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1. PREMESSE
La presente relazione tecnica descrittiva allegata al “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”,
redatto ai sensi dell’art.23, c.1 del D.Lgs 50/2016 riguarda le opere di manutenzione straordinaria dei
servizi igienici posti negli edifici scolastici così definiti:
SCUOLA ASTENGO
Scuola d’infanzia e primaria, ubicate rispettivamente in via Crosalunga Inferiore 2 e via Migliardi &
Venè 7, identificata al Catasto Fabbricati al fg.69, mapp.316, accoglie circa 315 alunni costituisce la
sede distaccata dell’Istituto Comprensivo Savona III “G. Manzino”.

SCUOLA MAMELI
Scuola primaria, ubicata in via Loreto Vecchia 1A, identificata al Catasto Fabbricati al fg.56,
mapp.297, accoglie circa 140 alunni costituisce la sede distaccata nel quartiere de La Villetta,
dell’Istituto Comprensivo Savona II – “S. Pertini”.
L’Amministrazione Comunale, particolarmente sensibile alla necessità di mantenere il patrimonio
edilizio esistente in condizioni adeguate e funzionali all’uso, tra gli obiettivi che si è prefissata rientrano
necessariamente quelli finalizzati alla manutenzione degli immobili scolastici, in grado di garantirne la
piena efficienza ed accessibilità mediante interventi preventivi e/o tempestivi di rifacimento degli stati di
degrado, assicurando la continuità dei servizi, l'efficienza e la rispondenza normativa.

2. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
Tra le priorità emerse relativamente agli edifici scolastici di proprietà comunale, si evidenzia la
necessità di intervenire nella riqualificazione dei servizi igienici delle scuole Mameli ed Astengo in
quanto, pur avendo provveduto alla costante manutenzione ordinaria sia dal punto di vista impiantistico
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sia da quello meramente edilizio ed igienico, risultano vetusti ed insalubri, pertanto necessitano in
entrambi i casi di interventi di una manutenzione straordinaria volta al rinnovamento estetico, nonché
ad un adeguamento impiantistico in grado di garantire una maggior sicurezza ed efficienza.
Le linee guida caratterizzanti il progetto possono essere così riassunte:
rinnovare i vani igienici esistenti e della loro funzionalità;
adeguare le componenti impiantistiche alle prescrizioni di normativa e di buona tecnica,
aumentando l’affidabilità e la sicurezza dei complessi scolastici;
allineare lo status manutentivo del locale igienici in considerazione dell’utenza;
migliorare l’efficienza funzionale della struttura e degli impianti.
adeguamento alle normative vigenti.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Amministrazione comunale intende realizzare interventi di
manutenzione straordinaria relativi principalmente a:
demolizione della pavimentazione esistente, compresi i sottofondi;
sostituzione di pavimentazione e rivestimenti murari;
rifacimento degli intonaci ammalorati;
tinteggiatura e rasatura delle parti in muratura intonacate;
sostituzione dei serramenti interni;
installazione di nuovi sanitari e rubinetterie;
rinnovamento delle colonne di scarico;
interventi volti alla messa a norma della parte impiantistica (elettrica, idrosanitaria);
adeguamento alle barriere architettoniche.

