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_______________________

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 126 DEL 04/09/2019
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI SCUOLA PRIMARIA BARZAGHI. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.

L’anno 2019 addì 04 del mese di settembre alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
- di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
- di Consiglio Comunale n. 66 del 30/07/2019 con la quale sono state approvate la verifica degli
equilibri di bilancio ex art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 e la variazione di assestamento generale;
- di Giunta Comunale n. 105 del 31/07/2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del PEG
per l’esercizio finanziario 2019/2020 e 2021.
Dato atto che nel Programma Triennale 2019-2021, nell’annualità 2020 è previsto l’intervento di
adeguamento antincendio presso scuole primarie;
Visto il Decreto 29/01/2018 con il quale il Ministero dell’Interno, in attuazione dei commi da 853 a
860 della L. 205/2017, ha dato facoltà ai Comuni di richiedere i contributi per interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e per la tranche 2020 la scadenza
è fissata in data 15/09/2019;
Dato atto che per il plesso scolastico sito in via San Giacomo denominato “Barzaghi” è stato
presentato un progetto di prevenzione incendi in data 03/06/2009 e si è proceduto
all’aggiornamento della pratica presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Lodi per il
sopravvenuto smantellamento della centrale termina, sostituita da TLR;
Considerata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza della scuola primaria Barzaghi,
mediante un intervento di adeguamento antincendio sia di carattere edilizio che impiantistico, come
da elaborati progettuali che definiscono il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo
pari a € 170.000,00 da candidare con la sopracitata richiesta di contributo;
Richiamata le determinazione dirigenziale n. 808 del 12/08/2019 con la quale si è provveduto ad
affidare l’incarico per la redazione del progetto in argomento all’ing. Davide Grioni;
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto predisposto dal professionista
incaricato, composto dai seguenti elaborati:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Computo metrico estimativo
Planimetria Computo Piano interrato
Planimetria Computo Piano rialzato
Planimetria Computo Piano primo
Planimetria Progetto Antincendio Piano Interrato
Planimetria Progetto Antincendio Piano Rialzato
Planimetria Progetto Antincendio Piano Primo
Relazione Progetto Antincendio
Richiesta ai VVFF valutazione progetto

e che prevede un importo complessivo di Euro 170.000,00 così ripartito:
∑ai+∑bi

ADEGUAMENTO EDILZIO E IMPIANTISTICO
93.515,74

a.1

Lavori a misura

∑ai

Totale lavori (soggetti a ribasso)

∑bi

Totale oneri sicurezza

∑ci

SOMME A DISPOSIZIONE

c.1

Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:

c.2

Imprevisti

c.3

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera:

93.515,74
3.740,63

5.347,23

Progettazione definitiva esecutiva complessiva (comprensiva di
coordinamento sicurezza in fase di progettazione) + 4% Cassa +
c.3.1 22% IVA

15.000,00

c.3.2 Analisi di resistenza al fuoco delle strutture e vulnerabilità sismica

13.000,00

c.3.3 Esecuzione lavori: DL, CSE, + Cassa + IVA

10.000,00

c.5

Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di
verifica e validazione)

3.000,00

c.6

Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo)

5.000,00

c.7

I.V.A. sul costo dei lavori

21.396,40

∑ai+∑bi+∑ci COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

170.000,00

Ritenuto che il progetto in commento possa candidarsi, avendone le caratteristiche tecniche, per le
tipologia di intervento per cui si richiede il contributo statale di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio;
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Rilevato che per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 11 della legge n.3/2003, si è proceduto
ad acquisire il CUP il quale risulta essere E19I19000010001;
Rilevata la necessità di procedere con l’approvazione in linea tecnica del progetto ai fini di
concorrere al bando statale di finanziamento, dando corso successivamente all’aggiornamento degli
atti di programmazione di questa Amministrazione;
Ritenuto di avanzare come richiesta di contributo l’intero importo derivante dal Quadro Economico
dell’intervento in oggetto;
Preso atto che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi.
Visto l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.riguardante i livelli della progettazione;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 3, Ing. Ligi Giovanni e dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1,
Dott. Alberto Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. che le premesse alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e vengono integralmente richiamate ed approvate;
2. di approvare in linea tecnica, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto di
fattibilità tecnico economica di adeguamento antincendio – sia a carattere edilizio che
impiantistico – del plesso scolastico sito in via San Giacomo denominato “Barzaghi” – per
un importo complessivo pari a Euro 170.000,00 come da seguente quadro economico:
∑ai+∑bi

