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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

1. Premessa 
 
 La presente relazione descrive i lavori di adeguamento normativo, riqualificazione 
energetica e messa in sicurezza relativi al locale mensa della scuola dell’infanzia di via Porto 
Torres. 
 L’edificio scolastico di via Porto Torres fa parte del complesso didattico, 1° circolo, sito in 
via Vittorio. 
 I lavori in oggetto sono finalizzati a garantire al plesso scolastico l’idoneità allo svolgimento 
delle attività istituzionali in locali idonei sia dal punto di vista normativo che da quello 
funzionale, con specifico riferimento agli aspetti di adeguamento alle norme di riqualificazione 
energetica, messa in sicurezza dei luoghi e dell’igiene e agibilità. 
 

2. Richiami Normativi 
 
 L'appalto sarà soggetto alla puntuale osservanza di tutta la legislazione e la normativa che 
regolamenta il settore, di cui l’elenco allegato costituisce riferimento indicativo ma in nessuno 
modo limitativo. 
 
 Norme generali 

D.P.R. 27/04/55  n° 547 Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro 

D.P.R. 7/01/56  n° 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni 

D.Lgs. 19/09/94 n° 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 
89/655/CEE,    89/656/CEE,    90/269/CEE,   89/270/CEE, 
89/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro. 

D.Lgs. 19/03/96 n° 242 Modifiche ed integrazione al Decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive 
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurez-za e 
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

D.Lgs. 14/08/96 n° 493 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le 
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di 
salute sul luogo di lavoro. 

D.Lgs. 14/08/96 n° 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili. 

Legge 26/10/95 n° 447 Legge quadro 
collegati 

sull’inquinamento acustico e decreti 

 

D.P.C.M. 1/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno 

D.P.R. 27/07/96  n° 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici 

D.M. 26/08/92 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 

Sicurezza impianti 

Legge 5/03/90  n°  46 Norme per la sicurezza degli impianti. Circolari attuative. 

D.P.R. 6/12/91  n° 447 Regolamento di attuazione legge  5/03/90 n° 46 
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D.M. 22/01/08  n°  37 Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11- 
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifici 

Igiene e sicurezza sul lavoro 

D.P.R. 19/03/56 n° 303 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

D.Lgs. 09/04/08 n° 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Sicurezza impianti 

Legge 5/03/90  n°  46 Norme per la sicurezza degli impianti. Circolari attuative. 

D.P.R. 6/12/91  n° 447 Regolamento di attuazione legge  5/03/90 n° 46 
D.M. 22/01/08  n°  37 Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11- 

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 248 del 2 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifici 

Impianti idrosanitari 

Norma UNI EN 12056-1 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli 
edifici. Requisiti generali e prestazioni. 

Norma UNI EN 12056-2 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli 
edifici. Impianti per acque reflue 

Norma UNI EN 12056-3 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli 
edifici. Sistemi per l’evacuazione delle acque meteoriche. 

Norma UNI EN 752-1 Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno 
degli edifici. Generalità e definizioni. 

Norma UNI EN 752-2 Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno 
degli edifici. Requisiti prestazionali. 

Norma UNI EN 752-3 Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno 
degli edifici. Pianificazione. 

Contenimento consumi energetici 

Legge 9/01/91   n° 10 Titolo II - Norme per il contenimento del consumo di 
energia negli edifici 

D.P.R. 26/08/93 n° 412 Regolamento esecuzione legge 9/01/91 n° 10 art. 4 comma 
4 e s.m.i. 

D.P.R. 21/12/99 n° 551 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412/93  in 
materia di progettazione, installazione, esercizio e 
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini 
del contenimento dei consumi di energia. 

D. Lgs. 19/08/05   n° 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia 

D. Lgs. 29/12/06   n° 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 
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Norme di carattere generale 

Norma UNI 8199 Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli 
ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento 
e ventilazione 

Norma UNI 8270 Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici e di 
componenti di edificio. 

