
CONSULENZA PROFESSIONALE TECNICO – EDILIZIA 
INPDAP                                                                    
Ing. Pietro Paolo Mancini 
_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
Lavori per la realizzazione della  nuova recinzione dell’area esterna del Convitto “Principe di Piemonte” –   

 
 

 
                                                                                                                                             

Pagina 1 di 2                                                            
 
 

        
 

  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 
Lavori relativi al nuovo rifacimento della recinzione dell’area esterna del Convitto “Principe di 

Piemonte” sito in Anagni (FR) Viale Matteotti n. 2. 
 
 
 

L’intervento di cui all’oggetto, riguarda la realizzazione di una nuova recinzione dell’area su cui 
insiste il complesso immobiliare del Convitto “Principe di Piemonte” in Anagni. 
Attualmente, la recinzione esistente è costituita da: 

1. un primo tratto che va dall’angolo del muro esterno della scuola fino a poco oltre il cancello 
carraio e pedonale;  

2. un secondo tratto che comprende tutto il perimetro esterno che va dal cancello pedonale fino ad 
oltre la palestra in corrispondenza dell’area di parcheggio esterna del Convitto; 

3. un terzo tratto che comprende il perimetro del parcheggio esterno, che però non fa parte del 
presente intervento e sarà oggetto di un successivo intervento di riqualificazione generale del 
parcheggio stesso. 

 
L’intervento previsto comprende il rifacimento della recinzione per una lunghezza complessiva di 
circa m 550,00 e riguarda il primo tratto (indicato al punto n. 1), della lunghezza di circa m 150,00 che 
attualmente è realizzato da una fondazione in muratura, sovrastata da un muro anch’esso in muratura 
dell’altezza variabile tra cm 60 e cm 90, a sua volta completata da recinzione  in pannelli di grigliato 
metallico prefabbricato e verniciato per un’altezza complessiva di circa m 1,80 . 
Questa porzione comprende il cancello carraio e pedonale dell’ingresso principale, che non sono 
oggetto di rifacimento, e u cancello carraio secondario, oggetto di rifacimento. 
La porzione di recinzione descritta, risulta piuttosto degradata  in quanto, la presenza delle radici 
superficiali di alberi d’alto fusto presenti lungo il perimetro di confine, ha sollevato in vari punti sia la 
fondazione che la muratura, facendo inclinare quest’ultima verso l’esterno, cioè verso la strada, 
compromettendo la stabilità della struttura muraria, che risulta in vari punti visibilmente inclinata. 
La seconda parte della recinzione della lunghezza di circa m 400,00 è costituita da rete metallica 
plastificata dell’altezza di circa m 1,50 , sorretta da paletti metallici infissi in una fondazione in 
muratura sovrastata da una lisciata di cemento di rifinitura; lungo il perimetro della recinzione sono 
presenti due cancelli carrai di servizio che non sono oggetto di rifacimento. 
Anche questo tratto di recinzione risulta fortemente degradata , soprattutto per gli atti di vandalismo 
che si ripeto con una certa frequenza; inoltre, tale tipologia di recinzione risulta inadeguata per la 
delimitazione e protezione dell’area interna del Convitto. 
La  nuova  recinzione per il complessivo sviluppo di m 550 sarà costituita da un muretto in 
calcestruzzo armato dell’altezza di cm 60  e della larghezza di cm 30 rifinito con copertina in 
travertino o peperino dello spessore di cm 5, da uno zoccolino dello stesso materiale della copertina e 
tinteggiato dalla parte esterna. 
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Il muretto sarà collegato ad una fondazione che nel primo tratto di circa m 150, sarà costituito da uno 
zoccolo in calcestruzzo armato dello spessore di cm 50 e dell’altezza di cm 100 ( necessaria per evitare 
in futuro il ripetersi dei danneggiamenti dovuti alle radici degli alberi); nel secondo tratto di lunghezza 
m 400 circa la fondazione esistente in muratura è in buone condizioni di conservazione, per cui il 
muretto in cls. della recinzione potrà essere ancorato alla fondazione per mezzo di barre in acciaio 
fissate con cartuccia chimica e successivamente collegate all’armatura del muretto ed annegate nel 
calcestruzzo. 
Il muretto sarà sovrastato dalla recinzione metallica che  avrà un’altezza di circa m 1,20 , per cui 
l’altezza complessiva della recinzione sarà di m 1,80 circa. 
La parte metallica sarà realizzata da un manufatto in acciaio forgiato, costituito da aste cilindriche, 
piatti, anelli, sfere, lance ecc. secondo il disegno allegato alla progettazione esecutiva, completo di 
trattamento antiruggine e verniciatura. 
 
Ai fini della sicurezza, dovrà essere preventivamente allestita, lungo tutto il perimetro del Convitto, 
una recinzione provvisoria per garantire sia la sicurezza dei luoghi di lavoro sia per la protezione 
dell’area interna al Convitto durante il corso dei lavori. 
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