ADEGUAMENTO EDILZIO E IMPIANTISTICO
93.515,74

a.1
∑ai

Totale lavori (soggetti a ribasso)

∑bi

Totale oneri sicurezza

∑ci

SOMME A DISPOSIZIONE

c.1

Lavori/Servizi/Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:

c.2

Imprevisti

c.3

Spese tecniche professionisti esterni per la realizzazione dell'opera:
c.3.1 Progettazione definitiva esecutiva complessiva (comprensiva di
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3.740,63

5.347,23

15.000,00
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coordinamento sicurezza in fase di progettazione) + 4% Cassa +
22% IVA
c.3.2 Analisi di resistenza al fuoco delle strutture e vulnerabilità sismica

13.000,00

c.3.3 Esecuzione lavori: DL, CSE, + Cassa + IVA

10.000,00

c.5

Spese per attività tecnico amministrative di supporto (legali e di
verifica e validazione)

3.000,00

c.6

Spese per collaudi (statico, impiantistici, tecnico amministrativo)

5.000,00

c.7

I.V.A. sul costo dei lavori

21.396,40

∑ai+∑bi+∑ci COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO

170.000,00

3. Di procedere con l’approvazione in linea tecnica del progetto ai fini di concorrere al bando
statale di finanziamento dando atto che, a seguito della concessione del finanziamento, si
procederà all’aggiornamento degli atti di programmazione di questa Amministrazione;
4. Di dare atto che nel Programma Triennale 2019-2021, nell’annualità 2020 è previsto
l’intervento di adeguamento antincendio presso scuole primarie;
5. Ritenuto di avanzare la richiesta di contributo statale per l’intero importo derivante dal
Quadro Economico dell’intervento in oggetto;
6. Di prendere atto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante
degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;
7. Di dare atto che il codice CUP è il seguente: E19I19000010001;
8. Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luana Ranieri;
9. Di demandare al RUP preposto, ovvero al suo sostituto, la predisposizione della
documentazione di sua competenza per partecipare al bando statale con scadenza domenica
15/09/2019;
10. Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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COMUNE DI LODI
SCUOLA PRIMARIA “BARZAGHI”

Progetto Adeguamento Antincendio
PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Agosto 2019

Il progettista

________________________
Dott. Ing. Davide Grioni

dott. ing. Davide Grioni – via Vittorio Emanuele, 46 – 26845 Codogno (LO)
davide.grioni@ingpec.eu
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REGOLE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Le Ditte concorrenti dovranno procedere ad un approfondito esame e verifica del
progetto degli impianti e di tutti i dati e specifiche allegate; se riterranno tale
progetto perfettamente idoneo al raggiungimento dei risultati precisati nel
Capitolato, potranno presentare la loro offerta assumendo con ciò piena ed
incondizionata responsabilità per il buon esito dell'opera.
La quantità, la qualità ed il dimensionamento dei materiali e delle apparecchiature
elencati nel presente documento e negli allegati allo stesso devono intendersi come
minimo inderogabile.
La Ditta Appaltatrice, oltre a fornire i materiali e le prestazioni richieste, dovrà
garantire l'assoluto rispetto delle prestazioni e delle garanzie precisate nei
documenti facenti parte integrante del presente Appalto.
Nel prezzo offerto si intendono altresì comprese e compensate tutte le
apparecchiature, opere e prestazioni necessarie, indipendentemente da qualsiasi
omissione, imperfezione, ed imprecisione nelle descrizioni per dare i lavori previsti
completi in ogni loro parte, perfettamente funzionanti e finiti a regola d'arte.
Pertanto un errore nelle quantità previste, sotto qualunque titolo, non è
considerato, e la Ditta Appaltatrice rimane interamente responsabile della
completa esecuzione dei lavori previsti.
I prezzi esposti saranno comprensivi di ogni onere così come previsto nel presente
documento ed in tutti quelli allegati.
È facoltà della Committente, in sede di aggiudicazione della gara, scorporare una o
più sezioni omogenee delle opere computate a progetto, detraendo il relativo valore
economico (farà fede il valore di cui alle offerte pervenute) senza che la Ditta
concorrente possa avanzare pretese di qualsivoglia tipo.
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Descrizione
0

