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1 Indicazione e analisi dei livelli di tutela: quadro normativo

Il progetto in esame consiste nella manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia 

“Giuseppina Concas”, sita in via San Giovanni ad Assemini, ed è finalizzato al miglioramento 

igienico-funzionale di una porzione di fabbricato oltre che a rispondere all’esigenza primaria di 

tutela del bene.

La scuola G.Concas è situata in zona S1 “aree per l’istruzione” secondo il vigente Piano 

Urbanistico Comunale ed in particolare si trova entro il Centro di Antica e Prima Formazione di 

Assemini,ed è pertanto soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12 comma 1 -

Lettera b) e dall’art. 52, comma 1– lettere a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Paesaggistico Regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del

05.09.2006. 

Inoltre il bene, la cui edificazione risale presumibilmente alla fine del 1800, è sottoposto alle 

disposizione di tutela ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto qualsiasi intervento 

venga previsto su di esso deve essere previamente autorizzato dalla Soprintendenza Belle Arti 

e Paesaggio per la provincia di Cagliari.

L’immagine che segue evidenzia il perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione 

del Comune di Assemini.

Perimetrazione Centro di Antica e Prima Formazione -2006-Ambito1- Tavola

(Fonte Relazione Paesaggistica sito Comune di Assemini)
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Tale spazio ricade, come detto, all’interno del Centro di Antica e Prima Formazione di 

Assemini, pertanto l’area è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12 comma 

1 - Lettera b) e dall’art. 52, comma 1– lettere a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 

05.09.2006. 

Inoltre poiché il fabbricato è stato realizzato più di 50 anni fa, è necessario far 

autorizzare da parte della Soprintendente le opere e i lavori in progetto, ai sensi dell’art.21 

comma 4 del D.Lgs.42 del 2004. 

Foto aerea della scuola dell’infanzia
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Per ciò che concerne il Piano 

Urbanistico Comunale, approvato ad 

agosto 2015, l’area sulla quale sorge la 

scuola in esame è individuata come 

zona S1 “Aree per l’istruzione”.

Estratto dal PUC

Mentre secondo le indicazioni del 

PAI la scuola ricade in parte in zona H1 

“Aree inondabili da piene con portate di 

colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 

500 anni”, ed in parte in zona H2 “Aree 

inondabili da piene con portate di colmo 

caratterizzate da tempi di ritorno di 200 

anni”
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2 Analisi Storica

Il fabbricato scolastico oggetto di intervento, oltre che trovarsi entro il perimetro del 

centro di antica e prima formazione, è stato edificato più di 50 anni fa’ e pertanto và considerato 

come un organismo architettonico di valore storico. Esso conserva tracce della originaria 

consistenza formale e tipologica di “edificio a corte”, piuttosto diffusa nel centro storico di 

Assemini, ma nel tempo ha subito numerose modifiche che ne hanno palesemente e 

profondamente modificato lo sviluppo volumetrico rendendo quasi irriconoscibili i caratteri 

distributivi originari.

In generale su edifici di simile tipologia, ma riconosciuti come corpi di fabbrica di valore 

storico, sono consentiti interventi di riqualificazione, quali manutenzione ordinaria e 

straordinaria, riqualificazione con l’uso di materiali e tecnologie edilizie compatibili con la 

tradizione locale, in coerenza con l’abaco tipologico, e l’eliminazione degli elementi incongrui 

con il contesto storico. Dalla disamina del caso in oggetto, si evince che, ad esclusione della 

porzione di fabbricato in cui si trova la sala riunioni, (evidenziata in rosso nell’immagine che 

segue), il resto è di successiva edificazione ed è stato oggetto di modifiche, ed è pertanto di 

minore valenza storica, avendo inoltre, per gli stessi motivi, perso la propria connotazione 

originaria.

Pianta Piano Terra Scuola per l’Infanzia Giuseppina Concas
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Centro di Prima e Antica Formazione: quadro d’unione degli isolati

Il Centro di Prima e Antica Formazione di Assemini è costituito da 23 isolati, di cui 6 formano il 

centro storico e ricadono in zona omogenea A, mentre i restanti 17 si dividono in zone 

omogenee B1* e B2*, di completamento residenziale con prescrizioni differenti. 

