
RESOCONTO dell’incontro del 18/12/2008 presso gli Uffici della Direzione Servizi 
Tecnici – Comune di Firenze  
 
Oggetto: Lavori S.Maria a Coverciano 
 
Presenti: 
M. Mazzoni    Comune di Firenze  - Direzione Servizi Tecnici 
L. Boganini   Comune di Firenze  - Direzione Servizi Tecnici  
R. Santi   Comune di Firenze  - Direzione Servizi Tecnici 
P.Paoli      Quartiere 2 -  Responsabile P.O. Tecnico Ambientale 
R.Sardanelli               Quartiere 2  - Ufficio Verde 
Leonardi   Comune di Firenze - Direzione Servizio Manutenzione e Gestione 
  
M.Sestini   Dirigente Circolo Didattico 14 
R. Di Palma   Insegnante Commissione Sicurezza 
R. Ortolani   Insegnante Consigliere CdC 14 
I. Ficai Veltroni        Genitore Presidente CdC 14 
F. Sgambelluri                Genitore Consigliere CdC 14 
  
APPALTO RICOSTRUZIONE EDIFICIO IN VIA S.CRISTIANI 
 
L’aggiudicazione della gara di appalto per la ricostruzione del primo lotto della scuola S.Maria a Coverciano 
(Edificio scuola primaria di via S.Cristiani + palestra e teatro a grezzo) ha subito un rallentamento dovuto a 
problemi burocratici. La gara si è svolta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero 
basandosi non solo sul minor costo ma anche su altri parametri quali tempi e metodi di realizzazione. 
L’offerta deve però avere una  coerenza tra i vari parametri, stabilita per legge, altrimenti si verifica una 
anomalia d’offerta. E’ quello che è successo in questo caso per cui è stato necessario seguire la procedura 
di gestione dell’anomalia secondo gli articoli del decreto legge DL163/2006, per la quale si richiedono 
chiarimenti e giustificativi alla ditta in questione e se ne fanno una valutazione con tempi e metodi ben 
determinati da sottoporre poi ad una commissione costituita ad hoc che non ha partecipato al progetto e non 
è legata all’Impresa in questione. 
Il processo si è concluso il 12/12/2008 e si è passati a richiesta di nuova aggiudicazione alla seconda 
classificata. La relativa documentazione è stata inviata all’Ufficio Appalti e Contratti il 18/12/2008.  
 
Anche per la nuova aggiudicazione dovrà essere verificata l’eventuale presenza di anomalia, che al 
momento però non sembra esistere.  Seguirà la stipula del contratto (probabilmente a Gennaio). 
 
I lavori dovrebbero quindi cominciare nei primi mesi del 2009. I tempi di ricostruzione sono stati stimati 
intorno ai due anni. Le prime settimane sono comunque dedicate alla consegna e preparazione del cantiere 
e alla revisione con l’impresa del piano di sicurezza. 
 
Riguardo allo stato attuale del cantiere (allagamento dello scavo), gli Uffici tecnici hanno verificato che in 
quella zona non esistono problemi di falda, ma essendo il terreno argilloso l’acqua non viene assorbita e 
rimane in superficie. L’acqua piovana stagnante nel vecchio sottopassaggio sarà pompata via e sarà 
realizzato una sorta di “argine” di protezione per evitare un nuovo allagamento. 
 
MANUTENZIONE EDIFICI  
 
Carducci 

- Impianto di riscaldamento. Le tubature hanno perdite in più punti. Durante le vacanze di Natale il 
Comune interverrà nei punti più critici con la sostituzione delle tubature. Il problema è che l’impianto 
non è sezionato e qualunque intervento implica lo spegnimento del riscaldamento in tutta la scuola. 

- Il Dirigente comunica che esistono ancora delle finestre non a norma di cui si richiede la sostituzione 
dei vetri. 

- Palestrina materna. Verrà pavimentata con materiale idoneo come per via Martini (stessi fondi). 
Mazzanti 

- Mensa. Al termine dei lavori si è verificata una nuova risalita d’umido. La causa è stata identificata 
nello scannafosso che corre lungo tutto il perimetro della scuola. Sebbene lo scannafosso debba in 
genere essere elemento di separazione per evitare proprio problemi di umidità ed infiltrazioni, nel 
caso della Mazzanti è invece usato come collettore di acqua piovana. E’ stato quindi fatto un 
intervento per impedirvi l’accumulo di acqua. Il lavoro è considerato risolutivo, ma deve essere 



verificato durante le prossime precipitazioni. Il Dirigente sottolinea che l’utilizzo attuale dell’aula 
come mensa penalizza le classi perché quel vano dovrebbe essere utilizzato per varie attività 
didattiche. La previsione è di rendere finalmente agibile il vano mensa a Gennaio. 