u.m. Quantità

0.001 Realizzazione di tutti gli allestimenti, opere
provvisorie ed opere indispensabili alla sicurezza
sia del personale di impresa e/o artigiani che per
la sicurezza del personale della Committente
compresa segnaletica e separazioni di ogni tipo
in accordo sia con la D.LL. che con il
Responsabile per la Sicurezza in fase di
corpo
esecuzione.
A

Prezzo un.

Parziale

1

€/corpo € 1.500,00

€

1.500,00

1

€/corpo € 1.200,00

€

1.200,00

9,24
9,24

€
€

55,44
9.009,00

€/corpo € 1.270,00

€

1.270,00

7,44
7,44

€
€

44,64
461,28

€/corpo € 1.260,00
€/mq € 1.000,00

€
€

1.260,00
1.000,00

€

14.300,36

€
€

251,28
40.833,00

RIMOZIONI E PROVE DI LABORATORIO

A.001 CONTROSOFFITTO
corpo
Prova di laboratorio
Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00
m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere
provvisionali e di protezione; la cernita e
l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei
tipi:
in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi
dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre
mq
minerali, cartongesso, legno, alluminio,
mq
A.002 PAVIMENTAZIONE PALESTRA
Prova di laboratorio
Demolizione di pavimenti interni, comprese le
opere provvisionali di protezione, la
movimentazione con qualsiasi mezzo delle
macerie nell'ambito del cantiere; la cernita,
pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:
resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

A.003 TENDAGGI
Prova di laboratorio
rimozione tutta la superficie e smaltimento

6
975

corpo

1

mq
mq

6
62

corpo
corpo

1
1

€/mq €
€/mq €

€/mq €
€/mq €

Parziale A
B

Totale

ALLESTIMENTI

NUOVE COSTRUZIONI

B.001 Realizzazione controsoffitto autoportante in
quadrotti REI 60
Controsoffitti con pannelli di lana di roccia
vulcanica, spessore 25 mm; il pannello è
certificato in euroclasse A1 secondo la norma
UNI ISO 1182, ha elevate caratteristiche di
assorbimento acustico (adatto ad aule
scolastiche, mense, auditorium ecc) e stabile al
100% in ambiente umido. L'orditura di sostegno è
costituita da una pendinatura con profili portanti
ed intermedi in acciaio zincato
preverniciato, dimensionati in modo da
assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al
fuoco certificata non inferiore a REI 180. E'
compresa la fornitura e posa di tutti i materiali
necessari, della cornice perimetrale di finitura,
l'impiego di trabattelli fino a 4 m di altezza; le
assistenze murarie per scarico e movimentazione
dei materiali e quant'altro necessario per dare
l'opera finita:
con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito
da velo minerale preimpresso, colorato oppure
bianco, orditura a vista

28/08/2019
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mq
mq

6
975

€/mq €
€/mq €

41,88
41,88
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B.002 Realizzazione nuova pavimentazione palestra
Pavimento in teli di linoleum a tinta unita,
superficie superiore protetta con adeguato
trattamento, , posato con adesivo, compresa
la normale rasatura di idoneo massetto,
assistenze murarie con protezione e pulizia
finale; con teli da 200 cm e spessori:
3,2 mm - classe EN685 34/42 , classe di
reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1
(EN13501-1)

