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CAPITOLO 1 – PREMESSE PROGETTUALI   

1.1 – Considerazioni di carattere generale 

Il Comune di Bregnano oggi conta circa 6.400 abitanti distribuiti tra i nuclei principali di San 
Michele, San Giorgio e nella frazione di Puginate. 
Dal 1991 al 2001 la popolazione di Bregnano è cresciuta del 14,31%, contro il 2,96% 
registrato nello stesso periodo nell’intera Provincia di Como e l’incremento del 1,99% registrato 
nell’intero territorio lombardo. 
Nello stesso periodo, invece, nei comuni limitrofi la popolazione è cresciuta del 11,20% a 
Cadorago, 5,93% a Cermenate, 10,68% a Lazzate, 6.39% a Rovellasca e 6,08% a Lomazzo. 
Nel periodo 1991-2012 l’incremento della popolazione residente nel Comune di Bregnano è 
stato pari a 87,80 abitanti/anno. 
Il trend di crescita della popolazione comunale risulta altresì confermato dalle rilevazioni del 
periodo 2007-2012 in cui si è registrato un aumento pari a 91,20 abitanti/anno, portando le 
previsioni di crescita a circa 7.400 abitanti alla fine dell’anno 2024. 
Questa premessa è sufficiente a dimostrare la necessità di dover procedere all’ampliamento 
ed alla riorganizzazione spaziale e didattica della Scuola Media comunale, attualmente 
costretta a fare i conti con un sede completamente inadeguata sia dal punto di vista 
dimensionale che organizzativo. 
Non a caso il Piano dei Servizi, che è parte integrante del PGT vigente, già qualche anno fa, 
per meglio assolvere ai compiti della scuola, aveva previsto la riorganizzazione ed il 
potenziamento delle strutture scolastiche. 
In quest’ottica si inserisce per l’appunto l’ampliamento dell’offerta didattica legata alla Scuola 
Secondaria di I Grado. 
Avendo nel frattempo risolto i problemi della Scuola Primaria, che è stata insediata in un 
edificio di nuova costruzione, c’è infatti la possibilità di recuperare e riqualificare il vecchio 
edificio scolastico della ex Scuola Elementare, attualmente completamente inutilizzato, allo 
scopo di destinarlo a nuova sede della Scuola Media, aumentando l’offerta didattica da 2 a 3 
sezioni di insegnamento. 
 

1.2 – Obiettivi progettuali 

Attraverso il presente progetto, l’Amministrazione Comunale intende dare attuazione alle 
previsioni di sviluppo programmatico dell’offerta di servizi pubblici contenute nel PGT andando 
a riqualificare ed ampliare l’ex sede delle Scuola Elementare per destinarla a nuova sede della 
Scuola Media nel sito già individuato dallo strumento urbanistico per tale scopo, consentendo, 
vista la sua vicinanza con palestra, di completare la riorganizzazione del Campus Scolastico, 
scelta prioritaria dell’Amministrazione Comunale come risposta concreta al crescente aumento 
di studenti legati al deciso incremento demografico del paese. 
Allo stato attuale l’edificio scolastico esistente non è infatti in grado di soddisfare le esigenze 
richieste per l’insediamento di una Scuola Secondaria di I Grado. 
Lo Studio di Fattibilità tecnico-economica recentemente approvato ha consentito di mettere in 
luce due carenze fondamentali del plesso scolastico; da un lato vi è il problema strutturale 
legato al superamento della vulnerabilità sismica del fabbricato, dall’altra la mancanza di una 
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serie di ambienti necessari per operare la trasformazione funzionale dell’edificio da Scuola 
Elementare a Scuola Media. 
L’attuale immobile di via Diaz non consente infatti un suo riutilizzo per la nuova destinazione 
prevista se non dopo radicali interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed ampliamento. 
L’immobile versa in condizioni inadeguate sotto il profilo strutturale e offre spazi insufficienti 
per consentire l’insediamento di una Scuola Secondaria di I Grado. 
Il presente progetto nasce pertanto dalle necessità della messa in sicurezza strutturale del 
fabbricato e della sua riqualificazione funzionale e impiantistica, che unitamente alla porzione 
in ampliamento consentiranno di dotare il plesso scolastico di ambienti idonei per lo 
svolgimento di tutte le attività connesse alla vita scolastica. 
Con queste premesse, gli obiettivi progettuali specifici che si intendono perseguire con il 
presente progetto, oltre al soddisfacimento generale di tutte le norme vigenti in materia di 
edilizia scolastica, possono essere così riassunti: 
· Prevedere la multidisciplinarietà di alcuni ambienti; 
· Favorire un’ampia disponibilità di punti di socializzazione e incontro tra alunni; 
· Considerare la possibilità di utilizzo dell’aula magna in orari extra-scolastici; 
· Garantire la sicurezza degli utilizzatori; 
· Ottenere un comfort ottimale degli ambienti interni sia dal punto climatico che acustico; 
· Utilizzare adeguati materiali di finitura in rapporto alla destinazione d’uso; 
· Mirare ad un efficace risparmio energetico riducendo i consumi di energie non rinnovabili; 
· Perseguire un ridotto costo di esercizio degli impianti; 
· Dotare l’edificio di impianti tecnologici di semplice utilizzo e con facilità di manutenzione 
I nuovi locali saranno in grado di rispondere a tutte le esigenze didattiche che possano 
verificarsi nel corso del prossimo medio periodo (15/20 anni) avendo organizzato il 
dimensionamento e la dislocazione degli ambienti sull’ipotesi di un futuro utilizzo per tre 
sezioni un di insegnamento scolastico.  
Il locale “aula magna”, vista la sua particolare collocazione e conformazione, verrà attrezzato 
con impianti tecnologici semi-indipendenti in modo da garantire un utilizzo polifunzionale del 
locale sia per attività di supporto dell’attività didattica sia per attività occasionali extra-
scolastiche. 
Il riordino dello spazio esterno in lato ovest permetterà invece una maggiore disponibilità dei 
punti di incontro e socializzazione fra gli alunni. 
 

1.3 – Studio di Fattibilità tecnico-economica 

Il presente progetto definitivo è stato redatto sulla scorta degli orientamenti progettuali 
contenuti nello Studio di Fattibilità tecnico-economica approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 31 del 20.02.2017. 
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CAPITOLO 2 – ANALISI DELLO STATO DI FATTO   

2.1 – Localizzazione dell’intervento 

L’edificio oggetto di intervento, è situato in posizione pressoché baricentrica del Comune di 
Bregnano, all’interno dell’area già individuata dal PGT comunale come Campus Scolastico; 
non a caso confina con l’attuale Scuola Media ed è posto nelle immediate vicinanze della 
nuova Scuola Elementare, della palestra scolastica e della Scuola Materna. 
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2.2 – Stato di fatto del fabbricato 

L’edificio oggetto di studio è ubicato in via Armando Diaz n. 13; è costituito dallo stabile che 
fino a pochi anni fa era sede della vecchia Scuola Elementare, oggi insediata in un edificio di 
recente costruzione posto nelle immediate vicinanze. 
Si tratta di un fabbricato realizzato a cavallo degli anni 1962-1965 ed è composto di due piani 
fuori terra che sviluppano una Superficie Lorda di Pavimento complessiva di circa 1.235 mq, di 
cui circa 783 mq al piano terreno e circa 452 mq al piano seminterrato. 
L’attuale consistenza del fabbricato è frutto di due interventi edificatori realizzati in tempi 
diversi.  
La struttura di elevazione è costituita da una struttura a telaio formata da pilastri e travi in 
calcestruzzo armato gettato in opera e solai in latero-cemento anch’essi gettati in opera. 
La disposizione dei locali e la dimensione degli stessi è quella tipica di una Scuola Elementare 
concepita per ospitare una sola sezione di insegnamento, destinazione funzionale ricoperta 
dal fabbricato fino a pochi anni fa. 
Il fabbricato occupa attualmente una superficie coperta di circa 803 mq, che corrisponde ad 
una percentuale di copertura pari al 44% della superficie disponibile del lotto, pari a circa 
1.812 mq; con la precisazione che già allo stato attuale non risulterebbero soddisfatti i criteri 
previsti dall’articolo 1.2 del D.M. 18.12.1975 recante le Norme Tecniche relative all’edilizia 
scolastica. 
Lo stato di manutenzione del fabbricato esistente e le sue caratteristiche architettoniche 
risultano rappresentate sulle fotografie di seguito allegate. 
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2.3 – Inquadramento catastale dell’area di intervento 

Il fabbricato oggetto di intervento, che non risulta ancora inserito nelle mappe catastali del 
Comune di Bregnano, insiste sull’area identificata all’Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale 
di Como Territorio con il mappale 3787 della superficie di 2.450 mq come rilevabile dalla 
visura catastale che segue. 
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2.4 – Disponibilità dell’area e dei locali 

Come si evince dalle visure catastali sopra riportate, l’area ed i locali oggetto di intervento 
risultano già di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
Trattandosi di edificio già totalmente inutilizzato, la disponibilità dei locali è immediata. 

2.5 – Inquadramento urbanistico dell’area oggetto di intervento 

Il Comune di Bregnano è dotato di Piano di Governo del Territorio, con variante generale 
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08.04.2014. 
Nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente, l’edificio oggetto di intervento è inserito in 
zona di “Ambito di riqualificazione 5a-Campus Scolastico” disciplinata dagli articoli 2.2 e 
10.2 del Piano dei Servizi e dall’articolo 28 del Documento di Piano, come indicato negli stralci 
cartografici sotto riportati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Progetto definitivo riqualificazione edificio ex Scuola Elementare 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Dott. Ing. Daniele Tagliati – Cadorago (CO) – Via Plinio n° 2 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Progetto definitivo riqualificazione edificio ex Scuola Elementare 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Dott. Ing. Daniele Tagliati – Cadorago (CO) – Via Plinio n° 2 18 

 

Dalla lettura del punto 5/a dell’articolo 28 del Documento di Piano emerge chiaramente la 
scelta dell’Amministrazione Comunale di voler individuare all’interno del Ambito del “Campus 
Scolastico” un importante polo aggregativo socio-culturale da sviluppare progressivamente nel 
tempo attraverso la riorganizzazione delle strutture pubbliche esistenti, evitando inutili sprechi 
di risorse e di territorio. 
Non a caso gli indirizzi programmatici previsti dallo stesso articolo 28 prevedono 
l’aggregazione del “Campus Scolastico” con il Parco Urbano del Laghetto “Rosorè” attraverso 
l’integrazione con nuove aree ricreative, di svago e per il tempo libero. 
La scelta di potenziare e migliorare la qualità del servizio pubblico scolastico si evidenzia 
anche all’articolo 5 della relazione esplicativa del Piano dei Servizi, che al punto 5.2.2 ipotizza 
la riorganizzazione del servizio scolastico attraverso il potenziamento e la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente. 
L’esigenza di avere una nuova Scuola Secondaria di I° Grado emergeva già dalla Relazione 
Generale accompagnatoria del Piano dei Servizi del PGT/2009 per la quale era stato 
ipotizzato un intervento di adeguamento del costo di Euro 1.400.000, come previsto 
dall’articolo 10.2, punto D, lettera a, e dalla tavola grafica “Allegato 1” della quale si riporta 
relativo stralcio cartografico in cui l’edificio in questione è identificato con la sigla F-1. 
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CAPITOLO 3 – VERIFICHE DI FATTIBILITA’ DEL PROGETTO   

