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1) PREMESSA
Il presente elaborato costituisce documentazione di base per la stesura del Progetto Esecutivo per la
realizzazione degli “Interventi antisismici e di manutenzione straordinaria” della scuola secondaria nel
Comune di Cazzago San Martino (BS).
Il DLGS 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici, e il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione
ed attuazione e successive modifiche e integrazioni, ne definiscono criteri e contenuti.
La relazione affronta innanzitutto le dinamiche crono-progettuali che hanno portato alla redazione del
presente progetto attraverso la ricezione delle esigenze e delle necessità funzionali della stazione appaltante
e dell’utenza scolastica coinvolta. Il testo descrive inoltre tutti gli aspetti indispensabili per una approfondita
conoscenza del fabbricato oggetto di appalto.
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2) STATO DI FATTO E PROGETTO
L’edificio oggetto d’intervento è situato a Cazzago S. Martino in Via Cardinale G. Bevilacqua in provincia di
Brescia, è un edificio di proprietà pubblica ad uso scolastico, scuola statale secondaria di primo grado,
comunemente chiamata “scuola media”. Tale istituto raccoglie 316 persone provenienti da tutte le 5 frazioni
in cui si suddivide il territorio di Cazzago S. M:
-

Docenti: 40

-

Segreteria amministrativa: 7

-

Collaboratori scolastici: 6

-

Alunni: 316

Trattasi di immobile scolastico edificato verso la fine degli anni ‘60, poi oggetto di successivi piccoli
interventi tra cui la ristrutturazione dell’appartamento dell’ex custode a piano terra nel 2013, ma senza
nessun altro consistente intervento edilizio.
L’immobile è realizzato con struttura portante a telaio con travi e pilastri metallici, e tamponature verticali
opache con pannelli prefabbricati. L’edificio si compone di due livelli, sui quali vengono distribuite le aule,
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gli spazi didattici e gli spazi amministrativi relativi, oltre che al plesso scolastico in oggetto, anche all’intero
Istituto Comprensivo che raccoglie tutte le scuole primarie e secondarie presenti nel comune.
Attualmente l’edificio sfrutta una caldaia a gas posizionata in un volume tecnico autonomo posto a nord
dell’edificio, il riscaldamento avviene attraverso radiatori a parete al piano terra e ventilconvettori al piano
primo. L’edificio è inoltre dotato di un’UTA che si trova in un locale tecnico all’interno del plesso scolastico.
La distribuzione delle aule didattiche avviene attraverso un connettivo perimetrale interno all’edificio,
illuminato da un patio, disposto in posizione baricentrica rispetto al plesso scolastico. Questo spazio risulta
avere diverse criticità tra cui il drenaggio delle acque meteoriche, in quanto raccoglie l’acqua piovana ma
non la drena nel terreno perché costruito su una piattaforma di cemento armato. I servizi igienici principali
sono disposti al piano primo, in corrispondenza del disimpegno verticale. Sono stati rilevati una serie di
difficoltà nella manutenzione e nella gestione del servizio in quanto l’impiantistica risulta ormai obsoleta e
impossibile da recuperare. Si è optato quindi per il rifacimento dell’intero complesso dei servizi igienici.
L’edificio è inoltre dotato di panelli fotovoltaici montati su struttura in acciaio in copertura. Per
approfondimenti e specifiche si rimanda alla relazione fotografica e agli elaborati grafici dello stato di fatto.

2.1) Quadro esigenze
Da quanto fino ad ora descritto emergono una serie di esigenze che la committenza ha espresso e che
incidono con diverso calibro sulle scelte progettuali avvenute.
L’obiettivo principale è quello di migliorare le prestazioni energetiche dell’intero edificio, attraverso una serie
di accorgimenti ed interventi volti all’ottimizzazione della flessibilità planimetrica e distributiva del plesso
scolastico, nel rispetto delle caratteristiche storico culturali dell’edificio stesso. Di primaria importanza sono
anche gli adeguamenti alla normativa per quanto riguarda la disciplina sismica e antincendio. La stazione
appaltante esprime inoltre la necessità di ricollocare i servizi igienici al piano primo nel rispetto della
normativa sull’edilizia scolastica.
La capacità di gestire il processo progettuale nella sua interezza unendo necessità, normativa e buona
pratica è la chiave per effettuare le migliori scelte progettuali dal punto di vista tecnologico e manutentivo.
I punti sopra citati sono stati il veicolo con il quale sono state guidate le scelte tecniche attuate poi in fase
progettuale attraverso un approccio multidisciplinare.
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2.2) Accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o degli immobili da utilizzare
Tutte le aree ed i locali interessati dal progetto preliminare sono di proprietà del Comune di Cazzago San
Martino, come rilevabile dagli estratti catastali. Gli ambienti dei locali interessati dall'intervento sono
attualmente utilizzati in base alle funzioni in essi presenti: risulta pertanto necessario trovare delle opportune
sedi sostitutive alle attività presenti per poter svolgere i lavori, se questi verranno svolti durante il periodo
scolastico.