Il bene oggetto di intervento (area celeste nell’immagine precedente) è individuato 

all’interno dell’isolato 6(linea tratteggiata rossa nell’immagine precedente), ed è quindi situato 

nella parte sud del quartiere storico di Assemini, che come evidente nella carta presenta una 

conformazione a ramificazione con quartieri di dimensioni sempre differenti, tagliato di netto in 

due zone dalla via Cagliari. La conformazione ramificata non permette una visuale continua 

sullo sviluppo della strada (visione permessa 

da una configurazione ortogonale), ma 

concede la scoperta del luogo e dei suoi 

caratteri passo dopo passo. La forma degli 

isolati viene definita da una parete muraria, 

presente quasi a filo strada, che evidenzia il 

carattere introverso delle unità abitative e fa 

perdere a coloro che percorrono le vie del 

centro storico, la reale percezione 

proporzionale di pieni e vuoti, infatti la parete 

muraria oltre a definire i confini dell’unità edilizia, definisce anche il confine della corte che 

esternamente non sempre è facilmente individuabile, se non dalla vegetazione che ogni tanto si 
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affaccia sugli spazi pubblici. Questo è quanto accade anche in via San Giovanni, strada sulla 

quale si attesta l’edificio scolastico in esame.

Parte dei fabbricati del centro storico conservano le caratteristiche pareti in mattoni 

crudi, comunemente chiamati “ladiri” con portale ad arco aperto su una corte interna. Il 

fabbricato in esame è stato ampiamente rimaneggiato nel tempo e quindi solo alcune delle sue

pareti sono in ladiri, le rimanenti, essendo state aggiunte a partire dagli anni ’70 sono state 

realizzate in blocchetti di spessori differenti.

Nelle vicinanze della scuola sono presenti la chiesa di San Pietro, il cui impianto 

originale risale alla fine del ‘400, e la chiesa bizantina di San Giovanni (X secolo).

Scuola G.Concas Chiesa di San Pietro Chiesa di San Giovanni
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Nelle immagini che seguono è riportata l’analisi storico-urbanistica dell’area oggetto di 

intervento, mediante confronto delle Ortofoto tratte da “Sardegna Territorio”, descriventi la 

situazione negli anni 1943, 1977, 2003 e 2010.

                     

                     
                                         
Da sinistra in alto nell’ordine: 1943, 1977, 2003, 2010.

L’isolato numero 6 è caratterizzato da una cromia che varia dal color mattone scuro ad un color 

sabbia più chiaro. Le stesse tonalità vengono riprese anche se in maniera più frazionata, nella 

parte restante del centro storico.
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3 Descrizione dello stato attuale

Schema cartografico punti di vista Vista n°1

       

         Vista n°1

   
           Vista n°2                                                                        Vista n°3

La scuola dell'Infanzia “Giuseppina Concas”, è esposta a sud-est ed in essa è possibile 

riconoscere alcune componenti architettoniche e distributive della "Casa Campidanese a corte" 

strutturalmente introversa ed in cui dominano i vuoti sui pieni. La pianta è riconducibile al tipico 

schema distributivo ad “L” con corpi di fabbrica semplici, di forma rettangolare e sviluppo 

orizzontale per una profondità pari a circa 7 metri. Il fabbricato, che si sviluppa tra piano terra e 

piano primo, è stato realizzato in periodi diversi: la parte più antica di cui rimangono ormai pochi 

elementi risale ai primi del ‘900 ed è realizzata in mattoni di terra cruda, alcune integrazioni 

sono poi state realizzate in periodi successivi in blocchetti.

Alla fine del secolo scorso è stata poi apportata una modifica sostanziale: la chiusura del 

loggiato, mediante realizzazione di muretti e l’inserimento di infissi. Questo locale è attualmente 

destinato a “sala giochi”, ma un tempo era “sa Lolla”, componente distributiva basilare nel 
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funzionamento della Casa Campidanese, in quanto vero e proprio prolungamento esterno della 

casa d'abitazione, svolgente funzioni di soggiorno, di spazio in cui si esplicano molteplici attività 

lavorative domestiche, ed avente inoltre la funzione degli attuali “disimpegni”, ovvero di 

distribuzione e collegamento dei diversi locali del fabbricato. 

L’accesso alla corte interna avviene attraverso un portone, che si attesta direttamente su 

via San Giovanni. 

Nella facciata prospiciente la corte si individuano due porte: l’ingresso alla scuola, 

ricavato in una pensilina realizzata negli anni ’70 e, sulla sinistra, l’uscita di emergenza che 

consente di portare in luogo sicuro gli alunni direttamente dalla sala giochi.

