione Descrittiva Generale 
  

 ing. Mauro Della Penna - via Benedetto Croce n° 102, 65126 Pescara tel/fax +39 085/694825 – E-mail: dellapennaingmauro@structure.it 
 

   2 
 

 
 

− FCSA - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo A; 

− FCSB - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo B; 

− FCSC - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo C; 

− FCSD - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo D; 

− FCSE - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Scuola media ante e post operam – corpo E; 

− FCPA - Fascicolo dei Calcoli e verifiche Palestra e spogliatori; 

− RGF - Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni; 

− RIM  - Relazione illustrativa sui materiali di progetto; 

− CME - Computo metrico estimativo; 

− SIM  - Stima Incidenza Manodopera; 

− EPU - Elenco Prezzi Unitari; 

− APU - Analisi Prezzi Unitari; 

− QE  - Quadro Economico; 

− CL  - Cronoprogramma Lavori; 

− PMO - Piano di Manutenzione delle Opere; 

− CSA  - Capitolato Speciale di Appalto; 

− SCA  - Schema Contratto di Appalto; 
Elaborati grafici 

 

− Tav. 1   - Inquadramento territoriale; 

− Tav. 2   - Scuola Media – Pianta piano terra; 

− Tav. 3   - Scuola Media – Pianta piano primo; 

− Tav. 4   - Scuola Media – Pianta piano sottotetto; 

− Tav. 5   - Scuola Media – Pianta copertura 

− Tav. 6   - Scuola Media – Prospetti e sezioni; 

− Tav. 7   - Palestra e spogliatoi – Pianta piano terra; 

− Tav. 8   - Palestra e spogliatoi – Pianta copertura; 

− Tav. 9   - Palestra e spogliatoi – Prospetti e sezioni; 

− Tav. S1 – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria fondazione; 

− Tav. S2  – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria primo impalcato (terra-rialzato); 

− Tav. S3  – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria secondo impalcato; 

− Tav. S4  – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria terzo impalcato (sottotetto); 

− Tav. S5  – Edificio scuola media – Stato dei luoghi - Carpenteria copertura; 

− Tav. S6  – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Carpenteria fondazione; 

− Tav. S7  – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Carpenteria primo impalcato (copertura spogliatoi); 

− Tav. S8  – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Carpenteria secondo impalcato (copertura palestra); 

− Tav. S9  – Palestra e spogliatoi – Stato dei luoghi – Secione A-A; 

− Tav. S10 – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria fondazione; 

− Tav. S11  – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria primo impalcato (terra-rialzato); 

− Tav. S12  – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria secondo impalcato; 

− Tav. S13  – Edificio scuola media – Interventi di progetto - Carpenteria terzo impalcato (sottotetto); 

− Tav. S14  – Palestra e spogliatoi – Interventi di progetto – Carpenteria fondazione; 

− Tav. S15  – Palestra e spogliatoi – Interventi di progetto – Carpenteria primo impalcato (copertura spogliatoi); 

− Tav. S16  – Palestra e spogliatoi – Interventi di progetto – Carpenteria secondo impalcato (copertura palestra); 

− Tav. S17  - Interventi di progetto – Particolari costruttivi interventi fondazioni e consolidamento strutture in c.a.; 

− Tav. S18 - Interventi di progetto - Particolari costruttivi interventi maschi murari e tamponamenti perimetrali; 
 

ing. Mauro Della Penna 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

A) STRUTTURE 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003 – Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3431 del 3.05.2005 – Ulteriori modifiche ed integrazioni 
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20.03.2003, recante “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”; 
Decreto Ministero Infrastrutture del 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l'applicazione dell' 'Aggiornamento norme tecniche per le 
costruzioni' di cui al D.M. 17 gennaio 2018.  

 

 B) EDILIZIA SCOLASTICA 

D.M. 18.12.1975 - Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, 
edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. 