3.1 – Verifica della fattibilità urbanistica del progetto 

Per valutare la fattibilità del progetto dal punto di vista urbanistico occorre riferirsi al 
precedente paragrafo 2.5 nel quale sono state riassunte le previsioni programmatiche previste 
dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigente. 
La verifica della fattibilità urbanistica del progetto di riqualificazione dell’ex Scuola Elementare 
al fine di insediarvi 3 sezioni della Scuola Secondaria di I° Grado è stata effettuata attraverso 
il seguente percorso valutativo: 

3.1.1 - individuazione della classificazione urbanistica dell’area 
3.1.2 - verifica della possibilità di trasformazione edilizia dell’area 
3.1.3 - determinazione dei parametri urbanistici-edilizi dell’area 
3.1.4 - individuazione delle modalità di attuazione del progetto 
3.1.5 - coerenza della destinazione d’uso prevista dal progetto  
3.1.6 - risultato finale della verifica di fattibilità urbanistica del progetto 

3.1.1- Individuazione della classificazione urbanistica dell’area 
Dalla lettura dell’articolo 50 delle NTA del Piano delle Regole emerge chiaramente la destinazione ad uso 
pubblico assegnata all’edificio oggetto di intervento; l’edificio risulta infatti inserito nelle zone classificate in 
“Ambito F - Servizi di pubblico interesse (Standard)” ed in particolare come edificio esistente di standard 
pubblico destinato all’Istruzione Inferiore essendogli stato attribuito l’identificativo “S/e Scuole dell’obbligo: 
Elementari”. 
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3.1.2 - Verifica della possibilità di trasformazione edilizia dell’edificio 
Le opere di riqualificazione delle ex Scuole Elementari proposte con il presente Studio di Fattibilità Tecnico-
Economica sono in parte riconducibili agli interventi di ristrutturazione edilizia definiti dall’articolo 27 comma 1, 
lettera d), della Legge Regionale 11.03.2005 n.12 ed in parte agli interventi di nuova costruzione definiti al 
comma 1, lettera e) punto 1 della stessa Legge. 
Pertanto, ai fini dell’attuazione del progetto, è di fondamentale importanza verificare che tali interventi siano 
ammessi dalle Norme Tecniche di Attuazione previste dal PGT per la zona urbanistica in questione, 
verificando in particolare la possibilità di realizzare interventi di nuova costruzione in quanto, secondo la 
Legge Regionale 12/2005, le opere di ampliamento costituiscono interventi di nuova costruzione. 
Data per scontata la possibilità di poter procedere alla ristrutturazione edilizia del fabbricato esistente, in 
quanto trattasi di intervento non espressamente vietato dall’articolo 50 delle NTA del Piano delle Regole, il 
comma 4 dello stesso articolo consente chiaramente la possibilità di ampliamento dell’edificio. 

3.1.3 - Determinazione dei parametri urbanistici-edilizi dell’area 
Accertata la possibilità di ampliare il fabbricato esistente, è necessario individuare quali siano i parametri 
edilizi e urbanistici a cui si dovrà far riferimento per la costruzione della porzione in ampliamento. 
Anche in questo caso è sufficiente riferirsi al comma 4 dell’articolo 50 delle NTA del Piano delle Regole che, 
per gli interventi di nuova costruzione, con espresso riguardo agli edifici scolastici, prevede: 
 altezza massima consentita: 10,50 mt 
 distanza minima dai confini non inferiore a 5,00 mt 
 distanza minima tra fabbricati non inferiore a 10,00 mt  
 superficie coperta inferiore a 1/3, in attuazione dell’articolo 2.1.3 del D.M. 18.12.1975. 

3.1.4 - Individuazione delle modalità di attuazione del progetto 
L’ampliamento previsto dalla presente proposta progettuale non soddisfa completamente i parametri 
urbanistici-edilizi previsti dal comma 4 dell’articolo 50 delle NTA; in particolare, l’ampliamento in progetto: 

a) non rispetterà, sia in lato sud che in lato est, la distanza minima di 5,00 mt dai confini di proprietà 

b) non rispetterà, in lato est, la distanza minima di 10,00 mt dal fabbricato antistante 

c) comporterà una superficie coperta complessiva superiore al limite di 1/3 

Ciò nonostante, trattandosi di edificio di interesse pubblico, è possibile superare le criticità derivate da tali limiti 
ricorrendo, previo assenso del Consiglio Comunale, al rilascio di un Permesso di Costruire in deroga come 
previsto dalle disposizioni contenute nell’’articolo 40 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, 
successivamente modificato dalla Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 4, che consente di derogare dalle 
modalità di intervento previste dal PGT. 
Pertanto, l’ampliamento della ex Scuola Elementare potrà essere attuato attraverso il rilascio di un Permesso 
di Costruire in deroga al PGT vigente, preventivamente autorizzato dal Consiglio Comunale, che consentirà di 
derogare in linea generale dalle disposizioni contenute nello strumento di pianificazione urbanistica comunale 
in materia di limiti di densità, di altezza, di distanze e di modalità di intervento, ed in particolare sui seguenti 
ulteriori aspetti: 

a) minore distanza dai confini in lato sud ed in lato est  
per consentire di costruire la porzione in ampliamento ad una distanza inferiore ai 5.00 metri dai relativi confini con la 
proprietà di terzi 

b) minore distanza dal fabbricato in lato est 
per consentire di costruire la porzione in ampliamento ad una distanza inferiore ai 10.00 metri dai fabbricati di proprietà 
comunale presenti sul lato est 

c) maggiore indice di superficie coperta 
per consentire di ampliare il fabbricato superando l’indice di superficie coperta di 1/3 stabilito dal PGT 
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3.1.5 - Coerenza della destinazione d’uso prevista dal progetto 
La compatibilità della destinazione d’uso del progetto è attestata dai documenti del Piano dei Servizi che 
prevedono per l’edificio in oggetto un suo riutilizzo ai fini scolastici. 

3.1.6 - Risultato finale della verifica di fattibilità urbanistica del progetto 
A conclusione del percorso valutativo sopra riportato è emerso che: 
 il fabbricato oggetto di intervento può essere effettivamente destinato ad un intervento di uso pubblico 
 il mancato rispetto dei parametri urbanistici-edilizi non impedisce l’ampliamento del fabbricato esistente 
 la destinazione d’uso prevista per il fabbricato è compatibile con le destinazioni previste dal PGT 
 l’iniziativa è attuabile attraverso la procedura del Permesso di Costruire in deroga al PGT 

Le risultanze sopra riportate confermano in maniera inequivocabile la fattibilità 
urbanistica del progetto. 

3.2 – Verifica della fattibilità paesaggistica - ambientale del progetto 

Per valutare la fattibilità del progetto dal punto di vista paesaggistico e ambientale occorre 
riferirsi al percorso valutativo introdotto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della 
Lombardia n. IX/2727 del 22.12.2011 analizzando tutti gli aspetti progettuali che possono 
incidere sul sito oggetto di intervento. 
Il risultato dell’analisi di verifica della fattibilità paesaggistica-ambientale del progetto è frutto 
delle seguenti valutazioni: 

3.2.1 - individuazione dell’ambito paesaggistico oggetto di intervento 
3.2.2 - esclusione del progetto dalle verifiche di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
3.2.3 - analisi dei vincoli di PGT gravanti sull’area 
3.2.4 - verifica della compatibilità dell’intervento sotto il profilo acustico 
3.2.5 - analisi dei vincoli di natura storico-culturali gravanti sull’edificio 
3.2.6 - risultato finale della verifica di fattibilità paesaggistica-ambientale del progetto 

3.2.1 - Individuazione dell’ambito paesaggistico oggetto di intervento 
Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Regionale, Il sito oggetto di intervento è inserito nell’ambito 
geografico del “Comasco e Canturino” appartenente alla “Fascia dell’alta pianura”, non assumendo 
pertanto particolare valenza di tipo ambientale-paesistica in quanto escluso, come tutto il territorio comunale 
dagli Ambiti di Rilievo Paesaggistico Regionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Progetto definitivo riqualificazione edificio ex Scuola Elementare 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Dott. Ing. Daniele Tagliati – Cadorago (CO) – Via Plinio n° 2 22 

 

L’esclusione del sito dagli ambiti tutelati non vincola pertanto l’attuazione del presente progetto al preventivo 
ottenimento del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica. 

3.2.2 - Esclusione del progetto dalle verifiche di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
Trattandosi di interventi di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio esistente conformi alle norme del 
PGT vigente, seppur autorizzabili attraverso la procedura del Permesso di Costruire in deroga, non è 
necessario sottoporre preventivamente il progetto alle valutazioni di natura paesaggistica-ambientale 
in quanto già effettuate in sede di approvazione del PGT, attraverso la relativa Valutazione Ambientale 
Strategica. 

3.2.3 - Analisi dei vincoli di PGT gravanti sul sito 
I vincoli edilizi che gravano sul sito oggetto di intervento sono quelli riportati nell’Allegato 1b del Documento di 
Piano, di cui si riportano gli stralci essenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In buona sostanza il sito oggetto di intervento è gravato soltanto da un vincolo di natura viabilistica in quanto 
interessato, nei lati sud ed ovest, da un percorso di viabilità pedonale. 

3.2.4 - Verifica della compatibilità dell’intervento sotto il profilo acustico 
La relazione valutativa effettuata dall’Ing. Fabio Cortelezzi ha confermato che il clima acustico della zona è 
compatibile con la previsione di utilizzo dell’edificio per l’insediamento di un’attività scolastica. 

3.2.5 - Analisi dei vincoli di natura storico-culturale gravanti sull’edificio 
Trattandosi di edificio di interesse culturale la cui costruzione risale a non oltre settanta anni fa, gli interventi in 
progetto non sono vincolati a preventivo rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni 
architettonici come previsto dall’articolo 4 comma 16 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 che ha innalzato da 
50 a 70 anni i termini previsti dal codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42). 

