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RELAZIONE TECNICA GENERALE 

OGGETTO: Adeguamento statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario  Scuola Materna 

Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@. 

FASE DELLA PROGETTAZIONE: Progetto Definitivo Esecutivo 

1 PREMESSA 

In via preliminare si ritiene opportuno richiamare che: 

L’amministrazione Comunale di Irgoli presentava apposita domanda di finanziamento in data 

20/07/2018, con allegate le relative schede di progetto. 

L’Unità di Progetto Iscol@, con propria nota del 09/11/2018 prot. 2717, pervenuta al Nostro ente in 

data 09/11/2018 e assunta al prot. al n° 6265, comunicava l’approvazione del piano triennale per l’edilizia 

scolastica (G.R. 40/5 del 01/08/2018), nel quale attualmente sono inseriti soltanto gli interventi inerenti le 

scuole dell’infanzia e inseguito al quale al Nostro Ente sono stati riconosciuti € 90.000,00 di cui € 60.000,00 

quali risorse nazionali, € 12.000,00 quali risorse regionali e € 18.000,00 quale quota di cofinanziamento 

comunale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 03.10.2019, veniva approvato il Documento 

preliminare per l’avvio della progettazione relativo ai lavori di cui all’oggetto, per un importo complessivo di 

€ 90.000.00. 

Atteso che tramite il portale CAT Sardegna è stata effettuata una richiesta di R.D.O da effettuarsi 

mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara di € 12.344,54 al netto di oneri previdenziali 

e IVA con scadenza alle ore 12.00 del giorno 18.12.2019. 

Atteso che, entro l’orario di scadenza, il professionista citato ha presentato idonea offerta con un 

ribasso percentuale del 31,14% sull’importo posto a base di gara per un importo offerto di €. 8.500,45 oltre 

oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%. 

La Ditta risultata aggiudicataria è l’ing. Daniele Tatti con studio in Sardara Via Umberto 21 09030 

Sardara, offrendo un ribasso del 31,14% sull’importo a base di gara di €. 12.344,54 e pertanto aggiudicandosi 

il servizio per l’importo netto di €. 8.500,45. 

Con Determina del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico n. 2 del 07/01/2020, il servizio è stato 

aggiudicato in via definitiva per l’incarico professionale servizio di progettazione, direzione lavori, misura e 

contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione dei lavori denominati “Adeguamento statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario 

 Scuola Materna” da effettuare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. 

Con determinazione del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Irgoli, n° 76 del 

26/05/2020, veniva integrato l’incarico di cui trattasi con le Prestazioni di Prevenzioni Incendi 

In data 27/05/2020 è stata firmata la convenzione di incarico, stabilendo quale importo del servizio € 

8.500,45 oltre agli oneri professionali ed all’IVA in misura di legge, calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016; 
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In data 06.07.2020 che con Delibera di Giunta n. 47 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dei lavori denominati “Adeguamento statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario  

Scuola Materna”. 

Considerato che: 

 in data 04.09.2020 via PEC veniva trasmesso il progetto definitivo- esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, 

assunto al protocollo dell’ente al n° 4877 del 08.09.2020, per il quale con nota RUP del 08.09.2020, 

trasmessa via PEC venivano richieste delle integrazioni; 

 in data 15.09.2020 veniva trasmesso il progetto definitivo- esecutivo dei lavori denominati “Adeguamento 

statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario  Scuola Materna” firmato digitalmente e completo 

degli elaborati richiesti, assunto al protocollo al n. 5052 del 16.09.2020; 

 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario, sulla scorta della progettazione esecutiva, incontrare 

i rappresentanti della Scuola, in particolare il dirigente scolastico, al fine di spiegargli l’intervento che si 

voleva fare ed eventualmente nell’occasione acquisire ulteriori richieste da parte della scuola; 

Visto l’incontro tenutosi in data 12.10.2020 tra il RUP, il progettista, il Sindaco e l’Assessore 

competente, Viste le esigenze e richieste sollevate dalla dirigente scolastica; 

Considerato il particolare periodo che si sta vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, che porta a dover portare al minimi eventuali contatti tra le persone; 

Con nota del RUP del 12.10.2020 di protocollo n. 5673, trasmessa via PEC si chiedeva di rivedere il 

progetto di cui trattasi apportando le seguenti variazioni: 

 prevedere la realizzazione della cucina nell’Aula n. 2 al piano terra con relativa dispensa; 

 il refettorio rimane sempre al piano primo Aula n. 7; 

 la cucina attuale trasformarla in Aula didattica (eliminando la dispensa). 