2.3) Studio di fattibilità
Nei mesi precedenti la consegna del Progetto Definitivo sono state elaborate due soluzioni progettuali ben
distinte che avevano come obiettivo la definizione dell’ampliamento didattico richiesto in sede di bando di
gara.
Soluzione A
Questa soluzione prevedeva l’inserimento di due volumi all’interno del patio esistente che riducevano la
dimensione di quest’ultimo, ottenendo due nuove aule al piano terra e una serie di uffici destinati alla
segreteria didattica al piano primo. Il patio fungeva da pozzo aero illuminante per i nuovi spazi, non
risolvendo però il problema del drenaggio delle acque meteoriche che sarebbe stato quindi risolto con
un’opera idraulica che avrebbe dovuto attraversare il piano terra del plesso scolastico.
Soluzione B
Questa soluzione prevedeva la completa chiusura del patio esistente attraverso l’inserimento di un nuovo
volume al piano primo che contemporaneamente definiva un nuovo spazio multifunzionale al piano terra. Il
piano terra diventava cosi un grande open space con spazi di riflessione e relax, mentre il piano primo si
dotava di due aule polifunzionali eventualmente collegabili. Il problema dell’illuminazione veniva risolto con
un lucernaio di copertura, mentre il problema del drenaggio delle acque meteoriche nel patio centrale veniva
risolto con l’inversione dell’inclinazione della copertura verso l’esterno del fabbricato. Il nuovo volume
partecipava inoltre alla gestione energetica dell’intero plesso scolastico, in quanto progettato per essere un
mitigatore climatico naturale all’interno dell’open space scolastico.
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Soluzione A

Soluzione B
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La scelta finale è ricaduta sulla soluzione B in quanto più funzionale da un punto di vista impiantistico e
gestionale. Non per ultima, l’architettura espressa era più conforme e contestualizzata sia nei confronti delle
esigenze della comunità che agli indirizzi normativi contemporanei.

2.4) Interventi e lavorazioni

La soluzione progettuale prescelta comporta una serie di lavorazioni che verranno più approfonditamente
esplicitate nelle relazioni tecnico specialistiche di competenza e che a titolo riassuntivo elenchiamo di
seguito:
-

Ampliamento e ristrutturazione di parti di edificio esistente attraverso la copertura totale del patio
centrale esistente, l’inserimento di nuovi spazi didattici, il rifacimento completo dei servizi igienici
al piano primo e la revisione delle pareti perimetrali e dei prospetti esistenti.

-

Intervento di adeguamento sismico di tutto il plesso scolastico che comporta la demolizione delle
pavimentazioni esterne e il loro ripristino, lo smontaggio delle scale antincendio esistenti, lo scavo
e la realizzazione della nuova carpenteria in cemento armato costituita da grandi setti e cordoli
trasversali in corrispondenza dei piani.

-

Intervento di adeguamento energetico con l’ottenimento della classificazione Nzeb dell’edificio
esistente attraverso la sostituzione delle fonti di produzione di riscaldamento, raffrescamento e
ventilazione con fonti ad energia rinnovabile; il potenziamento termico passivo delle stratigrafie
esistenti e di progetto, compresa la sostituzione completa delle superfici trasparenti perimetrali.
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3) INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI

3.1) Ambiente e territorio
L’edificio in oggetto risulta censito sul Foglio 17, Mappale 112, Comune di Cazzago San Martino (BS).
Secondo il sistema paesistico del PGT comunale l’area di intervento risulta come “insediamento di terrazzo”
limitrofa ad un “tracciato guida per la percezione del paesaggio”, ed è definita come “punto panoramico”.
Il sistema geomorfologico censisce l’area di intervento all’interno dei “cordoni morenici”.
Secondo le previsioni di piano Tavola P.2.2a, l’area di intervento è inquadrata come “Servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale esistenti”.
La classe di sensibilità paesistica è “alta”, mentre via Bevilacqua non è censita nella tavola della
classificazione funzionale delle strade.
Il Piano dei Servizi del PGT in vigore definisce l’area di intervento come destinata ad “Attrezzature per
l’istruzione”.

Stralcio della Tavola S.3a “Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti o di progetto-nord”
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Il Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Cazzago San Martino censisce l’area
come “Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti”.

