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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 

Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD) 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - FOGLIO ONERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

MAPPATURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA 

FINALIZZATA A PROGRAMMARE GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E 

SISMICA - CUP: H94I19000290002 - CIG: 8037782B87 

 

L’incarico di cui all’oggetto prevede la “mappatura” delle strutture scolastiche indicate nella tabella 

seguente: 

N. COMUNE CODICE MIUR 
STRUTTURA 

SCOLASTICA 
INDIRIZZO 

1 LATISANA UDAA83501X 
Scuola dell’infanzia di 

Gorgo 
Via D. Manin, Gorgo 

2 LATISANA UDAA835021 
Scuola dell’infanzia di 
Pertegada 

Via Don Picotti n. 15, 

Pertegada 

3 LATISANA UDEE835026 
Scuola primaria di 
Latisanotta 

Via Viola, Latisanotta 

4 LATISANA UDEE835015 
Scuola primaria del 
Capoluogo 

Viale Stazione n. 35 

5 LATISANA UDEE835037 
Scuola primaria di 
Pertegada 

Via del Molo, Pertegada 

6 LATISANA UDMM835014 
Scuola secondaria di primo 
grado 

Via Verdi n. 4 

7 
LIGNANO 

SABBIADORO 
UDAA81601E Scuola dell’infanzia Viale Europa n. 1 

8 
LIGNANO 
SABBIADORO 

UDEE81601Q Scuola primaria Via Annia 

9 
LIGNANO 
SABBIADORO 

UDMM81601P 
Scuola secondaria di primo 

grado 
Viale Europa n. 98 

10 
MARANO 

LAGUNARE 
UDAA81102C Scuola dell’infanzia Via Foscolo n. 3 

11 
MARANO 

LAGUNARE 
UDEE81102N Scuola primaria e palestra Via Serenissima n. 3-5-7 

12 
MARANO 

LAGUNARE 
UDMM81103N 

Scuola secondaria di primo 

grado 
Via Udine n. 15 

13 
MUZZANA DEL 

TURGNANO 
UDAA81101B Scuola dell’infanzia Vicolo di sopra n. 9 

14 
MUZZANA DEL 

TURGNANO 
UDEE81103P Scuola primaria Via Stroppagallo n. 32 

15 
MUZZANA DEL 

TURGNANO 
UDMM81102L 

Scuola secondaria di primo 

grado 
Via Stroppagallo n. 32 
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16 
PALAZZOLO 

DELLO STELLA 
UDIC81100E 

Istituto comprensivo C. 

Cavour 
Via Roma n. 22 

17 POCENIA UDAA82202V Scuola dell’infanzia Via Previelis n. 2 

18 POCENIA UDAA82203X 
Scuola dell’infanzia di 

Torsa 
Via Venezia n. 118, Torsa 

19 POCENIA UDEE822035 Scuola primaria Via A. Diaz n. 43 

20 PORPETTO UDEE83703V Scuola primaria Via Filippo Corridoni n. 1 

21 PORPETTO UDMM83702R 
Scuola secondaria di primo 

grado e Palestra 
Via Filippo Corridoni n. 3 

22 PRECENICCO UDEE81104Q Scuola primaria Via Brian n. 4 

23 
SAN GIORGIO 

DI NOGARO 
UDAA83702L Scuola dell’infanzia Via Carnia n. 3 

24 
SAN GIORGIO 

DI NOGARO 
UDEE83702T Scuola primaria 

Via Università Castrense  

n. 4 

25 
SAN GIORGIO 

DI NOGARO 
UDMM83701Q 

Scuola secondaria di primo 

grado e Palestra 
Via Giovanni da Udine n. 7 

 

La mappatura delle suelencate strutture scolastiche dovrà riportare tutte le informazioni utili alla 

successiva progettazione degli interventi di messa in sicurezza statica e sismica. 

Il concorrente, pertanto, dovrà fornire per ciascuna struttura scolastica “indagata” una 

relazione illustrativa e tutti gli elaborati grafici (planimetrie, piante, sezioni, prospetti, ecc.) 

ritenuti utili a dettagliare i seguenti aspetti: 

- Identificazione e inquadramento territoriale e urbanistico di ciascuna struttura scolastica 

(denominazione, indirizzo, dati catastali, ubicazione in zona sismica ecc.); 

- Presenza di vincoli (idrogeologico, paesaggistico, ecc.); 

- Tipologia di struttura portante, anno di progettazione e costruzione dell’edificio e normativa 

di riferimento; 

- Interventi successivi alla costruzione (indicare l’anno e la tipologia di intervento); 

- Indicare se siano state già eseguite valutazioni di vulnerabilità sismica delle strutture portanti 

e/o degli elementi non strutturali; 

- Indicare se siano state effettuate delle relazioni/indagini geologiche/geotecniche; 

- Indicare lo stato di degrado e inadeguatezza normativa delle opere, con particolare 

attenzione alle strutture portanti, verticali e orizzontali, ai solai di piano e di copertura, agli 

elementi non strutturali vulnerabili dal punto di vista sismico; 

- Specificare in modo dettagliato, sulla base dei rilievi eseguiti e della documentazione in 

possesso dell’Amministrazione, tutto quanto sia ritenuto necessario per raggiungere un 

livello di conoscenza della costruzione LC1 così come definito nelle NTC 2018; 

- Verificare e segnalare l’eventuale rischio di sfondellamento dei solai, verificare la solidità e 

sicurezza dei controsoffitti e dei carichi sospesi effettuando delle specifiche indagini in situ 

che dovranno essere documentate mediante opportuni elaborati grafici; 
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- Indicare lo stato delle certificazioni, delle dichiarazioni di conformità, ecc. in possesso 

dell’Amministrazione riguardanti esclusivamente le parti edilizio-strutturali (resta esclusa dal 

presente incarico l’indagine degli impianti installati); 

- Illustrare le criticità e le carenze principali sotto il profilo edilizio e strutturale;  

- Fornire proposte di intervento sotto il profilo edilizio e strutturale indicando una stima 

sommaria dei costi degli stessi. 

Il concorrente, prima dell’avvio del servizio, dovrà proporre un cronoprogramma delle attività 

necessarie allo svolgimento del servizio stesso che verrà condiviso e concordato con la Stazione 

Appaltante, e, durante lo svolgimento del servizio, dovrà interfacciarsi oltre che con la Stazione 

Appaltante, con tutti i soggetti referenti dei Comuni aderenti all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana. 

 

 

Latisana, 01/10/2019 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Nicola Gambino 
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