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STATO DI FATTO 
 

L’edificio della scuola elementare “Vittoria Gandolfi” si trova collocato in un’area centrale del nucleo abitato del 

capoluogo, appena al di fuori dell’ambito del centro storico e su via Baccarini, strada di comunicazione tra il 

centro storico di Piazza Roma e le aree di più recente espansione residenziale, dagli anni ’20 sino ad oggi. La 

prossimità con la piazza, ma una viabilità non completamente adeguata alla funzione, rendono l’area 

migliorabile in termini di dotazioni territoriali. 

La scuola elementare “Vittoria Gandolfi” risulta essere l’unica struttura di questo tipo presente sul territorio 

comunale e costituisce un elemento dell’intero plesso scolastico del comune, comprendente anche gli edifici 

contigui della scuola media e della palestra scolastica, afferenti all’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”. 

L’area sulla quale è insediata la struttura – complessivamente di mq ca. 8.100 – comprensiva degli edifici 

precedentemente citati, si estende tra via Baccarini e via Gramsci, è caratterizzata da un’ampia superficie a 

verde e confinante a sud con un parcheggio pubblico e proprietà private ed a nord con altre proprietà private. 

L’edificio, progettato nel 1919 e realizzato negli anni immediatamente successivi, è sviluppato su due livelli 

fuori terra ed un piano sottotetto non accessibile; la planimetria è articolata a forma di C con un corridoio di 

distribuzione per piano ed aule collocate su un lato; sono presenti due vani scala, oltre ad un ascensore e 

servizi igienici sui due livelli.  

La struttura portante è muratura, con aperture regolari ed allineate; la copertura a padiglione è in struttura 

lignea con manto in laterizio; i solai sono laterocementizi. 

Per quanto riguarda il trattamento dei prospetti del fabbricato, si registra un intervento di tinteggio dell’intero 

fabbricato occorso successivamente alla metà degli anni ’80. 

Nell’anno 2002 venivano portati a termine i lavori di ristrutturazione interni e di miglioramento sismico. 

Nell’anno 2010 sono state svolte le verifiche tecniche su edifici compresi nel programma ex art. 2, comma 2, 

OPCM 3362/2004 con una conclusione finale di adeguatezza della struttura alla resistenza per eventi sismici 

previsti nel sito. 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
 

Il Comune di Campagnola Emilia ha ravvisato l’opportunità di provvedere ad un intervento di conservazione 

dei prospetti e della recinzione su via Baccarini della scuola elementare “Gandolfi” nell’ottica di una 

valorizzazione della struttura – perpetuato nel tempo con i vari interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria che si sono susseguiti negli anni – in termini di mantenimento, sicurezza ed immagine. Per 

soddisfare queste istanze l’Amministrazione comunale ha deciso di perseguire i seguenti obiettivi: 

• garantire la conservazione degli intonaci esistenti e il risarcimento di quelli ammalorati; 

• proteggere adeguatamente le nuove porzioni di intonaco e quelle caratterizzate dal distacco del tinteggio  
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degli anni ’80 mediante un intervento di tinteggio con materiali compatibili; 

• garantire la funzionalità dei cancelli e la sicurezza della recinzione; 

• restituire alle superfici del bene storico-architettonico, ovvero ai prospetti dell’edificio, la qualità adeguata 

in termini di appropriatezza cromatica e caratteristiche dei materiali. 

 

FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 
 

Vincoli storico-artistici 

La scuola elementare “Vittoria Gandolfi” costituisce bene culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Il progetto in 

oggetto comporta il rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004. 

 

Vincoli idrogeologici 

L’area su cui sorge la scuola elementare “Vittoria Gandolfi” non presenta particolari vincoli di carattere 

idrogeologico.  

 

Vincoli paesaggistici 

Gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non riportano vincoli di carattere paesaggistico per 

l’area della scuola elementare “Vittoria Gandolfi”. 

 

Vincoli urbanistici 

Il PSC vigente del Comune di Campagnola Emilia individua il sedime della scuola elementare “Vittoria 

Gandolfi” riportando la destinazione a “Zone DTC – attrezzature per servizi di rilievo comunale”, art. 42 delle 

norme tecniche di attuazione del PSC. 

