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1.  GENERALITA’  E  OBBIETTIVI 

Le opere descritte nella presente relazione rientrano, nell'ambito del programma di 
interventi avviati dal Comune di Latina per eseguire interventi finalizzati alla 
manutenzione straordinaria presso la scuola materna di Via Pasubio. 

Nello specifico per gli interventi da eseguire è stata data priorità a gli interventi di 
messa in sicurezza della scuola e dei suoi occupanti.  Inoltre visto che attualmente per 
la scuola è stato ottenuto un parere favorevole di conformità ai fini antincendio su un 
progetto, Rif. Pratica: 5544 Prot. 5852 del 9 Luglio 2009, e che alcune delle opere 
previste nel progetto antincendio sono già state realizzate dall'Amministrazione 
Comunale ma gli interventi previsti non sono mai stati completati e quelli realizzati 
risultano ormai in avanzato stato di degrado, l’obbiettivo è quello di ottenere il 
Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del d.P.R. n. 151/2011. 

Gli altri interventi di messa in sicurezza della scuola riguardano la sostituzione degli 
infissi e la messa in sicurezza degli impianti elettrici e di illuminazione. 

Altri interventi riguarderanno invece la ristrutturazione completa delle facciate 
esterne. 

Sulla base di quanto sopra illustrato, allo scopo di ripristinare lo stato di sicurezza della 
scuola, l'Amministrazione Comunale, per l’esercizio finanziario 2015 ha istituito i 
capitoli E 700/2 e U 1920/24 ad oggetto “mutuo manutenzione straordinaria Istituti 
Comprensivi scolastici” per un importo di € 400.000,00 da finanziarsi mediante 
contrazione di mutuo presso la Cassa DD.PP. e che tali capitoli sono stati riproposti 
nell’esercizio 2016. 

La presente relazione illustra i criteri e gli interventi studiati per la messa in sicurezza 
della scuola e per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi. 

Gli interventi descritti sono stati progettati in accordo con il Responsabile del 
Procedimento. 
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2.  INDAGINI  PRELIMINARI  E  SOPRALLUOGHI   

Le aree oggetto di intervento sono situate nel complesso scolastico di via Pasubio 

In questa sede sono state verificate le indicazioni presenti nel progetto di prevenzione 
incendi per i quali è stato ottenuto il parere favorevole Rif. Pratica: 5544 Prot. 5852 del 
9 Luglio 2009, ed eseguite le indagini di dettaglio necessarie. 

 

2.1.  SOPRALLUOGHI  

Nel complesso scolastico, è stato effettuato un sopralluogo congiuntamente ai tecnici 
del Comune, durante il quale sono state eseguite verifiche di sicurezza rispetto alle 
norme di Prevenzione Incendi, rispetto alle caratteristiche di sicurezza dei vetri 
all’interno degli edifici scolastici e rispetto alla sicurezza degli impianti. 

 

PREVENZIONE INCENDI 

Impianto antincendio esistente 

L’impianto antincendio esistente è ad un solo ramo e non ad anello, costituito da 
gruppo pompe, riserva idrica, n. 4 idranti UNI 45 e un attacco VVF. 

Le tubazioni dell’impianto antincendio sono in acciaio, le tubazioni principali sono 
posate sul terreno a quota superficiale, hanno un diametro di 1” ¼ e su uno stesso 
ramo sono collegati n. 3 idranti UNI 45.  

Le caratteristiche dell’impianto non sono conformi alle normative vigenti UNI 10779 
Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio in quanto: 

1. La dimensione minima delle diramazioni quando gli elementi alimentati sono 
due o più idranti UNI 45 deve essere > 50 mm (8.2.1); 

2. Tubazioni posate superficialmente e non interrate con rischio di rotture per 
contatti accidentali. 

Alla data del sopralluogo l’impianto non era funzionante sia a causa di una rottura 
accidentale di un tubo (le tubazioni non sono interrate ad una profondità di almeno 80 
cm come prevede la norma) sia perché il quadro elettrico del gruppo pompe è fuori 
uso.  

