1. PREMESSA
L’obiettivo di questa relazione è quello di descrivere i requisiti, i vincoli con cui il progetto ha dovuto
confrontarsi, gli assunti teorici della progettazione, le ragioni di particolari scelte architettoniche, nonché le
precisazioni di carattere tecnico proprie del progetto esecutivo che presentiamo alla Stazione Appaltante
del Comune di Cavallermaggiore.


Titolo intervento: manutenzione straordinaria della scuola Primaria “A. Sobrero” del Comune sita in
Piazza Alfred Nobel, 1



Progettazione: Settanta7 Studio Associato con sede in Torino, corso Principe Eugenio n. 2



Tipologia intervento: opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali edifici
scolastici.

2. ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE
2.1 OGGETTO DELL’INTERVENTO
L’intervento in oggetto consiste nella manutenzione straordinaria dell'edificio esistente con la sostituzione
di tutti i serramenti e l'isolamento della copertura della parte di edificio ad un piano solo.
Si vuole rendere quindi l'edificio maggiormente performante dal punto di vista energetico e
conseguentemente alleggerire le spese a carico dell'Amministrazione Comunale per la gestione
dell'impianto scolastico.
Gli interventi previsti che andranno a migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio sono:


sostituzione dei serramenti e dei cassonetti con relativi avvolgibili;



isolamento del terrazzino sopra la cucina.

E’ opportuno sottolineare che, a seguito degli interventi precedentemente indicati, il livello di classe
energetica dell’edificio migliora notevolmente, passando da C a A2 ( C‐B‐A1‐A2). Il calcolo è stato
effettuato ai sensi dei decreti attuativi della Legge 90/2013 e del DM 26/06/2015.
E' prevista inoltre la realizzazione della rampa per il superamento delle barriere architettoniche e
permettere quindi l'accesso all'edificio dall'ingresso principale.

Stato di fatto
L’edificio, progettato e costruito nei primi anni Settanta è, come tipico per l’epoca, privo di accorgimenti
particolari dal punto di vista dell’isolamento termico. E' disposto, a livello planimetrico, secondo un
impianto a "T", sviluppato principalmente su tre piani, solo la parte est, occupata dalla cucina e dal
refettorio è sviluppata su un piano solo. Al piano terra sono collocati i servizi come il refettorio, la cucina, la
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Gli interventi in progetto prevedono inoltre le assistenze murarie atte alla rimozione dei serramenti e dei
cassonetti e al ripristino della muratura e dell’intonaco sul perimetro delle aperture, dove le operazioni di
sostituzione dei serramenti possono danneggiare la finitura esistente.

4.2 RAMPA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Attualmente, le persone diversamente abili non possono accedere all'edificio scolastico a causa delle
barriere architettoniche.

ingresso principale ‐ stato di fatto ‐ dislivello da superare

Al fine di rendere più agevole l’accesso alla scuola per le carrozzine si è resa necessaria la realizzazione di
una rampa per disabili collocata in corrispondenza dell'ingresso principale su piazza Alfred Nobel.
Come esplicitato sull’elaborato grafico Cav_DE_Arch_003 la nuova rampa dovrà coprire un dislivello pari a
circa 41 cm e sarà realizzata mediate una struttura in calcestruzzo rafforzato con rete elettrosaldata e
pavimentate con uno strato corazzante a base di quarzo, applicato a spolvero, con finitura scopata e
trattamento superficiale antisale in resina.

4.3 ISOLAMENTO DEL TERRAZZINO SOPRA LA CUCINA E PARTE DEL REFETTORIO
La parte est dell'edificio occupata da parte del refettorio e dalla cucina rimane ad un piano fuori terra con
copertura parzialmente piana e calpestabile. Nel 2009 era stata realizzata la guaina a caldo per
l'impermeabilizzazione del terrazzino a seguito di infiltrazioni d'acqua. Il progetto prevede la posa di
materiale coibente sia sulla parte piana del terrazzo che su quella inclinata.

A valle dell’intervento la stratigrafia del solaio risulterebbe la seguente:


strato 1: solaio esistente, previa rimozione della guaina esistente;



strato 2: pannelli isolanti termici ed acustici di origine naturale, ad alta densità, derivati da fibre
vegetali di kenaf, termofissate in maniera tridimensionale senza l’aggiunta di additivi chimici o
resine inquinanti ‐ spessore 20 cm;



strato 3: pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità e ad elevata resistenza a compressione,
calpestabile, rivestito su un lato da uno strato di bitume (protetto con un film di polipropilene) ‐
spessore 3 cm;



strato 4: guaina impermeabilizzante.

Si precisa che si è optato per questo schema realizzativo, adoperando un materiale avente un elevato
valore di resistenza a compressione (il solaio sarà solo occasionalmente praticabile per eventuali interventi
di ispezione o manutenzione), in quanto si ipotizza l’accessibilità per soli eventuali interventi di ispezione o
manutenzione.

