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COMUNE DI TRAVAGLIATO 
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LAVORI DI ADEGUMENTO SERVIZI 

IGIENICI SCUOLA MEDIA 

"LEONARDO DA VINCI"  

 

Richiedente:  COMUNE DI TRAVAGLIATO 
Piazza Libertà 2 - 25039 Travagliato (BS) 
C.F. 00293540175 
Tel. 030.661961 - Fax 030.661965 
pec: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
 

 
Documento:  ALL. Def-Es RTG 

   
Data:  Maggio 2020 

   Elaborato:  RELAZIONE TECNICA 

 

   
Progettista:  Architetto Luca Parzani 

   
Referente 

commessa: 

 Architetto Luca Parzani 

   
Controllato:  L.P. 

 

 

N.B. Con l’obbiettivo di ottimizzare il risultato qualitativo e 
quantitativo del progetto nell’ambito dei quadro economico a 
disposizione e facendo riferimento ai parametri medi di sconto applicati 
nell’ambito di appalti di lavori pubblici nel terri torio della Provincia di 
Brescia (riferimento Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia 
n. 4/2019, è stato applicato al listino ufficiale uno sconto medio del 
13,50%. L’appaltatore deve formulare l’offerta tenendo in attenta 
considerazione quanto indicato e di cui si dichiara dettagliatamente 
informato. 
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Premessa: 

Nell’ottica di un più ampio progetto di adeguamento e di 

manutenzione continua degli edifici pubblici, l’Amministrazione Comunale 

ha ritenuto prioritario garantire una miglior fruizione degli ambienti 

pubblici, con particolare attenzione ai luoghi ad alta frequenza, quali gli 

edifici scolastici, garantendone l’adeguamento funzionale e l’aggiornamento 

impiantistico anche al fine di migliorarne ed ottimizzarne l’utilizzo. 

L’intervento in progetto ha quindi lo scopo di adeguare tre blocchi di 

servizi igienici delle scuole medie adeguandoli alle nuove esigenze emerse 

nel corso degli anni, incrementando anche la disponibilità di servizi a 

disposizione delle persone diversamente abili. 

 

Stato di fatto: 

Attualmente i blocchi servizi si presentano con finiture ed impianti 

coevi alla realizzazione dell’immobile scolastico ai quali sono stati 

apportati, nel corso degli anni, meri interventi di manutenzione ordinaria 

che ne hanno consentito l’utilizzo; evidenti sono gli interventi 

spostamento/sostituzione di accessori degli impianti tecnologici che hanno 

lasciato “tracce” visibili nei rivestimenti e nei pavimenti. 

 

Progetto generale: 

L’intervento proposto consiste quindi in un adeguamento 

impiantistico e delle finiture interne dei tre blocchi servizi posti due al piano 

rialzato ed uno al piano primo dell’edificio scolastico (al piano primo vi è 

un’ulteriore blocco di servizi già oggetto negli anni scorsi di un intervento 

di manutenzione straordinaria). 

Con l’intervento in oggetto si realizzeranno, all’interno degli ampi anti 

antibagni, anche dei nuovi locali destinati al deposito di scope e attrezzature 

per le pulizie sia nel blocco “A”, posto al piano rialzato, che nel blocco “C”, 

posto al piano primo. 

Nel blocco “C”, si realizzerà, ampliando un servizio esistente, un 

nuovo servizio per utenti diversamente abili, al fine di implementarne la 

dotazione già esistente. 
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Si ritiene corretto evidenziare che sia la realizzazione dei locali di 

deposito (ripostigli) sia la realizzazione del bagno per utenti diversamente 

abili, non ha ridotto la dotazione dei servizi già esistenti ma ha previsto una 

limitata riduzione degli spazi destinati agli antibagni. 

Il progetto prevede poi il rifacimento e l’aggiornamento di tutti gli 

impianti tecnologici (elettrico, idraulico e di riscaldamento) che, 

attualmente, si presentano sia sottotraccia che a vista. 

Gli interventi previsti riguarderanno sia l’impiantistica generale sia le 

finiture interne e sommariamente si possono così riassumere: 

- Rifacimento dei pavimenti, rivestimenti ed intonaci di tutti i locali 

previa rimozione e smaltimento alle discariche di quelli esistenti; 

- Rifacimento di tutti i serramenti interni (porte) e, per il blocco “A” 

anche dei serramenti esterni (finestre) previa rimozione e smaltimento 

alle discariche di quelli esistenti; 

- Ridimensionamento delle porte di accesso ai servizi ed eliminazione 

delle barriere architettoniche presenti nel blocco “A” e “C” (gradino di 

accesso ai bagni); 

- Rifacimento, per le porzioni limitate dei blocchi servizi, dell’impianto 

di distribuzione dell’acqua sanitaria e di riscaldamento e degli scarichi, 

dell’impianto elettrico e di illuminazione, compreso la sostituzione di 

tutti i terminali degli impianti (sanitari, rubinetterie, elementi radianti, 

interruttori e corpi illuminanti), previa rimozione e smaltimento alle 

discariche di quelli esistenti; 

- Realizzazione del bagno per utenti diversamente abili completo della 

dotazione standard; 

- Ritinteggiatura di tutte le pareti e soffitti non rivestiti. 