A seguito della riparazione della rottura del tubo è stato possibile collaudare 
l’impianto facendo le prove di portata e pressione sull’idrante più sfavorito 
idraulicamente mentre sono in funzione contemporaneamente 3 idranti. Il collaudo 
dell’impianto ha dato esito negativo, per questo si è proceduto alla riprogettazione 
della rete antincendio in conformità con la norma UNI 10779 utilizzando tubi in PE-
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AD da 63 mm di diametro esterno e realizzando questa volta una rete ad anello per 
bilanciare nel modo migliore le portate all’interno del circuito. 

Gli stacchi da 1” ¼ viaggiano all’esterno e necessitano di isolamento termico per 
ridurre il rischio di congelamento dell’acqua interna all’impianto; 

Gli idranti UNI 45 ormai degradati saranno sostituiti. 

 

Resistenza al fuoco delle strutture 

Il D.M. 23 agosto 1992 s.m.i. all’articolo 3.0, per le scuole con altezza antincendio 
inferiore a 24m, prevede che le strutture portanti (pilastri e travi) e separanti devono 
garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60; inoltre tenendo conto del progetto 
approvato dal comando dei VVF di Latina il 9 luglio 2009 prot. 5852 si evince che la 
parete di compartimentazione che separa la scuola dalla centrale termica deve avere 
caratteristiche REI 120.  Dai vari sopralluoghi eseguiti si è potuto accertare che per i 
pilastri, le travi e i solai esistono le condizioni per poter applicare il metodo tabellare 
di cui all’allegato D del DM 16.2.2007: 

 D.5 Solette piene e solai alleggeriti (resistenza al fuoco richiesta R60; H=200, 
a=30) 
 
Solai a travetti in c.a. con alleggerimento in laterizio dal rilievo H risulta 
maggiore di 20 cm per a=30 si è riscontrato 2 cm di intonaco e 1,5 cm di 
copriferro; 
 

 D.6.1 Travi in calcestruzzo armato ordinario (resistenza al fuoco richiesta R60; 
b=300, a=25) 
 
Travi in c.a. ordinario dal rilievo b=30cm e per a= 25 si è riscontrato 1,5 di 
intonaco e 2 cm di copriferro; 
 

 D.6.2 Pilastri in calcestruzzo armato ordinario (resistenza al fuoco richiesta 
R60; B=250, a=45) 

 

Pilastri in c.a. ordinario dal rilievo B=30 cm e per a= 45 cm si è riscontrato 1,5 
cm di intonaco e 3 cm di copriferro. 

 

 D.4 Murature non portanti di blocchi con percentuale di foratura >55% 
intonacate (resistenza al fuoco richiesta REI120; s=200) 
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Muratura di separazione CT con scuola da rilievo lo spessore della parete di 
separazione è superiore a 25 cm su un lato è intonacata con 1,5 cm di intonaco 
ordinario sul lato verso la centrale termica è rivestita con controparete in 
cartongesso. 

 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEI VETRI 

Gli infissi esistenti hanno vetri singoli di spessore minimo ad elevato rischio di danni 
a persone o cose, assolutamente non idonei per una scuola;  

La norma UNI 7697 stabilisce i criteri di scelta dei vetri da impiegarsi, in modo che sia 
assicurata la rispondenza fra le prestazioni dei vetri e i requisiti necessari per garantire 
la sicurezza all’utenza, indicando i tipi di vetro di cui si ammette l’utilizzo nelle varie 
applicazioni.  

Nel caso di edifici scolastici la norma impone l’utilizzo di vetri di sicurezza classificati 
1(B)1 secondo la UNI EN 12600. 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

L’impianto elettrico non è a norma, come emerso a seguito di prove di funzionamento 
sui dispositivi differenziali, di misure della resistenza dell’isolamento, di misure della 
resistenza di terra e di misure dell’illuminamento medio a terra dell’impianto di 
illuminazione tutte aventi avuto esito negativo (vedi relazione tecnico qualitativa 
impianti elettrici). 
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3.   CRITERI  DI  PROGETTAZIONE   

I criteri di progettazione di seguito esposti tengono conto delle fonti di rischio per le 
persone e per le cose presenti all’interno della scuola e rilevati durante i sopralluoghi 
effettuati congiuntamente ai tecnici del Comune.  