3.2.6 - Risultato finale della verifica di fattibilità paesaggistica-ambientale progetto 
A conclusione del percorso valutativo sopra riportato emerge che: 
 Il sito oggetto di intervento non soffre di particolari criticità ambientali 
 L’unico vincolo gravante sul sito non impedisce l’ampliamento del fabbricato esistente 
 L’insediamento dell’attività scolastica è compatibile con il clima acustico della zona 
 L’edificio non rientra tra i beni tutelati di cui al D.Lgs. 42/2004 

Le risultanze sopra riportate confermano in maniera inequivocabile la fattibilità 
paesaggistica-ambientale del progetto. 
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3.3 – Verifica della compatibilità geologica degli interventi 

Di seguito si allega lo stralcio conclusionale della Relazione Geologica a firma del Dott. 
Geologo Stefano Sesana da cui si evince chiaramente la compatibilità del progetto di 
ampliamento alla classe di fattibilità geologica dell’area. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.4 – Verifica della vulnerabilità sismica del fabbricato 

Le operazioni di valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato, i cui risultati sono 
contenuti nel rapporto di verifica depositato al protocollo del Comune di Bregnano in data 
23.12.2016, possono essere schematicamente così riassunte: 

3.4.1 - Premesse 
3.4.2 - Disposizioni valide per gli edifici Strategici e Rilevanti  
3.4.3 - Risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate sull’edificio  
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3.4.1 - Premesse 
Le NTC 2008 individuano due macro categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di 
sicurezza dei fabbricati esistenti, compresa quella sismica, essendo entrambe le categorie comunque 
riconducibili ad un significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la 
normativa dell’epoca della costruzione: 

 variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo  
ad esempio: danni dovuti al terremoto, a carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a cedimenti 
fondali, degrado delle malte nella muratura, corrosione delle armature nel c.a., etc., errori progettuali o 
esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la geometria dell’opera non corrispondano ai dati 
progettuali); 

 variazioni dovute all’intervento dell’uomo 
che incidono direttamente e volontariamente sulla struttura oppure sulle azioni (ad esempio: nuovi interventi 
strutturali o aumento dei carichi verticali dovuti a cambiamento di destinazione d’uso), o che incidono 
indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi anche non dichiaratamente 
strutturali, ritenuti invasivi per le strutture esistenti come inserimento di ascensori o importanti modifiche per il 
rifacimento degli impianti) 

Riassumendo, le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra 
anche una sola delle seguenti situazioni: 

1. ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che interagiscono direttamente con l’apparato strutturale 
esistente 

2. riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad 
azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura); 

3. significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, 
incendi, esplosioni); 

4. situazioni di funzionamento ed uso anomalo; 

5. deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione; 

6. provati gravi errori di progetto o di costruzione; 

7. cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa,  

8. con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione; 

9. interventi anche non dichiaratamente strutturali qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con 
elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la 
rigidezza. 

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione 
della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente 
la loro funzione nel complesso strutturale; in ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e 
dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento. 
In particolare, è obbligatorio procedere alla valutazione della sicurezza dell’edificio e, qualora necessario, 
all’adeguamento dello stesso, nei seguenti casi: 

a) sopraelevare la costruzione; 

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione; 

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali in 
fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole 
parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione; 

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere 
che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. 
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3.4.2 – Disposizioni valide per gli edifici Strategici e Rilevanti  
Per tali tipologie di fabbricati, è obbligatoria la verifica della vulnerabilità sismica della costruzione, 
indipendentemente che l’edificio sia sottoposto o meno a interventi edilizi. 
A tal proposito, è di fondamentale importanza la lettura e l’interpretazione della Circolare prot. 83283 emessa 
dal Dipartimento della Protezione Civile in data 04.11.2010 con lo scopo di chiarire la correlazione tra la fase 
di verifica e la fase di intervento, fornendo le indicazioni generali di comportamento particolarmente utili ai fini 
della gestione dei risultati ottenuti dalla valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato. 
Il criterio essenziale contenuto nella Circolare è che le verifiche sono obbligatorie mentre non lo sono gli 
interventi. 
In sostanza gli esiti delle verifiche dovranno consentire di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l’uso 
della struttura possa soddisfare i criteri di sicurezza previsti dalle NTC 2008; le alternative sono così 
sintetizzabili: 

 l’uso della costruzione può continuare senza interventi 

 l’uso della costruzione deve essere modificato  
     (declassamento, cambio di destinazione d’uso e/o imposizioni di limitazioni e/o cautele) 

 è necessario procedere immediatamente con interventi di adeguamento o miglioramento  

Salvo il caso in cui si riscontri la necessità di dover intervenire immediatamente, continuando la lettura della 
Circolare DPC/83283 è evidente il consiglio rivolto ai  proprietari degli edifici strategici e rilevanti di voler 
programmare, una volta ottenuti i risultati delle verifiche, tutti gli interventi eventualmente necessari per la 
riduzione del rischio sismico in tempi coerenti con la vulnerabilità riscontrata, secondo un cronoprogramma 
delle attività che consenta di incrementare nel tempo la sicurezza globale del fabbricato, anche sulla scorta 
delle disposizioni contenute nella Circolare C.S.LL.P. 617/2009 circa le istruzioni operative e applicative delle 
NTC 2008. 
Ai fini della classificazione del fabbricato, trattandosi di Edificio Scolastico, ai fini delle verifiche sismiche è da 
considerarsi “edificio rilevante”. 

3.4.3 – Risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate sull’edificio  
I risultati delle verifiche condotte sul fabbricato in questione sono i seguenti. 

Dall’Analisi Statica è emerso che: 

- per quanto riguarda il LOTTO I: 38 travi e 5 pilastri in c.a. non soddisfano le verifiche a pressoflessione; 

- per quanto riguarda il LOTTO I: 20 travi e 3 pilastri in c.a. non soddisfano le verifiche a pressoflessione, 
mentre 5 nodi non confinati non presentano le adeguate resistente alla trazione diagonale. 

A causa delle carenze strutturali emerse nelle verifiche condotte sugli elementi strutturali allo Stato Limite 

Ultimo (situazione statica – senza azioni sismiche) l’indice di Rischio Sismico da attribuire al 
fabbricato allo stato attuale, determinato in conformità a quanto previsto dall’OPCM 
3728/08 è pari a 0.27, cui corrisponde un Tempo di Ritorno (TR) dell’evento sismico pari a 30 anni, 

decisamente inferiore del valore di 712 anni, corrispondente al Tempo di Ritorno richiesto dalla normativa 
vigente qualora il fabbricato fosse nelle condizioni ideali (con Indice di Rischio pari a 1.00). 
Le carenze strutturali emerse dall’Analisi Statica sono state poi confermate dalle successive verifiche condotte 
per le azioni sismiche. 

Dall’Analisi Lineare Dinamica Modale è infatti emerso che: 

- per quanto riguarda il LOTTO I: 37 travi e 14 pilastri in c.a. non soddisfano le verifiche a pressoflessione, 
mentre 10 travi non hanno sufficiente resistenza al taglio; 

- per quanto riguarda il LOTTO I: 20 travi e 14 pilastri in c.a. non soddisfano le verifiche a pressoflessione, 8 
travi non sono sufficientemente resistenti al taglio, mentre 5 nodi non confinati non presentano le adeguate 
resistente alla trazione diagonale. 

Valutando la situazione generale mediante l’utilizzo dei coefficienti di sicurezza presenti negli elementi che 
non soddisfano le verifiche, ed escludendo gli elementi strutturali che presentano indice di rischio sismico 
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maggiore di 0.65 (inverso del fattore di sicurezza), gli elementi che dovranno essere necessariamente 
sottoposti ad interventi di miglioramento sismico diventano i seguenti: 

- per quanto riguarda il LOTTO I: 38 travi e 7 pilastri in c.a. non soddisfano le verifiche a pressoflessione, 
mentre 2 travi non hanno sufficiente resistenza al taglio; 

- per quanto riguarda il LOTTO II: 20 travi e 3 pilastri in c.a. non soddisfano le verifiche a pressoflessione, 
5 travi non sono sufficientemente resistenti al taglio, mentre 5 nodi non confinati non presentano le 
adeguate resistente alla trazione diagonale. 

Alla fine dell’iter valutativo è lecito affermare che gli elementi strutturali del fabbricato esistente non offrono un 
grado di sicurezza completamente soddisfacente, con particolare riferimento alle carenze evidenziate 
dall’organismo strutturale nei confronti dei soli carichi di esercizio, e quindi anche solo in presenza di azioni di 
natura non eccezionale quale può essere un evento sismico. 
Nonostante sia collocata in un ambito classificato in zona sismica 4, ossia la meno pericolosa, l’ex 
Scuola Elementare di Bregnano, allo stato attuale, secondo le vigenti normative, non offre le 
necessarie garanzie neanche nei confronti delle azioni sismiche; ciò a causa della metodologia di 
progettazione e di realizzazione degli elementi strutturali dell’edificio. 
Sono stati infatti individuati parecchi elementi portanti in c.a. con insufficiente sezione resistente a 
pressoflessione e taglio, nonché alcuni nodi non confinati con insufficiente armatura resistente, caratterizzati 
da un comportamento di tipo “fragile” che, sotto l’effetto delle azioni sismiche, potrebbe determinare un deficit 
di capacità resistente globale dell’intero edificio. 
È stata inoltre riscontrata una carenza strutturale legata alle azioni spingenti in copertura conseguente alla sua 
tipologia costruttiva. 
In particolare la particolare conformazione dei lucernari presenti nell’atrio centrale del fabbricato del Lotto I, 
inducono delle spinte orizzontali sui tamponamenti presenti, che potrebbero causare una situazione di pericolo 
in caso di evento tellurico, visto l’incremento dell’azione orizzontale indotta. 
In buona sostanza l’edificio scolastico esaminato, oltre a non soddisfare completamente le verifiche in 
campo statico, non garantisce neanche i requisiti minimi di legge affinché possa ritenersi sicuro sotto 
l’effetto delle forze orizzontali indotte da un eventuale fenomeno sismico, e ciò anche se l’area in cui è 
collocato è classificata in zona sismica 4. 
Tali considerazioni non devono però essere mal interpretate, associando le carenze strutturali riscontrate ad 
uno stato di pericolo immediato. 
La valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato ha infatti seguito il percorso metodologico dettato dalla 
normativa vigente, concettualmente diversa e molto più restrittiva rispetto alle disposizioni in vigore all’epoca 
della sua costruzione. 
A tal proposito è di fondamentale importanza la lettura e l’interpretazione della Circolare prot. 83283 emessa 
dal Dipartimento della Protezione Civile in data 04.11.2010 con lo scopo di chiarire la correlazione tra la fase 
di verifica e la fase di intervento, fornendo le indicazioni generali di comportamento particolarmente utili ai fini 
della gestione dei risultati ottenuti dalla valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato. 
Il criterio essenziale contenuto nella Circolare è che le verifiche sono obbligatorie mentre non lo sono 
gli interventi. 
Alla luce dei chiarimenti introdotti dalla Circolare DPC/83283, l’interpretazione pratica delle normative vigenti in 
materia di sicurezza sismica è la seguente: 
è obbligatorio per tutti i proprietari di edifici pubblici e privati progettati prima dell’anno 1984, con destinazioni 
d’uso riconducibili alle classi III (edifici rilevanti: scuole, asili, palestre, cinema, ecc.) e IV (strutture strategiche: 
ospedali, case di cura, municipi, caserme, ecc.), far eseguire le VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA 
dei fabbricati esistenti, anche se in zona sismica 4, mentre non sono obbligatori i conseguenti interventi che, 
viceversa, dovranno essere calibrati sulle singole situazioni, in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, e 
programmati entro un tempo prestabilito allo scopo di incrementarne l’indice di sicurezza, fermo restando 
l’obbligo di assumere i provvedimenti necessari ed improcrastinabili nel caso in cui non siano soddisfatte le 
verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre 
azioni di servizio. 
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La stessa Circolare chiarisce inequivocabilmente che non è obbligatorio procedere con i conseguenti interventi 
di adeguamento o miglioramento sismico, seppure, nel caso in esame, essi siano assolutamente necessari. 
Continuando la lettura della Circolare DPC/83283 è evidente il consiglio rivolto ai proprietari degli edifici 
strategici e rilevanti di voler programmare, una volta ottenuti i risultati delle verifiche, le attività di riduzione del 
rischio sismico in tempi coerenti con la vulnerabilità riscontrata, secondo un cronoprogramma degli interventi 
di adeguamento o di miglioramento che consentano di incrementare nel tempo la sicurezza globale del 
fabbricato. 
La gestione dei risultati ottenuti dalla verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati esistenti è altresì disciplinata 
dalla Circolare C.S.LL.P. 617/2009, che contiene le istruzioni applicative NTC 2008. 

