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PREMESSA 

Il Comune di Bonarcado ha usufruito per l'anno 2016 di un finanziamento RAS di € 180.000, a 

valere sul programma Iscol@ - Asse II  "interventi di messa in sicurezza e manutenzione 

programmata degli edifici scolastici",  con il quale intende procedere alla messa a norma 

dell'edificio scolastico di via Europa che ospita attualmente la scuola primaria e secondaria di 

primo grado. 

Il finanziamento complessivo a disposizione per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 

200.000,00 di cui € 180.000,00 di fondi RAs ed € 20.000,00 di fondi di Bilancio comunale. 

Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del 08/05/2017 è stato affidato 

all' Ing. Stefano Demuro l'incarico per l'esecuzione dei servizi tecnici di progettazione, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza. 

Finalità dell’intervento è quello di adeguare l'edificio scolastico alle norme di prevenzione incendi di 

cui al Decreto Ministeriale 26 agosto 1992  ed alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

A seguito della comunicazione dell'approvazione, del progetto di fattibilità tecnica economica, 

avvenuta con Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 25.05.2017, si è proceduto alla 

predisposizione del presente progetto definitivo ed esecutivo. 

UBICAZIONE 

L'edificio della scuola primaria  e secondaria di I° grado di Bonarcado, si trova in via Europa.  

L’area in cui insiste il fabbricato oggetto di intervento ricade urbanisticamente in area Standard di 

Servizi (S) del Piano Urbanistico Comunale.  All'interno dell'area si trova oltre alla scuola vera e 

propria anche la 

palestra ad uso 

scolastico.  

L'edificio scolastico è 

costituito da un corpo 

di fabbrica che si 

sviluppa su due livelli 

fuori terra, la piano 

terra trova collocazione 

la scuola primaria ed al 

piano secondo la 

scuola secondaria. 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Il sopralluogo effettuato alla presenza del Responsabile Unico del procedimento ha permesso di 

definire quelle che sono le criticità dell'edificio scolastico nel suo complesso. 

In particolare è stata focalizzata l'attenzione sui seguenti aspetti: 

 L'edificio è privo di un impianto antincendio; 

 Sono presenti delle infiltrazioni d'acqua sul solaio di copertura  a falde inclinate e sulla 

copertura del vano ascensore; 

 I canali di gronda e i discendenti pluviali sono in pessime condizioni a causa della vetusta e 

della scarsa manutenzione; 

 La rete di smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici della scuola è in 

parte ostruita  e mal funzionante. 

 La pavimentazione del cortile è in pessime condizioni con la presenza di avvallamenti e 

costituisce un pericolo per l'utenza della scuola; 

 Le facciate della scuola richiedono un intervento di messa in sicurezza e ripristino. 
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SOLUZIONI PROGETTUALI PROPOSTE 

Sulla base delle criticità emerse in sede di sopralluogo e sopra rappresentate, si ritiene necessario 

procedere, nei limiti delle attuali disponibilità finanziarie, alla esecuzione dei seguenti interventi: 

1) NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI 

La scuola, in base al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della 

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 

4-quarter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010 n. 122", ricade all'interno dell'attività n° 67.2.B "Scuole di ogni ordine, grado e 

tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti e fino a 300 persone". 

Si prevede la realizzazione dell'impianto antincendio ad idranti cosi come previsto dal D.M. 26 

agosto 1992 (norme di prevenzione incendi in materia di edilizia scolastica). 

L'impianto che si intende realizzare prevede: 

 Una rete ad anello a servizio sia della scuola che della palestra, opportunamente 

dimensionata nel rispetto della norma UNI EN 12845 e 10779; 

 La posa di n. 7 idranti UNI 45 distribuiti all'esterno della struttura costituiti da cassette con 

manichetta appiattibile da 20 metri con lancia frazionatrice 12 mm a norma UNI EN 671/1-

2; 

 La posa di un attacco di mandata per autopompa UNI 70 posto in prossimità del cancello 

carraio; 

 Un gruppo di pressurizzazione (posto all'interno del locale tecnico esistente) costituito da 

una elettropompa, e da una pompa pilota; 

 La realizzazione di una linea motrice preferenziale di alimentazione dell'elettropompa a 

partire dal gruppo di misura ENEL. 

L'impianto sarà dimensionato in modo da garantire una portate non inferiore a 120 litri/min con 

una pressione residua al bocchello di almeno 1,5 bar ai tre idranti idraulicamente più sfavoriti 

per un tempo di almeno 60 minuti. 

