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Teramo, lì 08.04.2020 
 
SANIFICAZIONE PORTICO RETTORATO CON REALIZZAZIONE DI SISTEMI ANTI VOLATILI PRESSO IL 

CAMPUS A. SALICETI IN VIA R. BALZARINI, 1 (TE) 
 

RELAZIONE TECNICA  
STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA (Art. 23 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO 

PREMESSA 

L’Amministrazione nell’ambito delle azioni avviate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui 
al D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e s.m.i. ha attivato tutte le procedure necessarie al contenimento e alla gestione 
dell’emergenza (lezioni ed esami on-line, lavoro agile, sospensione cantieri ecc.) in considerazione del fatto che le 
Università rientrano tra le pubbliche amministrazioni quali Servizi Essenziali che non possono essere sospese. 
Durante le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro si è riscontrata la presenza di numerosi volatili (piccioni), 
sulla struttura di copertura del portico del Rettorato oltre che sugli spazi liberi dei davanzali delle finestre 
affaccianti sul portico stesso, che con le loro deiezioni sporcano in diversi punti ed in particolare vanno ad 
imbrattare anche le opere artistiche di pregio internazionale presenti nell’area oggetto di intervento quali “La 
Gravida” dello scultore Venanzo Crocetti e “Cerchi di Luce” del Maestro Diego Esposito. 
Gli escrementi dei piccioni sono nocivi e costituiscono un serio problema igienico-sanitario. 
Gli escrementi dei piccioni possono provocare danni da corrosione alle strutture e sono causa di un forte degrado 
del portico del Rettorato.  
 

 

Ma il pericolo più grave è derivato dal fatto che il guano porta con sé agenti 
patogeni e parassiti, derivanti dagli escrementi e dai resti dei volatili 
morti, veicoli di trasmissione di malattie infettive come la salmonellosi, la 
criptococcosi, l’ornitosi, la borreliosi, la toxoplasmosi, l’encefalite e la 
tubercolosi, la istoplasmosi, e non è da escludere altri agenti virali. 
I batteri si espandono liberamente nell’aria e possono giungere negli spazi del 
rettorato contaminando oggetti di uso quotidiano e persino il cibo. 
La contaminazione fecale dell’ambiente, la polverizzazione e dispersione del 
guano, la presenza di nidi negli edifici, causano danni talvolta irreparabili e 
possono essere occasione di diffusione e di contagio di malattie infettive 
all’uomo. In base a queste motivazioni, non è possibile procrastinare 
l’intervento ma agire con la massima tempestività ed efficienza. 

Relativamente alla emergenza attuale in corso sul territorio nazionale, le procedure di sanificazione degli ambienti 
esterni raccomandano di liberare le superfici di calpestio da materiale organico di varia natura (vedi ad esempio: 
buone prassi igieniche nei confronti di sars-cov-2 emesse da A.N.I.D. associazione nazionale delle imprese di 
disinfestazione) senza tali accortezze non ha senso eseguire procedure di sanificazione in senso generale che 
abbiano una certa efficacia. 
Nell’elaborazione del presente progetto si è valutato uno studio di NOMISMA del 2003, relativo allo studio dei rischi 
sanitari del piccione in ambiente urbano, la pubblicazione descrive con accuratezza che la problematica della 
convivenza uomo-piccione è da tenere in seria considerazione dal punto di vista sanitario. 
Gli agenti patogeni di queste malattie vengono trovati negli escrementi dei piccioni. Non è necessario il contatto 
diretto: il vento, gli aspiratori, i ventilatori possono trasportare la polvere infetta delle deiezioni secche negli uffici e 
nelle aule contaminando le superfici ed innescando i processi infettivi. 
Per questo è importante pianificare una strategia di allontanamento efficace che questo ufficio ha iniziato a 
perseguire con una serie di interventi. 
Il progetto, quindi, secondo l’art.23 del Codice Appalti, è stato organizzato per concludere i lavori entro il 30 
giugno 2020 data prevedibile per il rientro graduale alla normale attività lavorativa del personale UNITE. 
Data la particolarità del contesto dei lavori da eseguire gli stessi saranno seguiti con l’alta sorveglianza della DL 
con l’ausilio del personale dell’Area Tecnica. 



         
      AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA 
      UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Viale Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo 

Tel. 0861.266215– Fax 0861.266362 – E-mail: mlupino@unite.it – http://www.unite.it 

2

 
Le lavorazioni richieste sono ubicate nel portico del Rettorato del Polo didattico Gabriele D’Annunzio presso il 
Campus A. Saliceti in Via R Balzarini, 1 (TE). 
 