Norma UNI 8065:1989 Trattamento delle acque negli impianti termici ad uso 
civile. 

Norma UNI 8884:1988 Caratteristiche e trattamento delle acque dei circuiti di 
raffreddamento e deumidificazione. 

 

Tutta la Normativa emanata da ISPESL (anche ex ENPI ed ex ANCC), Corpo Nazionale 
VV.F., ASL (Ufficio d’Igiene), CEI, UNI, CTI. 

Normativa antinfortunistica e normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, Leggi, Decreti e 
Circolari in materia che dovessero essere emanati prima dell'ultimazione dei lavori. 

 
3. Localizzazione dell'intervento 

 

 
Figura 3.1 - Vista satellitare del plesso scolastico " E. De Amicis"  
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          Figura 3.2 - Vista satellitare di dettaglio del fabbricato "Mensa" oggetto d'intervento 

 

 

4. Stato di Fatto 

 
 Il locale mensa si sviluppa su un unico livello con accesso diretto dall’esterno, è costituito da 
un ingresso di mq 5.56, e da una sala mensa di mq 112.00 all’interno della quale vengono 
distribuiti i pasti. Ha una capienza media di circa  ottanta alunni per turno. 

 Dalla stessa sala si accede a un locale adibito allo sporzionamento dei pasti già confezionati, 
i quali vengono distribuiti da una ditta concessionaria del servizio di catering. Attualmente il 
locale "sporzionamento" ha una superficie utile calpestabile di mq 10.60, in fase progettuale è 
stata ampliata l'area di lavoro fino ad arrivare a mq 17.78, questo per consentire una migliore 
organizzazione. 

 Dalla sala mensa si accede ad un disimpegno da cui si accede ai servizi igienici e a due 
ripostigli, di cui uno destinato anche a locale spogliatoio del personale. 

 Adiacente al locale mensa, troviamo la casa adibita ad alloggio custode, tale area non risulta 
interessata dal presente intervento. 

 Distribuito su tutta la superficie troviamo il vecchio impianto di riscaldamento costituito da 
termosifoni che venivano alimentati da una caldaia a gasolio ormai in disuso, così come tutto 
l'impianto, il quale risulta canalizzato a vista sull'intradosso del solaio di copertura. Questo 
impianto durante la fase di ristrutturazione dovrà essere completamente rimosso. 

 Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrato che lo stato di conservazione dell’edificio è 
carente sotto diversi aspetti: 

- gli intonaci risultano deteriorati in diverse zone al punto da lasciare scoperto il 
ferro di armatura nelle parti strutturali, pilastri e travi; 

- gli infissi risultano obsoleti e non a norma dal punto di vista energetico e della 
sicurezza per i bambini, inoltre le tapparelle/avvolgibili e le zanzariere essendo 
state montate in tempi diversi dall'installazione degli infissi non si rispettano 
colorazioni e dimensioni oltre a dare un impatto ulteriormente obsoleto ai 
prospetti; 

- le porte interne della zona servizi  versano in cattivo stato di conservazione e 
necessitano di una sostituzione; 
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- il placcaggio della zona servizi risulta in alcune parti sostituito da pannelli 
precari, le adduzioni idriche che servivano sanitari ormai rimossi sono state 
debitamente chiuse ma non scollegate dalla centralina di distribuzione; 

- la copertura piana risulta in cattivo stato di conservazione, 
l’impermeabilizzazione inadeguata ha provocato in diversi punti infiltrazioni 
d’acqua piovana nei locali sottostanti, debitamente riparati per scongiurare il 
proseguimento dell'infiltrazione;  

- al di sotto dell'impermeabilizzazione non è presente alcuna coibentazione 
termica, pertanto la copertura  risulta carente dal punto di vista della 
conservazione energetica e della relativa dispersione, 

- si rilevano diffusi fenomeni di corrosione dei ferri di armatura dei calcestruzzi 
con il conseguente distacco degli intonaci; 

- La pavimentazione interna risulta inadeguata e sconnessa, si evidenziano diffuse 
zone in cui il sottofondo risulta gravemente danneggiato con fenomeni di 
svuotamento. 

