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PREMESSA
Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno del 14 gennaio 2020, l’ Amministrazione del Comune di Civitanova è stata
assegnataria di un finanziamento per interventi volti all’ efficientamento energetico presso
edifici di proprietà comunale. Con successivo decreto del Dipartimento degli affari Interni
del 30/01/2020, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità
dal 2021/2024. L’ Amministrazione, con programma OO.PP. 2020/2022 ha disposto di
assegnare il contributo per l’annualità 2020 e 2021 per finanziare i lavori di manutenzione
straordinaria con efficientamento energetico della scuola Morvillo, relativamente alla
copertura (annualità 2020) e pareti esterne (annualità 2021), poi prolungata anche al 2022.
Tuttavia gli interventi di efficientamento energetico comportano a monte interventi di
risanamento e messa in sicurezza per una corretta posa del cappotto. In quest’ottica si è
reso necessario nel lotto 2 stralcio 1 eseguire la pavimentazione del marciapiede esterno
che si presentava totalmente scollegato dal paramento murario contribuendo in questo
modo al deterioramento della parte bassa della muratura per presenza di acqua e umidità
di risalita.
Con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
Direzione Centrale per la finanza locale del 8 novembre 2021, l’Amministrazione , in
applicazione dell’articolo 1 comma 139 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
risultata assegnataria, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui
all’allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi
del comma 139 del medesimo articolo 1,della somma complessiva di €.80.000,00 per
interventi volti “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021.
Poiché i costi dei materiali, soprattutto quelli isolanti, in questo periodo subiscono
giornalmente delle variazioni di prezzo e non sempre sono reperibili sul mercato, e poiché
la superficie da isolare nel secondo stralcio è notevole, l’Amministrazione Comunale nel
programma OO.PP. 2022/2024 ha assegnato il contributo concesso, per l’annualità 2022,
per interventi di messa in sicurezza da eseguirsi presso la scuola materna Francesca
Morvillo di Civitanova Alta, (annualità 2022) cap. entrata 553-3- capitolo d’uscita 26009 per l’importo di €.80.000,00, ivi compresi i lavori riguardanti il rifacimento delle
pavimentazioni esterne. Tali lavorazioni di messa in sicurezza dovranno essere eseguite
prima della posa del cappotto (altro appalto).
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1 – INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

Il progetto riguarda l’edificio della Scuola dell’Infanzia F. Morvillo ubicata in Via del
Tirassegno n.13 a Civitanova Alta (MC).
L’immobile si trova in un’area residenziale nelle immediate vicinanze del centro storico
di Civitanova Alta. Tale area è caratterizzata dalla presenza di verde, sia nelle aree
immediatamente confinanti con la scuola, sia nella corte esclusiva della scuola, e di fatto
lungo quasi tutto il perimetro della scuola stessa.
Il fabbricato è stato realizzato con la C.E. n. 88 del 18/12/86 e successive varianti, la fine
lavori è del 14/04/1992 e l’agibilità è la n. 258/2011.
La scuola è immersa nel verde, ha una struttura a blocco ed è costituita da un unico
corpo di fabbrica, è quindi su un piano e si adagia alla conformazione del terreno
circostante, seguendone l’andamento naturale.
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2- ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Dai computi metrici e dai disegni definitivi archiviati in comune, si evince che la struttura
è in cemento armato con copertura per lo più piana.
La muratura a cassettone per il tamponamento esterno è formata da un mattone forato
da 12 cm verso l’esterno, intonaco rustico interno, uno strato isolante di styrodur 2000
da 3 cm nella camera d’aria e poi un mattone forato da 8 cm.
I solai di copertura piani sono a pannelli prefabbricati forati precompressi dello spessore
di 20 cm e una soletta di completamento di 5 cm di spessore con rete elettrosaldata.
I solai di copertura inclinati invece sono in laterizio e travetti prefabbricati dello spessore
di 20+6 cm di soletta in cls.
L’edificio è tutto su un piano ad eccezione di due interrati posizionati nei lati corti, uno
dedicato a centrale termica (lato parcheggio principale), l’altro dedicato a sgombro e
deposito (lato ingresso secondario). La struttura di questi interrati è in cemento armato
e il solaio di entrambe è calpestabile e pavimentato ovviamente all’estradosso. Tale
struttura presenta forti segni di ammaloramento del cls, distaccamento dei copriferri e
sfondellamento del solaio.
In particolare quello lato ingresso secondario è soggetto a infiltrazioni di acqua fognaria,
poiché il limitrofo pozzetto sul piazzale risulta rotto e praticamente inesistente. Quindi il
risanamento di tale vano non dovrebbe prescindere dal rifacimento del pozzetto.

