
 

STUDIO ASSOCIATO INGG. FERLA & MARTINELLI 

P.ZZA GARIBALDI N°60 - 26013 CREMA (CR) 

TEL. 0373/259081-259187 - FAX 0373/259500 

e-mail : info@studiofem.it 

ING. SERGIO CONSOLANDI 

P.ZZA FONDULO N°15 – 26029 SONCINO (CR) 

TEL. 0374/83199  

 e-mail : ing.consolandimail.com 

 

 
 

COMUNE DI PANDINO 
 

 
 

 

 

 

PROGETTO  
 

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE 

DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VISCONTEO DI PANDINO 
 

 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

 

 

       COMMITTENTE                         : COMUNE DI PANDINO 

    VIA CASTELLO, 15 – 26025 PANDINO 
 

       PROGETTAZIONE                             : INGG. FERLA & MARTINELLI 

  ING. CONSOLANDI 
 

       UBICAZIONE DELL'EDIFICIO          : VIA  CIRCONVALLAZIONE,B - PANDINO 
 

       DATA                                               : SETTEMBRE 2013 
 

       RIFERIMENTO          : C 1418/13 

        

                  
 
       IL PROGETTISTA                                                                IL COMMITTENTE 
 



 

Indice 
 
1. PREMESSA      
 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
3. STATO ATTUALE  
 
4. LAVORI DA ESEGUIRE   
 
   a)OPERE EDILI 
 

   a.1)Bonifica manto di copertura in eternit e lan a di roccia 
   a.2)Area tecnologica 
   a.3)Nuovi serramenti   
   a.4)Opere varie di completamento 
 
   b)OPERE IDRAULICHE 
 

   b.1)Impianto idrico sanitario 
   b.2)Impianto di riscaldamento palestra 
   b.3)Impianto di riscaldamento spogliatoi 
   b.4)Impianto idrico antincendio 
 
   c)OPERE ELETTRICHE 
 

   c.1)Quadri elettrici 
   c.2)Distribuzione luce FM 
   c.3)Corpi illuminanti 
   c.4)Servizi ausiliari 
 
 
5. TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
 
6. PENALE PER RITARDATA CONSEGNA 
 
7. SICUREZZA SUL LAVORO 
 
8. CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 
9. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 
10. ALLEGATI 
 
11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



 

 
1. PREMESSA 
 
La Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Viscon teo di 
Pandino è stata oggetto negli scorsi anni di divers i interventi 
di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento nor mativo. 
 
La palestra e gli annessi spogliatoi rappresentano l’anello 
ancora mancante che non consente il raggiungimento di importanti 
traguardi che hanno notevole ricaduta sia sul piano  funzionale 
che su quello della sicurezza. 
 
 
Ad esempio non è stato ancora possibile: 
 
-  concludere l’iter autorizzativo per l’ottenimento d el 

Certificato di Prevenzione Incendi e con esso anche  quello 
relativo al Certificato di Agibilità; 

 
-  eliminare totalmente le barriere architettoniche; 
 
-  rimuovere l’amianto presente nelle lastre di fibroc emento 

della copertura degli spogliatoi; 
 
-  aggiornare l’impiantistica elettrica ed idraulica a i 

requisiti di sicurezza, efficienza ed anche di igie ne 
soprattutto al riguardo del ricambio d’aria) conseg uenti 
all’evoluzione normativa avvenuta nell’ultimo decen nio. 

 
 
Ciò è tanto più rilevante e non più rimandabile nel  tempo per la 
dimensione dell’Istituto Comprensivo che vede, per la sola 
Scuola Primaria, la presenza di circa 400 persone, suddivise 
tra: 
- 350 alunni; 
- 35 docenti; 
- 5 collaboratori scolastici; 
- 5 bidelli. 
 
 
Lo scopo del presente progetto si può quindi defini re 
“strategico” ai fini del completamento dei lavori e  dell’iter 
autorizzativo iniziato alcuni anni orsono. 
 
Alle relazioni sono allegati i documenti progettual i di calcolo 
e di elaborazione grafica che mostrano gli interven ti di 
progetto ed ai quali si rimanda per ogni dettaglio tecnico. 
 
