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Premesse
Con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del
14.01.2020, adottato in applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, al Comune di Casaluce è stato assegnato un contributo di € 70.000,00 finalizzato alla
realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento energetico
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili;
b) Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
A seguito di attenta valutazione delle esigenze connesse alla conservazione, manutenzione e
valorizzazione dei beni nella disponibilità del Comune, è emersa la necessità di programmare e
progettare un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all’efficientamento energetico del
plesso scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo strumentale “L. Van
Beethoven”, sito alla via Maiello n. 1.
L’edificio è interessato da fenomeni di diffuse infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal solaio
di copertura che hanno reso inagibili diverse parti del fabbricato, come da ultimo segnalato dal
Dirigente Scolastico con nota del 19.11.2019, prot. 4417 N A/16.
Ripetuti sopralluoghi presso le aree segnalate hanno consentito di accertare copiose infiltrazioni di
acqua meteorica proveniente dal lastrico solare, presumibilmente dovute al distacco del manto di
copertura in conglomerato bituminoso, come chiaramente visibile dal rilievo fotografico di seguito
riportato.
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In particolare, a seguito di diversi sopralluoghi presso l’edificio scolastico da parte di personale
dell’Ufficio Investimenti e dell’Ufficio Patrimonio e Manutenzioni, venivano accertati fenomeni di
esfoliazione, distacco di intonaco e tracce diffuse di umidità da infiltrazione di acque meteoriche
provenienti dal solaio di copertura.
Durante il mese di gennaio dell’anno in corso, l’Ufficio Investimenti e l’Ufficio Manutenzioni, di
concerto tra loro, avviavano un intervento di manutenzione in amministrazione diretta, esteso alle
sole zone interessate dalle infiltrazioni, mediante applicazione di nuovi strati di guaina bituminosa e
membrane liquide, con il solo scopo di contenere il diffondersi delle infiltrazioni, nell’attesa di un più
efficace intervento di manutenzione straordinaria, esteso a tutta la superficie del lastrico solare.
Valutata, pertanto, la necessità di sostituire il manto di copertura del lastrico solare dell’edificio
scolastico sito alla via Maiello n. 1, lo scrivente ing. Marco Valerio Diana, Responsabile dell’Area
Assetto del Territorio e Investimenti, redigeva la seguente relazione generale, allo scopo di illustrare
i lavori occorrenti per la manutenzione straordinaria finalizzata all’efficientamento energetico
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della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo ad indirizzo musicale “L.
Van Beethoven”.

Breve descrizione dei lavori
Nel seguito del presente elaborato verranno illustrati i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati
alla sostituzione del manto di copertura del lastrico solare della scuola secondaria di primo grado
dell’istituto comprensivo “L. Van Beethoven”, sita alla via Maiello n. 1.
Il fabbricato di cui trattasi, accessibile dalla pubblica via Maiello, si sviluppa su 2 piani fuori terra ed
è censito al catasto Fabbricati del Comune di Casaluce, foglio 8, particella 5459, subalterni da 1 a
6.
I lavori di manutenzione riguarderanno il solo manto di copertura del piano secondo del fabbricato,
censito ai subalterni 5 e 6 della citata particella 5459 del foglio 8.
La copertura della scuola è suddivisa nelle seguenti parti:
1. n. 3 aree di forma rettangolare, caratterizzate dalla presenza di altrettanti sottotetti, aventi
copertura a falda unica e manto in laterizio (escluse dall’intervento);
2. n. 1 area, anch’essa di forma rettangolare, posta a quota leggermente inferiore rispetto al
piano secondo dell’edificio, che costituisce copertura piana della sottostante palestra, di
superficie pari a circa 385,00 metri quadrati (esclusa dall’intervento);
3. n. 1 area di maggiore estensione, caratterizzata dalla presenza di un solaio di copertura
piano, protetto da manto di copertura in guaina bituminosa, parzialmente interessato dalla
presenza di un impianto fotovoltaico della società “Star Energia srl”;
4. n. 2 fori di forma rettangolare.
Con l’intervento di manutenzione straordinaria descritto nel seguito si intende intervenire solo
sull’elemento di copertura di cui al punto 3. dell’elenco che precede, rimandando a successivi
interventi la manutenzione straordinaria delle rimanenti parti della copertura.
Il manto di impermeabilizzazione del solaio di copertura piano, costituito da guaina bituminosa, si
presenta gravemente ammalorato ed in molti punti risulta completamento distaccato dal sottostante
massetto delle pendenze, con inevitabili conseguenti fenomeni di infiltrazioni di acqua meteorica; in
altri punti, inoltre, la guaina bituminosa non risulta correttamente risvoltata ai cordoli di coronamento
perimetrali, determinando copiose infiltrazioni di acque meteoriche, chiaramente visibili
all’intradosso del solaio in corrispondenza del piano primo dell’edificio scolastico.
Per la risoluzione delle problematiche descritte è prevista la realizzazione di un radicale intervento
di sostituzione del manto di copertura, articolato nelle fasi ed attività qui di seguito elencate:


