


Premesse:  

In ragione al progetto preliminare per le opere di Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione Energetica 

del plesso scolastico sito in via Pietro Nenni n. 4, denominato Scuola Media Calamandrei, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 113, del 02.09.2013, l’amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda ha 

previsto l’attuazione di tale intervento, sulla porzione di edificio adibito ed utilizzato come palestra scolastica 

e  campo da gioco per pallacanestro e pallavolo. 

Il presente progetto definitivo/esecutivo, prevede e definisce tutti gli interventi necessari ad adeguare la 

porzione in esame, alle norme vigenti in materia di, riqualificazione energetica, adeguamento acustico, 

prevenzioni incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, oltre a prevedere opere di manutenzione 

straordinaria per la riparazione e rinnovo di quelle parti ormai vetuste e usurate, vista l’epoca di realizzazione 

del corpo di fabbrica e relative pertinenze, risalente al periodo intercorrente il  1975 ed il 1978. 

 

Descrizione dell’esistente : 

Il fabbricato in esame è posto sul versante ovest dell’area in cui insiste il plesso scolastico. 

Se pure collegato al complesso scolastico, mediante un “tunnel” sviluppato su due piani, risulta a tutti gli 

effetti un “corpo” indipendente ed autonomo, con ingressi che permette la sua fruizione ed utilizzo in 

totale indipendenza rispetto al complesso. 

Architettonicamente il corpo in esame si presenta a geometria semplice e regolare, coerente con l’intero 

complesso, cosi come i materiali e le finiture esterne utilizzate. 

L’area circostante il fabbricato è costituita prevalentemente da giardino a verde, con presenza di 

marciapiede perimetrale di coronamento delle scale di uscita di emergenza e vialetto di accesso in asfalto. 

 Internamente sono presenti oltre al campo da gioco, i servizi igienici e relativi spogliatoi per maschi e 

femmine – uso scolastico -  ospiti e locali – uso agonistico, servizi igienici e relativo spogliatoio per arbitri, 

magazzino/deposito delle attrezzature e tribuna spettatori posta al piano primo. 

La struttura principale è costituita prevalentemente da strutture prefabbricate, salvo per la parte delle 

tribune  realizzate in opera, con struttura mista laterizio - calcestruzzo. 

Perimetralmente, la muratura è costituita da doppia parete in laterizio a cassa vuota, con interposto 

materassino isolante in lana di vetro, ed intonacata al civile da entrambi i lati, mentre la copertura è 

costituita da lastre prefabbricate in latero cemento e soprastante impermeabilizzazione con guaina 

bituminosa. 

Le scale interne in calcestruzzo, realizzato in opera, mentre quelle esterne in carpenteria metallica. 

Le tramezzature interne in laterizio intonacato al civile, e relativo rivestimento ceramico, per i servizi 

igienici e relativi spogliatoi. 

I serramenti esterni ed interni in alluminio, verniciati e con vetrocamere per quelli esterni, anodizzati e 

pannello cieco  in EPL per quelli interni. 

La  pavimentazione, in gomma  per la palestra, in gres per i servizi / spogliatoi / magazzino, ed in gomma a 

bolli per le tribune.  

La produzione dell’acqua calda per l’impianto di riscaldamento e per l’uso idrico-sanitario viene sviluppata 

dalla centrale termica comune all’intero complesso, mediante la stazione satellite di accumulo posta 

esternamente alla palestra nell’apposito locale. 

L’impianto di distribuzione dei servizi e degli spogliatoi è costituito da radiatori mentre quello della palestra 

da termoconvettori a d’aria. 

L’impianto di illuminazione della palestra è costituito da proiettori in alogenuro mentre quello dei servizi e 

spogliatoi in lampade fluorescenti a basso consumo.                                

 

 



Analisi dell’intervento e delle modalità di attuazione : 

In ragione a quanto sopra espresso verranno attuati i seguenti interventi : 

• Adeguamento dell’involucro esterno in materia di efficientamento energetico 

• Adeguamento dell’impianto di illuminazione in materia di efficientamento energetico   

• Adeguamento palestra  in materia di requisiti acustici  

• Adeguamento palestra  in materia di abbattimento delle barriere architettoniche  

• Adeguamento palestra e tribune in materia di prevenzioni incendio  

• Adeguamento tribune in materia di sicurezza pubblico spettacolo   

• Manutenzione straordinaria palestra e tribune  

• Manutenzione straordinaria spazi esterni 

 

Attuazione dell’intervento : 

Per l’attuazione degli interventi sopra descritti, si è individuato quale periodo di realizzazione, il periodo di 

interruzione delle attività scolastiche e sportive, stimato in circa 80 giorni consecutivi. 