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO
In relazione alla pianificazione territoriale, si richiamano il Piano Urbanistico Comunale, mentre,
per quanto riguarda la programmazione di interesse sovracomunale e/o regionale relativo al sito, sono
presi in esame il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico ed il Piano di Bacino.
Gli edifici scolastici risultano ai fini urbanistici inquadrati rispettivamente come segue:
SCUOLA ASTENGO
Piano Urbanistico Comunale - P.U.C adottato con D.C.C. n.20 del 3 agosto 2010:
- ambito R10 - Ambito di conservazione/riqualificazione: Oltreletimbro - S. Rita - Le Ammiraglie
- S10.6 (Servizi Pubblici) in ambito di S.U.A. vigente 10.1.
Vincoli inseriti nel P.U.C.
- Centro edificato – Perimetro del centro edificato (nucleo principale).
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - P.T.C.P. approvato D.C.R. n.6 del 26.02.1990:
▪
assetto insediativo:
TU - Tessuto Urbano, (art.38) - Tali strutture appartengono a parti di territorio nelle quali prevalgono,
rispetto agli obiettivi propri dei Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico, le stesse non
sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.
▪
assetto geomorfologico:
MO-B - Modificabilità tipo B, (art.67) - Il suindicato regime interessa quelle parti di territorio non
assoggettate a regimi normativi particolari. La disciplina in tale zona consente tutti gli interventi che si
conformino a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere.
▪
assetto vegetazionale:
COL-ISS MA - Colture insediamenti sparsi serre - Mantenimento; Coltura Agricole, (art. 58) - Impianti
sparsi di serre, (art. 60) – Mantenimento.
Piano di Bacino – P.d.B. Aggiornamento D.G.P. n. 194 del 14 ottobre 2008 già approvato con D.C.P.
n.47 del 25 novembre 2003.
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In riferimento al Piano Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico di cui all'art. 1 comma 1 del D.L.
11 giugno 1998 n.180, convertito in Legge 03 agosto 1998 n. 267, l'area di intervento ricade all'interno
del Piano di Bacino del torrente Letimbro.
- fasce di inondabilità:
la zona ricade in fascia di tipo C – area inondabile per T= 500 anni;
- suscettività al dissesto dei versanti:
l’area è classificata a suscettività molto bassa-Pg0 (art. 12, c.2, lett. b, p.to 5), zone in cui i processi
geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, fattori
predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.
SCUOLA MAMELI
Piano Urbanistico Comunale - P.U.C adottato con D.C.C. n.20 del 3 agosto 2010:
- ambito R17 - Ambito di conservazione/riqualificazione: San Giacomo-Valloria
- S17.11 (Servizi Pubblici)
Vincoli inseriti nel P.U.C.
- Centro edificato – Perimetro del centro edificato (nucleo principale).
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - P.T.C.P. approvato D.C.R. n.6 del 26.02.1990:
▪
assetto insediativo:
TU - Tessuto Urbano, (art.38) - Tali strutture appartengono a parti di territorio nelle quali prevalgono,
rispetto agli obiettivi propri dei Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico, le stesse non
sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.
▪
assetto geomorfologico (vigente fino al 25.08.2018):
MO-B - Modificabilità tipo B, (art.67) - Il suindicato regime interessa quelle parti di territorio non
assoggettate a regimi normativi particolari. La disciplina in tale zona consente tutti gli interventi che si
conformino a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere.
▪
assetto vegetazionale (vigente fino al 25.08.2018):
COL-ISS MA - Colture insediamenti sparsi serre - Mantenimento; Coltura Agricole, (art. 58) - Impianti
sparsi di serre, (art. 60) – Mantenimento.
Piano di Bacino – P.d.B. Aggiornamento D.G.P. n. 194 del 14 ottobre 2008 già approvato con D.C.P.
n.47 del 25 novembre 2003.
In riferimento al Piano Stralcio per la tutela del rischio idrogeologico di cui all'art. 1 comma 1 del D.L.
11 giugno 1998 n.180, convertito in Legge 03 agosto 1998 n. 267, l'area di intervento ricade all'interno
del Piano di Bacino del torrente Letimbro.
- suscettività al dissesto dei versanti:
l’area è classificata a suscettività bassa-Pg1 - Bacino Podestà (art. 12, c.2, lett. b, p.to 4), aree, in cui
sono presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo caratterizzati da una bassa incidenza sulla
instabilità, dalla cui valutazione risulta una propensione al dissesto di grado inferiore a quella con
suscettività media.
Ambedue le scuole relativamente all’area ed al fabbricato, non risultano sottoposte a vincolo
paesaggistico di cui agli:
- art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (interesse pubblico);
- art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (aree tutelate);
I complessi didattici non risultano soggetti alle disposizioni di tutela per interesse storico, artistico,
architettonico, di cui al D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, Parte Seconda, infatti oltre a non essere
presenti all’interno dell’elenco degli immobili vincolati della città di Savona, hanno età inferiore a 70
anni, essendo stati edificati a far data dal 1953. In considerazione di ciò è necessario ricordare che il
Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016) aveva abrogato l’art.4 del Decreto Sviluppo Italia (D.L.
70/2011) che innalzava la soglia a 70 anni per la verifica dell’interesse culturale e l’apposizione dei
vincoli sugli immobili pubblici (c.16) precedentemente fissata in 50 anni; successivamente il Mibact con
parere (prot. 0023305 del 03/08/2016), segnala che nel testo del nuovo Codice degli Appalti non vi sia
alcuna disposizione abrogativa della norma e che quindi il tetto di 70 anni resta in vigore sia che si
intenda procedere all’alienazione dell’immobile o che si vogliano effettuare interventi.
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Gli immobili interessati dal progetto risultano censiti all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio
della Provincia di Savona - Sezione Fabbricati ai seguenti indicativi:
SCUOLA ASTENGO
fg. 69
mapp. 316
fg. 69
mapp. 316
fg. 69
mapp. 316