 

 C) ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

L. del 25/02/1972 n°13 - «Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del D.L. 28 dicembre 
1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della L. 1° giugno 1971, n. 291» 
D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236 - «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità 
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche» 
Gazzetta Ufficiale n° 145 del 23/06/1989 
D.P.R. 24 Luglio 1996 n° 503 - «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici» 
Gazzetta Ufficiale n° 227 del 27/09/1996 
 

D) ADEGUAMENTI FUNZIONALI ED IGIENICO SANITARI 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e s.m.i. 
Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30/04/1998 - Suppl. Ordinario n. 108 

 

E) IMPIANTI TECNOLOGICI 

D.M. del 22/01/2008 n. 37 – “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici. 
Legge 05/03/1990 - «Norme per la sicurezza degli impianti» 
Gazzetta Ufficiale n° 59 del 12/03/1990 
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - «Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 , n. 46, in materia di sicurezza 
degli impianti» 
Legge n.186 del 01/03/68 ed eventuali altre disposizioni in vigore dalla data di inizio dell’installazione, concernenti la 
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici; 
D.lgs n.81 del 9 aprile 2008 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Norma CEI 64/8 
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3. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

Il complesso scolastico oggetto di verifica si colloca nel nucleo abitato di Cepagatti, con ingresso principale da via 

Dante Alighieri, dal civico n. 15, e si compone essenzialmente di due macro corpi di fabbrica, dei quali uno destinato 

all’attività didattica e l’altro a palestra con annessi spogliatoi. 

 

Foto. 1 Stralcio aereofoto con individuazione aree d’intervento 

 

Il complesso destinato all’attività didattica risulta a sua volta costituito strutturalmente da sei corpi di fabbrica, come da 

distribuzione planimetrica di seguito riportata, costituiti da: 

− l’originario, principale, in muratura portante [Corpo A] della superficie coperta di circa 412,50 mq; 

− ampliamenti sempre in muratura portante [Corpi B ed F]; 

− ampliamento formati da strutture intelaiate in c.a. [Corpi C, E ed E],  

 

 

 

UBICAZIONE INTERVENTO 
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Fig. 2 Planimetria complesso edilizio destinato all’attività didattica 

Di seguito si riportano le caratteristiche salienti dei vari corpi di fabbrica, rimandando agli elaborati grafici gli aspetti 

specifici distributivi e di dettaglio nonché alle specifiche relazioni per quanto attiene l’aspetto strutturale 

Corpo A: Planimetricamente il fabbricato si presenta in forma poliedrica iscrivibile in un rettangolo delle dimensioni di m. 

28,35 x 19,45, sviluppante una superficie coperta di circa 412,50 mq, sviluppantesi per due piani fuori terra con altezze 

interpiano di m. 3,10. Risulta essere il corpo di fabbrica più vetusto, la cui epoca di realizzazione risale all’arco temporale 

1960÷65: non è stata reperita documentazione tecnico progettuale relativa alla fase costruttiva. 

Altimetricamente si sviluppa da due impalcati di calpestio, oltre il solaio di plafone e la copertura: la distribuzione del 

piano terra si caratterizza ad ampio atrio d’ingresso e collegato ampio disimpegno sui quali prospettano le aule 

didattiche, comunicazioni agli altri corpi di fabbrica e gruppo servizi igienici; al piano primo trovano distribuzione, 

analogamente al piano sottostante, dall’atrio-disimpegno, altre aule didattiche, segreteria, aule insegnanti e presidenza, 

comunicazioni agli altri corpi di fabbrica e servizi igienici. Il piano sottotetto risulta praticabile per sola manutenzione e la 

copertura risulta a falde. L’altezza media esterna di imposta è di 6.90 ml. Le altezze utili interne attuali sono di 3.10 ml. 

sia al piano terra che al primo piano. 
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I due piani agibili dell’edificio scolastico sono collegati sia da una scalinata interna, oltre che da una piattaforma 

elevatrice per il trasporto di disabili installata recentemente. 

Per quanto attiene l’aspetto strutturale il corpo di fabbrica, separato dai contigui da giunti tecnici, si caratterizza con 

elementi verticali costituiti da maschi murari in mattoni pieni ed orizzontamenti in campi di solaio in latero-cemento 

delimitati da cordolatura ed architravi dei vani finestra e porta in c.a., come pure limitate travi interne di tipo massivo. La 

copertura, recentemente ristrutturata, risulta formata da elementi metallici sub-orizzontali con interposti pannelli di 

lamiera coibentata. La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo in conglomerato 

cementizio. 

Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 

civile liscio, infissi esterni in alluminio ed interni in legno, pavimenti in marmette di graniglia di marmo in generale ed in 

ceramica, come le pareti dei servizi igienici. 

Corpo B: Planimetricamente il fabbricato si presenta in forma rettangolare delle dimensioni di m. 5,30 x 9,25, 

sviluppante una superficie coperta di circa 49,00 mq, sviluppantesi per due piani fuori terra con altezze interpiano di m. 

