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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale della Casa Municipale di Lauro

PREMESSA

La presente relazione si riferisce al progetto definitivo/esecutivo relativo all’adeguamento

strutturale e messa in sicurezza sismica dell’edificio che ospita il Municipio del Comune di

Lauro (AV). La protezione sismica delle strutture studia i principi di funzionamento e i

metodi costruttivi più idonei per fornire alle strutture esistenti, mediante interventi di

consolidamento strutturale, un adeguato livello di protezione e sicurezza nei confronti delle

azioni sismiche. Per una maggiore conoscenza di tale fabbricato, si sono acquisiti, tutti i

dati necessari, per una corretta impostazione del modello strutturale, in particolare, si è

andato ad analizzare:

- documentazione acquisita in tempi successivi alla costruzione;

- rilievo strutturale e geometrico e dettagli esecutivi;
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In generale si sono acquisiti dati sugli aspetti seguenti:

- identificazione dell'organismo strutturale;

- identificazione delle strutture di fondazione;

- informazioni sulle dimensioni geometriche degli elementi strutturali, delle proprietà

meccaniche dei materiali e dei collegamenti;

- informazioni su possibili difetti nei particolari costruttivi;

- descrizione della classe d'uso, della categoria e della vita nominale;

- rivalutazione dei carichi variabili, in funzione della destinazione d'uso;

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

L’edificio in oggetto sorge nella splendida cornice del centro storico di Lauro appena a sud

del castello Lancellotti. Dal punto di vista urbanistico il fabbricato si trova in zona A del

P.R.G. del comune di Lauro per le cui N.T.A. gli interventi previsti dal progetto sono

compatibili. L’edificio, costituito da quattro piani fuori terra (piano terra, piano primo,

piano secondo e sottotetto), fu costruito originariamente in muratura portante in quella che

è la parte più antica, successivamente a seguito di restauri ed ampliamenti realizzati in c.a.

l’edificio ha assunto una nuova configurazione strutturale detta del tipo “misto”.

Il piano terra, la cui superficie lorda complessiva di mq 580, ad esclusione degli spazi di

accesso alla scala, è occupato dalla storica pasticceria “Santaniello”, fiore all’occhiello del

Capoluogo del Vallo, risulta essere dal punto di vista architettonico il più interessante vista

la presenza di numerosi ambienti voltati, con volte a vela e volte a croce, quest’ultime

concentrare nella zona centrale da cui si accede alla Casa Comunale.
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Al primo piano vi si accede mediante le scale poste ad est rispetto all’ingresso, sono

anch’esse costituite da rampe voltate, altro elemento architettonico-strutturale di rilievo. La

superficie lorda complessiva del piano primo è di mq 570, i cui ambienti sono occupati

dalle funzioni principali del Municipio. In particolare, vi sono, tra l’altro, gli uffici del

sindaco, del segretario, della ragioneria, del protocollo, dello stato civile e l’aula consiliare.

Inoltre il primo piano ed il piano terra sono quelli che hanno subito le maggiori modifiche

morfologico-costruttive a seguito dell’intervento d’ampliamento, infatti è in quesi due

piani che si concentra la parte più nuova del fabbricato.
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Il piano secondo, adibito per la quasi totalità ad ufficio tecnico, ha una superficie lorda di

mq 320. Grazie all’espansione dovuta alla parte nuova in c.a., questo livello è servito da un

ampio terrazzo che giova agli ambienti che vi si affacciano conferendogli una maggiore

luminosità.
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Al piano sottotetto, di mq 195, al quale si accede da una scala interna in c.a., sono presenti,

oltre ad ambienti di servizio, uffici e l’archivio comunale. Su questo piano si sono

riscontrati i maggiori problemi di umidità ed insalubrità degli ambienti. Inoltre è

importante notare la presenza dell’orologio che dal prospetto principale si affaccia sulla

piazza principale del centro cittadino. Ad arricchire la presenza di elementi architettonici

su quest’ultimo piano sono gli abbaini che affacciano sia sul prospetto principale che

quello retrostante. La copertura è in a falde del tipo a padiglione con coppi di terracotta,
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PROGETTO D’INTERVENTO