2 ILLUSTRAZIONE DEGLI INTERVENTI 

2.1. GENERALITÀ 

Gli interventi in oggetto sono finalizzati alla realizzazione dei lavori di Adeguamento statico, alla 

normativa antincendio e igienico sanitario della Scuola Materna all’interno del Piano triennale di edilizia 

scolastica Iscol@ 2018-2020, e descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali da portare avanti nelle fasi 

successive, ottemperando a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. 

La rimodulazione attuale prevede portare avanti i seguenti lavori:

 Spostamento dei locali cucina al Piano Terra, come da nota del RUP del 12.10.2020; 

 Adeguamento delle uscite di sicurezza;

 Sistemazione dei servizi igienici; 

 Impermeabilizzazione delle coperture dei bagni; 

 Sistemazione della scala interna; 

 Adeguamento delle dotazioni antincendio; 

 Interventi di consolidamento alle murature 

 Ripristino dell’intonaco e tinteggiature.



 
Adeguamento statico, alla normativa antincendio e igienico sanitario – Scuola Materna. 
FASE: Progetto Definitivo Esecutivo   ALLEGATO: Relazione tecnica illustrativa 
SEDE: VIA UMBERTO I, 21 – SARDARA (SU)   AGGIORNAMENTO N.: 01 
TEL./FAX: 070 4516319   E-MAIL: dani.tatti@tiscali.it 
       PAG. 3 DI 11 

2.2. FINALITÀ ED OBBIETTIVI DEGLI INTERVENTI 

Con il presente intervento l’Amministrazione Comunale di Irgoli si prefigge come obiettivi principali: 

1. Manutenzione delle strutture murarie dell’edificio; 

2. Razionalizzazione dei locali mensa e cucina; 

3. Adeguamento alla norma dell’impianto idrico sanitario; 

4. Adeguamento alla norma delle dotazioni antincendio. 

1 PROPOSTA DI PROGETTO AGGIORNATA 

I lavori in oggetto sono relativi alla esecuzione di tutti quei lavori necessari per rinnovare gli ambienti del 

complesso scolastico in oggetto, e gli interventi di adeguamento normativo dei locali, e riguardano: 

 Lo spostamento del locale cucina nell’aula n. 2 del Piano Terra, in modo da separare i movimenti degli 

operatori della cucina stessa, dai flussi di spostamento degli alunni; 

 Adeguare il locale che ospitava la dispensa e la cucina, in una ulteriore aula didattica; 

 La messa a norma dei locali mensa; 

 La sostituzione della cucina professionale a gas con una elettrica ad induzione; 

 La messa a norma della scala di sicurezza esterna ed interna; 

 La manutenzione dei bagni, con sostituzione di alcuni sanitari più adeguati all’utenza; 

 L’impermeabilizzazione della copertura del corpo bagni con la verifica e l’eventuale ripristino dei canali 

di gronda relativi; 

 La tinteggiatura delle aule interne, con ripristino delle parti di intonaco ammalorate, e l’utilizzo di 

pitture di tipo traspirante, più consono alle attività didattiche. 

1.1. INSERIMENTO NEL P.U.C. 

La proposta progettuale prevista si inserisce all’interno del Piano Urbanistico Comunale in posizione 

interna al centro abitato. L’area interessata risulta inserita in una Zona Omogenea S “Spazi pubblici” 

localizzata in una SOTTOZONA S1 (“area per istruzione”), attiguo al Centro di Prima ed antica formazione. 

