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PROGETTO ESECUTIVO: 

COMPLETAMENTO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO E 

RISANAMENTO DELLE FACCIATE 

 presso la Scuola Secondaria di 1° grado 

“BETTINZOLI” in via Caleppe, 13- Brescia 

 

 

RELAZIONE GENERALE 

 
 

 
 
 
1) PROFILO ARCHITETTONICO DELL’OPERA  

 
Gli interventi riguardano una esistente scuola media di proprietà del Comune di Brescia 

denominata “BETTINZOLI”, situata nella zona sud di Brescia. L’edificio si inserisce all’interno di 

un’area con ampio spazio verde. 

L’edificio, costruito nel 1970, è costituito da un corpo di fabbrica centrale che si sviluppa su due 

piani fuori terra, con parziale piano seminterrato. Fa parte del complesso scolastico, anche un 
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fabbricato distaccato con destinazione d’uso a palestra. La struttura è prefabbricata, con 

copertura piana. 

 

2) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:  

 

Il presente progetto in particolare riguarda: 

 

- Posa di controsoffitti:  Il nuovo controsoffitto sarà realizzato in pannelli ispezionabili in fibra 

minerale, al fine di mascherare il passaggio delle tubazioni riguardanti l’impianto elettrico; 

nell’ingresso della scuola al piano terra. La posa del controsoffitto si rende necessaria ai fini 

degli adempimenti obbligatori in materia antincendio, affinché lo stesso locale possa essere 

utilizzato sia dalla scuola che dagli utenti che usufruiscono dell’auditorium attiguo. 

- Impianto elettrico: Si prevede anche il rifacimento dell’impianto d’illuminazione, nonché lo 

smontaggio e il rimontaggio degli impianti d’intrusione e quant’altro per rendere il lavoro 

eseguito a regola d’arte. Si procederà all’installazione di attuatori a pistone per l’apertura 

meccanizzata dei vasistas nei laboratori posti al piano terra, completi d’impianto elettrico 

dedicato. E’ previsto anche l’intero rifacimento delle linee di collegamento videocitofonico 

dei vari ingressi della scuola. L’intervento prevede anche il solo collegamento della palestra 

con l’ingresso dal parcheggio di Via Nisida, permettendone così l’uso esclusivo per gli utenti 

che utilizzano l’impianto sportivo. A conclusione e finitura di tutte le opere previste sarà 

eseguita la tinteggiatura completa dell’atrio, compresi i radiatori. 

- Risanamento delle facciate:  I lavori di risanamento sono resi necessari, poiché le facciate 

presentano in più punti parti di manufatto ammalorato. L’intervento prevede la rimozione 

delle parti in fase di distacco, risanamento tramite invertitore applicato sui ferri d’armatura, 

stesura di primer e rifacimento delle parti mancanti. E prevista anche l’intera tinteggiatura 

delle facciate. 

- Lampade di emergenza: E’ prevista la sostituzione e l’integrazione delle lampade 

d’emergenza, introducendo quelle di nuova generazione a led, secondo la Normativa 

antincendio e le Norme UNI vigenti e la manutenzione dei corpi illuminanti e delle lampade 

d’emergenza dell’auditorium annesso alla scuola. 

Si procederà all’inserendo anche di un innovativo sistema per il rilevamento remoto dei 

guasti completo d’impianto automatico di controllo e rilevazione di funzionamento. 

- Impianto videocitofonico: Si prevede la realizzazione del nuovo impianto, per garantire 

maggior sicurezza agli utenti della scuola e ad una maggior sorveglianza all’interno 

dell’area, mediante il collegamento degli ingressi con un impianto videocitofonico. Si 

realizzerà anche il collegamento per rendere l’uso della palestra indipendente al solo 

ingresso degli utenti nelle ore serali di utilizzo dell’impianto sportivo. 
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3) RAGIONI DELLE SCELTE E SOLUZIONI PROSPETTATE  
 

Per la realizzazione della controsoffittatura si è optato per materiali da caratteristiche tecniche 

che migliorano il comfort e l’utilizzo dei locali, dal punto di vista sia acustico che termico. 

L’elettrificazione del movimento di apertura dei vasistas dei laboratori posti al piano terra si 

rende necessario in quanto la loro apertura risulta difficoltosa agli utenti. Si rende necessario la 

sostituzione delle lampade d’emergenza e della loro integrazione per adempiere gli obblighi 

previsti dalla legge in materia di antincendio. Il risanamento delle facciate è necessario poiché, 

nell’arco degli anni, la struttura esterna, costituita da pannelli prefabbricati, si è deteriorata in più 

punti, provocando distacco accidentale di alcune porzioni ed esponendo i ferri d’armatura. Si 

procederà inoltre alla completa ritinteggiatura esterna del fabbricato. 

 

 

4) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
 
Si prevede la stesura di specifico piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lgs. 81 del 

09/04/2008, in quanto il cantiere risulta di entità superiore ai 200 uomini/giorno (come si evince 

dal cronoprogramma allegato al progetto), e la presenza contemporanea di più imprese (edile, 

elettricista, idraulico, controsoffittatore, pittore). 
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5) PROSPETTO ECONOMICO DEL PROGETTO 
 
I costi dell’intervento, sono i seguenti: 
 
PARTE A: OPERE DA APPALTARE 
 
OPERE DA IMPRENDITORE EDILE           €. 94.982,52 
OPERE DA ELETTRICISTA       €. 88.475,46 
OPERE DA PITTORE        €. 26.392,02 
 
        Totale opere  €.       210.000,00 

 
ONERI DELLA SICUREZZA       €.   1.867,00 
 
        Totale oneri  €.   1.867,00 

 
   

TOTALE PARTE A        €. 210.000,00 
 

PARTE B: SOMME A DISPOSIZIONE 
 
• Per I.V.A. al 22%          €.  46.200,00 
 
• Accantonamento per accordo bonario di cui all’art.12    €.    6.300,00 

  Del D.P.R. 207/10         
 

• Accantonamento per compensi di cui all’art.92     €.    4.200,00 
 D.Lgs. 163/2006 

     
 

TOTALE PARTE B        €   56.700,00 
 
 TOTALE  A+B         €.        266.700,00 

 
 
 
 
Brescia, 24/11/2014               Il Progettista 
 

Geom. Massimo Ciollaro 
 

……………………………. 