La sala gioco dei bambini, “sa Lolla” definita precedentemente, svolge la doppia 

funzione di smistamento agli ambienti di servizio, alla mensa e ad un disimpegno che permette 

l’accesso a tutte e tre le aule. 

Il piano terra si sviluppa per una superficie di 621 mq lordi, mentre il piano primo si 

innalza solo lungo il corpo principale per una dimensione minore rispetto al piano terra, in 

quanto è presente anche una terrazza. 

Sul solaio intermedio tra la sala giochi e piano primo sono state eseguite di recente

prove di carico non distruttive che hanno evidenziato carenze strutturali tali da non consentire 

l’utilizzo del piano primo in quanto non idoneo a sopportare i carichi richiesti dalle norme per 

locali aperti al pubblico. Un intervento di rinforzo comporterebbe dei costi molti alti che 

andrebbero ad aggiungersi a quelli necessari alla realizzazione di tutte le opere impiantistiche e 

delle finiture attualmente non presenti in tali spazi. Per questo motivo non vengono attualmente 

utilizzati questi spazi né tantomeno c’è in programma di usarli entro breve termine.
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Durante gli ultimi decenni il fabbricato ha subito numerosi interventi che lo hanno 

modificato in maniera consistente, i più importanti hanno riguardato .

la rimozione della copertura in cemento amianto e la successiva realizzazione di 

un nuovo tetto in legno e coppi (anno 2001);

il rifacimento dell’impianto elettrico e la sostituzione dei corpi illuminanti al piano 

terra (anno 2007);

l’adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico dei servizi igienici e il 

rifacimento delle pavimentazioni interne ed esterne del piano terra. (anno 2009).

4 Descrizione degli interventi.

La scuola dell'Infanzia “Giuseppina Concas” si attesta sulla via San Giovanni, è un

fabbricato esposto a sud-est ed in esso è possibile riconoscere alcune componenti 

architettoniche e distributive della "Casa Campidanese a corte" strutturalmente introversa ed in 

cui dominano i vuoti sui pieni. La pianta è riconducibile al tipico schema distributivo ad “L” con 

corpi di fabbrica semplici, di forma rettangolare e sviluppo orizzontale, per una profondità pari a 

circa 7 metri. 

Il complesso, che si 

distribuisce tra piano terra e 

piano primo, è stato realizzato 

in epoche differenti: le 

porzioni più datate si possono 

fare risalire a fine ‘800, 

mentre le altre sono state 

realizzate a metà del ‘900. Il 

nucleo originario è stato 

costruito in mattoni di terra 

cruda, comunemente detto 

“ladiri”, che caratterizzano 

l’architettura rurale dei centri 

abitati del Campidano

Alla fine del secolo 

scorso è stata poi apportata 

una modifica sostanziale: la 
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chiusura del loggiato, attraverso la realizzazione di muri e l’inserimento di infissi. Questo locale 

è attualmente destinato a “sala gioco”, ma un tempo era “sa Lolla”, componente distributiva 

basilare nel funzionamento della Casa Campidanese, in quanto vero e proprio prolungamento 

esterno della casa d'abitazione, svolgente funzioni di soggiorno, di spazio in cui si esplicano 

molteplici attività lavorative domestiche, ed avente inoltre la funzione degli attuali “disimpegni”, 

ovvero di distribuzione e collegamento dei diversi locali del fabbricato. 

Pianta piano terra sala giochi                                           Prospetto della sala giochi, 
che si affaccia sul cortile interno

L’edificio è stato oggetto nel recente passato di svariati interventi, i più importanti dei 

quali hanno riguardato:

la rimozione della copertura in cemento amianto e la successiva realizzazione di un 

nuovo tetto in legno e coppi (anno 2001);

il rifacimento dell’impianto elettrico e la sostituzione dei corpi illuminanti (anno 2007);

l’adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico dei servizi igienici e il rifacimento 

delle pavimentazioni interne ed esterne del piano terra. (anno 2009).

I problemi riscontrati sono relativi ai seguenti elementi del fabbricato:

manto di copertura;

impianto di climatizzazione;

impianto elettrico;

intonaci;

infissi.

Si riporta di seguito un’analisi degli interventi più urgenti.
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4.1 Manto di copertura.