 
             Immagine 1 -  Mappa contesto generale – Campus A. Saliceti – Via R. Balzarini, 1  (TE) 
 
PARAGRAFO 1 
Descrizione progetto 
 
Il progetto di seguito descritto è stato redatto prima al livello di Studio di Fattibilità Tecnico Economica per la fase relativa all’approvazione 
da parte dell’amministrazione e degli enti preposti al governo del territorio e al livello definitivo esecutivo per la fase di gestione dell’appalto. 
È stata eseguita una preliminare istruttoria per verificare la conformità edilizia del progetto ed è emerso quanto segue: 
- Le opere non devono essere comunicate al Comune di Teramo essendo semplici lavori di sistemazione e adeguamento di strutture 

senza realizzazione di nuovi volumi o modifiche strutturali; 
 
Nel cronoprogramma dell’intervento sarà indicata la tempistica delle procedure di gara e dell’esecuzione degli interventi in progetto e 
comunque data l’urgenza legata alla sanificazione degli ambienti di lavoro nonchè per la salvaguardia delle opere artistiche di pregio 
internazionale presenti nell’area oggetto di intervento quali “La Gravida” dello scultore Venanzo Crocetti e “Cerchi di Luce” del Maestro 
Diego Esposito. 
 
In particolare si evidenzia che l’area di intervento rappresenta uno degli ingressi maggiormente utilizzati dal personale UNITE, dagli studenti 
e dagli utenti esterni che frequentano l’Ateneo. 
Per questo, in questo particolare momento, una valutazione generale ad ampio spettro, della problematica legata alla presenza di volatili sia 
in aree di lavoro va valutata anche sotto altro profilo sanitario anche nelle aree dove sono allocate le macchine per l’aerazione e la 
climatizzazione degli ambienti in quanto la presenza di volatili sulle macchine stesse o nelle immediate vicinanze potrebbe essere causa di 
contaminazione, cosa che andrebbe a vanificare tutte le misure già adottate.    

POLO DIDATTICO  

“SILVIO SPAVENTA” 

POLO DIDATTICO  

“GABRIELE D’ANNUNZIO” 
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             Immagine 2 -  Area portico Rettorato – Polo didattico G. D’Annunzio - Campus A. Saliceti – Via R. Balzarini, 1 (TE) 
 

 
Descrizione tecnica delle opere in progetto: 

• Lavaggio delle aree interessate dai lavori con acqua a pressione e detergenti sanificanti a mezzo di idropulitrice o sistema 
equivalente per rimozione del guano dei volatili; 

• Noleggio Piattaforma tipo ragno con braccio estensibile mt. 12 per posa in opera di rete stirata in alluminio e sistemi anti volatile per 
10 giorni (circa); 

• Fornitura e posa in opera di rete anti volatile, opportunamente fissata alle travi in acciaio, in funzione anti volatile per mq 100 (circa); 

• Fornitura e posa in opera di sistema dissuasore elettrico anti volatili completo di elettrificatore, conduttori, eventuale sistema di 
messa a terra, sistemi di fissaggio su muratura e quanto altro necessario per garantire il perfetto funzionamento dell’impianto per una 
lunghezza di ml 200 (circa); 

• Realizzazione d linea elettrica di alimentazione dissuasore anti volatili con fornitura e posa in opera di quadro elettrico e relativi 
interruttori; 

• Sistemazione di porzione di controsoffittatura deformata nell’area del portico; 

• Intervento campione di sigillatura di alcuni cupolex di copertura del corridoio del Polo didattico G. D’Annunzio con l’utilizzo silicone 
sigillante o sistema equivalente per limitare le infiltrazioni di acqua piovana; 

• Esecuzione di piccoli lavori edili e impiantistici accessori e di completamento necessari;  

• Realizzazione di prove e collaudi; 

• Pulizia e sanificazione finale al termine del cantiere con le procedure specifiche per il COVID-19.     

 

AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
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                         Rete anti volatili 
 

 
                         Dissuasore elettrico 

 
  Immagine 3 -  Immagini aree di lavoro portico Rettorato – Polo didattico G. D’Annunzio - Campus A. Saliceti – Via R. Balzarini, 1 (TE) 

 
 
  Per quanto non meglio descritto si rimanda agli elaborati progettuali. 
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Relativamente alla previsione di costi sono stati utilizzati i prezzi di cui al prezzario regionale vigente di cui si comporrà il computo metrico 
in linea con i contenuti generali della DGR 459/14 ed s.m.i. ed una serie di nuovi prezzi composti con le relative analisi. E comunque sarà 
cura del RUP procedere alla valutazione del preventivo richiesto all’operatore economico individuato. 

 
IL COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO È PARI AD € 26.776,00 COME SPECIFICATO NEL QUADRO 
ECONOMICO DELL’INTERVENTO. 