 
 
 
 



 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
  
 
Opere civili 
 
-DM 16 gennaio 1996 “Criteri generali per la verifica 

di sicurezza delle costruzioni, dei 
carichi e dei sovraccarichi” 

-CM 4 luglio 1996 n. 156 “I struzioni per l’applicazione 
delle Norme Tecniche di cui al DM 
16 gennaio 1996” 
 

-DM 20/11/87 “Norme tecniche per la 
progettazione, esecuzione e 
collaudo degli edifici in muratura 
e per il loro consolidamento” 
 

-DM LL.PP. 9/1/96 “Norme tecniche per il ca lcolo, 
l’esercizio ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, 
normale e precompresso e per le 
strutture metalliche.” 

-Regolamento locale di igiene 
 
-Piano Governo del Territorio della città di Pandin o 
 
 
 
Edifici Scolastici 
 
-D.M. 18 Settembre 1975 
(per quanto applicabile) 

“Norme tecniche relative 
all’edilizia scolastica” 
 

-Legge 11 Gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia 
scolastica” 

-D.M. 18/03/1996 
 

“Norme di sicurezza per la 
costruzione e l’esercizio degli 
impianti sportivi” 

 
 
Barriere architettoniche 

 
-Legge 9 gennaio 1989 n.13 “Disposizioni per favorire il 

superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli 
edifici privati” 
 

-DM 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a 
garantire l’accessibilità, 
l’adattabili tà e la visitabilità 
degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica, ai fini del 



 

superamento e dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche” 
 

 
-legge 5 febbraio 1992, n.104 

“Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale ed i diritti  
delle persone handicappate” 
 

-DPR 24 luglio 1996, n.503 “Regolamento recante norme per 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici. 

 
 

Impianti elettrici 
 

-Norma CEI 64/8 “Impianti elettrici utilizzatori 
a tensio ne nominale non superiore 
a 1000 V in corrente alternata e 
a 1500 V in corrente continua” 
 

-Norma CEI 81-10 (CEI EN 62305) “Protezione delle strutture 
contro i fulmini” 
 

-Norme CEI 11/1 (EN 50540) “Impianti di terra” 
-D.M. 37/2008 “Regolamento concernen te il 

riordino delle disposizioni in 
materia di attività di 
installazione degli impianti 
all’interno degli edifici” 

 
 
Impianti idraulici 

 
-Legge 9 gennaio “Norme per l’attuazione del 

nuovo Piano Energetico Nazionale 
in materia di uso razionale, di 
risparm io energetico e di 
sviluppo delle fonti 
rinnovabili” 
 

-D.M. 37/2008 “Regolamento concernente il 
riordino delle disposizioni in 
materia di attività di 
installazione degli impianti 
all’interno degli edifici” 
 

-DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Norme per la proget tazione, 
l’installazione, l’esercizio e 
la manutenzione degli impianti 
termici degli edifici, ai fini 
del contenimento dei consumi di 
energia”  



 

 
-D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico 
nell’edilizio 
 

-D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 Disposizioni correttive al 
Decreto Legislativo 19 agosto 
2005 n.192 

-Regione Lombardia Disposizioni inerenti 
all’efficienza energetica in 
edilizia. 

-DM 1 dicembre 1975  Norme di sicurezza per gli 
apparecchi contenen ti liquidi 
caldi sotto pressione:Raccolta R  
 

 
 
 

Salute e sicurezza sul lavoro 
 

-DPR 27/4/56 n. 547 “Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro” 

-D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 “ testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro”. 

-D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 “Aggiornamento del D.Lgs.  
09/04/2008 n. 81”. 

 
 
 



 

 
3. STATO ATTUALE 
 
Come detto in premessa i fabbricati che costituisco no la 
palestra e gli annessi spogliatoi, mostrano con evi denza la 
necessità di urgenti interventi di manutenzione. 
 
Sono inoltre da considerare opere di modifica inere nti 
l’applicazione dei dispositivi di legge e delle nor me tecniche 
che sono state emanate nel corso degli anni. 
 
In particolare si ritiene di dover intervenire prio ritariamente 
sulla copertura e sui serramenti vetrati al fine di  eliminare i 
pericoli di caduta dall’alto ed i pericoli derivant i dalla 
presenza di materiali contenenti amianto. 
 