 Per quanto riguarda gli impianti elettrici questi risultano essere stati oggetto di recente 
rifacimento, nell’anno 2012, sono stati realizzati esternamente su canalina tassellata 
all'intradosso della copertura e sulla muratura. L’impianto di riscaldamento/refrigeramento è 
stato installato nello stesso anno ed è costituito da quattro pompe di calore mono split, questo 
impianto durante la fase di ristrutturazione interna dovrà essere debitamente rimosso e custodito 
per la successiva reinstallazione. 

 Si riportano di seguito alcune immagini fotografiche della situazione esterna e interna 
dell'edificio "MENSA": 
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5. Descrizione sommaria degli interventi 

 La finalità generale perseguita dall'intervento, così come descritto nella sua stessa 
denominazione, è quella di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio "Mensa". Di seguito 
vengono riportati genericamente gli interenti previsti, mentre nei capitoli successivi e nelle 
relazioni specialistiche verranno forniti maggiori dettagli. 

 Le scelte progettuali sono rivolte principalmente alla riqualificazione energetica mirata ad 
ottenere un miglioramento della prestazione energetica globale dell'edificio rispetto alla 
situazione attuale. Lo studio dell'aspetto energetico parte dalla situazione attuale per poi 
adottare tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia/energetica, la cui descrizione si rimanda al 
successivo paragrafo. 

 L'analisi è stata condotta prendendo in considerazione tutte le parti della struttura, 
verificando lo stato di degrado, valutando per ogni singolo componente l'intervento di 
riqualificazione e ristrutturazione. 

Sono stati valutati i seguenti interventi: 

• ristrutturazione delle parti strutturali esterne su pilastri e travi, in cui la corrosione dei 
ferri di armatura ha evidenziato un degrado esteso su tutti gli elementi, con fenomeni di 
distacco dell'intonaco, distacco del copriferro e la messa a nudo dei ferri di armatura; 

• eliminazione dei ponti termici sui nodi della struttura; 

• capotto termico esterno al fine di migliorare le prestazioni energetiche delle muratura; 

• ristrutturazione della copertura e realizzazione di una copertura inclinata con lastre 
isolanti in acciaio a protezione multistrato, tipo "Coverpiù" della Ondulit o similare, 
eliminando definitivamente i fenomeni di ristagno dell'acqua e le infiltrazioni; 

• sostituzione degli infissi esterni, con nuovi infissi in pvc tipo IN'ALPHA70, sistema 
alphacan con profilo da 70 mm a 7 camere, conforme alla norma UNI EN 12608, a due 
battenti, con monoblocco avvolgibile e cassone coibentato o similare per caratteristiche; 

• modifica interna con ampliamento della sala sporzionamento pasti; 

• sostituzione di tutte le porte interne; 

• sostituzione completa dei pavimenti; 

• sostituzione dei rivestimenti su tutte le pareti; 

• ristrutturazione interna delle pareti; 

• sostituzione dei sanitari e delle rubinetterie; 

• realizzazione di impianto di videosorveglianza esterno; 

• ristrutturazione della veranda/gabbiotto sul prospetto destro alla via Porto Torres; 

• modifica del posizionamento dell'impianto elettrico e idrico sul locale sporzionamento; 

• revisione dell'impianto idrico sulla zona servizi; 

• eliminazione del vecchio impianto di riscaldamento; 
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6. Fase progettuale 

 Caratteristiche tecniche degli interventi previsti 

 Durante la fase progettuale sono stati presi in considerazione tutti gli elementi architettonici, 
strutturali e impiantistici dell'edificio. Da un prima analisi sono emerse le seguenti 
considerazioni: 

• l'impianto di climatizzazione, di recente installazione non necessità di alcun intervento 
migliorativo, pertanto è stato incluso dalle opere, in quanto si prevede lo smontaggio, la 
custodia e il rimontaggio a termine di tutte le lavorazioni. Si prevede il posizionamento 
sotto traccia dell'impianto sulla zona servizi, delle tubazioni di scarico sulla muratura 
esterna. 