€/mq €
€/mq €

mq
mq

6
62

mq

6

m

1,5

€/m €

mq

5,5

€/mq €

€
€

219,84
2.271,68

€

200,00

10,08

€

15,12

82,94

€

456,17

€

44.247,09

€
€

961,38
279,65

36,64
36,64

B.003 Realizzazione nuova tettoia U.S. piano rialzato
TETTOIA METALLICA
Dissuasore per piccioni costituito da punte in
acciaio inox diametro 1,3 mm, altezza 10-12 cm,
inserite su base in policarbonato resistente ai
raggi U.V., incollato con silicone:
con punte disposte su una fila
B.004 Chiusura n.2 varchi al piano interrato, locale a
servizio dell'impianto di teleriscaldamento, tramite
muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare,
dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta
adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi
speciali per spalle, voltini, irrigidimenti, fissaggi, i
piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi
esterni:
spessore 40 cm - REI 180'

€/mq

parziale B
C

PORTE

C.001 Fornitura e posa maniglione antipanico
Sostituzione di maniglioni antipanico non
conformi alla normativa con prodotti marcati CE.
Sono compresi e compensati nel prezzo :
- la rimozione del maniglione antipanico
esistente;
.- la fornitura e posa in opera di maniglione
antipanico in acciaio inox, con certificato di
omologazione del Ministero degli Interni; con
barra di comando, supporti intermedi, molle di
richiamo, movimento ad angolo, piastre e
bocchette d'incontro, barra in acciaio cromato,
fornito e posto in opera conforme indicazioni
della casa produttrice:
- ogni e qualsiasi assistenza muraria;
- tutto il materiale d'uso e consumo e relativo
trasporto franco cantiere,
- il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246;
ed ogni altro ulteriore onere ed accessorio
relativo, necessario per dare finito il lavoro a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni
della Direzione Lavori.
Maniglione antipanico per porte normali non REI,
a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di
sicurezza, del tipo:
carter in alluminio nero, barra tipo push bar in
alluminio verniciata rossa, scrocco laterale,
senza comandi esterni completo di aste verticali
corpo 7
e scrocchi di chiusura alto/basso
corpo 7
comando esterno maniglia-cilindro

28/08/2019
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€/corpo 137,34
€/corpo 39,95
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C.002 Sistemazione della via di esodo piano rialzato.
Medie riparazioni di infissi in legno, compresa
sostituzione di montanti e traversi, tassellatura e
filettatura dei montanti e traversi rimanenti,
sostituzione di pannelli, incollaggio di parti
staccate, sostituzione di serrature e maniglie,
riapplicazione di parte della ferramenta con
rappezzi ai montanti e verifica della restante,
riposizionamento del serramento con regolazione
della chiusura, aggiustaggio delle battute,
lubrificazione cerniere:
porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione

mq

4

€/mq €

53,54
parziale C

28/08/2019
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€

214,16

€

1.455,19
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D

TENDE E ARREDI

D.001 Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture
profili. Compresa la posa in opera nonchè le
assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta; dei tipi:
tessuto ignifugo

mq

550

€/mq €

43,56
parziale D

E

€

23.958,00

€

23.958,00

PRESIDI ANTINCENDIO

E.001 Fornitura e posa estintori portatili omologati a
polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico,
40% minimo di Map, conformi alla direttiva
97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM
07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro
rimovibile con valvolina di ritegno a molla
incorporata nel corpo valvola, completi di
supporti di fissaggio, con capacità: 6 Kg, classe
di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40
mm,supporto a parete

corpo 3

€/corpo 46,57

€

139,71

E.002 Cassetta da incasso in acciaio zincato con
portello in alluminio e vetro safe-crash per
gruppo attacco motopompa fino a DN100