Stralcio della Tavola R.1.2c “Ricognizione e classificazione degli ambiti del territorio comunale”

Nel piano di zonizzazione acustica comunale l’area oggetto di intervento è inserita nella CLASSE I – “aree
particolarmente protette”, nello studio di fattibilità ambientale si riportano le tabelle con i relativi valori di
riferimento. Il progetto in essere migliora le prestazioni acustiche dell’involucro edilizio in ogni sua parte:
partizioni verticali opache e trasparenti, partizioni orizzontali opache e trasparenti nel rispetto delle normative
comunali e sovracomunali vigenti in materia [specifiche tecniche vedi capitolato speciale di appalto].
La carta geologica e geotecnica censisce l’area di intervento all’interno dell’Unità geologica “Fa –
Alloformazione di Fantecolo”, ovvero formata da depositi glaciali e glacigenici associati alla più esterna delle
cerchie moreniche presenti sul territorio comunale. La carta della pericolosità sismica risulta in “Zona Z4b,
effetti: amplificazioni litologiche e geometriche”. La fattibilità geologica risulta invece essere la 2C “aree di
interesse delle colline moreniche”.
Sul piano sovracomunale si sottolinea, secondo la normativa Regionale n.7/2017 sull’Invarianza Idraulica,
che il territorio comunale di Cazzago San Martino ricade in zona ad alta criticità.
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Secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia l’unità di paesaggio
interessata è quella appartenente alle “Colline della Franciacorta”.
Per ulteriori approfondimenti e specifiche si rimanda allo Studio di Fattibilità Ambientale allegato.

3.2) Vincoli ed accertamenti
L’area d’intervento non è inclusa all’interno di parchi o riserve naturali o ambientali, e non risultano presenti
aree di interesse archeologico tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004. L’area non è interessata da vincolo
paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004, né, osservandone l’ubicazione, in fasce di rispetto di pozzi per il
prelievo di acqua destinata al consumo umano esistenti sul territorio. L’edificio oggetto di intervento non
risulta essere vincolato come bene storico-culturale di cui al D. Lgs. 42/2004. Possiamo concludere che
l’area e l’edificio oggetto del presente progetto non siano sottoposti a vincoli di natura ambientale,
urbanistica, paesaggistica e infrastrutturale.

3.3) Idrologia e idraulica
Il progetto non prevede incremento di superficie coperta dell’edificio in quanto la parte di ampliamento verrà
costruita sopra il patio centrale che, come verrà spiegato nel successivo paragrafo sulle interferenze, risulta
essere una vasca in cemento armato non permeabile riempita di terra.
Per quanto quindi concerne il Regolamento Regionale n.7 del 23 novembre 2017, Regolamento recante
criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis
della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), si applica la lettera b)
comma 2 articolo 3 (interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica):
Nell’ambito degli interventi edilizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono soggetti
all’applicazione del presente regolamento gli interventi: b) di nuova costruzione, così come definiti
dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001, compresi gli ampliamenti; sono escluse le
sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell’edificio;
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secondo l’allegato A (schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare o meno le misure di invarianza
idraulica e idrologica) il progetto ricade quindi nel punto “12. Interventi di nuova costruzione [ar.3, comma1,
lettera e), d.p.r. 380/2001] consistenti in sopraelevazioni che non alterano la superficie coperta dell’edificio
– Non sono richieste, ma auspicabili, misure di invarianza idraulica”.
Per quanto concerne le sistemazioni esterne, il progetto prevede la demolizione della pavimentazione
perimetrale esterna dell’edificio per la realizzazione delle fondazioni dei nuovi setti antisismici. L’attuale
pavimentazione risulta impermeabile e scarica le acque meteoriche direttamente sul suolo. La nuova
pavimentazione sarà in masselli drenanti permeabili secondo le indicazioni dei Criteri Ambientali Minimi (si
rimanda alla relazione allegata), aumentando di conseguenza la percentuale di permeabilità del terreno
rispetto allo stato di fatto.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, il progetto prevede la rimozione dei pluviali
esistenti e la realizzazione di un nuovo sistema di scolo delle acque meteoriche. Verrà realizzato un nuovo
manto di copertura con nuove pendenze e nuovi pluviali che andranno a connettersi al sistema di
smaltimento acque meteoriche orizzontale esistente, non modificando le quantità totali di acqua meteorica
smaltita dal sistema infrastrutturale esistente in riferimento anche a quanto sopra specificato.
Le modifiche apportate quindi allo stato di fatto riguardano unicamente l’apparato di smaltimento delle
acque meteoriche fino al riallaccio orizzontale alla rete interrata esistente, che verrà quindi interrotta e
tagliata in prossimità dello scavo propedeutico alle opere di adeguamento sismico.

3.4) Indagini preliminari sull’esistente
Indagini visive e geometriche
Sono stati eseguiti nei mesi precedenti alla consegna del Progetto Definitivo una serie di sopralluoghi che
hanno definito nel tempo le lavorazioni necessarie alla definizione del presente Progetto. In generale, a parte
il patio centrale che versa in uno stato di degrado e abbandono, l’edificio risulta in buone condizioni
manutentive. Si rimanda all’elaborato Documentazione Fotografica per la visualizzazione dello stato di fatto
dei diversi ambienti funzionali che compongono il plesso scolastico. Si rimanda invece alle tavole dello
stato di fatto per quanto concerne la geometria rilevata e verificata dello stato dei luoghi.
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Indagini documentali
Sono state acquisite una serie di informazioni dalla stazione appaltante che ha messo a disposizione la
documentazione di progetti che hanno recentemente interessato l’edificio in oggetto:
-

Relazioni e fotografie originali del progetto esecutivo e della fase di cantiere del 1967.