 
 

PARAGRAFO 2 
2.1-ITER PROCEDURALE 
Autorizzazione iter amministrativo a seguito della trasmissione della presente relazione e del progetto e atti sequenziali: 
- Iter procedurale di affidamento diretto dei lavori urgenti ai sensi dell’art. 36 comma 2, let. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- fase di verifica e collaudo finale ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.; 
- consegna delle opere all’amministrazione per gli atti successivi al presente procedimento. 

 
2.2-NORMATIVA DA SEGUIRE 
Nello specifico dovranno essere rispettate le seguenti norme; 

- DPR 380/01 e s.m.i. relativamente ai prodotti da utilizzare ed alle norme da eseguire; 
- Norma CEI e UNI e ad esse correlabili; 
- DPR n.246/93 e s.m.i.; 
- Normativa antincendio; 
- Normativa sicurezza; 
- DM 16.02.2007 “classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”; 
- DM 37/08 e s.m.i.; 
- DM 14/01/08 per le strutture; 
- DL 22/01/2004 n.42 per le opere d’arte; 
- D. Lgs 152/06 e s.m.i.; 
- D. lgs 192/05 e s.m.i.; 
-  Test di compatibilità elettromagnetica effettuata presso i laboratori accreditati;  
- Rif. Alle direttive 73/23CEE e 89/336CEE - Condizioni ambientali rilevate con termoigrometro LUTRON HT- 

3005: temperatura ambiente 21-23°C, umidità relativa UR= 50-55%, pressione 1005 hPa; 
- EN 55014-1:1998 misura della tensione di disturbo ai morsetti di alimentazione 0,15 MHz – 30 MHz;  
- EN 55014-1:1998 misura della potenza di disturbo sul cavo di alimentazione 30 MHz – 300 MHz;  
- IEC 801-3:1984 Prova di immunità al campo elettromagnetico irradiato;  
- EN 60335-1:1995 misura delle correnti di dispersione  
- EN 60335-1:1995 prova di rigidità dielettrica ; 
- CEI EN 55104:1996, CEI EN 61000-4-2 :1996, prova di immunità a scarica elettrostatica – ESD 
- CEI EN 55104:1996, CEI EN 61000-4-4:1996,prova di immunità a transistori di tensione –BURST  
- CEI EN 55104:1996, CEI EN 61000-4-11:1997, prove di immunità a buchi e variazioni di tensione POWER FAIL  
- CEI EN 55104:1996, CEI EN 61000-4-5:1997, prove di immunità ad impulsi di tensione 

 
2.3-PROCEDURE DA SEGUIRE 
1- D.LGS. 50/2016 e s.m.i 
È necessario attenersi alle regole stabilite del codice dei contratti relativamente a tutta la fase di progettazione ed esecuzione dei contratti- 
si utilizza la procedura dell’affidamento diretto come anche ribadito nel cosidetto “sblocca cantieri” e come ulteriormente aggiornato con il 
Vademecum ANAC per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici. Tutti i prodotti posti in opera dovranno essere preliminarmente 
accettati dalla DL. 
Si specifica che data l’urgenza dettata dall’emergenza della diffusione del coronavirus ed è necessario adottare tutti i sistemi di 
contenimento idonei a ridurne la diffusione, pertanto per velocizzare la procedura di affidamento, è stato individuato l’operatore economico 
EREDI LUZI MARIO di Piero Luzi & c. s.n.c. con sede in Via V.le M. Federici, 110 – 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.I. 01511420448 che è in 
possesso di adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica per la conduzione del cantiere ed è nelle condizioni di poter operare 
con la tempestività previsti nel progetto definitivo-esecutivo e si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori urgenti avendo eseguito in 
passato presso il Campus Saliceti altre lavorazioni similari a quelle oggetto di intervento ed in particolare quanto eseguito in occasione della 
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visita alla visita del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella,  del giorno 10 febbraio 2020 per l’inaugurazione dell’anno 
accademico 2019/2020. Inoltre tale impresa negli anni ha eseguito la medesima tipologia di intervento per altre strutture pubbliche con 
risultati definitivi  
Si specifica che nella predisposizione, nella conduzione e nella rimozione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori andranno rispettate le 
norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. oltre alle regole emanate anche dall’Istituto Superiore di Sanità per i cantieri durante la 
fase emergenziale da COVID-19 e dagli altri enti preposti alla luce delle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso per il settore edile del 
24 marzo u.s., per sistematizzare il controllo delle misure di contenimento e di prevenzione adottate nei cantieri rimasti aperti in 
conseguenza del DM-MiSE del 25 marzo 2020, che ha aggiornato l’allegato al DPCM del 22 marzo 2020 e s.m.i.. 
 