La copertura di alcune falde è realizzata in pannelli di lamiera grecata coibentata (vedi 

immagine seguente) e per la restante parte in lastre di “onduline” montate su una struttura in 

legno lamellare (travicelli + tavolato), sulle quali è posizionata la copertura in coppi.

Parte di questi ultimi, come evidente dalle foto che seguono, sono traslati e hanno 

lasciato delle fessure in corrispondenza dell’attacco tra la chiusura verticale e la lastra 

impermeabilizzante di onduline, consentendo quindi l’infiltrazione di acqua meteorica oltre che 

creando un problema di sicurezza: è infatti piuttosto alto il rischio che i coppi possano cadere 

nel cortile sottostante.
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Per la messa in sicurezza della copertura, sarà necessario rimuovere il manto di coppi e 

riposizionarli ancorandoli mediante l’utilizzo di ganci fermacoppo, oltre che di un adesivo 

poliuretanico specifico.

L’intervento verrà completato con il posizionamento di una scossalina lungo il perimetro 

della copertura. nonché il sistema di smaltimento delle acque meteoriche del tetto presenta dei 

problemi e specificatamente su due pluviali male innestati si riscontra la presenza di macchie di 

umidità, che si sono diffuse anche all’interno del fabbricato. Ciò accade in corrispondenza di un 

pilastro della sala giochi e nell’innesto del discendente della copertura dell’ingresso (si vedano 

le foto seguenti). 
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Nel primo caso sarà necessario intervenire sull’attacco tra le diverse parti di pluviale, 

mentre nel secondo si ritiene di dover ripristinare la funzionalità dell’impermeabilizzazione 

dell’ingresso per poi realizzare il nuovo messicano.
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Per garantire un efficace smaltimento delle acque 

meteoriche occorrerà infine provvedere alla pulizia e alla 

revisione, con la sostituzione dei tratti danneggiati, dei 

canali di gronda.
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4.2 Impianto di climatizzazione.

Oltre alle problematiche strettamente legate alla copertura, occorre tener presenti anche 

quelle connesse alla fruibilità dell’edificio, che riguardano principalmente le componenti 

impiantistiche e nello specifico si parla di impianto di climatizzazione e del relativo confort 

termico.

L’impianto di climatizzazione è costituito da 14 pompe di calore, tutte in configurazione 

monosplit, così distribuite:

n°1 unità interna nella sala riunioni;

n°2 unità interne nell’aula 1

n°1 unità interne nell’aula 2

n°2 unità interne nell’aula 3

n°3 unità interne nella sala gioco

n°3 unità interne nella mensa

n°1 sala distribuzione pasti

n°1 unità interna nei servizi igienici

Quattro delle 14 unità esterne sono installate direttamente sul solaio intermedio e sono 

state inserite entro dei vani, appositamente realizzati nella facciata prospiciente il cortile interno 

(come evidente nella foto che segue). In occasione di eventi meteorici, l’acqua piovana penetra 

all’interno del fabbricato proprio attraverso queste aperture, depositandosi sul solaio intermedio, 

che non essendo impermeabilizzato sta subendo notevoli deterioramenti.

Attraverso la sostituzione di tutte queste unità esterne con una unica più performante, da 

installare nel cortile “esterno”, ovvero quello lato parcheggio, in grado di gestire più unità 
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interne, sarà possibile chiudere le aperture presenti in facciata, ripristinandone il suo aspetto 

originario e bloccando l’infiltrazione di acqua.

In sede progettuale sono state individuate diverse soluzioni operative (pompa idronica 

con ventilconvettori, pavimento a pannelli radianti ed infine, quella prescelta, pompa di calore 

con sistema aria/aria. Quest’ultima tecnologia ci consente:

di impattare il maniera non significativa sulle pareti in ladiri grazie alle ridotte 

sezioni delle tubazioni da utilizzare;

di ridurre al minimo i costi di gestione, infatti i coefficienti di prestazione (COP) di 

questa tipologia di macchine è attualmente il migliore in commercio;

di garantire il corretto confort termico sia nella stagione invernale che in quella 

estiva.

Al fine di ridurre al minimo l’impatto visivo esterno si è individuato come zona di 

installazione della macchina esterna la terrazza al piano primo, che si affaccia sul cortile 

esterno. La macchina è alta circa 130cm e pertanto verrà in parte nascosta dal parapetto della 

terrazza la cui altezza è pari a 100cm.