3,10. Risulta essere stato realizzato nel 1985 previa autorizzazione Genio Civile di Pescara del 19.06.1985 – prot. 

n.2463.  

Altimetricamente costituito da due impalcati di calpestio, oltre il solaio di copertura piana, con parapetti perimetrali in 

forati di laterizio intonacati: al piano terra ospita un ambiente adibito allo stato a deposito temporaneo, mentre al primo 

piano trovasi un ambiente destinato ad archivio ed un ambiente scoperto dal quale si accede alla scala di sicurezza 

esterna, metallica. Le altezze utili interne attuali sono di 3,10 ml. sia al piano terra che al primo piano. L’altezza esterna 

massima pari 7,20 ml. 

Per quanto attiene l’aspetto strutturale il corpo di fabbrica, separato dai corpi A e D da giunti tecnici, si caratterizza con 

elementi verticali costituiti da maschi murari in mattoni pieni ed orizzontamenti in campi di solaio in latero-cemento 

delimitati da cordolatura ed architravi dei vani finestra e porta in c.a., con architravi semplici in c.a.. Al piano terra è 

presente massetto insistente su vespaio. La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo 

in conglomerato cementizio armato. 

Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 

civile liscio, infissi esterni in alluminio ed interni in legno, pavimenti in marmette di graniglia di marmo in generale ed in 

ceramica, come le pareti dei servizi igienici. 

Corpo C: Planimetricamente il fabbricato si presenta in forma poliedrica, inviluppabile in rettangolo delle dimensioni di 

m. 13,10 x 9,25, sviluppante una superficie coperta di circa 98,00 mq, sviluppantesi per due piani fuori terra con altezze 

interpiano di m. 3,10. Risulta essere stato realizzato nell’arco temporale 1984-1985 previa autorizzazione Genio Civile di 

Pescara del 19.06.1985 – prot. n.2463.  

Altimetricamente si sviluppa su due impalcati di calpestio, oltre il solaio di copertura piana, con parapetti perimetrali in 

forati di laterizio intonacati: ad entrambi i piani trovano distribuzione due aule didattiche con relativo disimpegno, con 
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quello al piano terra avente uscita di sicurezza diretta all’esterno. Le altezze utili interne attuali sono di 3,10 ml. sia al 

piano terra che al primo piano. L’altezza esterna massima pari 8,40 ml. 

Per quanto attiene l’aspetto strutturale il corpo di fabbrica, separato dai corpi A e F da giunti tecnici, si caratterizza da 

struttura intelaiata in c.a., formata da travi e pilastri ed orizzontamenti in campi di solaio in latero-cemento, compreso 

quello del piano terra, sopraelevato rispetto all’esterno piano campagna. I tamponamenti sono in pareti forate del tipo “a 

cassetta” La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo in conglomerato cementizio 

armato. 

Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 

civile liscio, infissi esterni in alluminio ed interni in legno, pavimenti in marmette di graniglia di marmo. 

Corpo D: Planimetricamente il fabbricato si presenta in forma rettangolare delle dimensioni di m. 14,50 x 6,70, 

sviluppante una superficie coperta di circa 97,10 mq, sviluppantesi per due piani fuori terra con altezze interpiano di m. 

3,10. Risulta essere stato anch’esso realizzato nell’arco temporale 1984-1985 previa autorizzazione Genio Civile di 

Pescara del 19.06.1985 – prot. n.2463.  

Altimetricamente si sviluppa da due impalcati di calpestio, oltre il solaio di copertura piana, con parapetti perimetrali in 

forati di laterizio intonacati: ad entrambi i piani trovano distribuzione due aule didattiche con relativo disimpegno, con 

quello al piano terra avente uscita di sicurezza diretta all’esterno. Le altezze utili interne attuali sono di 3,10 ml. sia al 

piano terra che al primo piano. L’altezza esterna massima pari 6,80 ml. 

Per quanto attiene l’aspetto strutturale il corpo di fabbrica, separato dai corpi A, B ed E da giunti tecnici, si caratterizza 

da struttura intelaiata in c.a., formata da travi e pilastri ed orizzontamenti in campi di solaio in latero-cemento, compreso 

quello del piano terra, sopraelevato rispetto all’esterno piano campagna. I tamponamenti sono in pareti forate del tipo “a 

cassetta” La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo in conglomerato cementizio 

armato. 

Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 

civile liscio, infissi esterni in alluminio ed interni in legno, pavimenti in marmette di graniglia di marmo. 