Tali previsioni saranno meglio esplicitate nel DUVRI ricognitivo che sarà trasmesso all’impresa affidataria per le valutazioni del caso e per la 
redazione del POS specifico al cantiere in oggetto. 
 

 
             Immagine 4 -  schema indicativo delle regole e comportamenti da seguire nei cantieri edili durante l’emergenza COVID-19  
 

Il tempo assegnato per l’esecuzione delle opere è stato organizzato per concludere i lavori entro il 30 giugno 2020 data prevedibile per il 
rientro graduale alla normale attività lavorativa del personale UNITE, per questi motivi il presente progetto tratta come interferenze negative 
tutte quelle criticità che potranno ostacolare il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto la presente sarà formalmente allegata alla determina 
a contrarre che sancirà l’affidamento dei lavori, con la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
 
Al fine di eliminare completamente e definitivamente l’annoso problema dei volatili in tutto il Campus Universitario si ritiene opportuno 
mettere in programmazione un intervento globale, con realizzazione di sistema di dissuasione elettrico, rete anti volatili e/o sistema 
equivalente, su tutte le strutture di proprietà dell’Ateneo.    
 
2- DPR 380/2001 e s.m.i 
L’intervento non necessita della comunicazione CILA al SUAP del Comune di Teramo; 
 
3- D.LGS 81/2008 e s.m.i 
Ci si deve attenere a quanto stabilito dalla norma e documenti della sicurezza (DUVRI) e nel successivo POS. 
 
4- DM 14/01/2008 e s.m.i. + D. Lgs 192/05 e s.m.i. 
Tutti i prodotti che hanno una rilevanza strutturale anche secondaria devono essere certificati; 
 
5- DM 37/08 e s.m.i.; 
Tutte le eventuali opere di modifica agli impianti tali da necessitare della revisione delle DICO esistenti devono essere certificate e 
rispondenti alle norme di settore. 
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6- D.LGS 42/2004 e s.m.i 
Rispetto delle perimetrazioni di edifici vincolati ai BAAS 
 
7- D.LGS 156/2006 e s.m.i 
L’intervento non necessita dell’autorizzazione ambientale. 
 
PARAGRAFO 3 
VERIFICA DEL PROGETTO 
Il progetto sarà verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Per il progetto è necessario seguire lo schema di verifica consigliato dalla norma UNI 10722-1,2 e 3. 
 
PARAGRAFO 4 
ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA 
Sarà eseguito un coordinamento tra le figure dell’Ateneo, eventuali della Fondazione UNITE e quelle dell’imprese appaltatrice. 

 
PARAGRAFO 4 
ADEMPIMENTI PER LA ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’ 
Il progetto è stato inoltre elaborato rispettando, ove possibile, la normativa vigente sul superamento delle barriere architettoniche, in 
rapporto principalmente alle opere di presidio.  
Per quello che riguarda l’accessibilità per gli utenti diversamente abili sarà possibile con giusta assistenza. 
 
PARAGRAFO 5 
DOCUMENTI COMPONENTI LO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA-PROGETTO ESECUTIVO 

Il progetto è composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica illustrativa 
• Quadro Economico; 
• Cronoprogramma dei lavori; 
• Computo metrico estimativo + Stima oneri sicurezza compresa nei prezzi + Stima manodopera; 
• Analisi prezzi + Elenco prezzi; 
• DUVRI + Stima oneri sicurezza aggiuntivi; 
• Elaborati grafici: 

o TAV. n. 1 - Inquadramento territoriale ed urbanistico - Planimetria Generale 
o TAV. n. 2 - Progetto intervento e Particolari Costruttivi 

 
PARAGRAFO 6 
PROCEDURA DI AUTOCONTROLLO DEL PROGETTO – UNI 10722 
Il progetto è stato validato con procedura di autocontrollo. 
È stata in particolare curata la rispondenza tra elaborati grafici e computo metrico, tra contenuti grafici del progetto e la rispondenza del 
capitolato tecnico, è stato curato che la presente relazione unitamente alla relazione fotografica descriva al meglio il progetto e le criticità da 
risolvere. È stato curato che tutti i preventivi richiesti ed i prodotti in progetto rispettino sia la marcatura CE e la conformità di prodotto che gli 
aspetti correlati ai CAM. Si ritiene pertanto che la norma UNI 10722 è stata rispettata. 
 

PROGETTO 
Area Servizi Tecnici e Sicurezza 

F.to Ing. Berardino Ciampana 
 

Con la collaborazione del RSPP 
F.to Fabrizio Nardi 

 

Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi 
F.to  Ing. Massimo Lupino 
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