La documentazione fotografica allegata dimostra lo stato 
attuale, completato dalla descrizione che segue: 
 
 
Copertura degli spogliatoio:  
 
La copertura è essenzialmente costituita da: 

-  manto in lastre ondulate di “eternit”; 
-  supporto in muricci e travetti; 
-  soletta in laterocemento a costituire il soffitto i nterno. 

 
Oltre alla presenza di amianto, il soffitto interno  degli 
spogliatoi presenta macchie di umidità dovute sia a  modeste 
infiltrazioni di acqua che fenomeni di condensazion e 
superficiale dovuti ad insufficiente isolamento ter mico. 
 
Anche ad una semplice visione appare evidente che l e 
caratteristiche termoigrometriche degli elementi no n sono 
rispondenti alle attuali norme in materia di rispar mio 
energetico. 
 
 
Per tali motivi si ritiene di dover intervenire rad icalmente 
mediante la procedura di bonifica dell’amianto, la rimozione dei 
supporti e la posa di un nuovo pacchetto di copertu ra 
rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs.192/205  e 
D.Lgs.311/2006. 
 
 
I serramenti vetrati:   
 
I serramenti della Palestra sono in parte realizzat i in 
profilato di ferro (originali) ed in parte in profi lo di 
alluminio (sostituiti da circa 15 anni). 
 



 

I serramenti degli spogliatoi sono invece totalment e in 
profilato di ferro. 
 
 
A carico dei serramenti si nota: 
 
-decadimento dei vetri con presenza di fessurazioni ; 
-insufficiente tenuta alle condizioni meteoriche pe r mancanza di  
 guarnizioni in battuta e sigillature; 
-formazione di condensa superficiale sulle parti me talliche e 

vetrate per insufficiente isolamento termico; 
-infiltrazione di acque meteoriche; 
 
 
I serramenti ed i vetri hanno caratteristiche di tr asmittanza 
non  rispondenti alle nuove normative sul contenime nto 
energetico. 
 
I vetri sono dei serramenti in ferro precariamente ancorati al 
profilo meccanico e sono possibili cadute dall’alto  con pericolo 
per gli occupanti. 
 
Per tali motivi si ritiene necessario la rimozione completa dei 
serramenti vetrati e la loro sostituzione con serra menti 
adeguati alle normative di sicurezza e di contenime nto 
energetico. 
 
  
 
 



 

4. LAVORI DA ESEGUIRE 
 
 
a) OPERE EDILI 
 
a.1) Bonifica della copertura in eternit e lana di roccia 
 
La copertura degli spogliatoi è realizzata con last re ondulate 
contenenti amianto. 
 
Nell’ambito degli interventi previsti dal progetto,  la rimozione 
dell’amianto ed il rifacimento del “sistema copertu ra” rientra 
tra i lavori più urgenti ed indifferibili nel tempo . 
 
 
Da sopralluoghi effettuati risulta che la superfici e delle 
lastre di copertura è in discrete condizioni e pres enta una 
sufficiente coesione da non determinare un rilascio  spontaneo di 
fibre. Le lastre sono ancora integre e non si rilev a la presenza 
di materiali friabili. 
 
Ciò non di meno è noto che l’azione degli agenti at mosferici 
provochi la liberazione nell’aria delle particelle di amianto di 
natura fibrosa con la conseguente elevata azione pa togena 
sull’uomo per inalazione di particelle di amianto. 
 
Per questo motivo, unitamente alla destinazione d’u so 
scolastica, dei fabbricati coinvolti, si è ritenuto  necessario 
scegliere l’intervento di bonifica e non l’incapsul amento o il 
confinamento perché rappresenta  una soluzione defi nitiva, 
mentre l’incapsulamento o il confinamento, a fronte  di una minor  
spesa, garantiscono una condizione di inoffensività  del 
materiale per circa 20 anni e comunque richiedono s uccessive 
verifiche e costose manutenzioni dello stato sottos tante la 
copertura. 
 
Non si vuole rimandare alle prossime generazioni il  problema 
della rimozione definitiva. 
 