Corpo E: Trattasi di porticato monopiano di forma rettangolare delle dimensioni di circa m. 6,60 x 6,05, sviluppante una 

superficie coperta di circa 40 mq. Risulta essere stato anch’esso realizzato nell’arco temporale 1984-1985 previa 

autorizzazione Genio Civile di Pescara del 19.06.1985 – prot. n.2463.  

Risulta avere solaio di copertura piana, utilizzato altresì come terrazzo. L’altezza utile interna risulta essere di 3,15 ml. e 

l’altezza esterna massima pari 3,70 ml. rispetto al piano esterno di campagna 

Per quanto attiene l’aspetto strutturale la costruzione, separata dai corpi A e D da giunti tecnici, si caratterizza da 

struttura intelaiata in c.a., formata da travi e pilastri ed orizzontamento con campo di solaio in latero-cemento, con al 

piano terra massetto insistente su vespaio. La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-

cordolo in conglomerato cementizio armato. 

Corpo F: Planimetricamente trattasi di volume monopiano di forma rettangolare delle dimensioni di m. 3,85 x 3,05, 
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sviluppante una superficie coperta di circa 11,75 mq. Risulta essere stato anch’esso realizzato nell’arco temporale 1984-

1985 previa autorizzazione Genio Civile di Pescara del 19.06.1985 – prot. n.2463.  

Risulta avere solaio di copertura piana, ospitante la centrale termica. L’altezza utile interna risulta essere di 2,50 ml. e 

l’altezza esterna massima pari 2,70 ml. rispetto al piano di calpestio, interrato rispetto il limitrofo piano di campagna di 

circa 60 cm. 

Per quanto attiene l’aspetto strutturale la costruzione, separata dal corpo C da giunto tecnico, si caratterizza con 

elementi verticali costituiti da maschi murari in mattoni pieni e solaio di copertura in latero-cemento delimitato da 

cordolatura ed architravi del vano finestra e porta in c.a., con architravi semplici in c.a.. Al piano terra è presente 

massetto insistente su vespaio. La struttura fondazionale risulta essere di tipo diretta, costituita da travi-cordolo in 

conglomerato cementizio armato. 

Dal punto di vista edilizio si caratterizza da intonacatura rustica interna e del tipo civile all’esterno esterni, porta 

d’ingresso ed infisso esterno metallico.  

 
Fig. 3 Planimetria copertura palestra e spogliatoi 

 

Per quanto attiene la palestra che, come in precedenza esposto, costituisce corpo di fabbrica distaccato 
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completamente dall’edificio scolastico, planimetricamente il fabbricato si presenta in forma poliedrica, inviluppabile in un 

rettangolo dimensioni di m. 24,70 x 19,15, sviluppante una superficie coperta complessiva di circa 500 mq. Corpo di fabbrica 

che in elevazione si distingue con due volumi monopiano: il principale ospitante il campo di gioco, della superficie netta 

interna di m. 23,90 x 11,90 per altezza interna variabile da 5,20 a 7,50; il contiguo, ospitante gli spogliatoi e locali tecnici, della 

superficie lorda complessiva di circa mq 186 per un’altezza interna di m. 3,30. 

Analogamente al corpo di fabbrica A della scuola media non è stata reperita documentazione tecnico progettuale 

relativa alla fase costruttiva e per l’epoca realizzativa verosimilmente è da inquadrare nell’arco temporale dell’originario corpo 

della scuola: 1960÷65. 

Per quanto attiene l’aspetto strutturale i due corpi di fabbrica risultano mutuamente interconnessi e si caratterizzano 

come segue: 

− il volume delimitante il campo di gioco risulta essere struttura intelaiata in c.a. caratterizzata da pilastri gettati in 

opera, travi reticolari, con interconnesso solaio di copertura a falde disposte a crociera. Il sistema fondazionale  

risulta essere di tipo diretto, formato da plinti con travi di collegamento portamuro; 

− la zona servizi ha struttura portante di elevazione in muratura in mattoni pieni, strutturalmente integrata a quella 

in c.a. della sala gioco, con cordoli sommitali sui maschi e solaio in latero- cemento fungente da copertura 

piana. Il sistema fondazionale risulta essere di tipo diretto, costituito da travi-cordoli continue in c.a.  

