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PREMESSA
La scuola dell’infanzia “Leonardo Linda” in comune di Martignacco, frazione

Nogaredo di Prato, è collocata all’interno di un edificio ampliato più volte a partire dal
1908 fino al 2001, da sempre adibito ad attività scolastiche.
Attualmente la scuola ospita 3 sezioni, e l’Amministrazione Comunale per
garantire il servizio all’utenza del proprio territorio, ha la necessità di istituire una
quarta sezione per un periodo di 46 mesi.
Pertanto il presente progetto è volto alla realizzazione di un ampliamento
temporaneo degli spazi a disposizione della scuola, ampliamento tale da poter
essere dismesso una volta venuta meno l’esigenza della quarta sezione.
Andando ad istituire una sezione in più rispetto le attuali 3, il numero di
presenze all’interno dell’edificio scolastico supererà le 100 persone, pertanto
l’edificio rientrerà nell’elenco delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del
Fuoco (attività n.ro 67, categoria A del DPR n.151 del 1 agosto 2011).
Si rendono pertanto necessari anche dei lavori nell’edificio scolastico
esistente, di adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi (D.M. 26
agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”).
I locali che ospiteranno la nuova sezione, saranno realizzati nell’area di
proprietà comunale adiacente alla scuola, questi saranno costituiti da più box
prefabbricati assemblati. Si prevede la realizzazione dello spazio necessario per le
attività ordinate e libere, dei necessari servizi igienici e di un tunnel di collegamento
all’attuale bussola di ingresso alla scuola (in riferimento alle indicazioni impartite dal
D.M. 18.12.1975).
Considerato che l’opera ha carattere temporaneo, l’Azienda Servizi Sanitari
non rilascia alcun parere sul progetto.
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STATO DI FATTO
La scuola si trova in frazione di Nogaredo di Prato, in via del Mulino.
L’area di pertinenza della scuola è recintata, ed adiacente ad essa (lungo il

confine nord) vi è un ulteriore lotto di proprietà comunale, in parte asfaltato ed adibito
a campo di gioco ed in parte sistemato a verde.
Il fabbricato è costituito da un corpo principale originario, a pianta
rettangolare, e da un corpo aggiunto successivamente nel quale sono collocati il
vano scale, la centrale termica interrata ed i servizi.
Sul prospetto est sporge un corpo ad un piano che costituisce la bussola di
ingresso e, nel 2001, venne realizzato un prolungamento del volume destinato a
servizi. Sul prospetto nord venne negli anni anche realizzata una scala di sicurezza
esterna in metallo.
Internamente la suddivisione attuale dei locali è la seguente:
Al piano rialzato, dopo la bussola di ingresso, si accede al vano scale
principale che, attraverso un corridoio che attraversa longitudinalmente tutto il
fabbricato, permette l’accesso ai locali sotto indicati:
-

Refettorio;

-

2 aule;

-

Cucina;

-

Sevizi igienici del personale di cucina;

-

Servizio igienico per persone diversamente abili;

-

Servizi igienici dei bambini.

Al piano primo ritroviamo ancora il corridoio centrale che percorre l’intera
lunghezza dell’edificio, sul quale si affacciano i locali:
-

Palestra;
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-

1 aula;

-

Dormitorio;

-

Deposito;

-

Ufficio;

-

Spogliatoio, lavanderia e servizi igienici del personale.
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DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
Per l’istituzione della quarta sezione nell’esistente scuola per l’infanzia di

Nogaredo di Prato, come accennato in premessa, saranno necessari sia lavori che
forniture, tutti oggetto di singole distinte progettazioni.
I lavori di adeguamento saranno sia edili che impiantistici e saranno
prevalentemente riferiti ad adeguamenti dell’edificio alle norme di sicurezza e
prevenzione

incendi

e

saranno

configurabili

pertanto

come

intervento

di

“manutenzione ordinaria” ai sensi dell’art. 4, comma 2. lett. a), della L.R. 19/2009. E’
prevista inoltre la costruzione della base di fondazione per l’ampliamento del
fabbricato.
La fornitura sarà riferita a box prefabbricati che verranno assemblati sulla
base sopracitata, ed andranno a costituire gli spazi necessari per ospitare la quarta
sezione.