L’interrato lato parcheggio viceversa presenta una parete seminterrata che è a contatto con
il giardino lato parcheggio, e crea una sorta di “fossa” in contropendenza. A seguito dei lavori
dello stralcio 1, la zona giardino prospiciente tale lato, è stata attrezzata con un gazebo e
sarà sfruttata dai bambini per lo svolgimento delle attività all’aperto. Pertanto questa zona
di contropendenza risulta pericolosa e sarà eliminata.
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I marciapiedi presentano alcuni punti di distaccamento con il paramento murario, per cui
andranno resi solidali con lo stesso come è stato fatto per lo stralcio 1 del lotto 1 per
efficientamento energetico. Il marciapiede è delineato da soglie in pietra
presumibilmente di peperino, per lo più rotte e non solidali col massetto e comunque
ricoperte da licheni. Idem la pavimentazione è rotta in più punti e si stacca facilmente dal
massetto sottostante,; anche il massetto sembra essere incoerente. La pavimentazione
non è omogenea dal punto di vista estetico, per cui il progetto prevede il ripristino di un
certo equilibrio estetico del progetto.
Inoltre il marciapiede a valle in alcuni punti presenta un dislivello con il terreno tale da
dover pensare a inserire delle rampette e soprattutto una rete di protezione.
LA MURATURA ESTERNA
In generale l’intonaco esterno risulta ammalorato, con evidenti segni di distaccamento
soprattutto in prossimità della struttura in C.A., in particolare nella zona bassa della
muratura si nota marciume e lo stesso battiscopa è distaccato in alcuni punti.
Di seguito alcune foto esplicative:
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I MARCIAPIEDI
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SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è all’ interno dei paramenti murari
esterni. La maggior parte di detti discendenti è rotto, soprattutto nella parte basse e
quindi provoca infiltrazioni e deterioramento delle strutture murarie. Alcuni discendenti
non sono collegati con il sistema fognario.
In copertura sono già stati sostituiti tutti i bocchettoni ed i raccordi, perciò allo stato
attuale si hanno delle vecchie tubazioni all’interno della muratura, non raccordate nel
punto di uscita.
Secondo il parere della sottoscritta i discendenti devono essere tirati fuori dal paramento
murario, per evitare, data la vetustà degli stessi, future rotture con cappotto termico già
posato, e perché è buona norma realizzare in esterno lo smaltimento delle acque
meteoriche.
Tuttavia nel progetto già realizzato e in quello da realizzarsi non si prevede per ora tale
lavorazione.
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INTERRATO LATO INGRESSO SECONDARIO
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INTERRATO LATO INGRESSO PRINCIPALE
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PARETE SEMINTERRATA LOCALE CALDAIA
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3- PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA

Il progetto prevede quattro differenti interventi che sono individuabili nel computo metrico
diviso in altrettanti capitoli.
La prima lavorazione è quella relativa alle pavimentazioni dei marciapiedi. Si prevede la
rimozione dei battiscopa esistenti e della pavimentazione. In fase di rimozione della
pavimentazione si vedrà se sarà necessario rimuovere anche il massetto. In alcune zone,
meglio identificate nelle tavole tecniche, sarà riposizionata la pavimentazione, mentre in
altre, previa rimozione delle soglie, e formazione delle casseforme, sarà gettato il pavimento
in cls spazzolato. Le superfici saranno tutte lavate con idrolavaggio. Si procederà anche al
risanamento della parte bassa della muratura per preparare la futura posa del cappotto e
per permettere una migliore aderenza della guaina bituminosa alla superficie di
collegamento tra muro e pavimentazione. La guaina non sarà posata per tutta la lunghezza
bensì solo per una zona ad L pari a circa 30 cm in altezza+50 in pianta. Il getto in cls
spazzolato dovrà essere ancorato alla soletta esistente con delle barre di armatura, il tutto
come meglio specificato nel computo metrico e nelle tavole tecniche. Dovranno essere
collegati i discendenti ai pozzetti esistenti e si provvederà dove possibile a sostituire i
coperchi.
In questa fase si procederà anche al riempimento della “fossa” che si crea in aderenza della
parete seminterrata del locale caldaia. Si prevede uno scavo a mano della zona dove
posizionare la base della trave di sostegno a circa 60 cm dal muro esistente. La trave di
sostegno sarà ancorata alle due pareti laterali costituite dalla rampa in adiacenza alla scuole
e dal muro di confine sul parcheggio. Il rinterro sarà eseguito con materiale di scarto, previa
formazione di un sistema di scolo delle acque meteoriche al pozzetto esistente. Tra la trave
di sostegno e la pavimentazione esistente sarà posizionato un orsogrill, sarà realizzata cioè
una sorta di “bocca di lupo”. Il rinterro sarà poi coperto con una gettata in cls, su rete di
armatura, e lo stesso sarà spazzolato per dare continuità con la pavimentazione esistente,
previa formazione di un giunto apposito per impedire il passaggio delle acque meteoriche.
Nel marciapiede a valle sarà realizzata almeno una rampa per permettere il passaggio dal
marciapiede al giardino in continuità e saranno fornite e messe a dimora delle essenze
arbustive nelle aree in cui il dislivello con il terreno è maggiore.
Si prevede poi il risanamento dei due interrati nelle aree esterne esposte all’aria e agli agenti
metereologici, come si evince dalle foto allegate. Si prevede la demolizione dell’intonaco
ove presente, la demolizione del cls ammalorato, il ripristino delle strutture in cls con malta
tipo R4 tixotropica e fibrorinforzata, il rinforzo anti-sfondellamento dei solai, la rasatura con
malta a grana media e un intonaco grezzo da eseguirsi all’esterno, con una mano di
tinteggiatura finale. In presenza di porta in ferro la stessa sarà ripulita ed è prevista una
pittura antiruggine. Se presenti punti luce o altro sistema impiantistico, gli stessi saranno
rimossi e riposizionati a lavori finiti.