 

Riferimenti normativi 

Norme Tecniche di Attuazione del PSC del Comune di Campagnola Emilia (art. 42 - attrezzature e spazi 

collettivi di rilievo comunale) e Regolamento Urbanistico Edilizio (art. 112.2 - attrezzature e spazi collettivi di 

rilievo comunale), Zonizzazione Acustica, Regolamento del Verde. 

 

DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Il presente progetto non prevede modifiche relativa al dimensionamento del servizio. 

 

DISPONIBILITÀ DELLE AREE O DEGLI IMMOBILI 
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Le aree e gli immobili oggetto della proposta progettuale, censiti catastalmente al foglio n. 19, mappale n. 203, 

risultano di proprietà del Comune di Campagnola Emilia, il quale possiede i titoli per provvedere all’intervento 

sull’edificio. 

 

PROFILO FUNZIONALE ED ARCHITETTONICO DEL PROGETTO 
 

Di seguito vengono descritte le singole lavorazioni che costituiscono le diverse tipologie d’intervento sui 

paramenti murari, come indicato negli elaborati grafici, nonché le opere minori accessorie o funzionali alla 

realizzazione di tali interventi. Le voci descritte costituiscono le medesime voci previste nell’elenco prezzi 

unitari e nel computo metrico estimativo. 

 

RESTAURO CONSERVATIVO SU SUPERFICI A RILIEVO ‘STUCCHI’. La presente voce riguarda tutte le 

superfici a rilievo: a) riquadrature finestre e formelle, b) bancali davanzali, c) cornici marcapiano, d) cornici di 

gronda e mensole, e) balconi. La metodologia della lavorazione ha come obiettivo il recupero delle finiture 

(coloriture) originali emerse dalla preliminare fase di indagine stratigrafica ed opportunamente campionate; si 

compone delle seguenti operazioni: 

1) descialbo manuale delle pellicole pittoriche superficiali (di natura sintetica) fino al raggiungimento del livello 

originale a calce, mediante l’utilizzo di bisturi e spatole su un supporto debitamente ammorbidito da acqua 

calda, impacchi o soluzioni svernicianti; 

2) rimozione controllata e puntuale di superfici di intonaco ammalorato e non recuperabile con martellina e 

scalpelli; 

3) pulitura delle superfici mediante lavaggio a bassa pressione e successiva spazzolatura con spugne 

morbide; 

4) integrazione degli intonaci precedentemente rimossi, mediante realizzazione di intonaco simile all’esistente, 

comunque a base di calce aerea, calce idraulica ed inerte selezionato di adeguata granulometria e 

colorazione, prestando attenzione particolare ai livelli ed alle superfici di contatto con gli intonaci superstiti; 

5) risarcitura/ripristino di microcavillature e piccole lesioni mediante stuccature a base di impasti analoghi per 

composizione e caratteristiche all’esistente; 

6) riordino cromatico delle superfici recuperate mediante stesura in più mani di acquette di calce e pigmenti 

naturali (terre e ocre), incluso oneri per patinature o lumeggiature utile alla caratterizzazione dei modellati. 

 

RESTAURO MANUTENTIVO DELLE SUPERFICI MURARIE (CAMPITURE PIANE E A FINTO MADONATO). 

La presente voce riguarda tutte le superfici murarie dei prospetti interessati dal progetto ad eccezione del 

secondo livello del prospetto nord. La metodologia della lavorazione ha come obiettivo la completa 

sistemazione delle superfici ammalorate e la successiva realizzazione di un nuovo tinteggio a base minerale 
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(silicato di potassio) con colorazioni simili a quelle emerse dalle indagini stratigrafiche; si compone delle 

seguenti operazioni: 

1) preliminare asportazione delle pellicole pittoriche sollevate e non più ancorate al sottostante supporto con 

spatole e raschietti; 

2) lavaggio a pressione controllata dell’intera superficie e successiva spazzolatura con spazzole morbide per 

la rimozione dei residui di colorazione decoesa e/o polverulenta; 

3) risarcitura/ripristino di microcavillature e piccole lesioni mediante stuccature a base di impasti analoghi per 

composizione e caratteristiche all’esistente; 

4) carteggiatura delle superfici mediante carte abrasive; 

5) stesura del ciclo di tinteggiatura a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 

2.4.1, composto da sostanze minerali pure e pigmenti inorganici resistenti alla luce costituito da prima stesura 

di fondo uniformante in tinta cromatica, successivo tinteggio con silicato (di potassio) della colorazione emersa 

in fase conoscitiva e finale stesura di patinatura sempre a base silicatica per conferire effetti di velatura. 