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, si ritiene che l’ex Scuola Elementare di Via Diaz 
in Bregnano debba essere sottoposta ad interventi di miglioramento sismico 
nell’ambito del progetto di ristrutturazione del complesso edilizio, al fine di avere un 
sufficiente Indice di Rischio Sismico identificato con il valore minimo di 0,65 
coerentemente con quanto previsto nel Programma Stralcio di attuazione della 
Risoluzione AC8-00143 del “Piano Straordinario di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici” previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

3.5 – Verifica delle urbanizzazioni esistenti 

Per valutare lo stato delle urbanizzazioni esistenti ed individuare le eventuali possibili 
interferenze che le stesse possono influire sull’attuazione del progetto ci si è riferiti alla tavola 
grafica “A-Stato di Fatto del Documento di Piano-allegato C” valutando i seguenti aspetti: 

3.5.1 – Valutazione dell’assetto viario e delle aree a parcheggio 
3.5.2 – Verifica delle urbanizzazioni esistenti   
3.5.3 – Censimento e risoluzione delle interferenze 

3.5.1 - Valutazione dell’assetto viario e delle aree a parcheggio 
L’area oggetto d’intervento è inserita in un contesto completamente urbanizzato posto all’interno della 
perimetrazione del centro edificato. L’edificio risulta ben servito dalla rete della viabilità pubblica identificabile 
con la A. Diaz. Data l’attuale presenza sia della nuova Scuola Elementare che della vecchia Scuola Media, le 
aree di parcheggio sembra già sufficienti, sia in termini numerici che in termini di collocazione, anche per 
sopportare il maggior carico veicolare dovuto all’aggiunta di una nuova sezione della Scuola Secondaria di I° 
Grado. 

3.5.2 - Verifica delle urbanizzazioni esistenti 
Trattandosi di un fabbricato posto in pieno centro abitato, il sito oggetto d’intervento è perfettamente servito da 
tutte le reti tecnologiche urbane il cui dimensionamento, dalle prime informazioni assunte, sembrerebbe 
sufficiente a soddisfare pienamente la riqualificazione e l’ampliamento del fabbricato esistente. 
Risultano infatti presenti le seguenti reti tecnologiche: 
 rete acquedotto  
 rete fognatura 
 rete energia elettrica 
 rete telefonica 
 rete gas metano 
 rete illuminazione pubblica 
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3.6 – Censimento e risoluzione delle interferenze 

L’unica interferenza riscontrata, che comunque non impedisce l’attuazione del progetto, è 
quella legata alla presenza di una linea elettrica aerea di bassa tensione che al più potrebbe 
condizionare i lavori di posa della struttura prefabbricata pensata per la costruzione della parte 
in ampliamento. 
In fase di progetto esecutivo è opportuno prendere in considerazione la possibilità di 
procedere all’interramento di tale rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.7 – Espropri necessari per l’attuazione del progetto 

Non occorre prevedere un piano particellare di esproprio in quanto sia l’edificio oggetto 
d’intervento che la relativa area di pertinenza sono già di piena proprietà dell’Amministrazione 
Comunale. 
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CAPITOLO 4 – PROPOSTA PROGETTUALE  

4.1 – Opere architettoniche 

La presente proposta progettuale è finalizzata a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione 
Comunale che vorrebbe utilizzare il vecchio edificio destinato alle ex Scuole Elementari per 
insediarvi la nuova Scuola Secondaria Media comunale, dimensionata per 3 sezioni di attività 
didattica. 
Per far ciò, la sola riqualificazione funzionale degli spazi esistenti non è sufficiente; è infatti 
necessario procedere ad un ampliamento piuttosto consistente del plesso scolastico, per la 
maggior parte da svilupparsi nell’angolo sud/est del fabbricato esistente, nella porzione del 
lotto inutilizzata, oggi destinata a giardino, e solo parzialmente nei lati sud ed ovest per 
adeguare le superfici delle aule esistenti ai minimi richiesti per legge. 
Questa operazione consentirà di aumentare la superficie coperta dell’edificio, da 803 a 1.215 
mq, ottenendo una maggiore disponibilità di superficie lorda di pavimento, che passerà dagli 
attuali 1.235 mq ai futuri 1.902 mq, con un incremento di circa 667 mq. 
Gli spazi già adibiti ad uffici e a servizi igienici verranno adattati alle nuove esigenze; verranno 
invece introdotti nuovi spazi per la segreteria, la sala colloqui genitori, l’aula insegnanti e la 
bidelleria. 
Al piano rialzato della parte in ampliamento verranno ricavate 3 nuove aule che consentiranno 
di raggiungere le tre sezioni didattiche. 
L’atrio preesistente verrà ampliato fino a comprendere la porzione in ampliamento e sarà 
adibito a spazio di interazione e sviluppo della socialità; lungo le pareti, in corrispondenza delle 
aule, saranno posizionati gli armadietti per il contenimento degli effetti personali degli studenti. 
L’atrio sarà illuminato da grandi vetrate disposte sui lati est e ovest, e sarà dotato di due uscite 
di sicurezza: la prima in corrispondenza del lato ovest, che andrà a percorrere il lato 
dell’edificio fino ad arrivare alla zona esterna d’ingresso; la seconda verso la parte esterna su 
lato est, in relazione diretta con l’area ricreativa oggetto di nuove opere di sistemazione 
esterna. 
Necessario sarà anche l’inserimento di una piattaforma elevatrice interna che possa garantire 
il superamento delle barriere architettoniche, per il collegamento verticale dei due piani 
dell’edificio. 
Al piano seminterrato, nella porzione di edificio in lato sud, saranno collocate le aule per le 
attività speciali (aula tecnica e aula scientifica), anch’esse con affaccio sulla zona atrio dove è 
collocata l’uscita di sicurezza ai fini della prevenzione incendi. 
Il locale ex centrale termica non dovendo più ospitare un impianto alimentato a gas metano 
verrà adibito ad archivio, mentre il nuovo locale tecnico verrà ricavato, sempre al piano 
seminterrato, ma dalla parte opposta del vano scala. 
Nella parte di seminterrato corrispondente all’ampliamento verranno ricavate l’aula per le 
attività musicali, l’aula di educazione artistica e lo spazio di consultazione testi collettivo; questi 
ultimi due spazi potranno essere occasionalmente accorpati in un unico grande locale da 
utilizzarsi come aula magna o auditorium per eventi di interesse collettivo. 
Le modifiche riguarderanno anche le modalità di accesso all’edificio scolastico; l’attuale 
accesso alla Scuola Materna verrà infatti spostato in lato est, a confine con l’attuale edificio 
delle Scuole Medie, unificandolo con l’accesso all’Aula Magna; tale operazione permetterà di 
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annettere l’attuale ingresso alla Scuola Materna all’area esterna di esclusiva pertinenza della 
nuova Scuola Secondaria, consentendo di ottenere un’area esterna di dimensioni godibili da 
utilizzare nei momenti ricreativi. 
Altra modifica riguarderà l’accesso all’istituto; è stato infatti previsto un cancello pedonale di 
ampie dimensioni, baricentrico all’ingresso dell’atrio principale, con lo scopo di migliorare la 
capacità di afflusso/deflusso degli alunni. 
L’ingresso degli insegnanti avverrà invece da un accesso pedonale secondario, posto 
lateralmente all’ingresso principale, che verrà utilizzato anche per l’ingresso del personale 
ausiliario e in occasione dei colloqui dedicati ai genitori. 
Dal punto di vista dell’aspetto architettonico esterno, l’unica vera innovazione è legata alla 
scelta progettuale di voler diversificare, per stile e materiali, la parte in ampliamento 
rendendola riconoscibile rispetto alla volumetria del fabbricato esistente. 
In buona sostanza, la riqualificazione e l’ampliamento del plesso scolastico avverrà attraverso 
l’attuazione degli interventi edilizi di seguito elencati, il cui obiettivo, ricordiamo, è quello 
dell’adeguamento funzionale del fabbricato esistente in modo che possa essere utilizzato per 
insediarvi tre sezioni della nuova Scuola Secondaria di primo grado.  

4.2 – Interventi di miglioramento sismico 

Visti i risultati ottenuti dalle verifiche di vulnerabilità sismica del fabbricato, di cui si è già detto 
al precedente punto 3.4.3, prima di dar corso agli interventi di riqualificazione funzionale 
dell’edificio esistente, occorrerà procedere con i seguenti interventi di miglioramento sismico: 

 Incremento della duttilità agli sforzi di pressoflessione di n. 58 e n. 10 pilastri in c.a.            
Le indagini di verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio hanno evidenziato che l’elemento con maggior 
vulnerabilità del fabbricato è da ricondursi alla scarsa duttilità di alcuni elementi portanti, sia orizzontali che 
verticali, nonché alla scarsa resistenza che questi elementi garantiscono già sotto le azioni di natura statica. 
È fondamentale, ai fini di un corretto comportamento globale dell’edificio sotto sisma, garantire la corretta 
duttilità della struttura, mediante il rafforzamento degli elementi portanti primari verticali e, successivamente 
di quelli orizzontali, cercando per quanto possibile di rispettare la gerarchia delle resistenze. 
La tipologia costruttiva di tale intervento consiste nel rinforzare le travi e i pilastri carenti, mediante fasciatura 
con teli in Fibra di Carbonio, ponendo attenzione alle zone ove le verifiche non risultano soddisfatte.  

 Incremento della resistenza agli sforzi di taglio di n. 7 travi in c.a.  
La scarsa armatura al taglio presente in alcuni elementi costruttivi del plesso scolastico, ha permesso di 
individuare zone in cui intervenire per incrementare la resistenza al taglio delle sezioni. In tal caso la 
fasciatura dell’elemento deve avvenire trasversalmente alla trave, mediante avvolgimento completo con teli 
in Fibra di Carbonio nei pressi del nodo ove la verifica non risulta soddisfatta. 