 
La normativa di riferimento da rispettare per la bo nifica sarà 
la seguente: 
 
D.Lgs. n.257/2006 
D.M. 6 settembre 1994 
D.Lgs. n. 22/1997 
D.M. 20 agosto 1999 
D.P.R. n. 493/1996 
D.Lgs. n.80/2008 
 
 
 



 

a.2) Area tecnologica 
 
Il progetto prevede di riutilizzare l’area della co pertura per 
il posizionamento delle UTA necessarie alla climati zzazione, 
ventilazione e ricambio d’aria degli ambienti. 
 
È previsto un massetto con pendenza verso il perime tro esterno 
ed una guaina impermeabilizzante. 
 
L’isolamento termico sarà invece realizzato con un cappotto 
interno realizzato tramite un isolante termo riflet tente 
debitamente confinato tra il soffitto esistente ed il nuovo 
controsoffitto. 
 
Il valore della trasmittanza termica totale del pac chetto di 
copertura così stabilito, risulta essere inferiore a 0,25 W/m2K,  
ben al di sotto del  valore limite  di  0,30 a part ire dal 1 
gennaio 2010 previsto per la zona E. 
  
Nelle tavole di progetto allegate, sono indicati i dettagli 
costruttivi degli elementi costituenti la nuova cop ertura tra 
cui anche il posizionamento di dispositivi anticadu ta fissi, ai 
quali agganciarsi durante i controlli e le manutenz ioni da 
effettuare sulla copertura e sulle macchine tecnolo giche ivi 
installate. 
 
Per tali dispositivi dovrà essere fornita la docume ntazione che 
ne attesti la conformità normativa: 
 
 
1)certificazione del punto di ancoraggio e dei comp onenti (da 

rilasciare a cura del produttore); 
 
2)manualistica di uso e di manutenzione del sistema  (a cura del  

produttore); 
 
3)dichiarazione dell’installatore circa la corretta  

installazione, corredata di prove statiche di verif ica 
all’estrazione; 

 
4)fascicolo illustrativo di utilizzo corredato da f otografie; 
 
5)elaborato grafico di individuazione della tipolog ia e del 

posizionamento dei punti di ancoraggio; 
 
6)cartellonistica di identificazione degli obblighi  per 

l’operatore (da installare a cura della proprietà o  del 
conduttore della struttura); 

 
 
 
 



 

a.3) Nuovi serramenti 
 
Come evidenziato nel capitolo descrittivo dello sta to attuale i 
serramenti vetrati del corpo palestra e spogliatoio  saranno 
interamente rimossi e portati allo smaltimento. 
 
Il lavoro è da eseguirsi parzialmente in quota. 
 
Le operazioni di rimozione dovranno essere eseguite  mediante 
utilizzo di piattaforme mobili e ponteggi.  
 
È fatto obbligo di concordare le operazioni con il responsabile 
della sicurezza. 
 
 
La selezione dei serramenti ha privilegiato la scel ta verso una 
tipologia rispondente alle recenti normative in mat eria di 
contenimento energetico.  
 
In particolare saranno utilizzati profili certifica ti in ferro a 
taglio termico di produzione Secco OS2 o equivalent i.  
 
I serramenti saranno composti da parti fisse e part i mobili 
apribili con comando elettrico mediante motorizzazi one con due 
attuatori per ogni vasistas posto in altezza. 
 
Le vetrature saranno composte da: 
 
-lato interno antisfondamento da 4+4 mm selettivo b asso emissivo 
-intercapedine da 15 mm in argon 
-lato esterno temprato da 6 mm riflettente 

 
La trasmittanza termica complessiva sarà in accordo  con i valori 
previsti dal D.Lgs. 311/2006 per la zona E. 
 
 
 
a.4) Opere varie di completamento 
 
Le opere di completamento e finitura sono costituit e da: 
 
-rifacimento completo delle partizioni interne degl i spogliatoi 

in accordo alle disposizioni di progetto; 
 
-opere riguardanti il risparmio energetico con real izzazione di 

cappotto termico sulla copertura degli spogliatoi; 
 
-realizzazione di nuovi pavimenti e rivestimenti pe r la zona 

spogliatoi; 
 
-realizzazione di nuova pavimentazione resiliente p er la zona 

palestra; 



 

 
-opere di tinteggiatura interna ed esterna della pa lestra; 
 
-opere di tinteggiatura interna ed esterna degli sp ogliatoi; 
 
-posa di nuovi serramenti interni nella zona spogli atoi in 

materiale HPL stratificato; 
 
-opere di rivestimento in pietra per davanzali, sog lie ed 

ingressi; 
 
-realizzazione di zerbino sull’accesso della zona s pogliatoi; 
 
-opere di controsoffittatura degli spogliatoi; 
 
-assistenze murarie alle opere elettriche; 
 
-assistenze murarie alle opere idrauliche. 
 