1.2. DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

L’area in cui insiste il fabbricato in progetto ha una rilevanza catastale, in quanto si tratta di un’area 

già a disposizione dell’Amministrazione Comunale, sulla quale insiste l’edificio pubblico, individuata al 

Catasto Urbano del Comune di Irgoli al Foglio n. 36 Mappale 3640. 

2 REQUISITI DEI LOCALI DELLA MENSA 

2.1. ZONA CUCINA 

La disposizione dei vani, o spazi, e delle attrezzature deve consentire l’organizzazione del lavoro 

secondo il principio della marcia in avanti a partire dalla zona di ricezione merci, fino alla somministrazione 

e confezionamento, evitando incroci tra percorsi e operazioni sporche e pulite. 

1. Forma il più possibile vicina a quella di un quadrato, evitando le installazioni in senso longitudinale; 
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2. Altezza minima del locale non inferiore a m. 2,70 e comunque conforme a quanto stabilito dalla 

normativa vigente; 

3. Pareti, rivestite con materiale lavabile, resistente, non assorbente e non tossico (preferibilmente 

piastrelle) per 2 metri da terra; 

4. Pavimento con inclinazione verso tombino/i sifonato/i dotato/i di griglia a maglie fini, in materiale 

liscio, lavabile ed impermeabile (preferibilmente piastrellato con giunto di interconnessione (o zoccolatura 

alla base delle pareti) ad angolo arrotondato anch’esso in materiale facilmente lavabile e di larghezza tale 

da consentire una facile pulizia); 

5. i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate 

devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la 

formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle; 

6. verniciature a base di resine epossidiche (non usare smalto); 

7. le porte e le finestre devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal 

fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino 

all’autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo; 

8. La superficie minima del locale cucina dovrà essere (non comprensivi di zone o locali, destinati a 

deposito/dispensa a uso cucina) di: 

• mq 15 fino a 30 pasti preparati; 

• incrementata di mq. 0,20 per ogni pasto oltre i 30 pasti. 

9. piani cottura sufficientemente ampi in relazione all’uso; 

10. cappa di aspirazione dei fumi e dei vapori prodotti durante la cottura con immissione in canna 

fumaria a sbocco sul tetto o con apparecchiature comunque conformi alle attuali prescrizioni di legge; 

11. piani di lavoro preferibilmente in acciaio inox, comunque in materiale facilmente lavabile e 

disinfettabile, liscio, impermeabile, resistente alla corrosione e idonei alla specifica tipologia di lavorazione; 

12. lavelli, almeno due o uno a due vasche da utilizzare separatamente per la preparazione degli 

alimenti e per la sanificazione degli utensili, preferibilmente in acciaio inox, dotati di acqua con i requisiti 

previsti dal, D.Lgs. 31/01, calda e fredda, con scarico sifonato in fognatura o idoneo sistema di smaltimento 

delle acque reflue; 

13. nelle varie aree di lavorazione devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, 

adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani, con rubinetteria a comando non manuale né a leva 

lunga (pedale, ginocchio, fotocellula), dotati di distributore automatico di sapone e asciugamani a perdere; 

14. attrezzature, utensili e stoviglie in materiale idoneo a venire a contatto con alimenti e bevande. 

Il locale cucina e le attrezzature devono essere organizzate in modo da essere disposti secondo la logica 

della marcia in avanti e ottenere spazi distinti riservati alla: 

a. preparazione preliminare di carni o pesce; 

b. preparazione preliminare di verdure; 

c. preparazione di piatti freddi o pronti (affettatura, guarnizioni, ecc.); 

d. cottura; 

e. eventuale congelamento di alimenti (ad esclusione di carne e pesce) se autorizzato; 
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f. eventuale zona di porzionatura e confezionamento (nel caso di trasporto dei pasti all’esterno); 

g. ritorno stoviglie sporche (direttamente nella zona lavaggio); 

h. lavaggio stoviglie ed utensili (con lavastoviglie). 