 Incremento della resistenza agli sforzi di trazione diagonale di n. 5 nodi non confinati  
Le verifiche hanno evidenziato la presenza di elementi caratterizzati da elevata fragilità per scarsa resistenza 
alla trazione diagonale. 
Il buon comportamento sotto sisma di una costruzione in c.a. si esplica attraverso il raggiungimento di un 
certo grado di duttilità degli elementi, evitando meccanismi di rottura di tipo “fragile”, soprattutto dei nod i 
trave-pilastro della struttura portante, che potrebbero portare al collasso dell’intero manufatto. 
La tipologia costruttiva di tale intervento consiste nel rinforzare i nodi critici mediante fasciatura con teli in 
Fibra di Carbonio, iniziando in prossimità dell’appoggio delle travi (con fasciatura ad “L”) per poi avvolgere 
l’intera sezione del pilastro, accorpando anche la fasciatura ad “L”, in modo di ancorarla, consentendo lo 
sviluppo di un comportamento d’insieme del nodo trave-pilastro; 
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 Eliminazione delle spinte in copertura 
Di per sé le coperture “pesanti”, come quella del fabbricato in questione, rappresentano una condizione di 
criticità nei confronti delle azioni sismiche in quanto la concentrazione di masse importanti nella parte più alta 
dell’edificio potrebbe generare azioni spingenti molto pericolose. 
Le azioni di taglio indotte nei tamponamenti murari e negli elementi in c.a. collegati alle strutture inclinate, 
possono essere tali da generare pericolosi fenomeni locali, soprattutto in presenza di azioni sismiche 
orizzontali incrementali. Risulta pertanto doveroso intervenire in corrispondenza dei lucernari dell’atrio 
centrale, operando interventi di cucitura e tamponamento delle aperture in modo da disporre di una maggior 
massa resistente di ancoraggio del solaio inclinato; 

Gli interventi sopra indicati, dettagliatamente descritti nelle tavole grafiche MS.01 – MS.02 – 
MS.03 – MS.04 depositate a corredo del presente Progetto Definitivo, permetteranno di 
risolvere le carenze strutturali individuate, sia dal punto di vista statico che dal punto di vista 
sismico, consentendo di elevare il valore dell’Indice di Rischio Sismico da 0.27 (stato attuale) 
ad almeno 0.65 (stato post interventi), necessario per poter ritenere l’edificio scolastico 
sufficientemente sicuro nei confronti di possibili eventi sismici attesi per il sito di riferimento. 

4.3 – Opere strutturali 

Una volta effettuati gli interventi di miglioramento sismico indicati al precedente punto 4.1, sarà 
necessario procedere alla realizzazione delle opere strutturali che consentiranno 
l’ampliamento dell’edificio, in parte mediante l’utilizzo di strutture prefabbricate ed in parte con 
l’impiego di strutture in calcestruzzo armato gettate in opera. 
In particolare, gli interventi riguardanti le nuove strutture sono quelli dettagliatamente indicati 
nelle tavole grafiche S.01 – S.02 – S.03 – S.04 – S.05 e S.06 depositate a corredo del 
presente Progetto Definitivo. 

4.4 – Impianti elettrici 

E’ previsto il rifacimento completo di tutti gli impianti elettrici dell’edificio scolastico con l’utilizzo 
di corpi illuminanti, apparecchiature elettriche e sistemi di gestione che, abbinati al nuovo 
impianto fotovoltaico installato sulla copertura piana della parte in ampliamento, contribuiranno 
a limitare il consumo di energia.  
Schematicamente, gli impianti previsti possono essere così riassunti: 

 Quadro elettrico sotto-contatore 
 Alimentazione quadro generale dal punto di consegna (in bassa tensione) 
 Quadro elettrico generale 
 Quadro elettrico aula di informatica 
 Quadro elettrico locale tecnico 
 Impianto di illuminazione comprensivo di corpi illuminanti 
 Rete di alimentazione prese di servizio 
 Rete di alimentazione utenze da quadri elettrici di servizio 
 Impianto alimentazione ascensore 
 Impianto di chiamata di soccorso wc disabili 
 Impianto fotovoltaico da 23,76 KWp 
 Impianto di allarme antincendio 
 Impianto antintrusione 
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 Impianto TV circuito chiuso 
 Impianto TV terrestre e satellitare (solo Aula Magna e Sala Insegnanti) 
 Impianto citofonico (con avviso acustico nei locali bidelleria e segreteria) 
 Cablaggio strutturato per rete dati/telefono (apparecchi esclusi) compresa rete WI-FI attiva  
 Impianto di messa a terra 

Le condutture elettriche di alimentazione degli impianti saranno, per la maggior parte, posate 
in passerelle a filo poste al di sopra dei controsoffitti e saranno in grado di garantire: 

 La protezione contro i contatti diretti 
 La protezione contro i contatti indiretti 
 La protezione contro le sovracorrenti 
 La protezione contro i fulmini 

Per tutte le valutazioni del caso si rinvia al progetto redatto dallo “Studio Tecnico Salina” 
trasmesso unitamente e a corredo del presente progetto (vedi documenti IE e tavole grafiche IE01 e 

IE02) 

4.5 – Impianti di riscaldamento e ricambio aria 

Anche i nuovi impianti di riscaldamento e di ricambio d’aria sono stati progettati nell’ottica di 
ottenere il massimo efficientamento energetico dell’edificio, attraverso l’utilizzo di 
apparecchiature a basso consumo che verranno posizionate sulla copertura piana della 
porzione in ampliamento. 
Schematicamente, gli impianti previsti possono essere così riassunti: 

 Centrale termo frigorifera da realizzare sulla copertura piana mediante l’installazione di pompe di calore ad 
assorbimento, alimentate a gas metano 

 Impianto di riscaldamento formato da pannelli radianti a pavimento e ricambio d’aria con canalizzazioni e 
diffusori in ambiente 

 Impianto di climatizzazione “Aula Magna” con impianto a tutt’aria (riscaldamento/raffrescamento e rinnovo 
aria) da realizzarsi con canalizzazioni di diffusione aria tipo microforate ad alta induzione 

 Predisposizione di impianto di tele-gestione per la termoregolazione e la gestione dei sistemi di 
riscaldamento e ricambio aria 

Per tutte le valutazioni del caso si rinvia al progetto redatto dallo studio “NT ENGENEERING 
Srl” trasmesso unitamente e a corredo del presente progetto (vedi documenti IM e tavole grafiche 

IM01 – IM02 – IM03) 

4.6 – Impianto idrico-sanitario 

Le caratteristiche dell’impianto idrico-sanitario saranno quelle indicate nel progetto redatto 
dallo studio “NT ENGENEERING Srl” trasmesso unitamente e a corredo del presente progetto, 
come di seguito schematicamente riassunte (vedi documenti IM e tavola grafica IM04): 

 Tubazioni multistrato in polietilene/alluminio per alimentazione apparecchi sanitari con acqua calda e fredda  
 Collettori di raccordo tubazioni acqua calda e acqua fredda 
 Formazione delle nuove reti di scarico orizzontale/verticale 
 Fornitura e montaggio degli apparecchi sanitari, completi di scarichi e rubinetteria, nelle seguenti quantità: 
   4 lavabi a canale 
   8 lavabi sospesi 
   4 lavabi disabili 
 17 vasi sospesi 
   5 vasi disabili 
 Fornitura e montaggio maniglioni e sostegni per arredo bagni disabili 



 
 

Progetto definitivo riqualificazione edificio ex Scuola Elementare 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Dott. Ing. Daniele Tagliati – Cadorago (CO) – Via Plinio n° 2 33 

 

4.7 – Impianto idrico-antincendio 

Anche le caratteristiche impianto idrico-antincendio risultano dettagliatamente descritte nel 
progetto redatto dallo studio “NT ENGENEERING Srl” trasmesso unitamente e a corredo del 
presente progetto, come di seguito elencato (vedi documenti IM e tavola grafica IM05): 

 Tubazione interrate in polietilene per alimentazione colonne impianto antincendio di protezione interna 
 Tubazioni metalliche zincate per alimentazione impianto antincendio interno  
 Gruppo esterno di attacco autopompa di mandata UNI 70 per la protezione esterna dell’edificio  
 Numero 5 naspi con lancia DN 25 da 20 metri per la protezione interna ai piani 

4.8 – Rete fognatura 

Pur in assenza di un esatto monitoraggio della rete di smaltimento dell’edificio esistente, 
sembrerebbe che le tubazioni di scarico e allaccio alla fognatura comunale siano sufficienti e 
in condizioni tali da garantire il regolare smaltimento anche delle acque reflue provenienti dai 
nuovi servizi igienici; ciò nonostante in sede di progettazione esecutiva, sia per la mancanza di 
sufficienti  informazioni, sia per possibili interferenze che potrebbero verificarsi nelle zone di 
ampliamento, si dovrà tener conto degli importi necessari per l’adeguamento della rete di 
scarico delle acque nere e della rete di smaltimento delle acque meteoriche. 

4.9 – Note per l’isolamento acustico del fabbricato 

Con riferimento al progetto in esame, nelle more della predisposizione del progetto esecutivo 
che avrà il compito di valutare i materiali da utilizzare allo scopo di soddisfare il rispetto dei 
requisiti acustici passivi del fabbricato per le specifiche destinazioni d’uso dei locali, si ritiene 
utile richiamare l’attenzione sugli elementi di cui si dovrà tener conto per indirizzare la scelta e 
la disposizione dei materiali al fine di ottimizzare l’isolamento acustico dei vari ambienti. 
In linea generale, la progettazione esecutiva dovrà tener conto del clima acustico della zona in 
cui è inserito il fabbricato oggetto d’intervento; in tal senso, il fabbricato, dal punto di vista 
normativo, dovrà soddisfare le disposizioni previste dalla Legge 26.10.1995 n. 447 riguardanti 
per l’appunto la classificazione acustica del territorio, tenendo conto che il Comune di 
Bregnano: 

a. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2005 ha approvato la 
zonizzazione acustica definitiva del territorio comunale, come previsto dalla Legge 
26.10.1995 n. 447 

b. non ha recepito la direttive di cui al DPR 142/04 “Disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 
11 della legge 26.10.1995, n. 447” 

Considerato che il fabbricato oggetto d’intervento è inserito in una zona acustica di Classe II 
“Aree prevalentemente residenziali” mentre nelle immediate vicinanze, in direzione sud, sono 
presenti aree poste in zona acustica di Classe III “Aree di tipo misto”, i limiti assoluti di 
immissione acustica di cui si dovrà tener conto sono quelli stabiliti dalla Tabella A allegata al 
DPCM 14.11.1997, ossia: 
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Valore limite assoluto di immissione 

Classe 

 Periodo diurno Periodo notturno 

Classe II “Aree prevalentemente residenziali” 55 dB(A) 45 dB(A) 

Classe III “Aree di tipo misto” 60 dB(A) 50 dB(A) 

 
A tal proposito si fa presente che la valutazione del clima acustico effettuata dall’Ing. Fabio 
Cortelezzi nel mese di ottobre 2016 ha consentito di determinare in 47,6 dB(A) il Livello 
equivalente di rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti, 
risultando tale valore sensibilmente inferiore dei valori limite assoluti imposti dalla norma. 
Oltre al clima acustico esterno, la progettazione esecutiva dovrà fare i conti con la scelta di 
adeguati materiali costruttivi che consentano di soddisfare i livelli di confort sonoro ambientale 
interno previsti dal DPCM 05.12.1997; trattandosi di edificio ad uso scolastico (inseriti in 
categoria E), i valori di riferimento per la scelta dei materiali e dei componenti costruttivi 
dell’edificio, a difesa dei rumori  provenienti dall’esterno e dalle sorgenti sonore interne sono 
quelli indicati nella tabella che segue: 
 

Categorie di cui alla tabella A del D.P.C.M. 05.12.1997  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Valori di R’w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. 
 dove: 