 

RIPRISTINO DI INTONACI AMMALORATI SU AREE CIRCOSCRITTE. La presente voce riguarda tutte le 

superfici murarie dei prospetti interessati dal progetto ad eccezione del secondo livello del prospetto nord. La 

metodologia della lavorazione si compone delle seguenti operazioni: 

1) rimozione manuale e controllata di superfici di intonaco ammalorato e non recuperabile con martellina e 

scalpelli; 

2) integrazione degli intonaci precedentemente rimossi, mediante realizzazione di intonaco simile all’esistente, 

comunque a base di calce aerea, calce idraulica ed inerte selezionato di adeguata granulometria e 

colorazione; prestando attenzione particolare ai livelli ed alle superfici di contatto con gli intonaci superstiti. 

Per una superficie complessiva pari a 50 mq. 

 

RESTAURO MANUTENTIVO CON RIFACIMENTO DI INTONACO DELLE SUPERFICI MURARIE. La 

presente voce riguarda le superfici murarie del secondo livello del prospetto nord. La metodologia della 

lavorazione ha come obiettivo la completa sistemazione delle superfici ammalorate e la successiva 

realizzazione di un nuovo tinteggio a base minerale (silicato di potassio) con colorazioni simili a quelle emerse 

dalle indagini stratigrafiche; si compone delle seguenti operazioni: 

1) rimozione ampia ed estesa di superfici di intonaco ammalorato e non recuperabile con martellina e scalpelli; 

2) scarnitura dei giunti di allettamento poco coesi e/o polverulenti; 

3) pulitura delle superfici laterizie mediante lavaggio a bassa pressione e successiva spazzolatura con spugne 

morbide; 

4) nuova stilatura dei giunti di allettamento con malte di composizione simile all’esistente e comunque a base 

calce; 
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5) realizzazione di nuovo intonaco con caratteristiche simili a quello esistente per spessore, colore e 

granulometria, da eseguire con impasto di calce aerea, idraulica ed inerte di adeguata granulometria; 

6) stesura del ciclo di tinteggiatura a base di silicato liquido di potassio conforme alle norme VOB/C DIN 18363 

2.4.1, composto da sostanze minerali pure e pigmenti inorganici resistenti alla luce costituito da prima stesura 

di fondo uniformante in tinta cromatica, successivo tinteggio con silicato (di potassio) della colorazione emersa 

in fase conoscitiva e finale stesura di patinatura sempre a base silicatica per conferire effetti di velatura. 
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QUADRO ECONOMICO 

Importo lavori 
 A misura € 74.240,72 

A corpo € 0,00 

In economia € 0,00 

Totale  € 74.240,72 

Importo attuazione piani di sicurezza 

 A misura € 11.100,00 

A corpo € 0,00 

In economia € 0,00 

Totale € 11.100,00 

 
 Totale importo lavori  € 85.340,72 

Somme a disposizione 
 Iva sui lavori 10% € 8.534,07 

Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto (iva compresa) € 0,00 

Rilievi, accertamenti, indagini (esecuzione campionature) € 1.815,00 

Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 

Acquisizione aree o immobili € 0,00 

Accantonamento per modifica del contratto art. 106, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 € 0,00 

Spese tecniche sicurezza (compresi oneri di legge) € 1.141,92 

Spese per attività di consulenza o di supporto (redazione di elaborati grafici) € 2.030,08 

Spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

Spese per pubblicità € 0,00 

Spese per contribuzione ANAC € 30,00 

Spese per collaudo statico, tecnico-amministrativo o prove di laboratorio € 0,00 

Fondo per incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 € 660,70 

Polizza assicurativa art. 270 DPR 207/2010 € 200,00 

Imprevisti  € 50,13 

Importo per lavori di completamento € 0,00 

Totale € 14.461,90 

  TOTALE € 99.802,62 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

           Scuola Elementare “Gandolfi” 

 vista aerea dell’area 
 

vista d’epoca 

 

 vista d’epoca  
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prospetto est 

 

 vista recinzione 

 

 
 
 