La coibentazione delle parte inclinate della copertura che copre la cucina e parte del refettorio, verrà
realizzata sempre con pannelli di kenaf (densità circa 50 kg/mc), dello spessore di 20 cm, da posare tra le
travi esistenti. La lavorazione dovrà essere effettuata dall'esterno, verrà quindi rimosso il manto di
copertura, verranno tagliati i travetti, posizionato l'isolante e ripristinata la copertura riutilizzato il
materiale precedentemente rimosso.

5. OSSERVANZA AGLI INDIRIZZI INDICATI NEL DOCUMENTO PRELIMINARE
L’Amministrazione Comunale, dopo accurata disamina dello stato di fatto, con una valutazione
costo/benefici ha deciso per la ristrutturazione dell’edificio conforme alle vigenti norme in materia di

sicurezza, ad alto livello di comfort ambientale, dimensionato secondo gli standard, nel rispetto del vigente
PRGC e delle norme igienico edilizie adottate dal Comune di Cavallermaggiore (CN).
In particolare si prescrive l'osservanza a tutte le norme in materia di prevenzione incendi, abbattimento dei
consumi energetici, eliminazione delle fonti di pericolo ai sensi del D.L.gs. 81/2008 e di isolamento acustico
mentre per quanto riguarda le opere e forniture in genere, oltre alle indicazioni rilevabili dai particolari
costruttivi, ci si attiene alle specifiche norme UNI di riferimento.

6. TEMPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE
Si prevedono per la realizzazione dell'opera 120 giorni naturali e consecutivi. E' prevista la consegna del
cantiere all'inizio di maggio per permettere all'impresa esecutrice dei lavori di effettuare il rilievo puntuale
di tutti i serramenti da produrre in officina nei due mesi successivi. Una volta terminate le lezioni
scolastiche sarà possibile rimuovere i serramenti esistente, posare quelli nuovi e eseguire le altre
lavorazioni prevista nel presente progetto.

7. STUDIO TECNICO PRELIMINARE
Il quadro economico dell’intervento per l'esecuzione della ristrutturazione da eseguire con tutte le opere
necessarie fa parte del presente progetto esecutivo.
Vengono qui richiamati i principali riferimenti normativi con i quali il progetto definitivo è tenuto a
confrontarsi:

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Vengono qui richiamati i principali riferimenti normativi con i quali il progetto è tenuto a confrontarsi.

in materia di opere pubbliche:


Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‐ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture ‐ (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)



ANAC ‐ Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ‐ Determinazione n. 973 del
14/09/2016 ‐ Delibera n. 973 del 14 settembre 2016



D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

in materia di Edilizia scolastica:


D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica.



Nuove linee guida MIUR 2013 Norme tecniche‐quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di
funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e
risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati ed omogenei sul territorio nazionale.

in materia di Barriere architettoniche:


D.P.R. 384/1978 Regolamento applicativo in attuazione dell’art. 27 della Legge 30/03/1971 n. 118;



D.P.R. 24/07/1996 n. 503;



D.M. 14 giugno 1989 n. 236;



D. P. G. R. 29 luglio 2009, n. 41/R.

in materia di Opere in conglomerato cementizio, legno e strutture metalliche:


Legge 5/11/1971 n. 1086: norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica;



D.M. 14/02/1992 D.M. 9/01/1996 D.M. 16/01/1996 di esecuzione e collaudo delle opere del
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso;



D.M. 27/07/1985: norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso per le strutture metalliche;



Circolare n. 22631 del 24/05/1982 istruzione per l’applicazione delle norme tecniche per la verifica
di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12/02/1982.

in materia di Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:


D.lgs 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;



D.lgs. 19/09/1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;



D.lgs. 14/08/1996 n. 493;



D.lgs. 14/08/1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni



D.P.R. 24/07/1996 n. 459;



D.M. 12 Marzo 1998.

in materia di Smaltimento rifiuti:



D.lgs 3 aprile 2006 Norme in materia ambientale



D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s. m. i.;



D.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 art. 34;



Legge n. 257 del 27 marzo 1992 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto;



D.M. del 28 marzo 1995 n. 202 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

in materia di Requisiti acustici degli edifici:


D.P.C.M. 5/12/1997 Requisiti acustici passivi degli edifici



Legge 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico;



Circolare del Ministero LL.PP. n. 1769 del 30 aprile 1966 Criteri di valutazione e collaudo requisiti
acustici nelle costruzioni edilizie;



Circolare del Ministero LL.PP. n. 3150 del 22 maggio 1967 Criteri di valutazione e collaudo requisiti
acustici negli edifici scolastici.

Si richiama integralmente la normativa tecnica vigente in materia di edilizia ed impiantistica civile per la
realizzazione secondo buona regola dell'intervento in oggetto.