- R’w: indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti  
- D2m,nT,w: indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata, normalizzato secondo il tempo di riverbero  
- L’nT, w: indice di valutazione del potere fonoisolante apparente per calpestio  
- LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow  
- LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A 

          
In aggiunta a tale riferimento occorrerà considerare che per gli edifici scolastici sono richieste 
ulteriori valutazioni anche su altri parametri non propriamente previsti dal D.P.C.M. sopra 
indicato, con particolare riferimento alla valutazione dei tempi di riverbero, le cui indicazioni 
sono contenute nella Circolare Ministeriale n. 3150 del 22 maggio 1967. 
La Circolare definisce infatti i limiti di accettabilità del confort sonoro interno specifico per gli 
edifici scolastici, da valutarsi con misure in opera, con indice di valutazione riferito al valore 
dell'ordinata a 500 Hz, e con la precisazione che la media dei tempi di riverberazione misurati 
alle frequenze 250, 500, 1000, 2000 Hz, non dovrà superare il limite di 1,2 secondi per ogni 
aula, intesa la stessa arredata e con la presenza di due persone al massimo. 
In particolare, per quanto concerne le pareti di separazione tra aule adiacenti, i requisiti minimi 
richiesti dal D.P.C.M. 05 dicembre 1997 risultano più stringenti di quanto precedentemente 
previsto nella Circolare Ministeriale 3150/1967.  
Il rispetto di tali requisiti impone particolare attenzione nella definizione dei pacchetti murari di 
separazione tra aule attigue o tra locali a diversa destinazione d’uso. 
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Le aule di musica e l’aula magna dovranno essere invece conformi alle norme generali per le 
sale di spettacolo. 
Queste premesse sono sufficienti a far comprendere quanto sia importante, dal punto di vista 
acustico, lo studio delle stratigrafie e delle geometrie dei componenti costruttivi, in termini di 
massa e densità dei materiali, sia per quanto riguarda i pacchetti di tamponamento esterno sia 
per quanto riguarda le pareti di separazione interne. 
Resta inteso che le valutazioni progettuali, puramente qualitative, e seppur ben fatte, 
risulteranno pienamente efficaci soltanto nel caso di una corretta posa in opera dei materiali 
che dovrà essere effettuata apponendo la giusta cura nella realizzazione degli accoppiamenti 
e nella finitura degli elementi di interfaccia tra materiali diversi, e dove la qualità delle 
maestranze impiegate potrà discriminare l’esito favorevole o negativo delle verifiche.  
In particolare, nel caso di utilizzo di prodotti specifici i cui produttori abbiano previsto apposite 
schede tecniche di corretta posa in opera, anche con utilizzo di eventuali elementi accessori, 
le valutazioni effettuate a livello progettuale porteranno ai risultati teorici previsti soltanto 
nell’ipotesi di posa eseguita in conformità a tali indicazioni. 

4.10 – Note per l’isolamento termico del fabbricato 

Ai fini della futura progettazione esecutiva si rammenta che gli obiettivi progettuali dovranno 
essere concentrati sul contenimento dei consumi energetici dell’edificio, perseguendo un 
efficace risparmio energetico e riducendo i fabbisogni provenienti da fonti non rinnovabili. 
Allo scopo dovranno essere previsti impianti a ridotto costo di esercizio, con semplicità di 
utilizzo e di facile manutenzione. 
A tal proposito risulterà di fondamentale importanza riferirsi alla Diagnosi Energetica del 
fabbricato esistente effettuata dallo Studio Tecnico Guffanti nel mese di Dicembre 2016. 
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CAPITOLO 5 – NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  
Le principali norme a cui si è fatto riferimento per la redazione del presente progetto sono 
state le seguenti: 

5.1 – Normativa in materia edilizia  

 D.M. 18/12/1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica 
 D.M. 13/09/1977 - Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici 
 D.P.R. 380/2001 - Testo unico per l'edilizia 
 Legge 23/1996 - Norme per l'edilizia scolastica 
 D.P.R. 380/2001 - Testo unico per l'edilizia 
 Linee guida del M.I.U.R. dell’11 aprile 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 e omogenei sul territorio nazionale). 

5.2 – Normativa in materia strutturale  

 D.M. 14/01/2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni; 
 Circolare 02/02/2009 n° 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di 

cui al D.M. 14/01/2008; 

5.3 – Normativa in materia antisismica  

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del e n. 3316 del 2 ottobre 2003 (Primi elementi 
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica e successive modifiche ed integrazioni). 

 Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3316 del 2 ottobre 2003 (Modifiche ed integrazioni 
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005 (Ulteriori modifiche e 
integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 

5.4 – Normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche  

 L. 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche begli 
edifici privati; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). 

5.5 – Normativa in materia di prevenzione incendi  

 D.M. 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 
 Circolare P2244/4122 - Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale; 
 Circolare del Ministero dell'Interno del 17 maggio 1996, n. P954/4122 sott. 32 (Norma di prevenzione incendi 

per l'edilizia scolastica - chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni) 

5.6 – Normativa in materia impiantistica  

 L. 10/91 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; 

 D.Lgs. 192/2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia integrato con il  
 D.M. 37/2008 - Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di 

edifici; 

5.7 – Normativa in materia di Beni Culturali 

 D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, come da art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
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CAPITOLO 6 – VERIFICA DELLE NORME VIGENTI 
Nel presente capitolo è stata valutata la conformità del progetto alle principali norme di 
riferimento per l’edilizia scolastica, ossia: 

6.1 – Verifica delle norme tecniche relative all’edilizia scolastica (D.M. 18.12.1975) 
6.2 – Verifica delle norme di prevenzione incendi (D.M. 26.08.1992) 
6.3 – Verifica del superamento delle barriere architettoniche (Legge 09.01.1989 n. 13) 

6.1 – Verifica delle norme tecniche relative all’edilizia scolastica  

La verifica di compatibilità del progetto alle Norme Tecniche relative all’edilizia scolastica di cui 
al D.M. 18.12.1975 è stata condotta seguendo puntualmente i criteri indicati nella predetta 
norma di riferimento utilizzando la seguente simbologia di risultato: 

(criterio soddisfatto): quando il criterio normativo risulta completamente soddisfatto 

(criterio non soddisfatto): quando il criterio normativo non risulta soddisfatto 

(criterio da soddisfare nel progetto esecutivo): quando la verifica è rimandata al progetto esecutivo  

(criterio non pertinente): quando il criterio normativo non influisce sul presente progetto 

6.1.1 Criteri generali  

6.1.1.0 Localizzazione della scuola (criterio soddisfatto) 

Trattandosi di edificio già destinato a Scuola Primaria, la localizzazione dell’edificio risulta consona anche per 
l’insediamento della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado  

6.1.1.1 Dimensioni della scuola (criterio soddisfatto)  

La nuova Scuola Secondaria di primo Grado è stata dimensionata per 3 sezioni, per un totale di 9 classi  

6.1.2  Area  

6.1.2.0 Caratteristiche generali (criterio soddisfatto) 

L’area su cui insiste l’edificio scolastico: 
 è di forma regolare per lo più pianeggiante 
 non è paludosa, né è soggetta a infiltrazioni o ristagni d’acqua che possano causare eventi franosi 
 è dotata di accessi pedonali e carrai sufficientemente comodi derivati direttamente da strada pubblica 
 consente di avere l’ingresso principale adeguatamente arretrato dal filo stradale per la sicurezza degli alunni 
 non ha accesso diretto da strade statali o provinciali  
 l’area non coperta dall’edificio sarà sistemata a verde  

6.1.2.1 Ampiezza (criterio non completamente soddisfatto) 

Il lotto su cui insiste l’edificio: 
 non ha necessità di soddisfare eventuali ampliamenti dell’edificio scolastico in quanto già sovradimensionato 
 già attualmente non soddisfa il criterio della consistenza minima del lotto; ha infatti una superficie di circa 

2.002 mq, inferiore del limite di 5.490 mq previsto dalla Tabella 2 del D.M. 
 garantirà un rapporto superficie/sezione di 667 mq, superiore del limite minimo di 610 mq indicato nella 

Tabella 2 del D.M. 
 già attualmente non soddisfa il criterio dello spazio minimo per alunno; l’attuale rapporto superficie/alunno è 

infatti pari a 8,00 mq/alunno, calcolato sulla base delle 10 aule didattiche delle 2 sezioni delle ex Scuole 
Elementari. A progetto ultimato, il rapporto superficie/alunno aumenterà a 8,90 mq/alunno, comunque 
inferiore del limite minimo di 24,40 mq previsto dalla Tabella 2 del D.M.  

 la superficie coperta dell’edificio sarà di 1.215 mq, superando il limite di un terzo previsto dal D.M.  

6.1.3  Norme relative all’opera  

6.1.3.0 Caratteristiche dell’opera in generale (criterio soddisfatto) 
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Il progetto della scuola: 
 comprende l’indicazione degli impianti, degli arredi e la sistemazione dell’area esterna 
 prevede tutti i locali e gli spazi necessari 
 soddisfa un’adeguata morfologia dell’edificio 
 garantisce agli alunni un agevole utilizzo di tutti gli spazi necessari 
 garantisce tutti gli spazi necessari all’interno dello stesso edificio, eccezion fatta per la palestra   
 prevede l’utilizzo del piano seminterrato anche ad uso scolastico in quanto la parte fuori terra supera la metà 

del suo perimetro    
 soddisfa le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, anche per l’uso della palestra   
 soddisfa i valori di illuminamento necessari, garantendo la distanza minima di 12 mt dagli edifici limitrofi; 

l’unica porzione in ampliamento che risulterà a distanza inferiore di 12,00 metri    
 garantisce i parametri dimensionali, nonché il numero dei locali previsti dalla Tabella 3 del D.M.  

6.1.3.1 Caratteristiche degli spazi relativi all'utilità pedagogica (criterio soddisfatto) 

Trattandosi di una Scuola Secondaria di Primo Grado, ogni aula: 
 consentirà la necessaria flessibilità per lo studio anche in piccoli gruppi 
 permetterà la facile trasformazione in aula speciale occasionale 
 sarà integrata visibilmente e spazialmente con gli ambienti di uso collettivo evitando l’isolamento della classe 

6.1.3.2 Caratteristiche degli spazi relativi all'insegnamento specializzato (criterio soddisfatto) 

Gli spazi dedicati all’insegnamento specializzato: 
 saranno idonei all’insegnamento specializzato delle attività scientifiche, tecniche ed artistiche 
 permetteranno di organizzare facilmente sia il lavoro individuale che il lavoro di gruppo 
 consentiranno di accogliere agevolmente gli arredi e attrezzature specialistiche necessarie 
 consentiranno di ricavare i necessari locali accessori collegati alle aule 
 saranno dotati degli allacciamenti alle reti gas, acqua e scarico (solo per le attività scientifiche e tecniche) in 

particolare: 
 le aule dedicate alle attività scientifiche e tecniche avranno a disposizione uno spazio di deposito dedicato  
 lo spazio destinato alle attività artistiche sarà flessibile e consentirà l’organizzazione di mostre o esposizioni 
 l’aula di educazione musicale sarà adeguatamente isolata acusticamente  

6.1.3.3 Caratteristiche degli spazi relativi ai laboratori e officine (criterio non pertinente) 

Si riferisce alle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

6.1.3.4 Caratteristiche degli spazi relativi alle attività parascolastiche e integrative (criterio soddisfatto) 

Gli spazi relativi alla comunicazione, alla informazione ed alle attività parascolastiche e integrative 
comprenderanno: 
 un grande locale polivalente da utilizzarsi per la didattica di gruppo, spettacoli, assemblee e riunioni genitori 
 una serie di spazi ad uso biblioteca tali da consentire sia le attività di ricerca individuale che di gruppo 
 gli spazi necessari per la comunicazione e l’informazione ricavati per l’occasione nel locale polivalente 

6.1.3.5 Caratteristiche degli spazi per l’educazione fisica e per il servizio sanitario (criterio soddisfatto) 

Per le attività di educazione fisica verrà utilizzata la palestra comunale (di tipo A1) già utilizzata anche dalla 
Scuola Elementare, e posta nelle immediate vicinanze di entrambi gli edifici scolastici. 