4.3 Impianto elettrico.

Per ciò che concerne l’impianto elettrico è stata rilevata la mancanza di un interruttore in 

prossimità del punto di consegna dell’Ente distributore, pertanto si propone l’installazione di un 

quadro in prossimità di detto punto, equipaggiato anche con uno scaricatore di sovratensione di 

Classe 1, in grado di diminuire i rischi in caso di fulminazione indiretta. 

Il piazzale destinato a parcheggio non è illuminato, pertanto è stata prevista

l’installazione di due lampade da esterno. 

La sala distribuzione pasti è dotata di una lavastoviglie mai utilizzata per la mancanza di 

alimentazione elettrica, pertanto si provvederà alla posa in opera di una nuova linea con presa 

interbloccata.

Sarà infine necessario alimentare la nuova pompa di calore con le relative unità interne. 

Per intervenire in tutte queste parti ed alimentare i nuovi apparecchi si rende 

indispensabile modificare il quadro generale. 

4.4 Isolamento pareti (lato cortile interno)

Per migliorare l’igrometria della sala giochi e consentire una minore dispersione termica 

verso l’esterno e precisamente sulla facciata prospiciente il cortile interno, si intende aggiungere 



Progetto Definitivo Esecutivo  -   Lavori di Adeguamento Normativo-Riqualificazione Energetica e Messa in 
Sicurezza della  Scuola Infanzia di via San Giovanni Iscol@ Asse II 

 
DDOC.02 –RELAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 146 DEL D.LGS. 42/2004

21

una controparete. Tra la parete esistente (realizzata con laterizio da 20cm di spessore) e la 

nuova verrà interposto un pannello di polistirene sinterizzato ad alta densità.

4.5 Intonaci

Il fabbricato presenta una serie di fenomeni di degrado della struttura muraria 

frequentemente riscontrabili nelle architetture in terra cruda del campidano. Le azioni di degrado 

su questo sistema costruttivo, infatti, possono afferire a patologie intrinseche o costruttive, 

oppure connesse a impropri interventi subiti durante la storia dell’edificio, o ancora, dovute a 

mancata manutenzione e conseguente abbandono.

Nel caso in esame si sommano le conseguenze della possibile esiguità delle strutture 

fondali e del basamento lapideo su cui si attestano i muri in “ladiri” e dal consistente inserimento 

nel sistema costruttivo di materiali poco compatibili con la terra cruda, quali malte e intonaci a 

base cementizia con caratteristiche fisiche e chimiche notevolmente differenti dal mattone in 

terra cruda; di conseguenza in presenza di acqua si manifesta la formazione di efflorescenze di 

sali con fenomeni di polverizzazione, ma soprattutto desquamazione e distacco di parti più o 

meno rilevanti delle superfici intonacate. Tale fenomeno, in corrispondenza dell’attacco a terra 

danneggia i mattoni in terra cruda e la malta che li lega con il conseguente e progressivo 

deterioramento dell’organismo architettonico. Con il presente intervento si intende operare sul 

muro centrale che delimita la sala giochi, rimuovendo l’intonaco presente su entrambi i lati ed 

intervenendo con un ciclo completo così articolato:

stesura di un primo strato di rinzaffo dello spessore di 5mm;

stesura di intonaco deumidificante a base di calce, dello spessore di 2cm;

posa in opera di strato di finitura di circa 3mm di spessore.

4.6 Infissi

Gli infissi presenti nel fabbricato, tutti in PVC con finitura finto legno, sono sprovvisti di 

vetrocamera e non garantiscono l’isolamento termico previsto per legge. Inoltre molti hanno il 

meccanismo di apertura/chiusura danneggiato e le zanzariere totalmente deteriorate.

L’intervento in esame prevede la sostituzione di tutti gli infissi della sala giochi e di quelli 

delle aule n°1 e 3, con nuovi infissi in legno che rispettino le norme vigenti. Inoltre per garantire 

il soddisfacimento delle norme vigenti relative alla sicurezza in edifici scolastici due finestre 

delle aule n°1 e 3 verranno trasformate in uscite di sicurezza.

Poiché gli infissi della sala giochi sono fortemente esposti al sole, in questo ambiente è 

stata prevista l’installazione di tende a rullo, che garantiscono l’ombreggiamento e riducono 

l’effetto serra che sovente si viene a creare in questa sala nei periodi più caldi dell’anno.