Dopo la prima fase di rilievo è seguita un’attenta analisi sulle criticità dell’edificio dal

punto di vista strutturale da cui sono emerse notevoli problematiche, che necessitano di un

intervento immediato. Dunque, si è proceduto quindi a stilare una lista di interventi

differenziandoli tra quelli per il miglioramento strutturale, opere edili conseguenziali e

complementari ed infine il ripristino e/o adeguamento degli impianti tecnologici

INTERVENTI DA ESEGUIRE

Interventi preliminari:

1) Ove necessario, spicconatura di intonaci ammalorati e/o rimozione di parti murarie

non strutturali in fase disgregante
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2) Ove necessario, rimozione di porte, telai e/o qualsiasi elemento leggero pericolante

che possa recare danno a persone e/o cose

3) Ove necessario, picchettare e delimitare tutte le aree dove dal soffitto potrebbero

cadere calcinacci, cocci di tavelloni per i solai in latero-cemento ecc. ecc.

Interventi conseguenziali e complementari alle opre di adeguamento sismico:

1) Rimozione di pareti divisorie esistenti

2) Realizzazione di nuovo solaio per l’inserimento di un nuovo locale ufficio

3) Realizzazione di nuova tramezzatura al fine di consentire una diversa distribuzione

degli spazi interni

4) Realizzazione di controsoffittatura laddove previsto;

5) Realizzazione degli intonaci alle pareti realizzate ex-novo;

6) Tinteggiatura dell’intero appartamento realizzata con due mani, previa posa su

intonaci di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionante

vinilcriliche; preparazione di superfici con stucco emulsionato a due riprese e

relativa scartavetratura, il tutto compatibile con i materiali previsti dalla normativa

vigente;

Interventi Strutturali:

1) Iniezioni con boiacca di calce idraulica
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2) Rinforzo a compressione e taglio dei maschi murari del primo tronco mediante

placcaggio con angolari e calastrelli

3) Rinforzo a taglio di parte delle pareti del secondo e terzo tronco mediante

applicazione del sistema di Cerchiatura Attiva Manufatti

4) Rinforzo / irrigidimento degli impalcati mediante inserimento di cordolo / catena costituiti

da coppia di profilati a C contrapposti e collegati mediante barre filettate

5) Eliminazione della spinta delle strutture ad arco mediante inserimento di catene metalliche

6) Rinforzo della scala in muratura mediante inserimento di tiranti metallici

7) Ripristino locale della muratura mediante il sistema del “cuci-scuci” e/o dell’intonaco

armato

8) Riduzione del tagliante sismico mediante la sostituzione del solaio di copertura in latero-

cemento con nuovo solaio in legno lamellare

Rifacimento delle opere di finitura direttamente interessate dagli interventi strutturali di cui

sopra.

Interventi sugli impianti:

1) Ripristino/Adeguamento degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/08, con s.m.i.

2) Ripristino/Adeguamento degli impianti idrico, riscaldamento e condizionamento

alla normativa vigente;

IMPIANTO IDRICO

Impianto idrico di adduzione - Reti di alimentazione acqua calda e fredda

Le varie tubazioni per l’adduzione dell’acqua partiranno direttamente dalla derivazione

effettuata a partire dalla rete idrica principale. Da tale derivazione si svilupperà la rete di

adduzione dell’acqua fredda alle varie utenze, prevalentemente sotto traccia.
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Per le parti interne, le tubazioni di alimentazione, dai collettori alle utenze finali,

saranno tutte in rame coibentato esternamente, installate sotto traccia.

Le condutture di distribuzione di acqua calda saranno provviste, ovunque necessario, di

giunti di dilatazione e saranno adeguatamente coibentate secondo legge 10/91.

L’intera rete di distribuzione di acqua fredda sarà provvista di saracinesche di

intercettazione poste in punti opportuni in modo da sezionare l’impianto.

Per il dimensionamento delle montanti e della rete principale si sono adottati i criteri

della norma UNI 9182.

Impianto Idrico di Scarico - Rete di scarico acque nere

La rete di scarico delle acque nere sarà realizzata mediante tubazioni in PVC con

diametri adeguati che collegano gli apparecchi al recapito finale.

È prevista l’installazione di cassette sifonate per ogni gruppo di utenza con immissione

nella fecale più vicina e ogni vaso si innesterà su apposita fecale che avrà sbocco per la

ventilazione naturale. La rete di scarico convoglierà il tutto innestandosi nella tratta

collocata in prossimità della struttura.