Visto l’esiguo tempo a disposizione, l’intervento si svilupperà prevalentemente e con priorità assoluta, 

nell’esecuzione delle opere da effettuarsi all’interno della palestra, al fine di garantire il completamento 

delle opere, in tempo utile per la riapertura delle nuovo anno scolastico, previsto per i primi di settembre. 

Contemporaneamente a quanto sopra, ma in “subordine” per priorità, al medesimo, verranno realizzate le 

opere esterne sulla copertura ed in facciata, che dalle stime di progetto, dovrebbero comunque essere 

terminate, entro il periodo sopra specificato, salvo cause impreviste e imprevedibili, che dovessero sorgere 

in sede dei lavori. 

 

Descrizione dell’intervento  : 

• Adeguamento dell’involucro esterno in materia di efficientamento energetico 

Per l’attuazione di tale adeguamento si realizzerà :  

- l’isolamento dell’intero apparato murario di tutto il corpo di fabbrica costituente la palestra ed il 

“tunnel “ di collegamento al complesso scolastico, mediante la messa in opere di pannelli isolanti 

in poliuretano sinterizzato, con sistema a cappotto  – cosi come previsto ed indicato nel manuale 

di posa ed applicazione Cortexa; 

- l’isolamento del solaio di copertura, di tutto il corpo di fabbrica costituente la palestra ed il 

“tunnel “ di collegamento al complesso scolastico, mediante la messa in opera di pannelli isolanti 

in poliuretano sinterizzato, adeguatamente pendenziati per lo scolo delle acque meteoriche e la 

posa in opera di soprastante guaina bituminosa;  

- sostituzione dei serramenti esterni con nuovi serramenti in profilato di alluminio a taglio termico 

e vetrocamera - conformi alla normativa vigente in materia di contenimento energetico – il tutto 

installato con relativi imbotti, coprifili e davanzali, previa la posa in opera di controtelai idonei a 

realizzare il risvolto sulle spallette laterali, il vuoto finestra, del rivestimento isolante a cappotto; 

• Adeguamento dell’impianto di illuminazione in materia di efficientamento energetico  

Per l’attuazione di tale adeguamento si realizzerà : 

- la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione della palestra, con dorsali e tubazioni 

idonee all’installazione a soffitto di nuovi corpi illuminati a LED – da individuare e selezionare a  

cura della stazione appaltante con le somme disponibili all’interno del quadro tecnico economico 

e/o disponibili all’esterno al presente appalto; 

• Adeguamento palestra  in materia di abbattimento delle barriere architettoniche  
Per l’attuazione di tale adeguamento si realizzerà : 

- la sistemazione della pavimentazione esterna, di accesso alla palestra, mediante la realizzazione di 

nuova pavimentazione in asfalto adeguatamente “rialzata” e pendenziata al fine di garantire 

l’idoneo accesso alla palestra anche da persone diversamente abili; 

• Adeguamento palestra e tribune in materia di prevenzioni incendio  



Per l’attuazione di tale adeguamento si realizzerà : 

- la demolizione e ricostruzione delle tribune esistenti con nuove tribune in struttura metallica, che 

arretrate rispetto a quelle attuali, permetterà l’idoneo ampliamento – alle norme di prevenzioni 

incendi - del percorso e/o “corridoio” di accesso ed esodo alle tribune da parte del pubblico 

fruitore delle tribune; 

- l’installazione e messa in opera di contro pareti certificate EI60, e relativa porta con idonea ed 

analoga certificazione, di tutte le pareti ed elementi  di separazione tra il deposito/magazzino e i 

locali adiacenti; 

- installazione delle lampade di emergenza e relativo impianto per l’individuazione dei percorsi 

d’esodo e/o vie di fuga.  