10.1.3.6 Caratteristiche degli spazi per la mensa (criterio non pertinente) 

Trattandosi di servizio non obbligatorio per le scuole secondarie, il progetto non terrà conto di nessuno spazio 
ad uso mensa. 

6.1.3.7 Caratteristiche degli spazi per l’amministrazione (criterio soddisfatto) 

Non essendo necessario individuare gli spazi per la Direzione Didattica in quanto già collocati in altro edificio 
scolastico dello stesso Istituto Comprensivo, gli spazi per l’amministrazione comprenderanno: 
 un locale segreteria dotato di bancone di accoglienza, con annesso servizio igienico, e archivio distaccato 
 la sala insegnanti, dotata di doppio servizio igienico, con annessa la sala colloqui genitori 
 un locale bidelleria con relativo servizio igienico 
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6.1.3.8 Caratteristiche degli spazi per la distribuzione (criterio soddisfatto) 

Gli spazi di distribuzione verticale saranno così articolati: 
 il numero di aule al piano rialzato è inferiore a 10, pertanto sarà sufficiente una sola scala interna 
 la larghezza di ogni rampa sarà superiore di 0,5 cm/alunno e comunque maggiore di 120 cm 
 la larghezza del ripiano sarà pari a circa una volta e un quarto quella delle rampe 
 i gradini avranno forma rettangolare con altezza non superiore a 16 cm e larghezza non inferiore a 30 cm 
 per il superamento delle barriere architettoniche verrà installata una piattaforma elevatrice   

6.1.3.9 Caratteristiche dei servizi igienico-sanitari e spogliatoi (criterio non completamente soddisfatto) 

I servizi igienici e gli spogliatoi saranno così conformati: 
 al piano rialzato saranno installati 10 vasi, in numero maggiore di uno per ogni classe 
 al piano seminterrato saranno installati 3 vasi, in numero di uno per ogni classe 
 il locale che contiene le latrine e le anti-latrine sarà dotato di impianto di ventilazione meccanica 
 le latrine saranno divise per sesso, protette dai raggi solari e chiuse da muri perimetrali a tutt’altezza, con 

porte apribili verso l’esterno, sollevate dal pavimento, con chiusura interna apribile esternamente in caso di 
emergenza, dotate di impianto a caduta d’acqua comandato   

 le canne di esalazione delle latrine saranno prolungate oltre copertura 
 non è prevista l’installazione di orinatoi nei servizi igienici dei maschi 
 non è prevista l’installazione di vasi alla turca 
 non è prevista l’installazione di fontanelle per bere, (a tale scopo verranno utilizzati i lavabi lavamani) 
 non è prevista l’installazione di un chiusino di scarico a pavimento, né il rubinetto portagomma 
 non è prevista l’installazione di docce  
 ad ogni piano sono presenti 2 latrine di dimensioni superiori di cm 180x180, una per sesso 
 la larghezza dello spogliatoio della bidelleria è di cm 160, pari al minimo previsto. 

6.1.4  Norme relative all’arredamento ed alle attrezzature  

La verifica avverrà in sede di progetto esecutivo (criterio da soddisfare nel progetto esecutivo) 

6.1.5  Norme relative alle condizioni di abitabilità  

6.1.5.0 Generalità (criteri da soddisfare nel progetto esecutivo) 

La progettazione esecutiva delle opere da realizzare dovrà essere tale da garantire, a lavori ultimati, tutte le 
condizioni di abitabilità dei locali in termini di acustica, illuminazione, colore, climatizzazione, areazione, 
umidità, sicurezza strutturale, sicurezza antincendio ecc. 

6.1.6  Verifiche del dimensionamento degli spazi  

Le planimetrie e le tabelle che seguono dimostrano la conformità del progetto rispetto ai dimensionamenti 
minimi richiesti dalle Tabelle 2 – 3/B – 4 e 7 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975. 
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6.2 – Verifica delle Norme di Prevenzione Incendi   

A progetto ultimato, l’attività scolastica che si insedierà nel nuovo edificio prevedrà una 
presenza massima di persone inferiore a 300; ai sensi del DPR 1 agosto 2011 n. 151 e della 
successiva tabella di sotto-classificazione contenuta nel Decreto del Ministero dell’Interno 7 
agosto 2012, tale attività risulta classificata al numero 67, sottoclasse 2, categoria B. 
Per tutte le valutazioni del caso si rinvia al progetto di prevenzione incendi a mia firma 
trasmesso a corredo del presente progetto. 

6.3 – Verifica del superamento delle barriere architettoniche 

Il progetto è stato elaborato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di 
eliminazione di barriere architettoniche negli edifici pubblici ed in particolare negli edifici 
scolastici come da D.M. n.236 del 14 Giugno 1989 (e relativi successivi aggiornamenti), 
prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
 Accessibilità dall’esterno 
 Libera fruibilità degli spazi esterni 
 Caratteristiche dei percorsi orizzontali interni 
 Caratteristiche dei pavimenti 
 Caratteristiche delle porte 
 Collegamento verticale tra i piani garantito da ascensore/piattaforma elevatrice 
 Presenza di adeguati servizi igienici 
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CAPITOLO 7 – SCHEMA DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 
Riepilogando, gli interventi da apportare all’edificio esistente per adeguarlo alle necessità 
richieste dall’insediamento della nuova Scuola Media comunale possono essere così riassunti. 
7.1 – Interventi di miglioramento sismico 
Facendo seguito a quanto emerso dallo studio dell’apparato strutturale esistente, i cui risultati sono contenuti 
nella “Relazione di verifica della vulnerabilità sismica” depositata al protocollo del Comune in data 23.12.2016 
al n. 0013073, il presente progetto contiene le indicazioni qualitative e quantitative utili per la successiva 
progettazione esecutiva degli interventi di miglioramento sismico necessari, e cioè: 
 Miglioramento della duttilità agli sforzi di pressoflessione di n. 58 travi e n. 7 pilastri 
 Incremento della resistenza al taglio di n. 7 travi 
 Incremento della resistenza alla trazione diagonale di n. 5 nodi 
 Eliminazione delle spinte in copertura 

7.2 – Opere di riqualificazione funzionale  
Il nuovo edificio scolastico sarà il frutto della sommatoria degli interventi di riqualificazione edilizia della 
porzione esistente con la porzione in ampliamento prevista in angolo sud-est, passando attraverso le seguenti 
lavorazioni: 
 Demolizione parziale delle pareti interne (servizi igienici, aule, ecc.) 
 Rimozione degli elementi fissi interni (serramenti, porte, radiatori, ecc.) 
 Demolizione parziale delle pareti esterne per consentire l’ampliamento delle aule sud ed ovest  
 Scavi di sbancamento e in sezione (per ampliamento aule e nuova porzione in angolo sud-est) 
 Nuove strutture in opera e/o prefabbricate (per ampliamento aule e nuova porzione in angolo sud-est) 
 Impermeabilizzazione della copertura e posa nuove lattonerie (parti in ampliamento)  
 Formazione del vespaio areato nelle parti in ampliamento 
 Realizzazione di nuove pareti interne (nuovi servizi igienici, nuovi locali, tamponamenti in genere) 
 Rifacimento dell’impianto idrico-sanitario 
 Rifacimento dell’impianto elettrico 
 Installazione pannelli fotovoltaici  
 Realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento a pavimento 
 Realizzazione del nuovo impianto di trattamento aria 
 Formazione dei nuovi pavimenti e rivestimenti interni 
 Adeguamento della scala interna 
 Installazione dei nuovi serramenti esterni 
 Installazione delle nuove porte interne 
 Formazione del cappotto esterno completo di finitura 
 Opere di adeguamento dell’esistente alle norme di prevenzione incendi 
 Installazione di una piattaforma elevatrice 
 Tinteggiatura completa dei locali interni 
 Posa nuovi pavimenti e rivestimenti interni 
 Rifacimento delle soglie e dei davanzali 
 Realizzazione di intonaci, cartongessi e controsoffitti 
 Installazione di una piattaforma elevatrice 
 Realizzazione delle opere in ferro 
 Interramento linea aerea ENEL 
 Adeguamento della rete di fognatura 
 Adeguamento della rete antincendio 
 Adeguamento del percorso pedonale di accesso alla Scuola Materna 
 Adeguamento delle recinzioni e dei cancelli di ingresso  
 Formazione di area ricreativa esterna 
 Realizzazione nuova pensilina di ingresso pedonale 
 Adeguamento e/o rifacimento pavimentazioni esterne 
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CAPITOLO 8 – STIMA DEI COSTI DEGLI INTERVENTI 
Facendo riferimento ai dati qualitativi e quantitativi indicati nel Computo Metrico Estimativo 
allegato al presente progetto, il costo complessivo degli interventi di riqualificazione della ex 
Scuola Elementare di via Diaz può essere stimato nell’importo complessivo di Euro 
1.718.016,81 di cui Euro 63.941,40 rappresenta il costo degli interventi di miglioramento 
sismico mentre Euro 1.654.075,41 rappresenta l’importo complessivo delle opere di 
riqualificazione funzionale dell’edificio, come di seguito meglio specificato, con la precisazione 
che gli importi sotto stimati sono comprensivi dei relativi oneri della sicurezza (ad esclusione di 
quelli specifici legati al cantiere): 

01 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO ESISTENTE                         = Euro      63.941,40 

                                           sommano gli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO = Euro      63.941,40 

02 ALLESTIMENTO DI CANTIERE – ECONOMIE                                                             = Euro      27.554,00 

03 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI                                                                                          = Euro      42.556,18 

04 SCAVI E REINTERRI                                                                                                      = Euro      26.009,55 

05 NUOVE STRUTTURE IN OPERA                                                                                   = Euro    108.592,26 

06 STRUTTURE PREFABBRICATE                                                                                   = Euro    175.174,30 

07 OPERE DI RUSTICO AVANZATO                                                                                 = Euro     274.280,00 

08 OPERE DI FINITURA                                                                                                      = Euro    297.265,81 

09 IMPIANTI E ASSISTENZE                                                                                              = Euro    607.251,31 

10 PIATTAFORMA ELEVATRICE                                                                                       = Euro      30.000,00 

11 OPERE ESTERNE                                                                                                          = Euro      65.392,00 

                                         sommano le OPERE DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE = Euro  1.654.075,41  