• l'impianto antincendio, in buone condizioni di manutenzione, non necessita di interventi 
migliorativi ma si prevede uno spostamento minimo delle tre colonne esterne, in 
funzione degli interventi da realizzare sui prospetti. 

 L'involucro edilizio nel suo complesso: copertura, partizione interne, pavimenti, infissi, parti 
strutturali verticali e orizzontali, necessitano di un intervento di ristrutturazione e 
riqualificazione. Di seguito si riportano i sottoparagrafi in cui vengono descritte le lavorazioni, 
accorpandole in macro o in puntuali descrizioni. 

 

-  Modifica dell'impianto elettrico e idrico 

 L'impianto elettrico, di recente modifica non necessità di intervento migliorativi, pertanto è 
stato incluso nelle opere, in quanto la modifica sulla sala sporzionamento pasti comporterà una 
revisione delle tubazioni. Inoltre la ristrutturazione interna sulle pareti e sui soffitti comporterà 
lo spostamento (senza modificare dimensionamenti o posizione) per consentire le lavorazioni 
tipo: rivestimento pareti, rasatura pareti e soffitto. Si prevede inoltre il posizionamento sotto 
traccia dell'impianto sulla zona servizi: bagni, disimpegno e ripostigli, con sostituzione delle 
prese e degli interruttori con nuovi elementi da incasso. Si prevede il posizionamento sotto 
traccia della linea di alimentazione principale, sul prospetto frontale interno, e della linea di 
massa a terra.  
L'impianto idrico, di recente modifica non necessità di interventi di ristrutturazione, pertanto 
verrà revisionata la centralina di distribuzione, sostituendo gli innesti acqua calda e fredda dei 
vari sanitari, con innesti a manopola per poter escludere l'adduzione allo specifico sanitario. 
Sostituzione di tutti i sanitari con relative rubinetteria. Modifica della linea idrica fredda e calda 
sulla zona sporzionamento pasti, inclusa una diramazione di linea fredda per l'alimentazione del 
depuratore, modifica della linea di scarico.  
 

-  Modifica degli infissi esterni 

 Le aperture esterne verranno modificate in modo da accoppiare a due a due gli infissi 
esistenti. Per eseguire questa lavorazione dovranno essere demolite le porzioni di muratura tra 
due infissi, verrà realizzato un architrave per la nuova apertura, inoltre, per garantire la 
dimensione minima di 1.15m in altezza per l'infisso, si prevede la demolizione di parte della 
muratura, mantenendo sempre l'altezza minima di legge dal pavimento interno. I nuovi infissi 
saranno dotati di cassone per l'alloggiamento dell'avvolgile, a protezione di questo sul lato 
esterno verrà posizionata di taglio una tavella che verrà ancorata alla muratura laterale, 
interponendo tra gli elementi delle barre d'acciaio. 

 

- Modifiche interne 

 Le modifiche interne vengono realizzate per una migliore fruizione degli spazi e per 
normativa igienico sanitaria. Si prevede: 
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- l'ampliamento della superficie utile della zona sporzionamento, con conseguente modifica 
 dell'impianto elettrico e idrico; 
-  apertura in breccia per la realizzazione di un nuova porta d'accesso alla zona servizi. 
 

- Pavimenti interni 

 Demolizione dei soli pavimenti esistenti sulla zona servizi e raschiatura dei residui di colla e 
stucco per dare il piano pronto alla successiva fase di incollaggio della pavimentazione, in 
modo da non intaccare le tubazioni idriche di adduzione e scarico dei sanitari. Demolizione 
completa della pavimentazione e del massetto di sottofondazione su sala mensa e sala 
sporzionamento. Rifacimento  della pavimentazione con piastrelle di gres porcellanato di prima 
scelta, poste in opera a giunti aderenti o sfalsati secondo le indicazioni della D.L., per 
allineamenti ortogonali, con piastrelle del tipo rettangolare con trama di finto legno. La 
piastrella verrà scelta dalla D.L. in accordo con l'amministrazione, su un numero minimo di 6 
campioni forniti dall'impresa esecutrice; il materiale dovrà rispondere alle seguenti 
caratteristiche:  coefficienti di scivolosità R=9, resistenza all'abrasione con indice PEI=5. 