4

INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO – LAVORI IMPIANTI MECCANICI
In progetto vengono previste le opere impiantistiche necessarie:

- per la realizzazione degli impianti propedeutici all’allacciamento della nuova
sezione (la realizzazione dei cui spazi è prevista con altro appalto);
- per l’adeguamento del fabbricato esistente alle normative di sicurezza antincendio
vigenti, al fine di poter presentare, a fine lavori, la “Segnalazione Certificata di Inizio
Attività “ (SCIA antincendio).
Gli impianti sono stati progettati secondo il D.M. 26.08.1992 (regola tecnica
VVF sulle scuole) e le norme tecniche UNI attualmente in vigore. Gli impianti
verranno realizzati "a regola d'arte" come previsto dalla legislazione vigente e dalle
norme per la sicurezza degli impianti (D.M. 37/08). Saranno rispettate le norme UNI
vigenti,

le

prescrizioni

e

raccomandazioni

dell’ente

distributore

e

gestore

dell’acquedotto, le prescrizioni INAIL (ex ISPESL).
Gli interventi previsti in progetto e propedeutici alla realizzazione della nuova
sezione sono:
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- allacciamento idrico per servizi igienici (con linea in derivazione dall’esistente);
- realizzazione rete scarichi per servizi igienici (con collegamento a rete esistente);
- protezione tubazione gas esistente passanti sotto le fondazioni (controtubatura).
Gli interventi previsti in progetto per la messa a norma della scuola esistente
sono:
- verniciatura di tutte le tubazioni del gas metano (di colore giallo RAL1201);
- riduzione portata termica cucina a gas esistente (con rimozione di un bruciatore);
- realizzazione rete idrica antincendio a naspi (alimentata direttamente dall’acquedotto).
Per maggiori dettagli relativi alla realizzazione e al dimensionamento della
rete idrica antincendio si faccia riferimento alla relazione tecnica dettagliata.

5

SICUREZZA DEL CANTIERE
Gli interventi necessari per l’adeguamento e l’ampliamento per l’istituzione

della quarta sezione sono suddivisi in più appalti:
1) Lavori opere edili ed assimilate;
2) Fornitura di box prefabbricati;
3) Lavori impianti meccanici;
4) Lavori impianti elettrici.
Il piano di sicurezza allegato al presente progetto comprende le lavorazioni di
tutti e quattro gli appalti.
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA
L’intervento previsto in progetto viene descritto nei computi metrici
estimativi e rappresentato sugli elaborati grafici. La spesa per la
realizzazione dell’opera ammonta a
€
12.000,00 così ripartita:
A
A.1
A.2

Lavori ad appalto
Lavori ad appalto al netto degli
oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza

€
€

8.740,61
759,39

totale lavori ad appalto

€

9.500,00

€

2.500,00

€

12.000,00

B
B.1

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Accantonamento art. 11 L.R.
14/02
1,0% su A
€
95,00
B.2
IVA
B.2.1 21% su A
€
1.995,00
sommano per IVA
€
1.995,00
B.3
Imprevisti
€
410,00
totale somme a disposizione
complessivamente
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ASSEVERAZIONI
ASSEVERAZIONE DEI PROGETTISTI
- - - OOO - - I sottoscritti ing. Gianni De Cecco nato a Buttrio il 09.10.1952 e residente ad Udine

in vicolo del Cucco 4/A, ed ing. Giulio Gentilli nato a Udine il 02.01.1959, ed ivi residente in
via Piave n. 31, della IN.AR.CO. S.r.l. con sede in Udine, via Cjavecis n° 3, in qualità di
responsabili della progettazione dei lavori in progetto,
ASSEVERANO
- che sono state rispettate le normative in merito all’eliminazione delle barriere
architettoniche ovvero il D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 ed il Decreto del Ministero dei
LL.PP. 236 del 14 giugno 1989;
- che è stato rispettato il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 “Norme tecniche
aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica” ;
- la conformità del progetto allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio vigente;
- il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Udine, 10.07.2013

ing. Gianni De Cecco

Ing. Giulio Gentilli

AD/ad - 4871e-relim-01-00.doc

pag.9 di 9

10.07.2013

