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CITTA’ DI PIOSSASCO 

 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLA 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

1. PREMESSA E MOTIVAZIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA 

 

Il Comune di Piossasco con Determinazione in corso di registrazione del Responsabile del 

settore lavori pubblici e manutenzioni Ing. Roberto Racca mi conferiva l’incarico per la 

redazione della progettazione dei lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 presso le 

scuole di ogni ordine e grado della Città di Piossasco. 

Le scuole oggetto di intervento sono le seguenti: 

a) Istituto Comprensivo 1: 

Scuola Primaria A, Gramsci 

Scuola Primaria G. Ungaretti 

Scuola Secondaria di primo grado A. Cruto 

b) Istituto Comprensivo 2: 

Scuola dell’infanzia H.C. Andersen 

Scuola dell’infanzia M. Montessori 

Scuola dell’infanzia P. Gobetti e scuola primaria Umberto I (unico edificio) 

Scuola Primaria Morandi 

Scuola Secondaria di primo grado F. Parri. 

Più specificamente attraverso sopralluoghi con la dirigenza scolastica e l’ufficio tecnico del 

Comune, valutate diverse ipotesi, si individua per ogni scuola gli interventi minimi necessari 

ad adeguare le aule e gli spazi scolastici “idonei a favorire il necessario distanziamento tra 

gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico- scientifico istituito con 

ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18/04/2020 nonché con 

il successivo Documenti per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
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in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI-n.30 del 26/06/2020.” 

Il progetto di adeguamento tiene pertanto in considerazione quanto stabilito con i dirigenti 

scolastici sia del Istituto comprensivo n. 1 che istituto Comprensivo n. 2; di seguito gli 

interventi necessari per ogni singola scuola sia edili, che impiantistici che di sistemazione 

delle aree esterne delle scuole per l’infanzia. 

2. PROGETTO  

 

 
 



3 

 

 



4 

 

2.1. COMPATIBILITA’ URBANISTICA E DISPONIBILITA’ DEGLI IMMOBILI 
 

Come si evince dalla foto aerea dell’intera città sotto riportata, il contesto su cui insistono le 

scuole è interamente urbanizzato, con la presenza di una buona viabilità a servizio dell’aree 

stesse. 

Il P.R.G.C. individua già tale area come area per servizi pubblici esistenti: istruzione. 

La compatibilità urbanistica si intende quindi verificata. Le aree a parcheggio sono presenti 

lungo le vie adiacenti, e il progetto si sviluppa all’interno degli edifici e delle aree cortilizie. 

L’intervento non è soggetto né alla valutazione di impatto ambientale né alla compatibilità 

ambientale in quanto non rientra tra le categorie di interventi in cui risulta necessario. 

Le aree e gli immobili oggetto di intervento sono disponibili e la proprietà degli stessi è della 

Città di Piossasco. 

2.2 ORGANIZZAZIONE E DISTRUBUZIONE SPAZIALE 

L’ideazione e l’elaborazione progettuale ha tenuto in conto le richieste delle Dirigenze 

scolastiche del 1 e 2 Istituto comprensivo, le norme tecniche per le costruzioni, con le 

indicazioni del Comitato tecnico- scientifico istituito con ordinanza del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile n. 663 del 18/04/2020 inoltre, è stata prestata attenzione ai percorsi 

orizzontali di ingresso/uscita. 

 

Scuola Secondaria di primo grado A. Cruto 

Le opere che si rendono necessarie per l’adeguamento dell’edificio scolastico si riassumono 

in: 

- Realizzazione al piano terreno di una aula al posto dell’aula di informatica; 

- Realizzazione di un aula al piano primo accorpando l’aula di musica, un deposito e una 

parte di corridoio; 

- Messa in sicurezza anfiteatro esterno percorso uscita scolastica protetto. 

Tecnicamente i lavori necessari sono: 

Piano Terra 

Rimozione dei banchi, delle attrezzature, degli impianti dell’aula di informatica, le linee dati 

dovranno essere riavvolte e posizionate nell’armadio di rete, numerate per poter essere 

riutilizzate; gli impianti elettrici dovranno essere rimossi comprensive delle canaline a 

pavimento, e dovrà essere portata una presa in prossimità della nuova lavagna. 