 

- Rivestimenti interni 

 Demolizione di tutti rivestimenti interni, raschiatura dei residui di colla, e preparazione della 
parete per la posa dei nuovi rivestimenti da realizzarsi con piastrelle di gress porcellanato di 
prima scelta, poste in opera a giunti aderenti, la stuccatura verrà realizzata con materiale 
epossidico. La piastrella verrà scelta dalla D.L. in accordo con l'amministrazione, su un numero 
minimo di 4 campioni, formato 20*20, forniti dall'impresa esecutrice. 

 

- Caratteristiche dei nuovi infissi 

 Per eliminare la dispersione termica si è pensato alla sostituzione delle vecchie finestre 
oramai obsolete, mediante la rimozione, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, 
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli 
elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; compreso il trasporto a 
deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Con 
nuove finestre in pvc tipo IN'ALPHA70, sistema tipo alphacan con profilo da 70 mm a 7 
camere, conforme alla norma UNI EN 12608, a due battenti, con monoblocco avvolgibile e 
cassone coibentato, completa di guarnizioni a tutto giro sull’anta e di accessori di movimento 
e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera comprese le opere murarie e la 
registrazione dell’infisso. 

 

- Nuove porte interne 

 Sostituzione delle porte interne, tipo tamburata ad anta singola, delle dimensioni di cm 
80x210 e cm 90x210, ad eccezione della porta d'ingresso alla sala sporzionamento che sarà ad 
anta doppia del tipo"saloon". Le porte saranno composte da: anta mobile con una specchiatura 
cieca dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con 
tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti 
in melaminico e  struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con 
inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 
105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della 
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa 
con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con 
serratura bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al 
poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita 
alla luce netta di passaggio. Data in opera compresa la fornitura e la posa di controtelaio in 
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abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la 
registrazione dell’infisso. 

 

- Capotto termico esterno 

 La scelta della realizzazione del capotto viene dettata dal miglioramento energetico 
prestazionale del fabbricato. Le attuali pareti presentano un coefficiente/indice di trasmittanza 
elevato e non rispondente all'attuale normativa.  
 Per la realizzazione di questo intervento si rende necessaria: 
-  la spicconatura dell'intonaco esistente e la pulizia delle pareti; 
-  il risanamento di calcestruzzo mediante: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in 

fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni 
di tutte le parti di copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia del 
sottofondo per eliminare polveri; applicazione di malta cementizia per il trattamento 
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata 
spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al 
prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e 
strutturale con malta cementizia pronta all’uso per riprese e stuccature a spessore, 
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con 
elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per 
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola, 
rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto; 

- esecuzione di tracce sulla muratura esterna per l'alloggiamento di parte della canalizzazione  
elettrica (mandata principale), inserimento sotto traccia delle condotte di scarico dei 
condizionatori. 