corpo 1

€/corpo 144,95

€

144,95

E.003 Tinteggiatura di colore rosso tubazioni rete idranti
corpo 1
a vista

€/corpo 200,00

€

200,00

€

484,66

€/corpo 1.417,90

€

1.417,90

€/corpo 1.601,16

€

1.601,16

€/corpo 374,12

€

374,12

€/corpo 383,91

€

383,91

parziale E
F

€

-

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

F.001 Centrale di rivelazione analogico/indirizzata
equipaggiata di 1 loop per la gestione di max.
128 indirizzi. La centrale dispone di 3 uscite
RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard 10/100
Base T per connessione locale su LAN o remota
WAN tramite rete Ethernet. La centrale consente
il collegamento su rete locale dedicata RS485
(con modulo network opzionale) di 32 elementi
indirizzati quali centrali, o pannelli di ripetizione
globali. La centrale dispone di pannello di
controllo con display grafico, jog dial di
navigazione e tasti per la selezione delle funzioni.
Memoria di 9999 eventi. La programmazione può
essere effettuata tramite programma specifico
con PC collegato localmente tramite ingressi
USB o remotamente tramite connessione
TCP/IP. La Centrale dispone di alimentatore
caricabatteria interno 4A con spazio per 2
batterie 12V- 15Ah. moduli di zona a led
opzionali (20 o 40 zone). La centrale è conforme
alle norme EN54 pt. 2 - 4
corpo 1
componenti
corpo 1
equipaggiamento base
kit di programmazione e configurazione mediante
up-download dei dati. Comprensivo di CD , cavi
di connessione e instruzioni operative.
corpo 1
scheda da installarsi allinterno della centrale. La
scheda consente il collegamento di massimo
16 indirizzi liberamente associabili a
centrali/ripetitori. Il collegamento avviene in
corpo 1
modalità RS485.

28/08/2019
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pannello di ripetizione locale o globale con uscite
RS232, uscite USB, 1 uscita standard 10/100
Base T per connessione locale su LAN o remota
WAN tramite rete Ethernet, possibilità di
collegamento su rete locale e dedicata RS485 di
32 elementi indirizzati quali centrali e pannelli di
ripetizione globali. Il pannello dispone di display
grafico, jog dial di navigazione e tasti per la
selezione delle funzioni. La programmazione può
essere effettuata tramite programma specifico
con PC collegato localmente tramite ingressi
USB o remotamente tramite connessione
TCP/IP.
corpo
corpo
moduo di comunicazione RS232
chiave attivazione protocollo Modbus o Bacnet
su porta Ethernet (protocollo di interscambio dati
"aperto", senza alcun proprietario né diritto di
corpo
utilizzo)
sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la
segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad
una uscita elettronica per il collegamento di una
segnalazione remota a basso assorbimento. Il
sensore dispone di camera ottica rimovibile e
sostituibile localmente senza l'ausilio di
attrezzature particolari e senza necessità di
ricalibratura. Conforme alle norme EN54 pt.7,
con dichiarazione DOP.
corpo

1
1

€/corpo 921,31
€/corpo 245,65

€
€

921,31
245,65

1

€/corpo 681,99

€

681,99

10

€/corpo 94,44

€

944,40

€

6.570,44

€

1.000,00

€

1.000,00

parziale F

G

SGOMBRI

G.001 Sgombero dei locali al piano interrato

corpo 1

€/corpo
parziale G

28/08/2019
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Riepilogo interventi:
0
A
B
C
D
E
F
G

ALLESTIMENTI
RIMOZIONI E PROVE DI LABORATORIO
NUOVE COSTRUZIONI
PORTE
TENDE E ARREDI
PRESIDI ANTINCENDIO
IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI
SGOMBRI

€
€
€
€
€
€
€
€

1.500,00
14.300,36
44.247,09
1.455,19
23.958,00
484,66
6.570,44
1.000,00

Importo generale appalto Iva esclusa

€

93.515,74

28/08/2019
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AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI LODI

Rif. Pratica VVF n. 400406

RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
Valutazione Progetto

AZIENDA:

SCUOLA PRIMARIA “BARZAGHI”
Via San Giacomo, 37
26900 LODI (LO)
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PREMESSA