-

Certificazioni e documentazioni varie degli apparati impiantistici della scuola.

-

Libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai e conformità statica dei solai, “Tecno Indagini”.

-

Progetto esecutivo “Adattamento spazi interni alla scuola media di Cazzago S. Martino”, arch. Laura
Pezzotti.

-

Relazione di diagnosi, 2011, Fen Energia.

-

Estremi di spesa dell’impianto di produzione riscaldamento, acs e fotovoltaico.

Tutte le informazioni ottenute dalla ricerca documentale sono state utilizzate, se reputate utili, nella stesura
delle relazioni tecnico specialistiche e nelle scelte progettuali effettuate, nonché negli elaborati grafici stato
di fatto e di progetto.
In particolare, la diagnosi energetica riporta gli estremi di spesa, le informazioni stratigrafiche della relazione
di diagnosi del 2011 e le informazioni stratigrafiche e impiantistiche relative al progetto esecutivo di
“adattamento spazi interni alla scuola media di Cazzago S.M.”. Piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto
sono stati realizzati attraverso un’attenta selezione di informazioni rilevata da tutta la documentazione a
disposizione che ha ovviamente influenzato le scelte progettuali.
Non si esclude che nelle successive fasi propedeutiche alla costruzione possano essere svolte ulteriori
indagini conoscitive sulle opere esistenti per l’accertamento puntuale dei requisiti prestazionali, materiali e
formali di tutte le categorie tecnologiche interessate dall’evoluzione del progetto.
Indagini conoscitive strutturali
È stata predisposta una campagna di indagini conoscitive strutturali sull’edificio oggetto di intervento al fine
di ottenere chiare e definitive informazioni per procedere con la progettazione dell’adeguamento sismico del
plesso scolastico. Le indagini sono state affidate dal Comune di Cazzago S.M. alla società Servizi Tecnici
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srl. che ha prodotto una Relazione Tecnica dedicata di cui si riporta l’oggetto: “Rilievo dello stato di fatto
geometrico, fisico e materico delle strutture per la verifica statica e sismica di edificio ad uso scolastico”.
Le indagini svolte sono:
o Rilievo geometrico,
o Indagine pacometrica,
o Prove di carbonatazione,
o Prove durometriche,
o Prove sclerometriche,
-

Prove di pull-out,

-

Prelievo di carote e prove di compressione,

-

Indagine georadar.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione sulle Indagini Conoscitive allegata al presente
progetto.
Indagini geologiche e geotecniche
Con il piano indagini predisposto dai progettisti sono state inoltre richieste una serie di indagini geologiche
nel lotto di intervento per definire i parametri indispensabili alla progettazione antisismica. Si rimanda alla
Relazione Geologica e Geotecnica realizzata dal geologo Dott. Angelo S. De Pascalis allegata al presente
progetto di cui si riporta il programma di lavoro:
•

rilievo geologico, geomorfologico ed idrogeologico,

•

esecuzione prove penetrometriche SCPT,

•

esecuzione sondaggio carotaggio continuo,

•

esecuzione stendimento sismico MASW,

•

caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione.
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4) GESTIONE MATERIE

Per la gestione delle materie in cantiere si specifica che per il materiale di smaltimento derivante dalle
demolizioni si utilizzeranno le discariche autorizzate presenti in zona. I metri cubi di terreno asportato
proveniente da scavi e scotichi verranno accatastati in apposito spazio in area di cantiere e riutilizzate dove
possibile per il livellamento e i riempimenti di materiale da coltura nelle zone destinate al ripristino di superfici
drenanti con finitura a prato o terreno battuto. Nell’elaborato grafico “Inquadramento generale e urbanistico”
si riporta una planimetria della provincia di Brescia estratta dal sito di “ArpaLombardia” nella quale risultano
individuati gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati. Si riporta sotto un elenco delle discariche autorizzate
presenti nella provincia dell’area di progetto per quanto riguarda lo smaltimento di inerti (fonte: sito
www.arpalombardia.it).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione Tecnico specialistica sulla Gestione delle Materie
allegata al presente progetto.
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5) ENTI PUBBLICI AMMINISTRATIVI

5.1) Abbattimento barriere architettoniche
Il progetto di ampliamento e di adeguamento alle diverse discipline è stato progettato nel rispetto delle
prescrizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto delle normative vigenti in materia:
D.M. 236/89 e s.m.i. e la L.R. 6/1989 e s.m.i.
Si elencano di seguito i principali punti che verranno più specificatamente descritti nella Relazione Enti e
negli elaborati grafici di progetto dedicati e allegati al presente progetto:
▪

Rifacimento rampa esterna di ingresso, pendenza 5%, in seguito alla demolizione della precedente.