sub. 1
sub. 2
sub. 3

cat. B/4
cat. B/5
cat. A/3

cl. 2
cl. 5
cl. 1

cons. 967 mc (palestra)
cons. 17849 mc (scuola)
cons. 5,5 vani (alloggio custode)

SCUOLA MAMELI
fg. 56
mapp. 297
fg. 56
mapp. 297

sub. 1
sub. 2

cat. B/5
cat. A/3

cl. 3
cl. 1

cons. 7128 mc (scuola + palestra)
cons. 5,5 vani (alloggio custode)

4. FATTIBILITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELL’INTERVENTO
Gli interventi previsti non compromettono in alcun modo l’assetto urbanistico preesistente, trattasi
infatti di opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento che non comportano modifiche
sostanziali all’intorno urbanizzato, pertanto non si rilevano aspetti in contrasto con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie vigenti.
Gli interventi da realizzare, senza modifica dello stato esistente, risultano sostenibili e soggetti al
normale iter di approvazione da parte degli organi competenti all'interno dell’Amministrazione
comunale.
Si tratta infatti di un intervento mirato all’adeguamento di una struttura pubblica esistente senza
aumenti di superficie e volumetrie.
Dall’esame di tali strumenti urbanistici e data la natura dell’intervento, si può concludere che non
esistono vincoli tali da impedire l’esecuzione dei lavori di adeguamento.
Trattandosi inoltre di un intervento su area comunale, non esistono impedimenti determinati
dall’occupazione di proprietà private.
La disponibilità delle aree è immediata in quanto entrambi i fabbricati interessati sono interamente di
proprietà comunale.
L'intervento proposto non compromette in alcun modo l’assetto urbanistico preesistente, trattasi infatti
di opere che non comportano modifiche sostanziali all’intorno urbanizzato, pertanto sono conformi agli
obiettivi e normative di Piano.
Essendo gli edifici in argomento adibiti a scuola, si è valutato che gli interventi siano realizzati in
occasione delle vacanze estive, tuttavia in fase di redazione del cronoprogramma dei lavori e del piano
di sicurezza, sarà necessario ipotizzare la necessità di dover terminare i lavori contestualmente al
riavvio dell’attività didattica, quindi in presenza degli studenti e del personale scolastico, al fine di
programmare e consentire il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche.
5. STATO ATTUALE
SCUOLA ASTENGO
Il plesso scolastico è sede dell’Istituto “Astengo” (scuola per l’Infanzia e scuola Primaria), che con
le scuole di pari grado “De Amicis” e quella di primo grado” Guidobono”, costituisce l’Istituto
Comprensivo Savona III – “G. Manzino”
L’edificio ultimato nel 1956, dopo circa tre anni di lavori era disposto su due piani fuori terra oltre quello
seminterrato, negli anni Settanta il comune approvò il progetto di sopraelevazione di un piano del
corpo principale, mantenendo le caratteristiche, le forme e le funzionalità dell’edificio.
L’ampliamento, terminato e reso funzionale nel 1975, comportò quindi la creazione del piano secondo
con distribuzione interna analoga ai piani già esistenti.
Planimetricamente è identificato da un impianto a “C”, costituito da tre corpi ortogonali tra loro,
generanti la corte fronteggiante il “vuoto urbano” creato dalle aree dimesse della Mottura Fontana.
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Le due ali, di lunghezza differente, sono contraddistinte dalle ampie pensiline a sbalzo in c.a., a
