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LEGENDA INTERVENTI

Le macro categorie d'intervento, che dovranno essere alla base della progettazione definitiva ed esecutiva sono:

A. Problemi strutturali dell'edificio del 40/50 .  Per la risoluzione delle problematiche strutturali si dovrà procedere come segue:

1. verifica della Vulnerabilità sismica estesa all'intero plesso (edificio nuovo ed edificio vecchio), comprendendo la realizzazione di tutte le indagini geognostiche e sui materiali necessarie;

2. elaborazione sulla base dei risultati ottenuti del progetto di miglioramento sismico, o se tecnicamente raggiungibile dell'adeguamento sismico, esteso all'intero plesso.

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione della nuova copertura lignea a falde presente sull'edificio sud, interventi risolutivi per l'eccesiva flessibilità dei solai ed interventi di consolidamento strutturale di risarcimento delle lesioni presenti sulle murature portanti

B. Problemi funzionali degli elementi costruttivi dell'edificio del 40/50. La nuova copertura dovrà essere progettata in congruenza a tutte le norme relative all'energetica ed all'acustica dell'edificio. Deve inoltre essere dotata di linee vita adeguate a garantire la sicurezza degli operatori durante gl'interventi di

manutenzione ordinaria.

Si deve in ultimo prevedere la realizzazione di un nuovo controsoffitto in sostituzione dell'attuale camera a canne.

C. Problemi impiantistici. Relativamente alla protezione dalle scariche atmosferiche nella relazione citata ed allegata si possono leggere le seguenti conclusioni “secondo la norma CEI EN 62305-2 la protezione contro il fulmine non è necessaria. In relazione al valore di frequenza di danno l'adozione di misure

di protezione è comunque opportuna al fine di garantire la funzionalità della struttura e dei suoi impianti”. Tale indicazione comporta la necessità di progettare un nuovo impianto di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio del plesso nel suo insieme.

Riguardo la problematica legata alla mancanza della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, documentazione peraltro indispensabile alla presentazione della SCIA antincendio, si deve procedere come segue:

1. Rilievo dell'impianto elettrico esistente per tutte le sue componenti di FM e d'illuminazione;

2. Verifica della congruenza di quanto rilevato con la normativa;

3. Verifica della possibilità di produrre una Dichiarazione di Rispondenza dell'impianto alla norma;

4. Rilascio della suddetta Dichiarazione di Rispondenza oppure redazione del progetto di adeguamento alla norma.

L'impresa che eseguirà i lavori dovrà essere messa in condizione di rilasciare una dichiarazione di conformità sull'intero impianto elettrico, per ogni sua componente, a seguito dell'esecuzione delle opere di adeguamento indicate.

D. Problemi relativi all'antincendio - impianto idrico antincendio.  Il progetto deve prevedere tutte le opere residue per il completamento dell'impianto idrico antincendio. Nel progetto si dovrà tener conto di quanto realizzato e della necessità di alimentare l'impianto con un gruppo di pressurizzazione

antincendio alloggiato in un locale idoneo ed alimentato da una riserva idrica dedicata.

E. Problemi relativi all'antincendio - Percorsi di esodo - scala d'emergenza esterna. Il progetto deve prevedere la rimozione della scala esistente e la realizzazione di una nuova scala congruente per forma e dimensioni a quanto indicato nel progetto di prevenzione incendi.

F. Problemi relativi all'antincendio - Resistenza al fuoco degli elementi strutturali. Si deve verificare che tutti gli elementi strutturali siano almeno R30 e procedere alla certificazione stessa o alla progettazione delle opere necessarie al raggiungimento di tale resistenza. Questa problematica è strettamente

correlata con gli interventi di consolidamento strutturale e di miglioramento/adeguamento sismico oltre che alla realizzazione della nuova copertura lignea che deve prevedersi già dimensionata, nei suoi elementi, per garantire la R30.

G. Presenza di materiali contenenti fibre di amianto. L'impresa affidataria dovrà seguire le seguenti fasi:

1. Presentazione da parte di società specializzata del Piano di Lavoro alla ASL competente;

2. Rimozione degli elementi contenenti amianto secondo le modalità esplicitate nel Piano di Lavoro autorizzato;

3. Trasporto a discarica autorizzata del materiale rimosso;

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione della nuova pavimentazione e di ogni altra opera necessaria a garantire le fruibilità degli ambienti in sicurezza.

H. Presenza del prefabbricato modulare esterno.  Il progetto prevede la rimozione del modulo abitativo ed il suo smaltimento o trasporto in un'area indicata. Il modulo dovrà rimanere integro e potrà essere “chiuso” per il trasporto. Considerando le dimensioni di tale modulo, le fasi di carico, scarico e trasporto

dovranno essere ben organizzate.

I. Problemi vari di restauro degli elementi di fabbrica. Il progetto deve prevedere:

1. Restauro delle facciate attraverso l'eliminazione dell'intonaco ammalorato, la spicconatura della rasatura, il ripristino degli intonaci e della rasatura con materiali congruenti al vincolo ed agli interventi di consolidamento strutturale e la tinteggiatura finale;

2. Sostituzione dei serramenti con nuovi congruenti al vincolo e di prestazioni energetiche conformi alla norma vigente.

3. Riqualificazione delle finiture murarie interne attraverso la revisione degli intonaci e delle tinteggiature, la realizzazione del nuovo controsoffitto e la realizzazione dei nuovi rivestimenti e pavimenti.