In tema di sicurezza, le norme di riferimento cui tutti gli edifici pubblici (fra cui, 
ovviamente, anche quelli scolastici) devono essere conformi sono: 

 il D.Lgs. 626/94, poi trasfuso nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. con il quale 
è stato approvato il “Testo Unico sulla sicurezza e salute delle lavoratrici e dei 
lavoratori”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno 26 agosto 1992, riguardante le norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; 

 la Legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i., riguardante le norme per la sicurezza degli 
impianti; 

 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, 
recante disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici. 

 

 



 

COMUNE DI LATINA 
STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA DI VIA 

PASUBIO 

03601_ED01 

Pagina  7/12 

 

4.  DESCRIZIONE  DEGLI  INTERVENTI   

Di seguito si riporta la descrizione sommaria degli interventi progettati. 

Opere di prevenzione incendi 

 Realizzazione di nuova rete impianto antincendio ad anello, la nuova rete sarà realizzata 
con tubazioni in PE-AD da 63 mm interrate ad una profondità di almeno 80 cm; 

 Isolamento termico dei tratti esterni dell’impianto antincendio per ridurre il rischio di 
congelamento dell’acqua all’interno dell’impianto; 

 Sostituzione di tuti gli idranti UNI 45; 

 Fornitura e posa in opera di nuove porte di emergenza; 

 Realizzazione di nuove rampe delle scale in acciaio esterne per garantire la larghezza di 
1.20 m delle vie di fuga; 

 Posa in pera di una porta tagliafuoco nella Sala Pc; 

 Intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento del gruppo pompe (fornitura e 
posa in opera di n. 1 QUADRO ELETTROPOMPA UNI EN 12845 AVV. DIR. 7,5KW 
V 400 - 3P+N, Realizzazione di controsoffitto REI 60, Realizzazione di vano areazione 
0.3x0.3 m e relativo grigliato di protezione, Trasferimento all'esterno dei gas di scarico 
attraverso opportuna tubazione). 

Infissi esterni 

 Smontaggio infissi esistenti 

 Fornitura e posa in opera di nuovi infissi in PVC vetrocamera Argon 90%, con doppio 
vetro stratificato di sicurezza 3/0,76/3 classe 1(B)1 conforme alla norma UNI EN 
12600:2004,  Ug= 1,1 W/ m²K; trasmittanza termica del serramento nel suo complesso 
(telaio e vetrazione): Uw = 1,4 Wm²K; 

 Fornitura e posa in opera di nuove porte vetrate a taglio termico eseguiti con profilati 
estrusi in alluminio anodizzato vetrocamera Argon 90%, con doppio vetro stratificato 
di sicurezza 3/0,76/3 classe 1(B)1 conforme alla norma UNI EN 12600:2004,  Ug= 1,1 
W/ m²K; trasmittanza termica Uk = W/m² K; 
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Impianti elettrici 

 Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico generale, quadro elettrico Gruppo 
pompe, quadri elettrici centrale termica e aule;  

 Realizzazione di nuova distribuzione elettrica principale; 

 Realizzazione di nuove linee elettriche; 

 Fornitura e posa in opera di nuovo impianto di illuminazione a Led interno ed esterno; 

 Realizzazione di nuovo impianto di terra; 

 Realizzazione di nuovo impianto telefonico. 

Ristrutturazione delle facciate esterne 

 Spicconatura e porzioni intonaco ammalorate; 

 Rasatura generale delle superfici intonaco idrofugato e rete in fibra di vetro; 

 Fornitura e posa in opera di soglie in travertino; 

 Rivestimento esterno in lastre di travertino; 

 Tinteggiatura; 

 Riparazione superficiale di strutture in conglomerato cementizio armato; 

Sistemazioni esterne 

 Rasatura e tinteggiatura del muro di cinta perimetrale lungo via Pasubio; 

 Applicazione di antiruggine e verniciatura di tutte le scale in acciaio esterne. 
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