Per la preparazione di diete speciali, sarebbe auspicabile la realizzazione di un locale preparazione 

separato; nell’impossibilità tecnica di addivenire a tale soluzione è, comunque, indispensabile riservare 

all’interno del locale cucina una zona funzionalmente separata, provvista di attrezzature ed utensili da 

utilizzare per la preparazione esclusiva di pasti per diete speciali. Il SIAN potrà concedere ai suelencati 

requisiti deroghe per le cucine al servizio di piccole collettività, che non superino comunque la 

contemporanea preparazione di 50 pasti. 

2.2. ZONA LAVAGGIO 

Il locale o zona lavaggio deve essere attrezzato con lavelli e lavastoviglie di dimensioni adeguate 

all’attività. 

Quest’ultima deve essere ubicata in sede tale da consentire il rientro delle stoviglie sporche e l’eliminazione 

dei rifiuti senza attraversare la cucina o percorsi puliti. La zona lavaggio può essere ubicata in un settore 

separato e delimitato all’interno della cucina; in questo caso devono essere comunque evitati incroci 

sporco/pulito o tramite passe che permettono il rientro dello sporco senza interferire con le zone di 

lavorazione della cucina o ubicando la zona lavaggio nell’immediata prossimità dell’accesso al locale cucina 

in modo che non venga attraversata alcuna zona di preparazione. Il lavello presente nella zona lavaggio delle 

stoviglie, provvisto di rubinetteria non manuale, può essere adibito anche a lavamani se debitamente 

attrezzato con sapone liquido e asciugamani a perdere. 

2.3. ZONA DISPENSA (DEPOSITO MATERIE PRIME) 

Oltre alle caratteristiche generali di tutti i locali deve avere: 

1. Pareti lavabili almeno fino all’altezza raggiunta dalla merce; 

2. scaffali, armadi ecc. con superfici lisce in materiale lavabile e resistente alla corrosione; 

3. frigoriferi di adeguata potenza e capienza divisi in scomparti, con termometro o termo-registratori 

disposti in modo tale da permettere un’agevole rilevazione; 

4. congelatori per la conservazione di alimenti surgelati e congelati alla temperatura inferiore o uguale 

a meno 18°C, muniti di termometro e preferibilmente di registratore di temperatura tali da permettere 

un’agevole rilevazione. 

2.4. SALA REFETTORIO 

Oltre alle caratteristiche generali deve possedere: 

1. altezza minima del locale non inferiore a m. 2,70 e comunque conforme a quanto stabilito dalla 

normativa urbanistica vigente; 

2. per l’illuminazione ed aerazione si rinvia a quanto definito nelle caratteristiche generali; 

3. pavimento in materiale, impermeabile e lavabile; 

4. pareti preferibilmente in tinte lavabili e chiare; 

5. soffitti in materiale facilmente pulibile; 
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6.  La disposizione dei tavoli e delle sedie deve essere tale da consentire ai bambini una comoda 

assunzione dei cibi e al personale un’agevole attuazione del servizio. La superficie complessiva 

destinata all’attività di somministrazione dei cibi e bevande non potrà in ogni caso essere inferiore a 

mq 1 per ciascun posto tavolo. 

2.5. RIFIUTI ALIMENTARI 

1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più 

presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti. 

2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in 

contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente 

che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori 

devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere 

facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili. 

3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei 

sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere 

progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al 

riparo da animali e ed infestanti. 

4. Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell’ambiente conformemente 

alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o 

indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta. 

2.6. DEPOSITO PER PRODOTTI NON ALIMENTARI 

Deposito di prodotti ed oggetti per la pulizia dei locali e delle attrezzature; può essere sostituito da vari 

armadi installati in locali adibiti ad altri usi (non in cucina). 
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3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Foto 1 – Aula polivalente 

 

 
Foto 2 – Infiltrazioni nei solai 
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Foto 3 – Aula didattica del piano terra 

 

 
Foto 4 – Andito in prossimità della scala interna 
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Foto 5 – Servizi igienici da adeguare 
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Foto 6 – Scala esterna per uscita di sicurezza 
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Irgoli, 24 dicembre 2020             Il Progettista 

Ing. Daniele Tatti 
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