▪

Installazione sistema di servoscala in prossimità della gradonata nello spazio multifunzionale.

▪

Realizzazione di un bagno attrezzato per diversamente abili al piano primo.

5.2) Conformità igienico sanitarie
Il progetto di ampliamento e di adeguamento alle diverse discipline è stato progettato nel rispetto delle
prescrizioni sulle conformità igienico sanitarie e nel rispetto delle normative vigenti in materia: D.M.
18.12.1975 “Norme Tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica” e il Regolamento Locale d’Igiene
Tipo della Regione Lombardia. Si elencano di seguito i principali punti che verranno più specificatamente
descritti nella Relazione Enti e negli elaborati grafici di progetto dedicati e allegati al presente progetto:
-

Nella sostituzione dei serramenti perimetrali si è rispettato, ove consentito dalla disposizione dei
nuovi setti e dalle prescrizioni in merito all’antincendio, il rapporto aero illuminante minimo tra
superficie finestrata e superficie del locale uguale o maggiore di 1/8. Il rapporto risulta verificato per
la totalità dei locali esistenti, ad eccezione dell’Aula Musica al Piano Terra e della Presidenza al
Piano Primo.

-

I nuovi servizi igienici sono illuminati e aerati direttamente e naturalmente, ad eccezione del WCH al
piano primo dotato di aerazione meccanica.

-

I nuovi servizi igienici rispettano il numero minimo richiesto dal DM 75: una tazza per aula.
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-

Le finiture dei bagni sono realizzate con materiali e rivestimenti lavabili h:220 cm.

-

Le nuove aule polifunzionali sono illuminate naturalmente e aerate con aperture automatizzate

-

Lo spazio polifunzionale al piano terra riceve illuminazione diretta e naturale dal lucernaio di
copertura nel rapporto di 1/7 conteggiato insieme al connettivo.

SCUOLA SECONDARIA – MEDIA: INTERVENTI ANTISISMICI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Comune di Cazzago San Martino - CUP H76C18001150005

17

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

6) RETI ESTERNE SOTTOSERVIZI E INTERFERENZE

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a tre tipologie principali:
-

Interferenze aeree; fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle
linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica e parte delle linee telefoniche;

-

Interferenze superficiali; fanno parte di questo gruppo i canali, i fossi a cielo aperto e la viabilità
pedonale e carrabile.

-

Interferenze interrate; fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, le
condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle
linee telefoniche.

In particolare, saranno da valutare i seguenti aspetti riguardanti la presenza di impiantistiche interne ed
esterne alle opere oggettivamente o potenzialmente interferenti, che sono:
-

la presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di
elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto;

-

il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di interruzione del
servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc;

-

l’intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;

-

l’eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o operative, quali
la richiesta all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio, qualora possibile. Ne deriva
la necessità, se rilevata la presenza di impianti elettrici, idrici e di scarico di rete, di:

-

installare gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica per l’alimentazione degli impianti,
attrezzature e servizi di cantiere;

-

utilizzare, in assenza di energia elettrica, attrezzature ad alimentazione a combustibile liquido e
pneumatica;

-

approvvigionarsi di acqua con autocisterne e con stoccaggio su serbatoi;

-

utilizzare, in mancanza di condotte di scarico fognario, servizi igienici del tipo chimico, o posare
impianti disperdenti per sub-irrigazione.

Inoltre, l’ubicazione o il tracciato di linee elettriche, colonnine di presa, condotte idriche o di scarico,
condotte gas, linee telefoniche, ecc., saranno elementi da valutare in relazione:
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-

alla richiesta di allaccio dei contatori delle utenze;

-

al più conveniente posizionamento dei quadri generali o passaggio delle linee o condotte di
alimentazione e distribuzione degli impianti di cantiere, al posizionamento della fossa imhoff e dei
servizi igienico-assistenziali;

-

al rischio di elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto (con attrezzature o mezzi
meccanici) di linee elettriche aeree, in rilievo o interrate;

-

al rischio di intercettazione delle linee o condotte e di interruzione del servizio idrico o di scarico,
telefonico, ecc;

-

al rischio di incendio o esplosione per intercettazione di impianti gas;

-

al rischio di interferenza degli impianti stessi con le opere in costruzione o con le attività lavorative,
in termini di intralcio oggettivo o distanza di sicurezza.

Il progetto non prevede incremento di utenza destinata all’uso delle attuali reti dei sottoservizi esistenti.
Nell’area di progetto non sono presenti reti aeree e non ne è prevista la realizzazione nel presente progetto.
Per quanto riguarda l’attuale dotazione delle reti dei sottoservizi esistenti si rimanda all’elaborato progettuale
PD_OC_D_01 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO E DELLE INTEFERENZE.