protezione delle scalinate di accesso, e dalle testate leggermente sfalsate rispetto all’allineamento
principale.
La struttura portante è in calcestruzzo armato, le solette sono realizzate con blocchi alleggeriti e
tamponamenti in laterizio. Le coperture dei differenti volumi sono di tipo piano.
I differenti livelli sono serviti da due scale a tre rampe, ubicate in corrispondenza degli accessi;
planimetricamente l’ala disposta sulla via Crosalunga Inferiore, ospita al piano terra l’atrio con la
reception, mentre il corridoio prospiciente la corte distribuisce le aule e, in testata, i servizi igienici. La
stessa disposizione è presente ai piani primo e secondo, dove al posto dell’atrio trova spazio, in
entrambi i casi, un’aula. L’ala prospiciente la via Migliardi e Venè ospita al piano terra l’atrio, il vano
scala, la direzione, gli uffici, un’aula e nella testata i servizi igienici, mentre ai due piani superiori, la
parte centrale ospita aule e, nella parte terminale, i servizi igienici; tutti i livelli sono distribuiti, anche in
questo caso attraverso il corridoio con affaccio sulla strada.
Nel complesso la struttura risulta in buone condizioni, anche in considerazione della costante
manutenzione ordinaria.
SCUOLA MAMELI
La Scuola Primaria “Goffredo Mameli”, ubicata in via Loreto Vecchia 1A, con la Scuola d’infanzia
“Bruno Munari”, costituisce la sede distaccata nel quartiere de La Villetta dell’Istituto Comprensivo
Savona II – “S. Pertini”.
L’edificio, edificato negli anni Sessanta, insiste su un lotto (2.525 mq) delimitato a sud-est da via della
Tagliata, a nord-est da via Loreto Vecchia, mentre per i restanti lati si affacciano direttamente su
porzioni pertinenziali ai fabbricati ad uso residenziale.
L’immobile si estende su due corpi di fabbrica disposti, con buona approssimazione, a “L” dove nell’ala
maggiore, prospiciente la via della Tagliata attraverso un giardino, trovano spazio gli ambienti didattici
ed accessori, nel corpo minore, in fregio all’ampia corte ad uso esclusivo, è ubicata la palestra.
La struttura portante è formata da travi e pilastri in calcestruzzo armato, solette con blocchi alleggeriti e
tamponamenti in laterizio. Le coperture dei differenti volumi sono di tipo piano ad eccezione della
palestra che, seppur minima risulta a doppia falda.
L’edificio ad uso scolastico, situato su un terreno piano, si sviluppa su tre piani fuori terra; la sezione
primaria è collocata al primo e secondo piano del fabbricato.
L’accesso dedicato alla scuola primaria avviene tramite la scala esterna direttamente al primo piano; la
distribuzione alle aule è garantita dal corridoio che assolve la funzione di asse centrale anche per il
posizionamento del blocco di servizio, dove trova spazio la scala interna ed il vano ascensore che
permettono il raggiungimento dei vari livelli.
Ai due piani occupati dalla scuola primaria sono presenti due blocchi con funzione di servizi igienici
divisi per sesso: quelli femminili posti a circa metà corridoio, sul retro della scala, mentre quelli maschili
sono posti sul fondo del corridoio.
Nel complesso la struttura risulta in buone condizioni, anche in considerazione della costante
manutenzione ordinaria.

6. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Sono oggetto del presente “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”, gli interventi di
manutenzione straordinaria dei servizi igienici relativamente agli immobili scolastici di proprietà
comunale denominati:
▪

▪

Scuola dell’Infanzia e Primaria “Cristoforo Astengo”
appartenete all’Istituto Comprensivo Savona III – “Pertini”, ubicato in via Crosalunga Inferiore
2 e via Migliardi & Venè 7;
Scuola Primaria “Goffredo Mameli”
appartenete all’Istituto Comprensivo Savona II – “Pertini”, ubicato in via Loreto Vecchia 1A;
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Come già anticipato, i servizi igienici degli istituti scolastici, seppur oggetto di una costante ed attenta
manutenzione ordinaria volta al mantenimento ed al funzionamento efficiente per l’uso, risultano per
rivestimenti, finiture, impianti e sanitari datati, in quanto ancora originari della costruzione, pertanto
vetusti ed in condizioni di insalubrità.
Gli interventi previsti che si andranno a realizzare in entrambi i plessi e in ogni blocco servizi degli
stessi, possono essere così riassunti:
▪
opere edili:
- demolizione di pavimenti e sottofondi;
- eliminazione del gradino in corrispondenza dei w.c. alla turca (limitatamente alle Scuole
Mameli) e dei wc disabili;
- rimozione dei rivestimenti murari e della malta sottostante;
- bonifica e rimozione tubazioni di scarico in m.c.a. (limitatamente alle Scuole Astengo);
- ampliamento dei varchi di accesso tra antibagno e blocco w.c. mediante taglio delle
tramezze esistenti e riquadratura;
- minime modifiche alle murature di divisione tra i locali w.c., per assicurare maggior
riservatezza all’interno del vano (limitatamente alle Scuole Mameli);
- formazione di crene a pavimento e a parete per il passaggio degli impianti di nuova
realizzazione;
- rifacimento dei sottofondi previa impermeabilizzazione con guaina liquida;
- ripristino delle murature esistenti ammalorate con malta cementizia;
- posa di nuove pavimentazioni in piastrelle di gres ceramico porcellanato certificate
antiscivolo, posate con adesivo in polvere a base cementizia addizionata con resine
sintetiche;
- posa di nuovi rivestimenti murari con materiali e modalità uguali alle pavimentazioni;
- formazione di bauletti in cartongesso di tipo idrofugo, per la schermatura della linea
orizzontale di scarico;
- installazione e sostituzione di botole di ispezione in corrispondenza dei comandi degli
impianti;
- rasatura e tinteggiatura delle pareti e dei soffitti non rivestiti con tinta lavabile, previa
preparazione del fondo;
- pulizia dei radiatori e tubazioni esterne con successiva tinteggiatura con smalto all’acqua
(limitatamente alle Scuole Mameli);
▪
impianto idrosanitario:
- smontaggio sanitari e rimozione degli impianti esistenti (adduzione e scarico);
- rifacimento delle linee di distribuzione dell’acqua in multistrato coibentato, ai differenti
sanitari, derivanti dalla colonna montante esistente;
- rifacimento della rete di scarico dei reflui con tubi in polipropilene ad innesto silenziato di
differenti diametri, provenienti dai singoli apparecchi sanitari, compresa la sostituzione
della colonna si scarico dei piani interessati;
- sostituzione dei sanitari con i relativi accessori e rubinetterie (wc con cassetta di risciacquo
esterna, lavabo, ecc);
- installazione degli ausili di sicurezza (maniglioni sostegni, impugnature) nei bagni disabili;
- installazione di scaldabagno elettrico in ogni blocco servizi;
▪
impianto elettrico:
- smontaggio punti luce, frutti e dismissione/rimozione dell’impianto esistente;
- realizzazione di nuovo impianto sottotraccia, per linea luce e F.M. (per alimentazione
scaldabagno), dalla dorsale esistente alla cassetta di derivazione, realizzato con cavi
flessibili con isolamento in gomma, contraddistinti con colori differenti, sfilabili all’interno di
guaine;
- posa di nuovi frutti elettrici (interruttori, prese con terra centrale e/o laterale) ad incasso,
completi di supporti e placche;
- posa di nuovi corpi illuminanti a plafoniera con led;
- illuminazione di emergenza tramite lampade dedicate.
▪
opere serramentistiche:
- rimozione degli infissi interni e dei falsitelai;
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provvista e posa in opera di controtelai in legno;
provvista e posa di porte interne a singolo battente con telaio e pannello in PVC colorato.