Piano Primo 
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Al piano primo dovrà essere realizzata una nuova aula accorpando l’aula di musica con 

l’attiguo deposito e parte del corridoio, è prevista quindi la demolizione delle pareti interne, 

la rimozione degli impianti elettrici sulle pareti in demolizione, il rifacimento degli stessi 

inserendoli sulle pareti laterali che non vengono demolite, la sostituzione dell’attuale porta di 

ingresso con altra di diversa tipologia e dimensioni. Verificata la mancata complanarità delle 

pavimentazioni dei tre locali attigui è necessario prevedere il rifacimento delle pavimentazioni 

e dei relativi sottofondi. La chiusura della nuova aula verso il corridoio sarà realizzato con 

muratura in poroton intonacata. 

Area esterna 

Vista la necessità di utilizzare per l’ingresso/uscita degli alunni l’accesso prossimo al vecchio 

anfiteatro è necessario prevedere una transennatura che impedisca ai ragazzi di cadere 

nell’area dell’anfiteatro pericolosa sia per l’altezza dei gradoni che della scala ed attualmente 

priva di parapetti di protezione. La stessa viene realizzata con grigliati di metallo di altezza di 

mt. 1.20 tassellati sul cordolo in c.a. esistente. 

 

Scuola Primaria G. Ungaretti 

Nella scuola primaria Ungaretti c’è la necessità di avere due nuove aule, una al piano terreno 

ed una al piano primo; si intendono realizzarle nello spazio antistante le attuali aule in 

continuità al blocco di servizi igienici; i lavori da realizzare consistono nella chiusura di detto 

spazio con pareti in cartongesso a doppia lastra su struttura metallica ed interposto strato 

isolante (acustico). 

Gli impianti elettrici esistenti saranno integrati da ulteriori corpi illuminanti a led, da nuovi 

gruppi prese in prossimità della parete su cui verrà inserita la lavagna, e nel lato lungo 

dell’aula stessa. Le porte di accesso alle aule saranno realizzate con struttura tubolare in 

acciaio zincato e/o alluminio con pannellatura di rivestimento in acciaio zincato e/o alluminio 

verniciato elettocolore (complete di maniglie satinate e serratura) e saranno poste verso la 

rimanente area aperta. L’impianto elettrico dovrà quindi prevedere il comando 

dell’illuminazione in prossimità delle aperture, 

 

Scuola Primaria A. Gramsci 

Per garantire un efficace distanziamento tra gli allievi si dovrà ampliare un aula al piano 

primo, accorpando due aule vicine. Sono quindi necessari lavori di demolizione della parete 

divisoria, con rimozione delle lavagne e degli impianti esistenti sulla parete in demolizione, e 

riposizionamento delle prese sulle pareti laterali. E’ necessario prevedere una lama di 

alluminio a copertura del giunto a pavimento dovuto alla demolizione della parete mentre 

sulle pareti è previsto un rappezzo di intonaco e la tinteggiatura dello stesso. 

Gli interventi previsti nell’Istituto comprensivo 2 prevedono: 
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Scuola Primaria Morandi 

Per questa scuola si prevede di realizzare un nuovo percorso per facilitare l’uscita/ingresso 

degli allievi, partendo dal piano terreno e percorrendo il perimetro esterno della scuola sino 

al ricongiungimento del cancello principale. Gli interventi da realizzare sono; 

- Ripristino del marciapiede esistente in asfalto colato, con scarifica dell’asfalto esistente 

ammalorato e stesa di nuovo asfalto colato spessore cm 2/3; 

- Nuovo marciapiede in autobloccanti dalla porta di uscita al marciapiede esistente, con 

sezione di mt 2.00; tecnicamente si rende quindi necessario uno scavo per formazione 

del cassonetto di circa cm 30 e utilizzo della terra di coltivo a modellazione del prato 

circostante, sottofondazione stradale in misto stabilizzato, con soprastante platea in cls 

con rete elettrosaldata e posa di autobloccanti a mattoncino spessore cm. 6 di colore 

rosso. 

- Pensilina in policarbonato trasparente a protezione della porta di uscita con struttura in 

alluminio. 

Scuola dell’infanzia Andersen 

Gli interventi da realizzare alla scuola per l’infanzia Andersen consistono nella separazione 

dell’area cortilizia tra le varie sezioni della scuola, separazione realizzata con steccati in legno 

e ripristino delle ombreggiature con stuoie in cannicciato.  

La costruzione della staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, semisquadrato, 

semilevigato, con trattamento olio protettivo, sarà costituita da piantoni verticali (sezione 

minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni 

e da traversa orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata 

lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque sulla 

mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, i piantoni avranno interasse m 

1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad 

altezza interramento. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni. 

Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto 

protettivo a base naturale e a bassa tossicità. 

 

Scuola dell’infanzia Montessori 

Anche in questa scuola dell’infanzia sono previste piccole opere da realizzarsi nell’area 

esterna: pergole di sostegno alle ombreggiature e suddivisione delle aree cortilizie con 

staccionate in legno rustico, come nella scuola Andersen. È’ prevista la fornitura e posa in 

opera di Pergola in legno dimensioni 600 x 300cm; sostenuta da n. 6 pali in legno, dimensioni 

minime cm 9*9 con traversa doppia in legno e correnti in legno dimensioni cm 7*5. pali infissi 

in plinto in cls dimensioni 50*50 cm compreso. Altezza 2.40 e legname trattato in autoclave, 



7 

 

tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto 

protettivo a base naturale e a bassa tossicità. 

 

Scuola secondaria di primo grado Parri 

L’adeguamento di questa struttura scolastica riguarda solamente l’esterno della scuola, in 

quanto è necessario realizzare un nuovo percorso di uscita, percorso in autobloccanti 

realizzato per essere idoneo anche all’utilizzo per persone disabili. Anche qui come per la 

scuola Morandi tecnicamente è da prevedersi lo scavo, la fonazione stradale, la platea in cls 

ed il manto in autobloccanti da 6 cm di colore rosso.  

 

Scuola dell’infanzia P. Gobetti e Scuola primaria Umberto I 

Gli interventi in questa scuola si riassumono in: 

- Chiusura di porta nel locale refettorio della scuola primaria; 

- Suddivisione area di cortile e pergole ombreggiate per la scola dell’infanzia. 

Il locale refettorio della scuola primaria sarà riconvertito in aula scolastica e all’interno di 

questa verrà chiusa una delle porte esistenti. Detta chiusura realizzata in cartongesso con 

doppia lastra e struttura in lamierino che sarà fissata al pavimento con biadesivo e tassellata 

lateralmente, in modo tale da poter essere riaperta ad emergenza finita. 

Per quanto riguarda la sistemazione esterna della scuola dell’infanzia è necessario 

suddividere l’area del cortile per ogni sezione con staccionata simile a quella delle altre 

scuole (Andersen e Montessori), ripristino delle ombreggiature con stuoia sulle pergole 

esistenti e nuova pergola in legno come descritta precedentemente. 

3. QUADRO ECONOMICO FINALE  

 
L’intervento in progetto è stato oggetto di un computo metrico estimativo. La maggioranza 

dei prezzi adottati sono quelli previsti dall’Elenco Prezzi per le Opere Pubbliche approvato 

dalla Regione Piemonte per l’anno 2020, quelli mancanti sono stati desunti da interventi 

similari realizzati e frutto di analisi prezzi. L’ammontare della spesa necessaria per la 

realizzazione dell’intervento in progetto è stato preventivato di 498.821,84 così suddivisa: 

 

Importo presunto dei lavori (a corpo) 
A1) Importo totale dei lavori  euro 51.815,36 

A2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso (estrinseci)  euro 1.500,00 

A3) Importo totale dell’appalto  euro 53.315.38 
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Somme a disposizione della stazione appaltante 
B1) Spese tecniche per progettazione lavori:, coordinamento alla sicurezza in 
fase di progettazione e in fase d’esecuzione, direzione lavori, misure e 
contabilità,  

euro 4.000,00 

B2) Incentivo ex. art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come da regolamento della 
stazione appaltante) 

euro 1.040,00 

B3) Spese per pubblicità   euro 317,20 

B4) I.V.A. ed eventuali altre imposte sui lavori (22% di A3)  euro 11.729,38 

B5) I.V.A su spese tecniche euro 1.075,20 

B6) Totale somme a disposizione euro 18.161,78 

 

TOTALE COMPLESSIVO dell’intervento A3) + B6)  euro 71.477,16 

 

 

 

COSTI E MASSIMALI DI SPESA 

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA  
comprensivi di IVA 

A. Lavori €  65.044,76 (91%) 

B. Forniture 

C. Contributo per le spese tecniche di progettazione, 

D.L. e collaudo (% di A +B) 

€5.075,20 (7.10%) 

D. Pubblicità €317,20 (0.45%) 

E. Altre spese €1.040,00 (1.45%) 

 

 

 
Il tecnico 

Arch. Gianfranco Gallina 

 