6.1) Linea del GAS
Il progetto prevede l’inserimento di una pompa di calore e la totale dismissione della rete del Gas che
attualmente è rilevabile in quattro diverse posizioni:
-

Quadro di allaccio nei pressi del cancello di ingresso dove è collocato anche quello della palestra
comunale,

-

Ingresso sul lato est nei pressi del locale deposito dove si trova la mini caldaia oggetto di recente
ampliamento,

-

Ingresso nel locale calda

-

ia esterno sul lato nord in locale dedicato autonomo e seminterrato,

-

Lato nord nei pressi del locale tecnico UTA.

Si prescrive la massima attenzione alle lavorazioni che avverranno in questa sede visto l’altissimo livello di
rischio e pericolo di esplosioni e incendi. Si farà uso di tutti i dispositivi utili e necessari a garantire la
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protezione e la salvaguardia della salute e della sicurezza dell’utenza lavorativa e l’integrità del corpo oggetto
di intervento, tenendo perentoriamente aggiornata la D.L. sullo sviluppo di tutte le opere coinvolte da queste
lavorazioni. Si stabilisce in ogni caso un’attenta e scrupolosa fase di scavo con l’ausilio di mezzi manuali
nei pressi delle interferenze segnalate e dei pozzetti di ispezione esistenti; che dovranno essere
accuratamente confinati da apposite protezioni che garantiscano la salvaguardia e la conservazione
dell’oggetto nella fase di cantiere.

Allaccio gas su strada

Valvola generale

Allaccio mini caldaia lato est

6.2) Smaltimento acque meteoriche
Per quanto concerne la rete di smaltimento acque
meteoriche, l’edificio è dotato di una rete interrata
orizzontale che corre perimetralmente al plesso
scolastico e che raccoglie e smaltisce le acque
meteoriche degli attuali pluviali di copertura. Ogni pluviale
è dotato di pozzetto di ispezione. Il progetto prevede la
Pozzetti di ispezione nei pressi dei pluviali

sostituzione degli attuali pluviali e il loro

collegamento alla rete esistente con la sostituzione dei relativi pozzetti di ispezione.
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Il patio centrale attualmente risulta essere una
vasca di terra su base in cemento armato. Una
parte di copertura convoglia le acque meteoriche
in questo patio attraverso dei doccioni. Le acque
così raccolte vengono convogliate nella rete
fognaria stradale passando al di sotto della
scuola

causando

importanti

difficoltà

manutentive. Questo spazio, attualmente a cielo
aperto, verrà con il presente progetto coperto e

Pozzetto di connessione tra dorsale principale orizzontale e
scarico di un pluviale

le acque meteoriche così raccolte saranno
convogliate

sul

perimetro

dell’edificio

e

incanalate nell’attuale rete perimetrale sopra descritta da pluviali appositamente dimensionati.

6.3) Linea antincendio
La rete idrica antincendio attualmente è costituita da due idranti al piano terra collocati rispettivamente uno
all’ingresso principale e l’altro nei pressi della porta dell’archivio. Il progetto, in fase di scavi e demolizioni,
deve tenere presente il probabile percorso interrato che collega l’idrante di ingresso con la linea idrica su
strada.

6.4) Rete fognaria
Per quanto riguarda la rete fognaria, attualmente i bagni al
piano primo scaricano in una tubazione che scende
verticalmente sulla parete esterna del patio e corre nel
sottofondo del piano terra verso l’uscita nord del plesso
dove sono presenti i relativi pozzetti di ispezione. Gli altri
due bagni al piano terra convogliano le acque di scarico
sul lato dell’edificio più vicino, ovvero a nord per il bagno
Pozzetto di ispezione rete di scarico acque nere lato nord

disabile di recente ristrutturazione e a sud per
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l’altro servizio igienico. Il progetto prevede il totale
rifacimento dei servizi igienici al piano primo che saranno
dislocati nei lati est e ovest del plesso scolastico: gli scarichi
verranno realizzati ex novo, compresa la ventilazione delle
tubazioni di scarico, mentre le nuove tubazioni correranno
lungo il perimetro interno della facciata in apposite
contropareti ispezionabili e si allacceranno alla rete della
fognatura stradale o alla principale dorsale secondaria a
quota piano terra. Anche se il numero dei bagni è stato
implementato, per poter raggiungere il minimo standard

Pozzetto ispezione rete di scarico wc uscita nord

secondo il DM 75 sull’edilizia scolastica, il numero dell’utenza che ne usufruisce rimarrà invariata,
migliorando così il servizio senza aggravio dei carichi di portata.

6.5) Linee elettriche
Ulteriore linea impiantistica perimetrale all’edificio esistente che è
stato possibile verificare perché segnalata da numerosi pozzetti di
ispezione è la linea di messa a terra. Di primaria importanza risulta
individuare preventivamente le interferenze con l’impiantistica
elettrica, dati e speciale all’interno dell’edificio in corrispondenza di
quelle lavorazioni che comprendono scavi e demolizioni con il
rischio di compromettere oltre all’oggetto di intervento anche la
salute e la sicurezza dell’utenza e dei lavoratori. Tutte queste
potenziali situazioni devono essere gestite in accordo con la D.L. e
il coordinatore della sicurezza. Si segnalano in particolare le

Pozzetto messa a terra perimetrale

posizioni dei quadri elettrici esistenti, vedi elaborato grafico di riferimento.

