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RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

Scopo dell’intervento

Il  progetto  prevede  la  sostituzione  della  pavimentazione  del  piano  terra 

realizzata in quartotti in vinil-amianto per una superficie di circa 500 mq presso la 

scuola dell'Infanzia “Don Minzoni” in via O. Menato di Valdagno. 

La scuola “Don Minzoni”

La Scuola dell’Infanzia Don Minzoni (codice MIUR VIAA88001R) è situata a 

via O. Menato di Valdagno, in una zona centrale della città. La zona in cui è inserito 

l’edificio è dedicata principalmente a servizi pubblici,  infatti sono presenti nelle 

immediate  vicinanze anche  strutture sportive e verde pubblico attrezzato.

 La  struttura  originaria  dell’edificio  è  del  1979,  mentre  nel  2004  è  stato 

completato l’ampliamento della scuola, ricavando il nuovo salone adibito a mensa ed 

è  stato  ristrutturato  l’interrato,  ricavando  uno  spazio  polivalente  per  l’attività 

d’insegnamento e gioco ludico-palestrina.

L'edificio  si  presenta  particolarmente  articolato  in  pianta,  disposto  su  due 

piani e dotato di un'ampia area di pertinenza scoperta.

La  composizione  interna  degli  spazi  vede  la  presenza  di  tre  sezioni  che  si 

affacciano  su  un  salone centrale  distributivo.  Ogni  sezione è  dotata  di  servizi 

igienici autonomi. La scuola dell’infanzia è frequentata mediamente da 85 bambini.

Il piano terra del fabbricato è il livello dove si concentrano tutte le attività 

e i servizi della scuola, e per tal motivo presenta il maggior grado di calpestio e 

conseguentemente di usura della pavimentazione in vinil-amianto. 

La  pavimentazione  anzidetta,  è  in  alcuni  punti  danneggiata  (logora)  e 

sconnessa (assestamenti e piccoli distacchi) tale da renderla non completamente 

continua e planare, arrecando problemi anche alle pulizie. 



Le  aule  presentano  blocchi  di  servizio-wc  costruiti  con  la  medesima 

pavimentazione che mal si adatta alla destinazione d’uso sanitaria.

Le  parti  di  recente  contruzione  della  scuola  (mensa  e  sala  polivalente 

interrata)  sono  invece  in  buono  stato  di  conservazione  e  sono  realizzate  con 

pavimentazione in PVC.

Pavimentazione in vinil-amianto

La  pavimentazione  del  nucleo  originario  della  scuola  di  circa  500  mq  è 

costituita da piastrelle  rosse in vinil-amianto.  Lo strato di  usura,  nonostante la 

compattezza dei singoli elementi, comincia ad avere striature, tagli  ed i bordi sono 

a volte lesionati. In quei punti avviene il distacco graduale della piastrella, tale da 

mettere in luce  anche la colla  di  tenuta del  pavimento,  che contiene anch'essa 

amianto  in  bassissima percentuale.  Il  materiale  risulta  comunque nel  complesso 

compatto e senza pulverulenza allo strappo.

La superficie dell’ampliamento e dell’interrato non presenta problemi per 

quel che concerne la presenza di amianto.

Campionamento e analisi chimiche

Le piastrelle viniliche presentano un’unica tonalità cromatica e tipologia.

E’  stato analizzato n.  1  campione di  pavimentazione sul quale sono state 

eseguite analisi ESEM/EDS secondo IS 5.2.1 Rev. 03:10 ed un ulteriore campione 

sul quale è stato eseguita l'indagine con il metodo del DM 06/09/1994 GU n° 288 

del  10/12/1994 All.  1  Metodo B.  Il  primo  metodo di  tipo  qualitativo  mentre il 

secondo di tipo quantitativo.

La pavimentazione contiene amianto crisotilo sulla piastrella e sulla colla.

Caratteristiche tecniche dell’intervento di bonifica

L’intervento  di  bonifica  prevede  la  rimozione  delle  pavimentazioni 

sopradescritte  e  delle  relative  colle.  I  lavori  dovranno  essere  autorizzati  dal 

Servizio di Prevenzione dell'ULSS previa definizione del piano di lavoro previsto 

dall’art. 34 del D.Lgs. 277/91 e dal successivo Dlgs 81/08. 



Prima dell’intervento di bonifica sarà necessario provvedere alla sigillatura 

degli ambienti e a ricoprire gli elementi non spostabili (termosifoni, bancali) per 

evitare  il  deposito  delle  fibre.  L'operazione  di  rimozione  della  colla  prevede 

l'utilizzo di frese ad umido per l'asportazione dei residui di amianto  sul massetto. 

Successivamente  è  prevista  una  rasatura  dell’intera  superficie  di  posa  e  la 

disposizione di una nuova pavimentazione in PVC del tipo Tarket Tapiflex Essential 

50 o similare, e nei locali di servizio-wc, una pavimentazione in gres porcellanato. 

Il PVC, dovrà avere uno strato di usura al  calpesto minimo di 0,5 mm e 

garantire anche un’attenuazione del rumore aereo e da calpestio/caduta; la gamma 

di scelta del materiale dovrà permettere la selezione di minimo 12 colori.

