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1.1

PREMESSA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO

A seguito delle ingenti piogge cadute nel mese di ottobre e nel corrente mese di novembre si sono accentuati i fenomeni di
infiltrazione dalle coperture del plesso scolastico con impossibilità di utilizzare per motivi di sicurezza un numero significativo di
servizi e aule.
Le infiltrazioni all’interno delle due palestre di Camigliano sono dovute al ritiro del manto di impermeabilizzazione in pvc che in alcuni
punti risulta strappato e che ha prodotto il sollevamento dei bocchettoni di scarico che vanno quindi a sversare direttamente sul
solaio di copertura,
Le infiltrazioni alle aule e servizi del plesso principale derivano dal cattivo stato di conservazione del manto di impermeabilizzazione
della porzione piana con numerosi e diffusi stati fessurativi; lo strato di impermeabilizzazione della porzione piana è costituita da un
monostrato di guaina ardesiata (non idonea singolarmente alle coperture piane) sprovvista di strato fissativo di collegamento al
solaio di copertura (Primer). L’impermeabilizzazione presenta diffuse numerosi punti di possibile infiltrazione dovute alla dissaldatura
delle sovrapposizioni o a locali aree di ripristino che si sono nuovamente ammalorate.
Per le porzioni delle coperture inclinate coperte da tegole marsigliesi le stesse si presentano in gran parte rotte ed è assente
l’impermeabilizzazione della falda inclinata che consente inevitabilmente i fenomeni di infiltrazione.
1.2
PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI LAMMARI
A seguito delle ingenti piogge cadute nel mese di ottobre e nel corrente mese di novembre si sono accentuati i fenomeni di
infiltrazione dalla copertura della palestra della scuola secondaria di Lammari che hanno prodotto parziale allagamento della
pavimentazione.
Le infiltrazioni sono dovute al distaccamento degli strati sovrapposti del manto di impermeabilizzazione che hanno consentito alle
acque di infiltrarsi al di sotto del manto di protezione e produrre i percolamenti. Il fenomeno di distaccamento dei fogli di guaina è
dovuto principalmente al meccanismo di dilatazione dello strato di isolamento sottostante (sprovvisto di fissaggi meccanici) che porta
in tensione la sovrastante guaina e al fenomeno di sollevamento da parte del vento che si insinua nell’intercapedine tra l’isolante e
l’impermeabilizzazione. Le forti piogge unite al vento permettono alle acque di infiltrarsi sulla copertura e raggiungere la linea di
gronda in cui si manifestano gli sversamenti.

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Capannori sono stati eseguiti vari sopralluoghi che hanno permesso di individuare le
criticità presenti a livello delle coperture, la loro estensione e le caratteristiche degli elementi di protezione attualmente presenti e
delle loro carenze, se ne è inoltre valutata la diffusione ed estensione. Gli interventi proposti per l’istituto comprensivo di Camigliano
sono mirati alla mitigazione delle problematiche per gli edifici delle palestre mentre è risultato opportuno intervenire in modo
consistente sulle coperture del plesso scolastico ove si svolgono le attività didattiche per le aree in cui sono state ad oggi riscontrate
le criticità maggiori.
Per gli interventi da eseguire alla palestra della scuola secondaria di Lammari si ritiene di intervenire provvedendo a eliminare le
criticità imminenti senza la presunzione di eseguire un intervento risolutivo delle criticità per l’intera copertura.

2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La seguente relazione ha per oggetto la realizzazione dei lavori di somma urgenza relativi all’intervento per la messa in sicurezza
della copertura delle scuole primaria e secondaria di Camigliano e della copertura della palestra della scuola secondaria di Lammari
nel Comune di Capannori a seguito di pioggia intensa.
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Scuole primaria e secondaria di Camigliano – via delle Pianacce n. 6

Scuole secondaria di Lammari – viale Europa n. 135

Il progetto prevede l’esecuzione di una serie di lavorazioni studiate per risolvere i differenti problemi di infiltrazione delle acque
piovane dalla copertura all’interno dei locali scolastici. Gli interventi più consistenti verranno eseguiti sul fabbricato di Camigliano, in
cui sono state suddivise le aree di lavoro in copertura in base alla tipologia di interventi da eseguire.
Per quanto riguarda la scuola di Lammari, è emersa l’esigenza di intervenire soltanto sulla copertura della palestra.
Il progetto esecutivo sviluppa gli aspetti di dettaglio per le successive fasi progettuali.
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CRITERI DI PROGETTAZIONE