La scelta delle finiture: rivestimenti, sanitari, rubinetterie, apparecchi luminosi, frutti elettrici, infissi ecc.,
in conformità con le prescrizioni in materia, sarà effetuata dalla Committenza e dalla Direzione Lavori,
sulla base di campionature fornite dall’Impresa Appaltante.
7. ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE
I servizi igienici dei plessi scolastici in oggetto, hanno ricevuto nel corso degli anni principalmente
manutenzione di carattere ordinario e frammentario, tanto che ad oggi necessitano di un intervento
completo, razionale e straordinario in modo da poterne garantire la disponibilità e la funzione continua,
al fine di aggiornare e di ridurre il loro grado di obsolescenza, nonché aumentarne la longevità.
La finalità del progetto prevede quindi l’esecuzione di quelle opere atte a garantire migliori condizioni
dal punto di vista strutturale, estetico e tecnologico, nonché della necessaria sicurezza per tutti i fruitori
dell’edificio scolastico in genere.
La realizzazione dei lavori avrà come fine fondamentale l’esecuzione di un intervento di qualità e
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione,
manutenzione e gestione.
La realizzazione dei lavori dovrà essere orientata, tra l'altro, al rispetto dei principi di minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo utilizzo di quelle rinnovabili; dovrà essere
valutato il criterio della massima manutenibilità, durabilità dei materiali, dei componenti e degli
accessori la sostituibilità degli elementi, la compatibilità dei materiali ed un’agevole controllabilità delle
prestazioni dell'intervento nel tempo.
8. CALCOLO SOMMARIO DI SPESA
In assenza di costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici, si
applicheranno parametri di costo desunti da interventi analoghi realizzati nel territorio del Comune di
Savona e bilanciati in base alle obiettive differenze tra gli interventi presi a base del parametro.
Pertanto, è stata formulata la seguente valutazione di massima degli interventi, necessaria per la
realizzazione dell'opera in oggetto:
opere edili
impianto idrosanitario
impianto elettrico
opere serramentistiche
TOTALE

109,600,00 €
33.800,00 €
14.200,00 €
30.400,00 €
188.000,00 €

9. QUADRO ECONOMICO DI FATTIBILITÀ
A
A1
A2
A tot.

Lavori a misura
Lavori a base d’asta soggetti al ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
Totale importo lavori e oneri per la sicurezza

€
€
€

185.000,00
3.000,00
188.000,00

B
B1
B2
B3
B4
B5
B tot.
A+B

Somme a disposizione dell’Amministrazione comunale:
I.V.A. 22% su lavori e oneri per la sicurezza
Spese tecniche per progettazione, D.L. e coordinamento per la sicurezza
Oneri CNPAIA e IVA spese tecniche
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e polizza assicurativa RUP per verifica
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Importo totale

€
€
€
€
€
€
€

41.360,00
6.849,00
1.841,01
3.760,00
8.189,99
62.000,00
250.000,00
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10. ANALISI DI SOSTENIBILITÀ
Con riferimento all’analisi di sostenibilità socioeconomica, l’intervento è finalizzato al contenimento
del degrado e all’utilizzo in condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture aventi funzioni sociali
scolastiche e ricreative degli immobili.
L'intervento risulta sostenibile economicamente inquanto la spesa complessiva prevista i per lavori
e gli oneri della sicurezza trova riferimento al capitolo 2600.006 - voce di bilancio 04.02.202 - piano
finanziario 2.02.01.09.003 - all’oggetto “Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici” - del bilancio di
esercizio corrente finanziato con avanzo di amministrazione.
Dal punto di vista della sostenibilità tecnica, trattandosi di interventi su porzioni degli immobili
interessati, questi non presentano vincoli tecnici di rilievo, le scelte architettoniche sono strettamente
legate al tipo di struttura, al contesto in cui si trova e al valore degli edifici. L'intervento risulta
tecnicamente sostenibile, in quanto conforme alle previsioni urbanistico – edilizie.
11. OBIETTIVI DI ECO-SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
L’intervento dovrà garantire, relativamente ai parametri generali in tema di eco-sostenibilità ed
efficientamento energetico:
▪