 Fornitura di Sistema Cappotto Termico tipo Knauf o similare per caratteristiche, da 
valutare con la D.L., mediante applicazione di pannelli termoisolanti tipo Knauf EPS 100 
bianco in polistirene espanso, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13163. I pannelli 
avranno dimensioni 100X50 cm, spessore mm 100 per le pareti in muratura e spessore mm 30 
per le parti strutturali quali travi, pilastri e cordoli. 
La posa dei pannelli, da effettuare dal basso verso l’alto, sarà preceduta dal posizionamento 
del profilo di partenza in metallo da fissare alla muratura mediante idonei tasselli. I pannelli 
verranno applicati mediante malta collante tipo Knauf SM700 o similare, stesa sul retro del 
pannello con cordolo perimetrale e tre punti centrali con superficie incollata per almeno il 40% 
del pannello. I pannelli verranno posizionati con il lato maggiore orizzontale e in file a giunti 
sfalsati. Eventuali fughe tra i pannelli saranno chiuse con inserti di materiale isolante. Nel 
corso della posa sarà controllata la perfetta planarità dello strato isolante con staggia da 3,0 m 
e corretti eventuali gradini tra i pannelli tramite levigatura. In corrispondenza dei serramenti e 
dei davanzali la sigillatura tra pannello ed elemento sarà ottenuta con guarnizione espandente 
precompressa autoadesiva, in grado di assicurare la tenuta elastica ed impermeabile all’acqua, 
imputrescibile, atossica, ottimo isolante termico ed acustico, resistente a temperature da –40 
°C a + 90 °C. Dopo almeno 24 ore dall’incollaggio, in funzione del supporto e del tipo di 
intervento, i pannelli isolanti verranno fissati meccanicamente con idonei tasselli, in ragione di 
6 tasselli al m2 in corrispondenza di tutti gli spigoli del pannello più uno centrale, aventi 
adeguata lunghezza. Su tutti gli spigoli del fabbricato saranno applicati i profili paraspigolo 
tipo Knauf in PVC con rete preaccoppiata mediante rasante tipo Knauf SM700. In 
corrispondenza degli angoli di finestre o porte sarà prevista l'applicazione, come ulteriore 
rinforzo, di rete tipo Knauf 160 gr/m2 presagomata e annegata con suddetto rasante. La 
rasatura sarà realizzata con rasante tipo Knauf SM700, steso con spatola d’acciaio. Nello 
strato ancora fresco sarà annegata la rete di armatura tipo Knauf 160 gr/m2, in fibra di vetro, 
sovrapponendo gli strati successivi per almeno 10 cm. La rasatura sarà completata con 
l'esecuzione di un secondo strato di livellamento eseguito sempre con rasante tipo Knauf 
SM700 al fine di ricoprire completamente la rete d’armatura. 
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- Copertura inclinata 

 L'attuale copertura risulta piana con diffusi avvallamenti e conseguenti punti di ristagno 
dell'acqua meteorica, non è presente coibentazione termica sull'estradosso, è presente uno 
strato di impermeabilizzazione realizzato con guaina liscia, presumibilmente del tipo 
rinforzato da 4 mm. Al fine di migliorare le prestazioni energetiche della copertura e 
dell'involucro edilizio, la scelta progettuale si è indirizzata alla realizzazione di una copertura 
inclinata, con lastre coibentate al fine di eliminare i problemi di infiltrazione d'acqua e 
migliorare l'aspetto energetico globale. Per la realizzazione della copertura si rende necessario 
il completamento dei muri perimetrali alla copertura per un'altezza utile interna all'intradosso 
di circa 65 cm, la chiusura dei due timpani, frontale e posteriore (sul lato corto della struttura) 
con mattoni laterizi forati di sp. 20 cm (anche su queste porzioni di muratura verrà applicato il 
cappotto termico esterno). 
La copertura verrà realizzata con lastre tipo Cover+ della Ondulit o similare. Il pannello sarà 
coibentato e microventilato, e costituito da:  
- elemento di copertura in lastre isolanti in acciaio  a protezione multistrato, marchiate CE 

secondo UNI EN 14782, costituite da una lamiera di acciaio zincato (EN 10147)  dello  
spessore di mm 0.50 protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa 
dello spessore di mm. 1.5 con funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina di 
alluminio colorato terracotta e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una 
lamina di alluminio naturale. Per Assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche 
prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante dovrà essere 
posizionata sull'estradosso della lamiera; 

- elemento isolante sagomato  in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse  a lambda 
migliorato contenente grafite,  spessore mm. 50  (reazione al fuoco Euroclasse E, EPS100). 