La presente relazione riguarda l’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi di una
scuola elementare, di proprietà del Comune di Lodi, sita in via San Giacomo, 42 – 26900 Lodi.
Il progetto si configura come aggiornamento del progetto precedentemente approvato, in data
03.06.2009 dal Comando Provinciale VV.F. della Provincia di Lodi.
Rispetto a quanto già agli atti del Comando, in particolare, si segnala la dismissione della centrale
termica, a causa della sua sostituzione con impianto di teleriscaldamento, e la parziale dismissione
del piano interrato.
I piani fuori terra, invece, non subiranno modifiche rispetto a quanto precedentemente approvato.
La scuola elementare Barzaghi è ubicata all’interno di un edificio risalente alla fine del 1800, formato
da un piano interrato e due piani fuori terra.
Il piano interrato presenta due locali attualmente non utilizzati, ma a disposizione per eventuali utilizzi
futuri.
Il piano rialzato è occupato principalmente dai servizi annessi alla scuola, quali segreteria, uffici,
refettorio, wc ed aula per l’attività motoria. Su questo piano sarà presente una sola aula.
Il piano primo è invece occupato interamente dalle aule, di cui una dedicata alla lettura, e da un
ulteriore wc.
In totale, quindi, le aule presenti saranno 8, di cui 7 al piano primo e 1 al piano rialzato.
I pasti vengono consegnati da una società esterna già caldi e pronti per il consumo, quindi all’interno
della scuola non sono presenti servizi di riscaldamento cibi.

L’attività soggetta a controllo di prevenzione incendi da parte del competente Comando Provinciale
dei VV.F. di Lodi sarà:

Attività 67.2.B: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone, fino a
300 persone presenti.
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D.M. 26.08.1992
NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

Il presente progetto si configura come una variante ad un edificio esistente.
L’edificio scolastico risulta preesistente alla data di entrata in vigore del D.M. 18/12/1975.
Pertanto, facendo riferimento al punto 13 del D.M. 26.08.1992, l’edificio non sarà soggetto
all’applicazione della normativa nella sua totalità, ma solo ai punti:
2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4,
6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

1.2 Classificazione
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporaneamente in essere
prevedibili di alunni e di personale docente e non docente.
Nel caso in oggetto, la scuola sarà di tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a
300 persone.

2.4 SEPARAZIONE

L’attività sarà inserita in edificio indipendente, pertanto privo di comunicazioni con attività diverse
soggette o non soggette a controllo da parte del Comando VV.F.
La centrale termica, presente nel precedente progetto approvato, risulta essere dismessa e sostituita
da impianto di teleriscaldamento.

3.0 COMPORTAMENTO AL FUOCO

3.1 Reazione al fuoco
Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si farà riferimento al decreto ministeriale
26.06.1984 (supplemento ordinario alla G.U. n. 234 del 25 agosto 1984); per i prodotti da costruzione
si applicheranno le disposizioni contenute nel D.M. 10/3/2005 e nel D.M. 15/3/2005 che recepiscono
il sistema europeo di classificazione.
I materiali utilizzati all’interno dell'edificio scolastico rispetteranno le seguenti prescrizioni:
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- negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, sarà
consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale
(pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
Per le restanti parti saranno impiegati materiali di classe 0.
- in tutti gli altri ambienti sarà consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano
di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1.
- i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco saranno posti
in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini; i
controsoffitti che posseggono i requisiti di resistenza al fuoco previsti potranno essere considerati
elementi strutturali separanti e pertanto saranno autorizzati negli edifici scolastici anche non in
aderenza agli elementi costruttivi, a condizione che l’intercapedine che si viene a formare sia priva
di fonti di ignizione (Nota prot. n. P1652/4122 Sott. 54 del 07-10-1995).
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) saranno di classe di
reazione al fuoco non superiore a 1.

5. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

5.0 Affollamento
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse
dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione
del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità
del titolare dell'attività.
In base ai dati comunicati dai responsabili durante il primo sopralluogo, gli alunni presenti sono 180
e gli insegnanti circa 30 (in totale, considerando la presenza contemporanea di tutti gli insegnanti).

- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%.
3 addetti mensa + 4 collaboratori scolastici + 4 addetti alla segreteria= 11 persone
11 + 20% = 14 persone
- refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2.
Refettorio 170 mq → 170 x 0,4 = 69 persone. Saranno comunque considerati nel calcolo del deflusso
i 180 alunni presenti e i 30 insegnanti.
5
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5.1 Capacità di deflusso
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici non sarà superiore a 60 per ogni piano.
5.2 Sistema di via di uscita
La scuola sarà provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo
affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso e sarà dotata di almeno 2 uscite verso
luogo sicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, essendo distribuiti su più
piani, saranno dotati, oltre che della scala che serve al normale deflusso, anche di una scala di
sicurezza esterna.
5.3 Larghezza delle vie di uscita
La larghezza delle vie di uscita sarà multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m
1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite sarà eseguita nel punto più stretto della
luce. Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non
inferiore a m 1,20. ( Le porte avranno larghezza pari ad 1 m e si apriranno nel senso dell’esodo. Ai
sensi della Lettera Circolare prot. n. P954/4122 sott.32 del 17.05.1996, le porte non dovranno essere
adeguate al comma 3° del punto 5.6 del D.M. per quanto attiene la loro larghezza).

5.4 Lunghezza delle vie di uscita
La lunghezza delle vie di uscita non sarà superiore a 60 metri e sarà misurata dal luogo sicuro alla
porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non
docente.
5.5 Larghezza totale delle uscite di ogni piano
La larghezza totale delle uscite di ogni piano sarà determinata dal rapporto fra il massimo
affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
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5.6 Numero delle uscite
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non sarà inferiore a due. Esse saranno poste in
punti ragionevolmente contrapposti. Il refettorio, quale unico locale ad uso collettivo, sarà dotato,
oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno un’uscita di larghezza non inferiore a due
moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che addurrà in luogo sicuro.
Le aule didattiche saranno servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte avranno larghezza
pari ad 1 m e si apriranno nel senso dell’esodo. Ai sensi della Lettera Circolare prot. n. P954/4122
sott.32 del 17.05.1996, le porte non dovranno essere adeguate al comma 3° del punto 5.6 del D.M.
per quanto attiene la loro larghezza.
Non saranno presenti aule per esercitazione dove si depositano e/o si manipolano sostanze
infiammabili o esplosive. Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso saranno realizzate
in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

Verifica delle vie di esodo
Piano rialzato - Refettorio
Persone presenti (max affollamento): 180 alunni + 30 insegnanti + 3 addetti mensa = 213 persone
213 persone / 60 persone/modulo = 3,55 → 4 moduli richiesti.
Moduli presenti:
n.1 porta da 180 cm (3 moduli) + 1 porta da 140 cm (2 moduli) = 5 moduli > 4 moduli richiesti
Piano rialzato - Corridoio
Persone presenti (max affollamento): 180 alunni + 30 insegnanti + 14 addetti = 224 persone
224 persone / 60 persone/modulo = 3,73 → 4 moduli richiesti.
Moduli presenti:
n.1 porta da 120 cm (2 mod) + 1 porta da 160 cm (2 mod) + 2 porte da 180 cm (3+3 mod) = 10 moduli
> 4 moduli richiesti
Piano primo - Corridoio
Persone presenti (max affollamento): 180 alunni + 30 insegnanti + 14 addetti = 224 persone
224 persone / 60 persone/modulo = 3,73 → 4 moduli richiesti.
Moduli presenti:
n.1 porta da 130 cm (2 mod) + 1 scala da 135 cm (2 mod) = 4 moduli = 4 moduli richiesti
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6. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO

Non saranno presenti zone a rischio specifico

6.6 Spazi per servizi logistici
6.6.1 Mense
Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti. All’interno della scuola sarà presente
unicamente il refettorio. I pasti verranno consegnati già caldi da una società esterna, pertanto non sarà
effettuato alcun servizio di riscaldamento cibi.