2.1

Gli interventi previsti, sono volti all’eliminazione dei fenomeni di infiltrazione delle acque piovane ad oggi accertati che provocano
disagio per lo svolgimento delle quotidiane attività scolastiche.
Nella scuola di Camigliano è prevista la suddivisione delle lavorazioni a seconda delle problematiche e delle carenze emerse nelle
varie aree della copertura. In particolare il progetto prevede la seguente articolazione:
-

ZONA A – Copertura della palestra grande e della palestra piccola: è prevista la rimozione della fascia perimetrale di
guaina in PVC ammalorata e la successiva posa in opera di nuova guaina impermeabilizzante;

-

ZONA B – Copertura biblioteca e terrazza: è previsto l’inserimento della guaina impermeabilizzante al di sotto del manto di
tegole della copertura della biblioteca e al di sotto della pavimentazione della terrazza previa demolizione della stessa.

-

ZONA C – Copertura piana alta: è prevista la rimozione della guaina esistente e successiva posa in opera di nuova guaina
ardesiata in doppio strato.

-

ZONA D – Copertura laboratorio scienze: è prevista la posa in opera di nuova scossalina.

-

ZONA E – Intervento 11: è previsto l’inserimento della guaina impermeabilizzante al di sotto del manto di tegole.

-

ZONA F – Copertura scale di accesso al piano primo: è previsto l’inserimento della guaina impermeabilizzante al di sotto
del manto di tegole.

Sulla copertura della palestra di Lammari è prevista la riparazione delle porzioni di guaina impermeabilizzante ammalorate mediante
sovrapposizione di un nuovo strato di guaina per una fascia di circa 1.5 m che si estende per tutta la linea di colmo e in altri punti in
cui l’impermeabilizzazione risulta danneggiata.
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INQUADRAMENTO URBANISTICO AMBIENTALE

Le aree oggetto di intervento sono classificate dalle NTA del Regolamento Urbanistico Vigente con l’art. 35 “Aree per l’istruzione”.

Scuole primaria e secondaria di Camigliano
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4.1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPRERE DA REALIZZARE
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI

Per la definizione delle caratteristiche dei materiali impiegati nelle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori si rimanda
al capitolato speciale d’appalto e alle voci di Elenco Prezzi Unitari
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INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO
Istituto Comprensivo di Camigliano
“S. Gemma Galgani”
Camigliano

F. 02
F. 01

F. 03
F. 04
F. 07
F. 12
F. 05 e 06

F. 11
F. 08

F. 09 e 10

FOTO 1 - Vista della copertura della palestra grande con telo in tensione e scarico sollevato

FOTO 2 e 3–Vista della copertura della palestra grande con telo in tensione e

distaccato dalla cornice

FOTO 4 - Vista della copertura della palestra piccola con rottura in corrispondenza del pliviale

FOTO 5 e 6 - Vista della terrazza sopra la il locale tecnico

FOTO 7 - Vista della copertura sopra la biblioteca comunale

FOTO 8 - Vista della copertura sopra il laboratorio di scienze con

distacco della mantellina

FOTO 9 e 10 - Vista della copertura alta con asportazione dell’unico foglio di guaina

FOTO 11 - Vista della copertura alta con vista della guaina dissaldata

FOTO 12 - Vista della copertura alta con vista della guaina dissaldata

FOTO 13 - Vista della copertura alta con vista della guaina dissaldata in corrispondenza dei pali della linea vita

FOTO 14 - Vista della copertura alta con vista della guaina dissaldata in corrispondenza dei pali della linea

vita

FOTO 14 - Vista della copertura alta con vista delle aree già oggetto di intervento con infiltrazioni al piano inferiore

FOTO 15 - Vista della copertura alta con vista delle aree già oggetto di intervento con infiltrazioni al piano inferiore

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO
Palestra scuola secondaria Lammari

FOTO 1 - Vista della palestra dal parcheggio lato nord

FOTO 2 - Vista della copertura con guaina distaccata sulla linea di colmo

FOTO 3 – Vista della copertura della palestra con guaina distaccata

FOTO 4–Vista della copertura della palestra con guaina distaccata con evidenti segni di infiltrazione

FOTO 5 – Vista della copertura della palestra con guaina distaccata

FOTO 6 e 7 - Vista della copertura della palestra evidenti infiltrazioni