6.6) Altro
Particolare attenzione meritano una serie di interferenze non ancora citate:
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-

Arbusti

-

Alberature

-

Pozzi perdenti

Si segnalano alberature da abbattere a causa degli scavi previsti per l’adeguamento sismico sul lato est
dell’edificio, una serie di arbusti sarà invece da smaltire sul lato sud. Si segnala inoltre la presenza di un
pozzo perdente in corrispondenza dell’angolo su-ovest dell’edificio distante circa 5 metri dal perimetro.
La ripiantumazione di alberature e arbusti non è oggetto del presente appalto.

Pozzo perdente angolo sud ovest vista esterna

Pozzo perdente angolo sud ovest vista interna

6.7) Impiantistica interna esistente
In linea generale trattandosi di ristrutturazione di edificio esistente degli anni ’70 si prevedono una serie di
interferenze con i sistemi impiantistici esistenti interni a vista e in traccia:
-

Impianto elettrico

-

Impianti speciali

-

Impianto di distribuzione termica

-

Impianto idrico-sanitario

-

Impianto di smaltimento acque nere
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Essendo la distribuzione interna sottotraccia con attraversamenti interpiano per raggiungere le utenze, gli
interventi di adeguamento strutturale e ristrutturazione potrebbero implicare imprevisti impossibili da
individuare e risolvere in questa fase progettuale.
Prima di ogni tipo di lavorazione o demolizione si dovrà procedere alla messa in sicurezza degli impianti
esistenti predisponendo un adeguato ambiente di lavoro conforme alle normative in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro. Lo stacco e la messa in sicurezza dell’impiantistica esistente interferente risulta sempre
essere una priorità propedeutica a qualsiasi tipo di lavorazione in opera. La Direzione Lavori dovrà essere
sempre tempestivamente coinvolta e interpellata su tutte le operazioni appena descritte.

6.8) Cantierizzazione
Le più significative interferenze tra lavorazioni e utenza scolastiche avverranno durante la fase di cantiere.
Nonostante le principali lavorazioni avverranno nella fase estiva di chiusura della scuola, l’intervento di
adeguamento sismico risulta particolarmente invasivo e complesso e necessiterà di tempistiche più lunghe
e di fasi di lavoro, durante le quali si prevedono sicuramente numerose interferenze che andranno gestite.
Si rimanda in tal senso al piano di sicurezza e coordinamento e al cronoprogramma dei lavori allegati al
presente progetto.
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7) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

7.1) Cronoprogramma delle fasi lavorative
Il progetto esecutivo è stato redatto nei tempi sotto riportati secondo i criteri e i contenuti del DLGS 18 aprile
2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici, e del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione e
successive modifiche e integrazioni.
Le indagini preliminari conoscitive sono cominciate nel mese di dicembre 2018 con sopralluoghi in sito
effettuati in accordo con la stazione appaltate. Sono poi proseguiti attraverso un’attenta analisi del materiale
bibliografico, storiografico, iconografico e tecnico, precedentemente citato, che la stazione appaltante ha
messo a disposizione della scrivente società, non si esclude la possibilità di proseguire con campagne di
indagini parallele alla realizzazione della fase costruttiva in funzione delle necessità e degli eventuali
imprevisti del progetto. Nel mese di aprile è stata indetta dalla stazione appaltante la conferenza dei servizi
coinvolgendo tutti gli enti interessati al fine di semplificare e velocizzare il processo di approvazione del
progetto definitivo che contemporaneamente è stato verificato dalla società incaricata. Nei mesi di giugno
e luglio è stato redatto il progetto esecutivo che verrà validato nei successivi mesi autunnali. Seguiranno le
successive fasi elencate nella tabella sottostante alle quali si attribuisce una data indicativa da definire nello
specifico in funzione delle necessità della stazione appaltante. I lavori cominceranno indicativamente nei
mesi di sospensione delle attività didattiche per limitare al minimo le interferenze con l’utenza dell’edificio.
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FASE DI LAVORO

INIZIO

FINE

DURATA

dic-18

feb-19

3 mm

DIAGNOSI ENERGETICA E SFTE

13-mar-19

02-apr-19

20 gg

REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

02-apr-19

15-apr-19

13 gg

VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

16-apr-19

30-apr-19

15 gg

CONFERENZA DEI SERVIZI

16-apr-19

31-mag-19

45 gg

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

giugno-19

luglio-19

30 gg

VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

agosto-19

dicembre-19

4 mm

gennaio -19

febbraio -19

45 gg

SCUOLA SECONDARIA via Bevilacqua
INDAGINI PRELIMINARI

ESPLETAMENTO GARA
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Febbraio -19

STAND STILL

Febbraio -19

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1 gg
Marzo -19

Marzo -19

LAVORI E COLLAUDI

Maggio - 20

35 gg
1 gg

Marzo - 21

294 gg

7.2) Cronoprogramma dei lavori
Il cronoprogramma dei lavori [si fa riferimento all’elaborato dedicato allegato alla cartella sicurezza] è stato
sviluppato in 10 mesi e due settimane per un totale di 294 giorni. Le lavorazioni sono state sviluppate in
due principali fasi che si dividono in più sottofasi in funzione del tipo della dislocazione della lavorazione:
o FASE A:
•

FASE A.1 – Opere strutturali esterne lati est, sud ed ovest.