Progetto Definitivo Esecutivo  -   Lavori di Adeguamento Normativo-Riqualificazione Energetica e Messa in 
Sicurezza della  Scuola Infanzia di via San Giovanni Iscol@ Asse II 

 
DDOC.02 –RELAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 146 DEL D.LGS. 42/2004

22

La veranda n°1 del piano primo 

è caratterizzata dalla presenza di 

aperture prive di infissi da cui penetra 

l’acqua nei giorni di pioggia e vento. 

Tutto il piano primo del fabbricato risulta 

inutilizzato in quanto a seguito di prove 

di carico effettuate sul solaio è emerso 

che le sue caratteristiche non sono tali 

da poter essere utilizzato come locale 

trafficato. Pertanto, valutate le diverse 

soluzioni, si propone di chiudere le 4 

“finestre” e di lasciare solo la porta, che consente l’accesso alla terrazza. In questo modo si 

riducono al minimo i costi di intervento in questa zona.

4.7 Arredi

L’intervento in esame prevede la fornitura di arredi interni tra cui tavolini, librerie ecc. e 

molte attrezzature per le attività dei bambini da svolgere negli spazi interni (strumenti musicali, 

pennelli, attrezzature per attività ginnica, ecc.) ed all’aperto (scivolo, dondolo, ecc.).

4.8 Pergola ombreggiante e cortile interno.

Il cortile interno, destinato all’attività ludica dei bambini, è privo di ombreggiatura e di 

attrezzature da gioco. L’intervento in progetto prevede l’installazione di una pergola in legno, 

distaccata di circa 150cm dalla facciata della sala giochi. Sui travicelli della pergola verranno 

installati dei cavetti di acciaio così da creare un reticolato di maglia cm 30x30 che funzionerà da 

rete sulla quale potrà distribuirsi una pianta rampicante.

La pavimentazione della pergola è stata pensata in pavimento antishock: verrà prima 

formato un basamento di magrone con rete elettrosaldata (dello spessore di circa 10cm), su di 

esso verrà poi gettata in opera una pavimentazione in gomma EPDM (dello spessore di 4,5cm), 

adatta al gioco dei bambini che abbia quindi caratteristiche antitrauma, antiscivolo, e con buone 

qualità di permeabilità, così da consentirle di asciugarsi velocemente dopo eventi meteorici.

Infine è stato previsto un intervento manutentivo sui parapetti che delimitano il cortile 

interno, questi sono in evidente stato di arrugginimento, per cui si provvederà a ripulirli e 

smaltarli;  inoltre verranno sostituiti i pannelli in plexiglass, con altrettanti colorati.



Progetto Definitivo Esecutivo  -   Lavori di Adeguamento Normativo-Riqualificazione Energetica e Messa in 
Sicurezza della  Scuola Infanzia di via San Giovanni Iscol@ Asse II 

 
DDOC.02 –RELAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 146 DEL D.LGS. 42/2004

23



Progetto Definitivo Esecutivo  -   Lavori di Adeguamento Normativo-Riqualificazione Energetica e Messa in 
Sicurezza della  Scuola Infanzia di via San Giovanni Iscol@ Asse II 

 
DDOC.02 –RELAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 146 DEL D.LGS. 42/2004

24



Progetto Definitivo Esecutivo  -   Lavori di Adeguamento Normativo-Riqualificazione Energetica e Messa in 
Sicurezza della  Scuola Infanzia di via San Giovanni Iscol@ Asse II 

 
DDOC.02 –RELAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 146 DEL D.LGS. 42/2004

25



Progetto Definitivo Esecutivo  -   Lavori di Adeguamento Normativo-Riqualificazione Energetica e Messa in 
Sicurezza della  Scuola Infanzia di via San Giovanni Iscol@ Asse II 

 
DDOC.02 –RELAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 146 DEL D.LGS. 42/2004

26



Progetto Definitivo Esecutivo  -   Lavori di Adeguamento Normativo-Riqualificazione Energetica e Messa in Sicurezza della  Scuola Infanzia di via San Giovanni Iscol@ Asse II 
 

DOC.02 –RELAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 146 DEL D.LGS. 42/2004

                   27

5 Piante di progetto 

(Elaborato progettuale estratto dall’elaborato grafico Tav.03   “Tavola riepilogativa degli interventi”) 
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6 Prospetti stato attuale e di progetto  

(Elaborato progettuale estratto dall’elaborato grafico Tav.03   “Tavola riepilogativa degli interventi”) 

Prospetti stato attuale

Prospetti stato di progetto 