 

Zona d’intervento: 

L’edificio scolastico è sito in Via IV Novembre al n. 2. 

 

Interferenze: 

Non sono previste interferenze con reti tecnologiche varie se non quelle 

direttamente interessate alle lavorazioni che saranno preventivamente 

individuate ed oggetto di specifici interventi di interruzione temporanea. 
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Ci si riserva comunque, in fase di esecuzione dei lavori, ulteriori ed 

approfonditi accertamenti e verifiche assieme all’impresa ed al personale 

addetto alla manutenzione degli impianti interni. 

 

Disponibilità dei locali: 

Gli immobili sono di proprietà comunale.  

 

Strumenti urbanistici: 

L’intervento interessa l’edificio scolastico già urbanisticamente 

classificato in zona “SP – servizi pubblici” e, con l’intervento in oggetto, 

non verrà mutata la destinazione urbanistica. 

 

Ulteriori considerazioni sull’intervento: 

Stante il periodo di sospensione di tutte le attività didattiche almeno 

fino al mese di settembre 2020, salvo ulteriori proroghe dovute alla 

pandemia da COVID  19, si ritiene che non vi siano, allo tato attuale e salvo 

maggiori e successivi approfondimenti, possibili ripercussioni sul normale 

utilizzo in sicurezza degli spazi, non oggetto di intervento, alla ripresa delle 

lezioni, presumendo che, entro tale data, i lavori siano già completati o in 

fase di ultimazione. 

 

Prime indicazioni in merito alla sicurezza: 

Verrà redatto idoneo piano di sicurezza e coordinamento (PSC) da parte 

di professionista abilitato; a seguito di appalto e prima dell’inizio dei lavori 

verrà acquisito il piano operativo di sicurezza (POS) da parte dell’impresa 

aggiudicatrice dei lavori. 

 

Tempi e modalità di esecuzione dei lavori: 

Per l’esecuzione dei lavori in progetto si stima un termine di 50 

(cinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, come 

indicato nel capitolato speciale. 

Tale tempistica deriva dalla necessità di ridurre al minimo le possibili 

interferenze con la ripresa dell’attività didattica.  
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Quadro economico dell’opera e finanziamento: 

Il quadro economico dell’opera è il seguente: 

 

PROGETTO DEFINITIVO/ ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO 
SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI 

      

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO                                     
(Ex at. 16 del DPR n.207/2010 e s.m.i.) 

    

  A) LAVORI   

  Importo lavori a corpo  €     93.028,67  

  Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, non 
soggetti a ribasso d'asta 

 €       3.250,00  

    

A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  €     96.278,67  
    

  B) SOMME A DISPOSIZIONE   
  IVA 22% sui lavori  €     21.181,31  
  Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016  €       1.925,57  
  Contributo ANAC stazione appaltante  €            30,00  
  Imprevisti e arrotondamenti  €          584,45  
      

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     23.721,33  
      

TOTALE COMPLESSIVO A) + B)  €   120.000,00  
Importi a disposizione  €   120.000,00  

 

Le opere in oggetto sono finanziata mediante contributo della Regione 

Lombardia, approvato con legge regionale n. 09 del 04.05.2020, quale 

contributi per il rilancio del settore economico regionale a seguito 

dell’emergenza sanitaria in atto e che le ivi contenute tempistiche, 

impongono avvio dei lavori fissato al 31 ottobre 2020. 

 

Architetto Luca Parzani 
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Elenco elaborati: 

01. RTG Relazione Tecnica Generale con quadro economico; 

02. EP Elenco Prezzi unitari; 

03. CME Computo Metrico Estimativo; 

04. CSA Capitolato Speciale d’Appalto; 

05. SCA Schema Contratto d’Appalto 

06. Tavola 1 

07. Tavola 2 

08. Tavola 3 

09. RL13 Relazione L. 13/89 

10. PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

11. PIE Progetto esecutivo Impianto Elettrico; 

12. PII Impianto idrotermosanitario computo metrico estimativo ed elenco 

prezzi di dettaglio; 