Dal punto di vista edilizio si caratterizza con tramezzature interne in forati di laterizio, intonaci interni ed esterni del tipo 

civile liscio, infissi esterni metallici ed interni in alluminio, pavimenti in gomma relativamente al campo di gioco ed in 

materiale ceramico per la zona servizi, unitamente ai rivestimenti delle pareti. 

4.   INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 
 

Con gli interventi previsti si è previsto il miglioramento/adeguamento sismico del complesso scolastico. Per i vari corpi di 

fabbrica sono state condotte verifiche di modellazione analitica caratterizzando i materiali in base a quanto riportato nella 

documentazione-certificazione reperita ed acquisita, confermato da quanto emerso dalle specifiche indagini integrative svolte 

con la seguente progettualità.  

In base a quanto emerso dalle verifiche condotte si è pertanto previsto di intervenire attraverso l’esecuzione di: 

  

a. consolidamento sottofondale del corpo B della scuola media attrevrso la realizzazione di micriopali di fondazione con 

sovrastante trave-cordolo di coronamento degli stessi, integrata con soletta armata; 

b. adeguamento dei maschi murari costituenti l'allineamento inetremedio del corpo di fabbrica della scuola media 

attraverso l'allineamento dei vani porta; 

c. rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari, previa rimozione di intonaci e rivestimenti, mediante l'utilizzo di 

sistema composito a matrice inorganica FRCM realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio 



 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CEPAGATTI 
Piano Regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - ANNUALITA' 2018 

MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA D'ANNUNZIO CON ANNESSA 
PALESTRA 

CUP J31I18000280004 
PROGETTO ESECUTIVO conglobante il DEFINITIVO 

RDG - Relazione Descrittiva Generale 
  

 ing. Mauro Della Penna - via Benedetto Croce n° 102, 65126 Pescara tel/fax +39 085/694825 – E-mail: dellapennaingmauro@structure.it 
 

   10 
 

 
 

Inox AISI 304. Rinforzo previsto sia su ambo i lati che sul solo lato esterno relativamente alle pareti murarie dei corpi 

di fabbrica A e B della scuola media nonché delle pareti perimetrali del blocco servizi della palestra; 

d. adeguamento degli esistenti pilastri in conglomerato cementizio armato limitatamente ai circolari del portico 

d’ingresso della scuola (corpo E) nonché delimitanti il campo di gioco della palestra. Adeguamento da realizzarsi con 

incamiciatura in malte reoplastiche, di elevate prestazioni, integrante gabbia metallica; 

e. limitatamente ad alcune travi del corpo C e D della scuola media si sono previsti rinforzi taglianti degli travi in c.a. 

mediante placcaggi con tessuti in fibre di acciaio galvanizzato UHTSS con nuove tecnologie green, tipo geomalta 

minerale strutturale tixotropica (FRCM); 

f. confinamento dei nodi travi-pilastri, con l’utilizzo di calcestruzzo fibrorinforzato UHPFRCC (Ultra Hight Performance 

Fiber Reinforced Cementitious Composites) di cui alle cfr. CNR DT 204/2006; 

g. apposizione inferiormente ai campi di laio in latero-cemento della scuola media di presidi antisfondellamento 

h. previsione di Sistemi anti-espulsione delle tamponature relative ai corpi di fabbrica intelaiati in c.a. della scuola media 

(C, D, E) e del campo di gioco della palestra; 

 Per quanto non riportato nella presente relazione si fa riferimento agli elaborati progettuali costituenti il presente progetto. 

5. FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO 
 

Dal punto di vista della fattibilità tecnico-amministrativa dell’intervento, non si rilevano particolari problematiche logistiche 

dovute all'esecuzione dei lavori oggetto del presente progetto, in considerazione che gli stessi possono essere concentrati nel 

periodo estivo di chiusura delle attività. 

Circa gli eventuali vincoli di natura urbanistica, paesaggistica, archeologica e di qualsiasi altra natura non si rilevano 

particolari vincoli che possano influire sulle scelte strategiche definite col presente progetto. 

6. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
 

 
APPROVAZIONE Validazione progetto definitivo/esecutivo 10 gg 

RICHIESTA PARERI  30 gg 

INDIVIDUAZIONE IMPRESA 

REALIZZATRICE 

Bando + Pubblicazione + Selezione concorrenti + Contratto + 

Consegna 

60 gg 

ESECUZIONE  240 gg 

COLLAUDO  60 gg 

Giorni totali necessari alla realizzazione dell’opera 400 gg 

 
ing. Mauro Della Penna 
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