Rimozione del manto di impermeabilizzazione esistente;



Verifica dello stato di consistenza del massetto delle pendenze ed eventuale eliminazione di
ogni asperità che possa compromettere l’aderenza degli strati sovrastanti;
Applicazione di uno strato di diffusione al vapore;
Posa di uno strato di isolante termico, costituito da pannello sandwich costituito da un
componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito
sulla faccia superiore con velo vetro bitumato accoppiato PP, idoneo alla sfiammatura, e su




Pag. 4 di 6

quella inferiore con fibra minerale saturata, tipo STIFERITE CLASS B (o altro prodotto
similare), spessore 30 mm, conducibilità termica dichiarata pari a 0,028 W/mK;


Applicazione di un doppio strato di membrana bituminosa, opportunamente risvoltata agli
elementi di coronamento della copertura, di cui il primo di spessore pari a 3 mm ed il secondo
di spessore 4 mm.

La realizzazione dell’intervento descritto consente di ottenere sia la risoluzione dei vistosi problemi
di infiltrazione che hanno determinato l’inagibilità parziale di intere parti dell’edificio, sia un sensibile
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, grazie all’interposizione di uno
strato di materiale isolante, capace di garantire una riduzione della trasmittanza termica complessiva
dell’elemento di copertura e, di conseguenza, una sensibile riduzione dei consumi energetici del
sistema edificio, con vantaggi innegabili in termini di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera
nonché in termini di riduzione della spesa in energia per il riscaldamento ed il raffrescamento degli
ambienti sottostanti.

Caratteristiche tecniche dell’intervento
Per l’isolamento termico della copertura piana dell’edificio scolastico è prevista la posa di uno strato
di materiale isolante, costituito da un pannello sandwich costituito da un componente isolante in
schiuma polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con velo
vetro bitumato accoppiato PP, idoneo alla sfiammatura, e su quella inferiore con fibra minerale
saturata, tipo STIFERITE CLASS B (o altro prodotto similare), di spessore 30 mm e conducibilità
termica dichiarata pari a 0,028 W/Mk.
L’impermeabilizzazione della copertura è garantita dalla posa di n. 2 strati di membrana bituminosa,
sovrapposti allo strato di materiale isolante ed entrambi opportunamente risvoltati agli elementi di
coronamento verticali.
In dettaglio, l’intervento prevede l’applicazione di manto impermeabile bituminoso doppio strato,
costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche, armate con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate
di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su
superfici piane, curve e inclinate, con prima membrana di spessore 3 mm e seconda di spessore 4
mm.
Per quanto qui non riportato si rimanda agli elaborati grafici allegati, alle voci di elenco prezzi ed al
capitolato speciale d’appalto.

Criteri di valutazione dei lavori
Il corrispettivo contrattuale è determinato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera dddd) del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per la valutazione dei lavori si è fatto riferimento al prezzario regionale delle opere pubbliche
“CAMPANIA LL.PP. 2020”, approvato con deliberazione n. 186 del 21/04/2020 e pubblicato sul
B.U.R.C. n. 101 del 5 maggio 2020.
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Tempi di esecuzione
I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) gg solari consecutivi
dalla data di consegna come rilevata dal relativo verbale redatto dal direttore dei lavori, fatte salve
le sole ipotesi di particolari avversità metereologiche ed altre situazioni eccezionali per le quali spetta
all’appaltatore il riconoscimento di proroghe sul termine contrattuale.

Fonti di finanziamento
I lavori sono interamente finanziati con i fondi assegnati al Comune di Casaluce dal Ministero
dell’Interno, in applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Quadro economico
A) Lavori
A1) Lavori a corpo

49 277,47 €

A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

2 659,94 €

Totale lavori

51 937,41 €

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura
B2) Imprevisti
Incentivo svolgimento funzioni tecniche personale interno – art. 113
B3)
del D.Lgs. n. 50/2016
B4) IVA su A)

3 000,74 €

B1)

5%

2 596,87 €

2%

1 038,75 €

22%

11 426,23 €

Totale somme a disposizione

18 062,59 €

Totale generale

70 000,00 €

Casaluce (CE), 26.08.2020
Il progettista
ing. Marco Valerio Diana
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