7 IMPIANTI ELETTRICI

7.0 Generalità
Gli impianti elettrici del complesso scolastico saranno realizzati in conformità ai disposti di cui alla
legge 01.03.1968, n.186. La scuola sarà munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata,
che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore sarà munito di
comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.
7.1 Impianto elettrico di sicurezza
La scuola sarà dotata di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella
ordinaria. L'impianto elettrico di sicurezza, alimenterà le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse
con la sicurezza delle persone:
a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di
esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
Nessun'altra apparecchiatura sarà collegata all'impianto elettrico di sicurezza. L'alimentazione
dell'impianto di sicurezza potrà essere inserita anche con comando a mano posto in posizione
conosciuta dal personale. L'autonomia della sorgente di sicurezza non sarà inferiore ai 30'.
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Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma. Il dispositivo di
carica degli accumulatori, qualora impiegati, sarà di tipo automatico e tale da consentire la ricarica
completa entro 12 ore.

8. SISTEMI DI ALLARME

8.0 Generalità
La scuola sarà munita di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presente
in caso di pericolo. Il sistema di allarme avrà caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli
occupanti il complesso scolastico ed il suo comando sarà posto in locale costantemente presidiato
durante il funzionamento della scuola.

8.1 Tipo di impianto
Trattandosi di scuola di tipo 1, il sistema di allarme sarà costituito dallo stesso impianto a campanelli
usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono.

9. MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

9.1 Rete idranti
La rete idranti non subirà modifiche rispetto al progetto precedentemente approvato.
La scuola sarà dotata di una rete di idranti costituita idranti UNI 45 in numero di 2 per piano, disposti
in maniera idonea a consentire il raggiungimento, con il getto della lancia, ogni punto dell’area
protetta.
Sarà inoltre presente un attacco motopompa posto all’ingresso principale dell’edificio, su via San
Giacomo.
L'impianto sarà dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min. L'alimentazione idrica
sarà in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con
una pressione residua al bocchello di 1.5 bar per un tempo di almeno 60 min.
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9.2 Estintori
Saranno presenti estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13A, 89BC, di tipo approvato
dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione
di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.
9.3 Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi
All’interno della scuola non saranno presenti locali con carico di incendio superiore 30 kg/m2. Sarà
comunque installato un impianto di rivelazione fumi all’interno dei due locali a disposizione
posizionati al piano interrato.

10. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla
sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524

12. NORME DI ESERCIZIO

A cura del titolare dell'attività sarà predisposto un registro dei controlli periodici ove saranno annotati
tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di
sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio
specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale
registro sarà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità
competente.
Sarà predisposto un piano di emergenza e saranno fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel
corso dell'anno scolastico.
Le vie di uscita saranno tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
Sarà fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di
sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle
lezioni.
Le attrezzature e gli impianti di sicurezza saranno controllati periodicamente in modo da assicurare
la costante efficienza.
10
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Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili sarà
fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
I travasi di liquidi infiammabili non saranno effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o
apparecchiature di tipo autorizzato.
Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non saranno depositati e/o utilizzati
recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o
le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, saranno tenuti in quantità
strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso
come previsto al punto 6.2.
Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili
con combustibili liquidi o gassosi sarà interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del
combustibile, la cui ubicazione sarà indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
Negli archivi e depositi, i materiali saranno depositati in modo da consentire una facile
ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio
di copertura.
Il titolare dell'attività provvederà affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni
di sicurezza. Egli potrà avvalersi per tale compito di un Responsabile in materia di sicurezza (RSPP),
in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

Codogno (LO), 23/08/2019

Il Dirigente Direzione Organizzativa 3

Il tecnico
Ing. Davide Grioni

Ing. Giovanni Ligi
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI SCUOLA PRIMARIA BARZAGHI. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 3440/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 30/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI SCUOLA PRIMARIA BARZAGHI. APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 3440 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 03/09/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 126 del 04/09/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 05/09/2019 al 20/09/2019

Lodi, 05/09/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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