Via Martini 
- Buca presso casottino pompe antincendio. La buca che si è formata intorno al casottino delle pompe 

sembra dovuto all’assestamento del terreno lungo la parete delle vasca sottostante dove è più 
difficile compattare il  terreno. Saranno comunque fatte delle verifiche (geom. Puglisi) prima di 
riportare il terreno per pianeggiare la buca. 

- Palestrina. I fondi per la pavimentazione della palestrina sono stati trovati tra quelli per 
l’abbattimento delle barriere come per la ricopertura degli avvallamenti nell’asfalto in prossimità del 
cancello d’ingresso. I lavori dovevano essere già cominciati ma a causa delle piogge sono slittati; li 
faranno a breve. 

- Copertura Radiatori. Se ne occupano gli uffici dell’Assessorato all’Istruzione (Sig.ra Crea). La 
realizzazione delle protezioni è in atto. 

- Bagno materna. L’intervento al bagno della materna per eliminare il pavimento scivoloso è stato 
eseguito con nuova superficie antisdrucciolo. 

- Mattonelle al primo piano. Il pavimento del primo piano ha numerose mattonelle sollevate che 
devono essere incollate.  Se ne deve occupare il Quartiere. 

- Giardino. L’intervento previsto dal Quartiere (dott.sa Sardanelli) sul giardino è simile a quello 
precedente mediante un livellamento dell’area mediante stesura di ghiaia che permetta anche il 
drenaggio dell’acqua, sul quale poi sarà deposto del ghiaino più fine o terreno sabbioso. Il giardino 
sarà poi provvisto di prese d’acqua con rubinetti portagomma per permettere al personale ATA di 
bagnare la superficie durante i periodi più secchi.  
I genitori suggeriscono vivamente o di allargare l’area asfaltata del giardino di almeno altri 100m2, o 
mediante la posa di mattonelle con finitura “ghiaietto lavato” delle dimensioni di 50x50 da porsi a 
secco sulla sabbia e che potrebbero poi essere riutilizzate quando tra due anni l’area sarà 
interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio. 

- Controsoffitti. Le insegnanti chiedono rassicurazioni riguardo ai controsoffitti presenti in due aule, su 
cui sono stati fatti dei controlli nei giorni scorsi. I tecnici affermano che sono strutture metalliche non 
pericolose, anche se probabilmente non a norma. Si attende la relazione dei tecnici che hanno fatto 
la verifica. 

- Planimetrie. Le planimetrie antincendio attualmente stampate  non corrispondono ai lavori fatti 
quest’anno. I tecnici verificheranno i file inviati all’ing Pagano. E’ probabile però che tali file 
contengano più versioni delle planimetrie, corrispondenti allo stato attuale e a quello precedente. E’ 
probabile che ci sia stato un errore nella stampa. 

- Montacarichi.  I lavori sono quasi ultimati. Manca il raccordo con gli ambienti adibiti a mensa che 
verrà fatto quando i bambini non sono presenti (geom.Santi). 

- Crepe. Si ribadisce quanto detto in precedenza riguardo alla solidità dell’edificio nonostante 
l’allargamento delle crepe nei muri interni.  

Don Milani 
- Amianto. L’amianto alla Don Milani è solo sulle pareti esterne e sul tetto ed è dell’ultima generazione 

(ovvero in scarsa percentuale). E’ comunque tenuto sotto controllo dal geometra Martini. I genitori 
richiedono il certificato delle analisi dell’ultima verifica. Esistono alcuni buchi nel cemento delle pareti 
esterne, ma i tecnici preferirebbero non intervenire, poiché le pareti d’amianto sono comunque 
protette. 

- Elettrodotto.  I genitori richiedono una verifica ambientale per l’eletrosmog (ARPAT). 
- Pali della luce in giardino. Alcuni pali della luce presenti in giardino sembrano instabili. E’ necessario 

fare il project per richiedere l’intervento di manutenzione. 
- Finestre. Esistono delle finestre a ghigliottina bloccate. Se ne deve occupare il Quartiere. 
- Lucchetto cancello.  Quartiere 
- Riscaldamento. Rivolgersi a Massini  mediante Project  
- Acqua non potabile.  Se ne occupa la dott.sa Danti 

 
 
L’ing. Mazzoni ha consegna al Dirigente Sestini e al Presidente del CdC Ficai Veltroni una brochure con la 
presentazione del progetto definitivo della nuova scuola S.Maria a Coverciano. Una copia sarà lasciata in 
portineria di via Martini a disposizione dei genitori ed insegnanti che vogliano prenderne visione.   
 
L’ing Boganini si è reso disponibile per incontri periodici durante tutta la durata dei lavori per comunicare 
l’avanzamento dei lavori e discutere eventuali problemi. 
 
Iacopo Ficai Veltroni 