• Adeguamento palestra e tribune in materia di sicurezza   
Per l’attuazione di tale adeguamento si realizzerà : 

- l’installazione dei sistemi anti caduta e/o linea vita, sulla copertura della palestra ed il “tunnel “ di 

collegamento al complesso scolastico, sottoposti all’intervento di isolamento termico in copertura 

e relativo rifacimento del manto impermeabile;      

- la sostituzione del parapetto presente sul percorso e/o corridoio di accesso ed esodo alle tribune 

con nuovo parapetto in carpenteria metallica, rispondente alle norme in materia di 

arrampicamento e/o antiscavalco ed alle norme in materia di resistenza strutturale ai carichi e/o 

spinte orizzontali. 

• Manutenzione straordinaria palestra e tribune   

Per l’attuazione di tale adeguamento si realizzerà : 

- riparazione di fessurazioni e cavillature presenti sulle pareti e sulle colonne impianti; 

- tinteggiatura di tutte le pareti e soffitti; 

- sostituzione della pavimentazione in gomma a bolli, sul percorso e/o corridoio di accesso ed 

esodo alle tribune e nel tratto di collegamento con il complesso scolastico.  

• Manutenzione straordinaria spazi esterni 

Per l’attuazione di tale adeguamento si realizzerà : 

- la sostituzione dei camminamenti/marciapiedi perimetrali della palestra ed il “tunnel “ di 

collegamento al complesso scolastico, con nuovi camminamenti di larghezza idonea allo 

sfollamento dei utilizzatori la palestra e con nuova pavimentazione idonea allo specifico utilizzo;  

- l’intonacatura delle pareti costituenti il locale caldaia; 

- la sostituzione di tutte le lattonerie di coronamento delle pareti, sottoposte all’intervento di 

rivestimento a cappotto, cosi come quelle di coronamento del locale caldaia, con nuova lattoneria 

in lamiera di alluminio.  

 

Per quanto sopra illustrato e per la sua si miglior definizione, si rimanda alle tavole di progetto e di dettaglio  

esecutivo nonché ai relativi allegati tecnici, di cui questa relazione è parte integrante e sostanziale.          

    

Determinazione economica delle opere: 

I costi determinati per l’esecuzione del lavori sopra esposti risultano essere di Euro €. 305.592,59 di cui € 

291.727,05 sottoposti - in sede di offerta - al ribasso d’asta e € 13.865,54 non assoggettabili al ribasso, in 

quanto oneri per la sicurezza.. 

Le opere individuate sono distinte ed individuate in tre categorie di lavorazioni omogenee : 

- OG1 (principale e/o prevalente) – Opere edili -     € 266.705,51 

- OS18 (specialistiche) – Opere strutturali in acciaio -   €   38.887,08 

- OS30 (specialistiche) – Impianti elettrici -     a cura della stazione appaltante  

il tutto posto all’interno della complessiva somma di € 380.000,00 messa a disposizione dalla stazione 

appaltante, cosi come meglio specificato nel Quadro Tecnico Economico di seguito illustrato : 

   



Q.T.E. 

Opere edili OG1  €             266.705,51  

Opere strutturali in acciaio OS18  €               38.887,08  

Totale    €        305.592,59  

      

      

Importo opere     €        305.592,59 

di cui per sicurezza 4,54%  €               13.865,54  

assoggettati al ribasso    €             291.727,05 

      

IVA sulle opere 10,00%  €               30.559,26 

Spese tecniche    €               24.094,51  

Responsabile del procedimento 2%  €                7.385,20  

Autorizzazione Progetto CONI    €                   150,00  

Allacciamenti    €                          -    

Spese pubblicità    €                   500,00  

Collaudo statico e collaudo in corso d'opera CRE  €                          -    

Spese di consulenza  tecnico specialistica    €                          -    

Attrezzature    €               10.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti    €                 1.718,44  

      

totale somme a disposizione    €             74.407,41  

      

Totale complessivo    €        380.000,00  

 

Conclusioni. 

Nel caso che quanto sopra specificato non fosse sufficientemente esaustivo, ci rimettiamo a Vs totale e 

completa disposizione per presenziare e/o rispondere ad ogni ulteriore ed eventuale richiesta di 

chiarimenti e/o delucidazione da parte dell’amministrazione. 

 

In fede  

Il tecnico incaricato 

Geom. Luciano Oberti 

 
 