- lamiera inferiore micronervata in acciaio preverniciato, colore RAL 9002, sp. mm. 0.40. 
 Tra l'elemento di copertura e lo strato isolante sono presenti canali di ventilazione che 
permettono la libera circolazione di aria.  La microventilazione del pannello riduce il carico 
termico all'estradosso dell'isolante migliorando il comfort ambientale interno, inoltre evita 
l'eccessivo surriscaldamento della copertura determinando per l'isolante e per la lastra 
superiore delle condizioni di esercizio più favorevoli ad una loro affidabilità costante nel   
tempo. Il sistema assicura un coefficiente di trasmissione  termica almeno pari a 0.65 W/m2K. 
Il peso complessivo del pannello è di  Kg/mq 12.38.La lastra di copertura dovrà inoltre 
assicurare i seguenti requisiti prestazionali: Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3); 
Reazione al fuoco: Classe B,  s2 - dØ (EN 13823; EN ISO 11925-2); Resistenza alla 
corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227). sono compresi:  
- colmo ventilato in alluminio colorato spess.10/10 e sv. cm. 50;  
- bordature in alluminio colorato spessore 10/10 e sv. cm. 50;  
- scossaline in alluminio colorato spessore 10/10 e sv. cm. 33-50; 
- listelli di colmo in alluminio forati per chiusura greca e ventilazione; 
- listelli di gronda per protezione elemento isolante in lamiera preverniciata H = cm. 5 forata 

per chiusura greca e ventilazione; 
- autofilettanti o autoforanti in acciaio inox per il fissaggio, completi di cappellotto in 

alluminio e  doppia guarnizione;  
- struttura portante  nelle forme e dimensioni come da particolare di progetto, realizzata con 

pilastrini telescopici in acciaio zincato regolabili e fissati al solaio di copertura con tasselli 
tipo "Fischer" o "Hilti" di adeguate dimensioni;  

- arcarecciatura  di sostegno in acciaio zincato eseguita con profilato ad omega  H = cm. 8  
spessore mm 1.5;  

 Al termine del montaggio dei pannelli, verranno installati i canali di gronda (sezione 20x20 
cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di 
innesto al pluviale, staffe, tagli, sfridi, tasselli, sigillanti, ecc..) e i discendenti (uno ogni 9 
metri lineari di gronda, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, 
sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli, ecc..), da realizzarsi in lamiera di rame. 
 Compreso ogni altro onere per la perfetta realizzazione in opera nelle forme e dimensioni 
come da particolari di progetto. 
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- Video sorveglianza 

 La realizzazione dell'impianto di video sorveglianza si rende necessario per la sicurezza del 
piazzale interno d'accesso al plesso dalla via Porto Torres. Sarà posizionato all'ingresso del 
locale mensa e sarà realizzato in modo da sorvegliare a 360° il piazzale antistante il plesso 
scolastico. L'impianto sarà composto da: n. 1 DVR a 4CH, n.1 hard disk 500GB sata, n. 1 
telecamera  rotante a colori,  speed dome Turbo HD, zoom 23X e infrarossi (150MT), n. 1 
staffa da palo, n. 1 tastiera di gestione speed dome, con joystick, n.1 palo zincato da 5MT. 
 L'impianto TVCC sarà della marca Comelit o similare. Si comprende nella lavorazione il 
collegamento al quadro elettrico generale posto al piano terra della scuola materna. Tutte le 
parti meccaniche dovranno essere installate all'interno dell'edificio scolastico su apposita 
camera, da individuarsi con la D.L. e la committenza. E' compreso il collaudo e tutte le 
lavorazioni per una regolare esecuzione. 
 
Eventuali specifiche o maggiori dettagli vengono riportati sui successivi allegati di progetto. 
 

QUADRO ECONOMICO 

 
 

Capoterra, lì 09 Dicembre 2015 

 
          Il Tecnico 
         (Dott. Ing. Alessio Sorgia) 
 
 

        _______________________________ 