 
 
 
b)OPERE IDRAULICHE 
 
b.1) Impianto idrico sanitario 
 
L’impianto idrico sanitario sarà interamente rinnov ato e la 
disposizione dei nuovi servizi igienici e locali do cce è 
rilevabile sugli elaborati di progetto ai quali si rimanda. 
 
Appare opportuno sottolineare che l’impianto idrico  sanitario si 
differenzierà nelle seguenti zone: 
 
 
-servizi igienici e spogliatoi per gli alunni suddi visi in due 

distinti spogliatoi e costituiti da una zona doccia  e da una 
zona propriamente di servizio usufruibile anche da disabili; 

 
-servizio igienico e spogliatoi per l’insegnante av ente funzione 

anche di locale pronto soccorso. 
 
La distribuzione idraulica sarà derivata dalla cent rale idrica 
esistente con nuovi montanti per acqua calda, fredd a e 
ricircolo. 
 
Le tubazioni saranno del tipo stratificato in allum inio e 
polietilene. 
 
La produzione dell’acqua sanitaria sarà asservita a d apposita 
pompa di calore ad alta efficienza, in accordo alle  disposizioni 
legislative regionali in materia di utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili. 



 

 
La rubinetteria sarà esclusivamente di tipo elettro nico con 
temporizzazione di funzionamento. 
 
 
 
b.2) Impianto di riscaldamento palestra 
 
L’attuale impianto è obsoleto e non risponde ai req uisiti di 
funzionalità e di risparmio energetico e sarà quind i totalmente 
abbandonato e rimosso. 
 
Il nuovo impianto sarà realizzato con un’unità di t rattamento 
dell’aria di portata pari a 8.100 mc/h dotata delle  sezioni di 
filtrazione, mandata con proprio ventilatore a dopp ia velocità e 
polarità, ripresa con proprio ventilatore a doppia velocità e 
polarità, sezione di recupero energetico con scambi atore a 
flussi incrociati e camera di miscelazione per il r icircolo 
parziale o totale dell’aria. 
 
La distribuzione dell’aria avverrà attraverso appos iti canali 
che dovranno rispettare la seguente tipologia: 
 
-i canali di mandata e di ripresa posti all’esterno  saranno di 

forma quadrangolare in lamiera zincata, isolati est ernamente 
con protezione finale in lamierino di alluminio; 

 
-i canali di mandata interni saranno di forma circo lare, 

realizzati in lamiera zincata spiralata anch’essi i n lamiera 
zincata secondo la tipologia indicata per i percors i esterni. 

 
 
La distribuzione dell’aria sarà completata da appos iti diffusori 
e serrande di taratura e bilanciamento come meglio riportato e 
descritto negli elaborati di progetto e nella relaz ione 
specialistica. 
 
 
b.3) Impianto di riscaldamento spogliatoi 
 
Analogamente a quanto descritto per la palestra, an che per gli 
spogliatoi l’impianto termico esistente sarà comple tamente 
abbandonato e sostituito da un impianto a circolazi one d’aria. 
 
L’unità di trattamento dell’aria degli spogliatoi a vrà una 
portata di 1.800 mc/h e sarà dotata delle sezioni d i 
filtrazione, mandata con proprio ventilatore, ripre sa con 
proprio ventilatore, sezione di recupero energetico  con 
scambiatore a flussi incrociati e a camera di misce lazione per 
il ricircolo parziale o totale dell’aria. 
 



 

I canali posti all’esterno dovranno essere in lamie ra zincata 
con tipologia costruttiva equivalente a quella già descritta per 
la palestra. 
 
I canali interni sia di mandata che di ripresa, sar anno 
anch’essi in lamiera zincata, in accordo ai percors i indicati 
sugli elaborati di progetto. 
 
