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Premessa 
Il presente progetto costituisce il 2° lotto funzionale dell’ampliamento della scuola elementare 
di via De Gasperi. 
 
Opere già eseguite nell’ambito del 1° lotto di inte rvento 
Il primo lotto ha riguardato la costruzione del corpo in ampliamento, completato nell’involucro 
esterno e nelle finiture ed impianti del piano terra, destinato a mensa, cucina e relativi servizi. 
Il piano primo è allo stato “rustico”. 
La nuova costruzione sarà realizzata alla stessa quota del corpo principale. 
 
Definizione economico-funzionale del 2° lotto di in tervento 
In accordo con le disponibilità dell’Amm. Comunale il 2° lotto di intervento prevede di 
completare con finiture ed impianti il piano primo, in modo di ricavare 5 aule didattiche, e di 
realizzare il corridoio di collegamento al corpo principale. 
Il tutto in conformità al progetto definitivo generale approvato. 
Come richiesto dall’Amm. Comunale, i prezzi unitari utilizzati nel computo metrico sono stati 
desunti da listini ufficiali, cui è stato applicato il ribasso del 16% circa in ragione dei prezzi 
medi applicati dalle Imprese locali e della semplicità dell’intervento. 
 
Riferimenti normativi 
Il progetto è conforme alle seguenti norme principali: 
- DM 18.12.75 (requisiti edilizia scolastica) 
- Legge 46/90 e DM 37/08 (sicurezza degli impianti) 
- Legge 10/91 e DGR 8/5018 (contenimento energetico) 
- DM 26.8.92 (prevenzione incendi nell’edilizia scolastica) 
- Legge 503/96 (eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici) 
- Legge 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico) 
- DM 14.01.08 (norme tecniche per le costruzioni) 
- del. G.R.L. 11.07.2014 n. X/2129 (aggiornamento delle zone sismiche in Lombardia) 
- Regolamento locale di Igiene – titolo III – 
- UNI EN 795 (dispositivi anticaduta per la sicurezza delle coperture). 
 
Pareri acquisiti 
Parere favorevole VVF in data 24.03.2016; 
(non è necessario richiedere il parere dell’ASL in quanto questo lotto è conforme al parere 
favorevole ASL del 3.11.2014) 
 
Opere escluse 
Sono escluse dal quadro economico del presente secondo lotto, anche se rappresentate 
graficamente, le seguenti opere: 
- parete mobile interna 
- riserva idrica antincendio 
- impianto di ventilazione 
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Cronoprogramma di previsione 
Approvazione progetto esecutivo 30.04.2016 
Espletamento gara d’appalto  31.05.2016 
Inizio lavori    15.06.2016 
Fine lavori    15.12.2016 
 

Dichiarazioni 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO 
(art. 2 comma 60.16 legge 662/96) 
Il sottoscritto dichiara che il presente progetto è conforme alla normativa vigente in materia 
urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria. 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21 DPR 503/96 
Il sottoscritto dichiara che il progetto è conforme alla normativa per il superamento delle 
barriere architettoniche. 

 
il progettista 
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QUADRO ECONOMICO 

 

            2° lotto 

OPERE EDILI 

demolizioni, scavi, movimento terra     3.258,54 

struttura cls      13.901,11 

isolamenti        4.058,96 

impermeabilizzazioni       1.113,99 

cartongessi, controsoffitti     34.429,65 

sottofondi, pavimenti, rivestimenti    31.895,83 

lattonerie         1.008,00 

serramenti        4.539,96 

tinteggiature        4.557,96 

assistenze murarie     11.736,00 

IMPIANTI  

riscaldamento      24.000,00 

elettrico (luci LED)     44.000,00 

ONERI SICUREZZA       6.500,00 

TOTALE OPERE    185.000,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE 

 

iva 10%       18.500,00 

 

spese tecniche      19.955,51 

 

iva e cassa su spese tecniche      5.364,04 

 

varie       11.180,45 

 

TOTALE SOMME A DISP.    55.000,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO  240.000,00 
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ELENCO DEGLI ELABORATI 

 
PROGETTO ARCHITETTONICO 
Gr.00 schema di contratto d’appalto 
Gr.01 capitolato speciale d’appalto: norme generali 
Gr.02 specifiche tecniche opere edili 
Gr.03 relazione tecnica 
Ac.01 elenco prezzi unitari opere edili 
Ac.02 computo metrico estimativo 
A.01 pianta piano terra 
A.02 pianta piano primo 
A.03 particolari costruttivi 
A.04 prospetti, sezioni 
 
PROGETTO DELLA SICUREZZA 
Ps.01 piano di sicurezza e coordinamento 
Ps.02 stima dei costi della sicurezza 
Ps.03 definizione entità uomini/giorno e cronoprogramma 
Ps.04 fascicolo tecnico del fabbricato 
Ps.05 piano di manutenzione 
 
PROGETTO STRUTTURALE 
Rr.01 relazione di calcolo strutturale 
S.01 tracciamento fondazioni 
S.02 pianta e particolari fondazioni 
S.03 pianta e particolari primo impalcato 
 
PROGETTO IMPIANTISTICO 
ELETTRICO 

ECE1 computo metrico estimativo impianti elettrici 

EL1 piante e particolari 

ER1 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

MECCANICO 

MCE1 computo metrico estimativo impianti meccanici 

MR1 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

AN1 piante, particolari impianto idricoantincendio 

ME1 piante, particolari impianto di riscaldamento 


	Gr.03 relazione