L'alimentazione dell'impianto antincendio sarà garantirà da una riserva idrica avente capacità 

di 24.000 litri costituita da tre serbatoi interrati da 8.000 litri ciascuno. 

2) IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA 

Al fine di risolvere il problema delle infiltrazioni dalla copertura, si prevede di procedere, allo 

smontaggio del manto di copertura, in tegole di laterizio, della falda posteriore, da eseguirsi 

con la massima cautela al fine di non danneggiarle, allo spianatura del piano con malta 

cementizia, alla posa di un manto impermeabilizzante monostrato con finitura della faccia 

superiore in scaglie di ardesia dello spessore di 4 mm ed al successivo riposizionamento  delle 

tegole precedentemente rimosse con la sostituzione di quelle eventualmente danneggiate. 
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3) CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI 

Si prevede la rimozione dei discendenti e dei canali di gronda esistenti e la sostituzione degli 

stessi con dei nuovi in PVC estruso a doppia parete antiurto. I canali di gronda saranno a 

sezione rettangolare 12x10 cm, mentre i discendenti saranno a sezione circolare Fi 80 mm. 

4) RETE SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 

Si prevede di realizzare la nuova rete di smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici, 

passante nel cortile posteriore della scuola, eliminando del tutto l'attuale rete ormai obsoleta e 

mal funzionante in parte passante sotto l'edificio scolastico. Si prevede di realizzare al piede 

delle colonne provenienti dai bagni dei pozzetti sifonati, dai quali con una condotta in PVC tipo 

SN4 SDR1 di diametro 125 e 200, i reflui verranno scaricati sulla rete cittadina. Verranno 

inoltre realizzati dei pozzetti intermedi di ispezione nei cambi di direzione al fine di facilitare la 

pulizia e il controllo della condotta. 

5) RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORTILE "parte" 

L'esiguità delle somme a disposizione non consente il rifacimento dell'intera pavimentazione 

"attualmente in cls" della scuola, pertanto l'intervento sarà limitato al rifacimento della parte più 

disconnessa e pericolosa posta sul fronte principale della scuola, avente una estensione di 

circa 384 mq (vedi tavola di progetto TG06). L'intervento che si propone di realizzare prevede 

la demolizione della pavimentazione esistente per uno spessore di circa 30 cm, la 

realizzazione di un sottofondo in misto di cava dello spessore di 20 cm e la successiva 

realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo stampato dello spessore di 10 cm (zone a 

traffico veicolare) costituita da calcestruzzo (Rck 30) fibrorinforzato con fibre in polipropilene, 

armato con rete elettrosaldata Fi 8 maglia 20x20 cm. 

6) RIPRISTINO PROSPETTI (parte) 

Si prevede, a causa della esiguità delle somme a disposizione, il ripristino delle sole facciate 

principale e posteriore della scuola, da realizzarsi mediante una revisione completa degli 

intonaci, e la successiva tinteggiatura dei due prospetti con pittura al quarzo per esterni. 

7) RISANAMENTO CALCESTRUZZO CORPO SCALA 

Si prevede, il risanamento delle parti in calcestruzzo del corpo scala esterno posto sul 

prospetto laterale. 

L'intervento che si andrà a realizzare consiste nella demolizioni di tutte le parti friabili, 

incoerenti o in fase di distacco, nella pulizia dei ferri di armatura, nella applicazione di malta 

cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura e nel 

successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia fibrorinforzata. 
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 nei limiti delle somme a disposizione. 

A Lavori a base d'asta 142.677,53€      

B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 10.627,65€        

C Importo lavori  + ons 153.305,18€      

D IVA su importo lavori +ons (22%) 33.727,14€        

E Spese tecniche progetto Fattibilità tecnico economica, Definitivo-Esecutivo, Direzione lavori, Sicurezza 7.626,56€          

F Contributo INARCASSA (4%) 305,06€             

G IVA su spese tecniche (22%) 1.744,96€          

H INCENTIVO funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 3.066,10€          

I Contributo ANAC 225,00€             

L Totale somme a disposizione 46.694,82€        

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (C+L) 200.000,00€      

IMPORTO DEI LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

 

 

Cagliari, 14 giugno 2017 
                                                                                                                   IL PROGETTISTA 

                                                                                                     Ing. Stefano Demuro                 