La distribuzione in ambiente avverrà attraverso dif fusori ad 
ugello orientabili in tutte le direzioni per i circ uiti di 
mandata, mentre per la ripresa saranno utilizzate g riglie 
alettate complete di serranda di taratura.  
 
  
b.4)Impianto idrico antincendio 
 
E’ presente all’interno della Palestra un idrante U NI45 posto ad 
incasso entro cassetta, completo di rubinetto, lanc ia e 
tubazione flessibile. Non è prevista alcuna modific a. 
 
 
 
c)OPERE ELETTRICHE 
 
c.1) Quadri elettrici 
 
La distribuzione generale dell’impianto è esistente  e verrà 
mantenuta salvo le modifiche descritte in progetto.  
 
La linea dorsale di alimentazione sarà di nuova for nitura e si 
assesterà nel quadro di zona. 
 
Dettagli e schermistica elettrica come da relazione  
specialistica ed elaborati di progetto. 
 
I quadri relativi all’area tecnologica ed in partic olare i 
quadri di regolazione dell’UTA, saranno a corredo d elle macchine 
stesse. 
 
 
c.2)Distribuzione luce FM 
 
Riguarda essenzialmente la zona spogliatoi in quant o per la 
palestra sarà mantenuta la canalazione metallica es istente. 
 
Il rifacimento totale dei pavimenti, dei rivestimen ti e dei 
divisori interni degli spogliatoi, consentirà l’all oggiamento 
sottotraccia dei conduttori secondo le disposizioni  riportate 
sulle tavole di progetto alle quali si rimanda. 
 
I cavi utilizzati saranno del tipo a doppio isolame nto per le 
alimentazioni dei quadri e per i servizi principali , mentre per 



 

gli utilizzatori finali con percorso sotto traccia,  potranno 
essere utilizzate cordicelle unipolari tipo N07-VK.  
 
I gradi di protezione dell’impianto sono indicati s ugli 
elaborati di progetto e ad essi si rimanda. 
 
 
c.3) Corpi illuminanti 
 
La scelta dei corpi illuminanti è supportata da un calcolo 
illuminotecnico allegato al progetto. 
 
La selezione ha privilegiato lampade a risparmio en ergetico. 
 
Nel presente appalto si dovrà provvedere inoltre 
all’integrazione dell’impianto di illuminazione di emergenza con 
plafoniere autoalimentate da 18W. 
 
 
 
c.4) Servizi ausiliari 
 
I servizi ausiliari riguardano l’alimentazione dell a 
rubinetteria elettronica dell’impianto idrico sanit ario che sarà 
fornita dall’appaltatore idraulico, completa dei tr asformatori 
di sicurezza che dovranno essere allocati entro i q uadri 
elettrici di riferimento. 
 
Dovranno essere inoltre realizzati pulsanti di chia mata nei 
locali doccia degli spogliatoi e nei servizi igieni ci per 
disabili. 
 
Nei servizi igienici per disabili si dovrà provvede re inoltre 
alla realizzazione di un segnalatore ottico acustic o da ubicare 
fuori porta dotato di riarmo manuale per la sua tac itazione. 
 
E’ prevista inoltre la predisposizione impiantistic a con 
accentramento delle alimentazioni in corrispondenza  della 
biglietteria di ingresso per i seguenti servizi: 
 
-impianto TVCC 
-impianto di diffusione sonora. 
 
Per la diffusione sonora il collegamento agli altop arlanti dovrà 
essere realizzato con cavo resistente alla fiamma. 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato  in 105 gg. 
naturali e  consecutivi a partire dalla data di consegna dei 
lavori. 
 
Vedasi a tal riguardo il cronoprogramma dei lavori allegato. 
 
 
 
6. PENALI PER RITARDATA CONSEGNA 
 
La penale per ritardo è stabilita in un millesimo  dell’importo 
contrattuale, su cadenza giornaliera. 
 
 
 
7. SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Il Committente considera la sicurezza del lavoro in  cantiere un 
valore  irrinunciabile e prioritario e ciò per ragi oni di ordine 
morale, sociale, giuridico e di immagine. 
 