                                                                                                     COMPLESSIVAMENTE = Euro  1.718.016,81 
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CAPITOLO 9 – QUADRO TECNICO ECONOMICO 
Sulla scorta delle risultanze estimative riportate nel Computo Metrico Estimativo allegato al 
presente progetto è possibile ipotizzare il Quadro Tecnico Economico delle spese riassunto 
nella tabella che segue. 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO parziali totali 

A INTERVENTI EDILIZI         

A.01 Costo degli interventi di miglioramento sismico       €  63.941,40   

A.02 Costo delle opere di riqualificazione funzionale dell’edificio esistente  € 1.654.075,41     

A.03 sommano INTERVENTI EDILIZI € 1.718.016,81   

A.04 Oneri della sicurezza già computati negli interventi di cui alla voce A.03 €   meno     25.770,25     

A.05 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA   € 1.692.246,56 

B ONERI DELLA SICUREZZA         

B.01 Oneri della sicurezza già computati negli interventi di cui alla voce A.03 €  25.770,25   

B.02 Oneri della sicurezza specifici per il cantiere  €  16.922,46   

B.03 IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA   € 42.692,71 

C COSTO DELL’APPALTO           

C.01 IMPORTO LORDO DELL’APPALTO  € 1.734.939,27   

D IMPORTO DI SCORTA PER LAVORI IMPREVISTI         

D.01 Imprevisti (compresa IVA 10%) €   59.793,49 
  

D.02 sommano IMPORTO DI SCORTA PER LAVORI IMPREVISTI   € 57.762,69 

E SPESE TECNICHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI         

E.01 Relazione di compatibilità geologica dell’intervento € 2.986,56   

E.02 Relazione valutativa del clima acustico della zona € 1.903,20   

E.03 Diagnosi Energetica dell’edificio esistente € 2.529,86   

E.04 

Studio di Fattibilità tecnico-economica e Progetto Definitivo 

€ 39.500,00 

  

Rilievo interno ed esterno del fabbricato       

Relazione tecnica ex Legge 10/91     

Progetto antincendio     

Relazione requisiti acustici passivi      

Verifiche di vulnerabilità sismica     

E.05 

Progetto Esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico 

€       95.000,00 
 

  

Progetto esecutivo architettonico – particolari costruttivi   

Progetto esecutivo strutture   

Progetto esecutivo impianti meccanici   

Progetto esecutivo impianto elettrico   

Computo metrico estimativo, Quadro Tecnico Economico, Elenco prezzi     

Schema di contratto, capitolato d’appalto, cronoprogramma     

Direzione Lavori progetto architettonico   

Direzione Lavori progetto strutture   

Direzione Lavori progetto impianti meccanici    

Direzione Lavori progetto impianto elettrico   

Direzione dei Lavori integrale e coordinata architettonica, strutturale, impiantistica   

Sicurezza in cantiere (progettazione + esecuzione)   

Liquidazione dei lavori   

Contabilità dei lavori a misura   

E.06 Validazione Progetto Esecutivo € 5.000,00   

E.07 Collaudo strutturale € 2.000,00   

E.08 Collaudo tecnico amministrativo € 3.500,00   

E.09 Attestato Prestazione Energetica € 1.500,00   

E.10 Pratiche di accatastamento (Tipo Mappale + scheda catastale) € 3.000,00   

E.11 Oneri previdenziali su onorari (4% su somma voci da E.04 a E.10) € 5.980,00   

E.12 sommano SPESE TECNICHE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI   € 162.899,62 

F ALTRE SPESE     
  

F.01 Diritti interramento linea ENEL (IVA compresa) €   2.000,00   
 

F.02 Fondo incentivante (1,60% di C.01) €  27.759,03   

F.03 Fondo per l’innovazione (0,40% di C.01) € 6.939,76   

F.04 sommano ALTRE SPESE   € 36.698,79 

G IMPORTI IVA       

G.01 IVA sui lavori (10% su C.01) € 173.493,93      
 

G.02 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su somma voci da E.04 a E.11) € 34.205,60     

G.03  sommano IMPORTI IVA   € 207.699,53 

     € 2.200.000,00 
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CAPITOLO 10 – CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE 

10.1 – Tempi di attuazione del progetto 

I tempi previsti per il completamento dell’iter tecnico-amministrativo-edilizio che porterà alla 
disponibilità del nuovo edificio scolastico possono essere calcolati in un minimo di 21 mesi, a 
partire dalla data di approvazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica, rispettando i 
tempi di sviluppo delle fasi attuative riassunte nel cronoprogramma di seguito riportato.  

 

 

 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Approvazione del Progetto Definitivo

2 Acquisizione del parere dell'ASL

3 Acquisizione parere di conformità antincendio

Pubblicazione dei Bandi di Gara per 

l'affidamento dei servizi tecnici riguardanti:

4
a) Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, 

Contabilità, sicurezza

b) Validazione Progetto Esecutivo

5 Validazione offerte e affidamento incarichi

6 Deposito del Progetto Esecutivo

7 Validazione ed approvazione Progetto Esecutivo

Pubblicazione dei Bandi di Gara per 

l'affidamento dei servizi tecnici riguardanti:

a) Collaudo strutturale

8 b) Collaudo Tecnico Amministrativo

c) Attestato di Prestazione Energetica

d) Pratiche di Accatastamento

9 Validazione offerte e affidamento incarichi

10
Pubblicazione dei Bandi di Gara per 

l'affidamento dei lavori:

11 Validazione offerte e affidamento dell'appalto

12 Tempo di realizzazione dei lavori

13 Verifiche di collaudo

14 Consegna dell'immobile

MESI PER L'ATTUAZIONE DELLE FASI DEL PROGETTO 
FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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10.2 – Adempimenti preventivi al progetto esecutivo 

Prima di dar corso alla progettazione esecutiva degli interventi occorrerà essere in possesso 
dei seguenti pareri: 

 Parere di Conformità ASL 
 Parere di Conformità VV.F. 

Non è invece necessario ottenere Nulla Osta da parte della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici in quanto trattasi di edificio la cui costruzione non risale ad oltre 70 anni, come 
previsto dall’articolo 4 comma 16 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 a modifica del Codice 
dei Beni Culturali (Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42). 
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CAPITOLO 11 – DOCUMENTI ALLEGATI  
Oltre alla presente Relazione Tecnica generale, formano parte integrante e sostanziale del 
presente Progetto Definitivo i seguenti elaborati grafici allegati:  

 
PROGETTO ARCHITETTONICO 

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE 
2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
3. ELENCO PREZZI UNITARI 
4. SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
5. SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO 
6. PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE 
7. Tav. A.01: INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO 
8. Tav. A.02: STATO DI FATTO – PLANIMETRIA GENERALE   
9. Tav. A.03: STATO DI FATTO – PIANTE  
10. Tav. A.04: STATO DI FATTO – PROSPETTI  
11. Tav. A.05: STATO DI FATTO – SEZIONI TRASVERSALI  
12. Tav. A.06: STATO DI FATTO – SEZIONI LONGITUDINALI  
13. Tav. A.07: PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE  
14. Tav. A.08: PROGETTO – PIANTE  
15. Tav. A.09: PROGETTO – PROSPETTI  
16. Tav. A.10: PROGETTO – SEZIONI TRASVERSALI   
17. Tav. A.11: PROGETTO – SEZIONI LONGITUDINALI  
18. Tav. A.12: TAVOLA DI RAFFRONTO – PLANIMETRIA GENERALE 
19. Tav. A.13: TAVOLA DI RAFFRONTO – PIANTE   
20. Tav. A.14: TAVOLA DI RAFFRONTO – PROSPETTI  
21. Tav. A.15: TAVOLA DI RAFFRONTO – SEZIONI TRASVERSALI  
22. Tav. A.16: TAVOLA DI RAFFRONTO – SEZIONI LONGITUDINALI  
23. Tav. A.17: RENDER – VISTA GENERALE 
24. Tav. A.18: RENDER – VISTA AMPLIAMENTO  
25. Tav. A.19: RENDER – VISTA LATERALE OVEST 
26. Tav. A.20: RENDER – VISTA LATERALE SUD  
27. Tav. A.21: RENDER – VISTA FRONTALE  

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO  

1. Tav. MS.01: INCREMENTO DUTTILITA’ AGLI SFORZI DI PRESSOFLESSIONE – Prima soletta 
2. Tav. MS.02: INCREMENTO DUTTILITA’ AGLI SFORZI DI PRESSOFLESSIONE – Seconda soletta e copertura 
3. Tav. MS.03: INCREMENTO RESISTENZA AGLI SFORZI DI TAGLIO  
4. Tav. MS.04: RINFORZO DEI NODI NON CONFINATI – ELIMINAZIONE DELLE SPINTE IN COPERTURA 

PROGETTO STRUTTURE 

1. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE  
2. Tav. S.01: PIANTA FONDAZIONI E IMPALCATI 
3. Tav. S.02: PLINTI A – B – C   
4. Tav. S.03: PLINTI D – E  
5. Tav. S.04: VANO PIATTAFORMA ELEVATRICE 
6. Tav. S.05: SEZIONI MURI-TRAVI-PILASTRI IN OPERA 
7. Tav. S.06: STRUTTURE PREFABBRICATE 
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IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO 

1. Doc. IE – RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 
2. Doc. IE – PROTEZIONE CONTRO I FULMINI 
3. Doc. IE – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
4. Tav. IE01 – PIANO INTERRATO E COPERTURA 
5. Tav. IE02 – PIANO TERRA  
6. Doc. IE03 – SCHEMA ELETTRICO QUADRO DI CONTATORE 
7. Doc. IE04 – SCHEMA ELETTRICO QUADRO GENERALE 
8. Doc. IE05 – SCHEMA ELETTRICO QUADRO AULA INFORMATICA 
9. Doc. IE06 – SCHEMA ELETTRICO QUADRO LOCALE TECNICO 

IMPIANTI MECCANICI 

1. Doc. IM – RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 
2. Doc. IM – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
3. Tav. IM01 – DISTRIBUZIONE AERAULICA: PIANO INTERRATO, PRESCRIZIONI E PARTICOLARI 
4. Tav. IM02 – DISTRIBUZIONE AERAULICA: PIANO TERRA, COPERTURA, PRESCRIZIONI E PARTICOLARI  
5. Tav. IM03 – CIRCUITI RADIANTI: PIANO INTERRATO-TERRA, PRESCRIZIONI E PARTICOLARI 
6. Tav. IM04 – DISTRIBUZIONE IDRONICA: PIANO INTERRATO-TERRA, PRESCRIZIONI E PARTICOLARI  
7. Tav. IM05 – IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO – IMPIANTO GAS METANO  

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI 

1. MODELLO PIN1-2012 valutazione progetto 
2. BOZZA DICHIARAZIONE SULLA CAPIENZA DEI LOCALI 
3. RELAZIONE TECNICA  
4. Tav. 01 – PLANIMETRIA GENERALE  
5. Tav. 02 – PIANO TERRA   
6. Tav. 03 – PIANO SEMINTERRATO  
7. Tav. 04 – PROSPETTI  
8. Tav. 05 – SEZIONI 

 
Cadorago, lì 16 novembre 2017 

Dott. Ing. Daniele Tagliati 
 