La disposizione della nuova pavimentazione sarà differenziata per tonalità 

per distinguere le varie sezioni della scuola, mentre i blocchi di servizio, saranno 

realizzati con un’unica cromia, in quanto aventi medesima funzione.

La  pavimentazione  dei  bagni,  dovrà  avere  un  fattore  di  scivolosità  non 

inferiore a R10 per ambienti pubblici  interni umidi e bagni, secondo norma DIN 

51130,  nonchè adeguata guaina  impermeabilizzante nelle  parti  soggette ai  getti 

d’acqua.

Completerà l’intervento la posa di un battiscopa in PVC e in gres, a seconda 

del tipo di pavimento in esso confluente, garantendo, nel caso del PVC, un raggio di 

raccordo di circa 20 mm.

Le tavole allegate rappresentano le scelte cromatiche delle pavimentazioni 

in  PVC che dovranno  differenziare  le  varie  aree didattiche  presenti  all’interno 

dell’edificio.   Le  tonalità,  saranno  comunque  confermate  e  concordate  con  il 

personale direttivo della struttura scolastica.

Costo dell’intervento

L’intervento  comporterà  una  prima  fase  di  approntamento  del  cantiere, 

secondo  quanto  previsto  dal  Piano  di  Lavoro  e  le  direttive  Spisal  che 

comporteranno una spesa superiore ai 15.000,00 €.

Le lavorazioni di rimozione e di posa delle nuove pavimentazioni (  PVC e 

gres ) incideranno invece sull’ordine di circa 38.000,00 €.



Le restanti somme riguardano gli oneri in attuazione del Piano di Sicurezza 

e Coordinamento ( 2.000,00 € )  e somme a disposizione, con IVA e altri oneri, 

nonchè una quota di imprevisti.

Requisiti dell'Appaltatore

Il  soggetto  che  realizzerà  l'intervento  dovrà  essere  iscritto  all'Albo 

Nazionale Gestore Ambientali per la  categoria 10B : “attività di bonifica di beni 

contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali 

isolanti  (pannelli,  coppelle,  carte  e  cartoni,  tessili,  materiali  spruzzati,  stucchi, 

smalti,  bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, 

apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto”. 

Il  trasporto  dei  materiali  dovrà  avvenire  da soggetto  in  possesso  della 

qualifica prevista per la categoria 5 “ trasporto rifiuti speciali pericolosi”.

 

Documentazione

L'aggiudicatario, dovrà prendere visione del PSC e in caso di anomalie  o 

proposte migliorative segnalarle al RUP nei tempi previsti per legge. 

Sulla  base  di  tale  documento  dovrà  redigere  il  Piano  Operativo  di 

Sicurezza, ed inserire eventuali lavoratori autonomi da esso stesso incaricati. Il 

Piano Operativo di sicurezza dovrà in ogni caso pervenire alla stazione Appaltante 

prima dell'inizio dei lavori, anche in pendenza di contratto.

Data la peculiarità dell'intervento il datore di lavoro della ditta affidataria 

dovrà redigere il Piano di Lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto 

che  dovrà  essere  approvato  dallo  Spisal  competente,  tenendo  conto  che 

l'approvazione dello stesso richiede un tempo di 30 giorni.

La  sua  redazione  dovrà  avvenire  pertanto  non  appena  perfezionata 

l'aggiudicazione definitiva.

A fine lavori dovrà essere prodotta tutta la documentazione, ed in modo 

non esaustivo, relativa a:

− bolle trasporto materiali speciali pericolosi;

− analisi e monitoraggi degli ambienti necessari in corso d'opera e a 

lavori eseguiti per la restituibilità dei locali;



− schede tecniche dei materiali e/o prodotti utilizzati (colle, ecc)

− marchiatura CE dei pavimenti e delle piastrelle, complete di fattore 

di scivolosità e informazioni per la successiva manutenzione;

− documentazione  fotografica  delle  fasi  di  lavoro  di  rimozione 

dell'amianto,  a  partire  dall'allestimento  dei  sistemi  di  decontaminazione,  alla 

demolizione e pulizia finale;

− ecc..



QUADRO ECONOMICO 

A- LAVORI A BASE D’APPALTO:

 1. OPERE EDILI € 54.000,00
2. ONERI PER LA SICUREZZA €     2.000,00

TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO 56.000,00

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

IMPREVISTI

INCENTIVO ART. 92 DEL DLGS 163/06
€

  €
2.391,00
1.120,00

ANALISI CHIMICHE € 7.400,00

SPESE TECNICHE (COORDINATORE) € 2.769,00

IVA 22% SU LAVORI € 12.320,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 26.000,00

TOTALE A+B 82.000,00

IL PROGETTISTI
                                                                                       

Arch. Erika Ambrosone 
Arch. Marco Bolzon

                                    



Elenco elaborati del progetto definitivo-esecutivo

- El. 01 - Relazione illustrativa, relazione tecnica e quadro economico;

El. 02 – Documentazione fotografica

El. 03 – Elenco prezzi unitari

El. 04 – Computo metrico estimativo

El. 05 – Lista delle lavorazioni per l'esecuzione dell'appalto

El. 06 – Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

El. 07 – Programma dei lavori

El. 08 – Incidenza manodopera

El. 09 – Piano per la sicurezza e coordinamento

- Elaborati grafici : 

Tav 01 – Stato attuale

Tav 02 – Stato Futuro
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