•

FASE A.2 – Opere edili esterne e prospetti est, sud ed ovest.

•

FASE A.3 – Opere strutturali e copertura ampliamento.

•

FASE A.4 – Opere edili e impiantistiche interne.

o FASE B:
•

FASE B.1 – Opere strutturali esterne lato nord.

•

FASE B.2 – Opere edili esterne e prospetto nord

•

FASE B.3 – Opere edili, strutturali ed impiantistiche copertura esistente
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La divisione in più fasi nasce dalla necessità di mantenere operativa la segreteria didattica della scuola
mentre tutta l’utenza didattica verrà allocata in uno stabile alternativo. I lavori cominceranno nei mesi estivi.
Per ridurre i tempi di esecuzione delle opere, le lavorazioni dei cementi armati dovranno essere gestiti in
ripetizione sovrapponendo le fasi di scavo, armatura, cassero e getto in modo tale da ottimizzare i tempi di
maturazione dei cementi armati.
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8) ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

8.1) Calcoli estimativi giustificativi della spesa
Il calcolo delle spese e dei costi è stato svolto su delle categorie di lavori già consolidate in fase di gara.
L’elenco prezzi unitari è costituito dal Listino prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni 2019
della Regione Lombardia. I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale
per consumi, trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo
prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese generali
e l’utile dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e
spese prescritte a carico della stessa. I prezzi unitari comprendono altresì la quota degli stessi per mano
d’opera, materiali e noli.
Per alcune lavorazioni specifiche sono stati sviluppati nuovi prezzi corredati da analisi prezzi ed eventuale
offerta economica del fornitore.

8.2) Articolazione dell’intervento in stralci funzionali o opere complementari
Nella presente fase progettuale non sono stati previsti stralci funzionali del progetto. Questo tema verrà
affrontato puntualmente nella successiva fase di progettazione in accordo con le esigenze della stazione
appaltante. Sono presenti nel progetto alcune opere oggetto di completamento e non oggetto del presente
appalto tra cui:
-

il sistema di frangisole esterni,

-

gli arredi scolastici (sono compresi scaffalature spazio multifunzionale e sanitari)

-

pavimentazione esterna perimetrale in masselli drenanti
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8.3) Quadro economico
A.1.1

Opere edili

€ 560.888,52

A.1.2

Opere strutturali

€ 534.856,64

A.1.3

Opere idriche e meccaniche

€ 149.352,82

A.1.4

Opere elettriche e speciali

€ 118.481,41

A.1

Complessivamente per lavori (A.1.1 + A.1.2 + A.1.3 + A.1.4):

A.2

Oneri per la sicurezza

A

COMPLESSIVAMENTE PER LAVORI (A.1+A.2)

€ 1.363.579,39
€ 44.597,70
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9) CONCLUSIONI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
L’edificio oggetto di intervento necessita quindi di una serie di interventi che interessano direttamente la
fisionomia del corpo dell’edificio nelle sue sottocomponenti tecnologiche e nelle finiture che riguardano
direttamente l’impatto estetico e visivo della scuola. Prendendo atto di quanto nei paragrafi precedenti
riportato, tutti gli interventi previsti mostreranno particolare attenzione a quelle lavorazioni che coinvolgono
finiture, cromie, materiali, dettagli estetici e tutto ciò che potrebbe compromettere l’integrità storico culturale
dell’opera esistente. Forme, materiali e finiture degli elementi oggetto di intervento saranno riproposti in
continuità con l’esistente dopo un’attenta supervisione tecnica e tecnologica che preservi, oltre all’integrità
estetica dell’elemento, anche le sue prestazioni funzionali e manutentive.
A conclusione della presente documentazione si dichiara che il Progetto Esecutivo denominato: “Interventi
antisismici e di manutenzione straordinaria” della scuola secondaria nel Comune di Cazzago San Martino
(BS) è conforme:
o allo strumento urbanistico vigente ed a quelli adottati ed in corso di approvazione da parte del
Comune di Cazzago San Martino;
o al Regolamento edilizio vigente;
o alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
o alle norme igienico sanitarie;
o alle norme antisismiche, di sicurezza e antincendio;
o alle norme nazionali e regionali relative all’efficienza energetica.
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