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PREMESSA 

L'Amministrazione comunale di Barumini persegue l'obiettivo di riqualificare gli edifici scolastici, presenti 

nel suo territorio, attraverso una serie di interventi  programmati negli anni. 

A tal fine a incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di un progetto di messa in 

sicurezza, ammodernamento e riqualificazione energetica dell'edificio sito in viale San Francesco n. 8 che 

ospita la scuola primaria di primo e secondo grado. 

L'intervento, inserito nel programma triennale ed annuale delle opere pubbliche prevede un intervento 

complessivo pari ad Euro 240.000,00. 

La presente relazione  descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle 

prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i 

particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’intervento in oggetto ricade nel territorio del Comune di Barumini all’interno di un'area prevista per 

standard di zona B . L’accesso al lotto, sia carrabile che pedonale, avviene dalla Piazza SAN FRANCESCO. 

La scuola elementare/media di Barumini è inserita all’interno di un’area di circa 4082 mq con una superficie 

coperta complessiva pari a 800 mq. sviluppata su due livelli oltre ad un sottotetto.  

 

Inquadramento cartografico - stralcio P.U.C. 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO  

L’edificio scolastico risale agli anni 50 ed è costituito da due piani fuori terra che ospitano la scuola 

elementare (piano terra) e la scuola media (piano primo) oltre ad un sottotetto adibito a deposito. 
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Negli ultimi 12 anni l’edificio è stato oggetto di tre interventi di adeguamento ed ampliamento e 

precisamente: 

 ANNO 2004: intervento di adeguamento dei servizi igienici, dell'impianto elettrico e di illuminazione; 

 ANNO 2008: intervento di rifacimento della centrale termica e dell'impianto antincendio ad idranti al 

fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi; 

 ANNO 2012: intervento di realizzazione della mensa e relativi servizi. 

La scuola di primo grado ospita attualmente oltre agli alunni del Comune di Barumini  anche numerosi altri 

alunni provenienti dai comuni limitrofi e precisamente dai Comuni di Las Plassas, Genuri, Gesturi, Pauli 

Arbarei, Tuili. 

L'edificio nel suo complesso si trova in discrete condizioni, ma necessita di urgenti interventi sugli infissi 

esterni risalenti agli anni primi anni ottanta con la sola esclusione dei nuovi infissi in PVC del locale mensa 

conformi alle attuali normative.  

Gli infissi in ferro con telai da 40/45 mm, in pessime condizioni di conservazione a causa della vetusta, 

rappresentano un grosso pericolo per i bambini a causa della presenza di spigoli vivi e di vetri float da 4 

mm. Inoltre sono causa di grosse dispersioni di calore verso l'esterno, con conseguente aggravio dei costi di 

gestione dello stabile. 

Altra criticità emersa e più volte segnalata dalla direzione didattica riguarda l'assenza di un pensilina di 

protezione dell'uscita di emergenza sulla scala esterna al piano superiore. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI  

Sulla base delle criticità emerse e sopra rappresentate, nei limiti delle somme a disposizione, si prevede di 

realizzare i seguenti interventi di adeguamento: 

 Sostituzione degli infissi esterni: 

L'intervento di sostituzione degli infissi, comporta tutta una serie di lavorazioni di tipo edile quali, la 

rimozione dell'infisso esistente, del relativo cassonetto (ove presente) e la riquadratura del vano al fine 

di renderlo idoneo ad accogliere il nuovo infisso. 

Tutti i nuovi infissi saranno in PVC a più camere con requisiti minimi 

di prestazione energetica conformi a quanto previsto dall'Allegato B " 

Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione 

energetica" del D.M.  26.06 2015 entrato in vigore il 01.10. 2015. 

Gli infissi saranno del tipo monoblocco dotati di cassonetto  coibentato 

con ante equipaggiate con doppio vetro stratificato conforme alle 

norme con lastra interne/esterna VSG 33.2  UNI EN 7697:2015,  con 

camera da 16 mm Gas Argon. 

Le porte esterne lungo le vie di esodo avranno le ante apribili dotate di 

maniglioni antipanico marchiati CE, conformi alla norma  UNI EN 



RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Pagina 4 di 4 
 

1125/2010 e saranno dotati di attestazione di conformità 1 (SAC1) secondo la norma  secondo la norma 

UNI EN 14351 – 1:2010. Per quanto riguarda le ante, queste saranno equipaggiate con doppio vetro 

stratificato conforme alle norme con lastra interne/esterna VSG 442.2  UNI EN 7697:2015,  con camera 

da 12 mm Gas Argon. 

 Realizzazione di un pensilina di protezione della via d'uscita: 

Sopra la porte di emergenza della scala antincendio verrà posizionata un pensilina in vetro ed acciaio 

inox analoga a quella già presente sull'uscita di emergenza del locale mensa. Tutti gli accessori che 

costituiscono la pensilina saranno in acciaio inox 616, classe 20 micron, mentre il vetro sarà 

antinfortunistico, temperato e stratificato con lastra autopulente (6+1,52+6) mm. 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Il quadro economico e stato redatto in conformità al D.Lgs. 50/2016. 

A Lavori a base d'asta 183.300,00€         

B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 5.499,21€             

C Importo lavori + ons 188.799,21€         

D IVA su lavori e oneri sicurezza 41.535,83€           

E Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 3.775,98€             

F Contributo ANAC 225,00€                

G Fondo per accordi bonari 5.663,98€             

H Totale somme a disposizione 51.200,79€           

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (C+H) 240.000,00€         

IMPORTO DEI LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE

 

                                                                                                                 

          IL PROGETTISTA 

                                    Ing. Stefano Demuro 

 