▪

l'utilizzo del criterio della sostenibilità ambientale da ricercare attraverso l'adozione di
tecnologie innovative finalizzate all'ottenimento dell'autonomia energetica dell'edificio con
particolare riferimento a soluzioni mirate a limitare i consumi di energia, al ricorso a fonti
energetiche rinnovabili, alla razionalizzazione ed ottimizzazione della disponibilità di luce
naturale e adozione di tecnologie impiantistiche integrate che favoriscano il risparmio
energetico e mediante l'impiego di componenti opachi e finestrati a ridotti valori di
trasmittanza termica, con particolare riferimento al paragrafo 2.3.5.3 del D.M. 24/12/2015;
l’utilizzo di materiali in tutto od in parte riciclati, naturali e/o rigenerabili, anche di provenienza
locale, in modo da ridurre l'inquinamento ed i costi derivanti dai trasporti e favorire il tessuto
produttivo locale, nel rispetto delle norme di legge, anche a tutela della concorrenza e del
mercato;

12. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
Si riporta un probabile cronogramma delle fasi attuative dell’intervento, a partire dall’approvazione
del presente progetto di fattibilità tecnico economica:
FASE
PROGETTUALE
Redazione progetto definitivo-esecutivo
Approvazione progetto definitivo-esecutivo
TOTALE FASE PROGETTUALE

DURATA GIORNI (TEMPI MASSIMI)
45 gg.
15 gg.
60 gg.

PRE-CONTRATTUALE
Pubblicazione ed aggiudicazione
Consegna dei lavori
TOTALE FASE PRE-CONTRATTUALE

60 gg.
5 gg.
50 gg.

FASE ESECUTIVA
Esecuzione dei lavori
Collaudo opere
TOTALE FASE ESECUTIVA

85 gg.
10 gg.
95 gg

TOTALE COMPLESSIVO

PROGETTO PRELIMINARE
Relazione tecnico descrittiva

205 gg.

pagina 10 di 13

MANUTENZIONE STRORDINARIA
SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

SCUOLA ASTENGO
SCUOLE MAMELI

13. INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 la progettazione si articolerà in progetto di fattibilità tecnica ed
economica e progetto definitivo-esecutivo. Ai fini della predisposizione del progetto definitivo-esecutivo,
che sarà redatto in conformità al presente progetto e dovrà essere costituito da tutti gli elaborati
occorrenti per poter procedere all'ottenimento dei previsti pareri e nulla-osta da parte degli Enti ed
Autorità competenti e al successivo affidamento dei lavori.
Gli elaborati del Progetto definitivo/esecutivo comprenderanno:
-

Relazione generale;
Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
Elaborati grafici comprensivi compresi quelli degli impianti;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Quadro di incidenza della manodopera;
Piano di manutenzione dell’opera;

- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Capitolato speciale d’appalto.
14. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’intervento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto in materia dalle leggi nazionali e dai
regolamenti comunali. Tutto il materiale utilizzato dovrà essere conforme alle norme CEI e marcato
CE.
Le attività di progettazione dovranno condurre alla elaborazione di documenti ed alla realizzazione di
opere e lavori assolutamente rispettosi di tutte le normative vigenti ed applicabili.
In ausilio agli Operatori interessati, si elencano qui di seguito le principali.
Resta inderogabile il rispetto altresì di quelle non indicate, se applicabili e vigenti.
Lavori Pubblici:
D.Lgs .50/2016: Codice dei contratti pubblici”;
D.Lgs. 56/2017: Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016;
D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006;
D.M. 19 aprile 2000, n.145: Regolamento recante il capitolo generale d’appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell’art.3, c.5 della Legge 109/1994 e ss.mm.ii.;
Urbanistica e Edilizia:
D.P.R. 380/2001: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
L.R. 16/2008: Disciplina dell’attività edilizia;
Edilizia Scolastica:
D.M. 18 dicembre 1975: Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica;
Legge 23/1996: Norme per l'edilizia scolastica;
Sicurezza ed Igiene:
D.Lgs. 81/2008: Attuazione dell’art.1 della Legge 123/2007, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavori;
Protocollo contenuto nel D.P.C.M. 26 aprile 2020: Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra Governo e Parti sociali e inserito
come Allegato 7 nel D.P.C.M. 26 aprile 2020;
Provvedimento 18 giugno 2020: “Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere
pubbliche in emergenza Covid-19”;
Legge 120/2020: conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge, n.76/2020,
PROGETTO PRELIMINARE
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recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» art 8, c. 4, lett. b);
Barriere architettoniche:
Legge 118/1971: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili;
D.P.R. 503/1996: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
D.M. LL.PP. 236/1989: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
Contenimento energetico:
D.P.R. 412/1993: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art.4, c.4, della Legge 10/91;
D.Lgs. 192/2005: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;
L.R.22/2007: Norme in materia di energia;
Regolamento Regione Liguria 5/2009: Contenimento dell'inquinamento luminoso ed il
risparmio energetico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. n.22/2007 (Norme in
materia di energia);
Regolamento Regione Liguria 6/2012: Regolamento di attuazione dell'art.29 della L.R.
22/2007, così come modificata dalla L.R. 23/2012 recante: 'Norme in materia di energia;
D.P.R. 59/2009: Regolamento di attuazione dell'art.4, c.1, lett. a) e b), del D.Lgs.192/2005,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;
Decreto Interministeriale 26 giugno 2015: Adeguamento linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici
D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26
giugno 2009 – “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (APE)
Prevenzione incendi:
D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
D.P.R. 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art.49, c.4-quater, del D.L.78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010;
D.M. 22 febbraio 2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici;
D.M. 12 maggio 2016: Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti
normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica;
D.M. 21 marzo 2018: Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a
scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido;
Sostenibilità Ambientale:
D.M. 11 gennaio 2017: Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per
l'edilizia e per i prodotti tessili;
Criteri Ambientali Minimi:
L’efficacia dei CAM è assicurata dall’art.18 della legge 221/2015 e, successivamente, all’art.
34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli
appalti” (modificato dal D.Lgs.56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da
parte di tutte le stazioni appaltanti.
Per quanto concerne i CAM in vigore alla data di redazione della presente, nella fase di
progettazione si dovrà rispettare in particolare quanto prescritto relativamente a:
Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre
2017, in G.U. S.G. n. 259 del 6 novembre 2017);
Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/rinfrescamento (approvato con D.M. 7 marzo 2012, in G.U.
n.74 del 28 marzo 2012);
-
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Acquisto da parte delle P.A. di prodotti e servizi nei Serramenti esterni (approvato
con D.M. 25 luglio 2011);

Impianti elettrici:
Legge 186/68: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
Norme CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica - Linee in
cavo;
Norme CEI 17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione
(quadri BT) - Parte 1;
Norme CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
D.M. 37/2008: Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11-quaterdecies, c.13, lett. a)
della Legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici.
Norme UNI;
Prescrizioni e indicazioni ENEL;
Tabelle di unificazione UNEL;
Prescrizioni e indicazioni TELECOM;
Tabelle UNI;
Leggi, normative, regolamenti, prescrizioni e raccomandazioni degli Enti locali
(Comune, Provincia, Regione, A.S.L, ecc.);
15. ELABORATI PROGETTUALI
Fanno parte della presente progettazione di fattibilità tecnico economica i seguenti elaborati:
A.
B.
C.

Relazione tecnico descrittiva;
Stima delle opere;
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza.

Tavole grafiche:
1.

Inquadramento urbanistico;
1.1 Scuola Astengo
1.2 Scuola Mameli

2.

Documentazione fotografica
2.1 Scuola Astengo
2.2 Scuola Mameli

3.

Elaborati grafici Scuole Astengo:
3.1 Planimetria generale – scala 1:200
3.2 Blocco servizi lato via Migliardi & Venè – stato di fatto – scala 1:50
3.3 Blocco servizi lato via Crosalunga Inferiore – stato di fatto – scala 1:50
3.4 Blocco servizi lato via Migliardi & Venè – progetto – scala 1:50
3.5 Blocco servizi lato via Crosalunga Inferiore – progetto – scala 1:50

4.

Elaborati grafici Scuola Mameli:
4.1 Planimetria generale – scala 1:200
4.2 Blocco servizi – stato di fatto – scala 1:50
4.3 Blocco servizi – stato di fatto – scala 1:50

Savona, lì 12 febbraio 2021
il progettista
Federico Piccardo
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