La prima regola per l’appaltatore è che tutte le la vorazioni 
oggetto dell’appalto dovranno essere svolte nel pie no rispetto 
di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del 
lavoro nonché di tutela ambientale. 
 
In particolare la normativa di riferimento da rispe ttare è la 
seguente D.Lgs. n. 81/2008 . 
 
Fanno parte integrante del contratto i seguenti doc umenti: 
 
-Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) 
-Capitolato della Sicurezza 
 
Le imprese presenti in cantiere sono tenute a prese ntare il POS 
alla D.L. prima di iniziare le lavorazioni di loro competenza. 
 
 
 
8. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 
I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei tempi 
stabiliti dal cronoprogramma. 
 
La natura dei lavori da eseguirsi è tale da richied ere la totale 
assenza di personale ed alunni per tutta la durata dei lavori.  
 
 
 
 



 

9. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 
L’importo complessivo dei lavori e delle opere iner enti al 
presente progetto definitivo ed esecutivo ammonta a d € 
390.000,00 ( diconsi trecentonovantamila ) così ripartite: 
 
 
a)opere a base d’appalto 
-opere da eseguire                               €   307.000,00 
-oneri per la sicurezza                          €     6.140,00  
 (non soggette a ribasso d’asta)  
                                 Totale opere    €   31 3.140,00 
 
 
 
b)somme a disposizione dell’amministrazione 
-Imprevisti                                €     6. 200,00 
-accantonamento di cui all’art.92 D.Lgs.92/2006  €     3.070,00 
-Spese tecniche relative ad attività preliminari 
 e di supporto, progettazione, direzione lavori 
 nonché coordinamento della sicurezza in fase di 
 progettazione ed esecuzione, contabilità 
 (compresi oneri previdenziali e iva)    €     34.7 76,00 
                      
-Eventuali spese per commissioni giudicatrici 
 e per gare d’appalto               €     1.000,00   
-spese per pubblicità e, ove previsto, per 
 Opere artistiche                                €     5.000,00  

Totale somma   €    45.546,00  
 
 
- iva ed eventuali imposte (10%)    €    31.314,00  
 
                       Totale somme  €     76.860,0 0 
 
 
 
 
 
Totale generale voci a+b = € 390.000,00 ( diconsi trecentonovantamila)  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. ALLEGATI 
 
 
DOCUMENTI GENERALI 
 
-Capitolato speciale d’appalto parte prima: Condizi oni generali 

ed amministrative 
-Capitolato speciale d’appalto parte seconda: Mater iali e 

componenti 
-modulo per il calcolo dell’offerta 
-piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogra mma; 
-stima dei costi della sicurezza 
-capitolato della sicurezza 
-fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
-piano di manutenzione 
-elenco descrittivo delle voci relative alle catego rie di 

lavoro. 
 
  
RELAZIONI TECNICHE 
 
-relazione tecnica opere idrauliche: 
-relazione tecnica opere elettriche; 
 
 
ELABORATI GRAFICI  
 
-elaborati opere architettoniche 
-elaborati per la sicurezza 
-elaborati opere elettriche 
-elaborati opere idrauliche. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

STATO ATTUALE 

 

 



 

 

 
 

FOTO 1_ Vista della copertura degli spogliatoi in l astre di 
fibrocemento-amianto 

 
 
 

 
 

FOTO 2_ Sottotetto della palestra 
 
 



 

 

 
 

FOTO 3_ Interno della palestra 

 
 
 

 
 

FOTO 4_ Vista delle nicchie sotto le finestre della palest ra  
 dove sono collocati i radiatori esistenti 

 
 



 

 
 

 
 

FOTO 5_ Vista delle parti distaccate della pavimentazione in pvc 
presente nella palestra 

 
 
 

 
 

FOTO 6_ Vista degli ambienti destinati a spogliatoi  

 



 

 
 

 
 

FOTO 7_ Particolare della pavimentazione in piastrelle  
  ceramiche presenti negli spogliatoi  

 

 
 

FOTO 8_ Particolare dei serramenti in alluminio della zona  
 spogliatoi 

 



 

 

 
 

FOTO 9_ Vista del portale d’ingresso e dei serramenti in  
  Alluminio 
 

 

 
 

FOTO 10_ Vista del prospetto principale 

 
 