Il calcolo dei diametri delle tubazioni di scarico è stato eseguito con il criterio delle

unità di scarico secondo quanto prescritto dalla norma UNI 9183.

IMPIANTO ELETTRICO

Quadri elettrici

Il quadro generale del locale di progetto sarà ubicato nelle immediate vicinanze

dell’ingresso, suddiviso in varie dorsali.

Esso sarà opportunamente munito di protezioni differenziali magnetotermiche.

L’impianto previsto risulta privo di progetto essendo di potenza minore a 6 kW, cosi come

previsto D.M. 37/08 art. 5 comma 2 lettera a) che recita “il progetto per l’installazione,
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trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi

professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, per tutte le utenze

condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata

superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore

a 400m2 “.

Al completamento dei lavori verrà rilasciato dalla ditta esecutrice dei lavori, adeguato

certificato ci conformità dell’impianto elettrico, cosi come previsto dalla noma vigente.

Distribuzione

L’adeguamento della dorsale di distribuzione principale dei circuiti in partenza, e la

distribuzione secondaria avverrà con tubazione sottotraccia o sottopavimento con cavi

singoli o multipli isolati in pvc, conformi alle nome CEI, non propaganti l’incendio e a

contenuta emissione di gas corrosivi in caso di incendio. I conduttori impiegati saranno del

tipo H07V-K o N07V-K  con scatole di derivazione poste in diversi punti.

Sono previsti l’installazione di interruttori magnetotermici differenziali conformi alle

norme CEI, con marchi IMQ.

Apparecchi di presa, comando e illuminazione

I comandi dei corpi illuminanti saranno posizionati in prossimità degli ingressi agli

ambienti e realizzati con interruttori/commutatori a vista e scatola portafrutto incassate al

muro posto con viti vincolanti per scatola e frutto serie della bticino con placche in

materiale plastico o metallo conforme alle norme CEI e a pavimento con prese su torrini a

scomparsa, il tutto verrà eseguito in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 37/08

con s.m.i..con idoneo grado di protezione.

Per quanto attiene ai corpi illuminanti, sono stati previsti con sorgente luminosa ad

emissione diretta/indiretta con idoneo grado di protezione a seconda degli ambienti di

installazione, nelle parti in cui non è prevista la controsoffittatura, mentre per le altre parti

faretti ad incasso nella controsoffittatura.
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Impianto di terra

Il collegamento all’impianto di terra avverrà collegando il quadro dell’unità immobiliare,

all’impianto esistente condominiale con un cavo rivestito di sezione idonea secondo quanto

previsto dalla normativa vigente.

La verifica della bontà e dell’efficienza dell’impianto così realizzato è rimandata alla

verifica strumentale dello stesso che sarà comunque effettuata prima della messa in

servizio del complesso.

Apparecchi d’illuminazione Emergenza

L’ illuminazione di emergenza sarà adeguato alla nuova distribuzione mediante l’utilizzo

di lampade autonome, autoalimentate, posizionate nella parte centrale degli ambienti, in

modo tale da garantire una sufficiente illuminazione in caso di assenza di quella naturale e

artificiale.
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QUADRO ECONOMICO

Dall’analisi economica degli interventi suddivisi per tipologie, l’importo delle opere da

eseguire risulta come da quadro economico di seguito riportato:

A) SOMME PER LAVORI
a1 Importo lavori a base d'asta € 846.195,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 42.309,75
Totale lavori ed oneri per la sicurezza € 888.504,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
b1 Indagini, accertamenti e rilievi € 5.331,03
b2 Imprevisti € 35.540,19

b3

Spese tecniche relative alla progettazione,

€ 106.620,57

direzione lavori; misura e

contabilità; accertamento della regolare esecuzione;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
(comprensivi di cassa al 4%).

b4 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla € 10.662,06
progettazione, RUP, supporto al RUP e verifica e validazione

b5 Spese per commissioni giudicatrici € 1.000,00
b6 Oneri smaltimento rifiuti a discarica autorizzata € 17.770,10
b7 IVA sui lavori € 88.850,48
b8 IVA sui imprevisti € 3.554,02
b9 IVA al 22% su b1), b3) e b6 € 28.538,77

Totale somme a disposizione dell'amm.ne € 297.867,21
Totale Intervento € 1.186.371,96

Il Progettista Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Diego Maria Troncone Geom. Paride Pesapane
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