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1. PREMESSA 

Oggetto dell’intervento di “miglioramento sismico” è il fabbricato comunale ospitante la scuola 

secondaria di primo grado denominata “Filippo Brignone”, sita in Pinerolo, via Einaudi n.38, di 

proprietà della Città di Pinerolo. 

Con la presente relazione si sviluppano i vari punti individuati dal D.P.R. 05/10/10 n.207 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»”, alla Sezione IV – Progetto esecutivo. 

Inoltre l’esecuzione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di volta 

in volta indicati nella “Relazione sui Criteri Minimi Ambientali”, Elaborato O, adottati con D.M. 11 

ottobre 2017 (G.U. n°259 del 06/11/2017) per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici, conformemente a quanto previsto dall’art.34 comma 2 del D.Lgs 

50/2016. 

Il rispetto dei suddetti criteri dovrà essere comprovato dall’appaltatore, con idonea 

documentazione, ai sensi di legge. 

 

 

2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

2.1 DESCRIZIONE 

Il fabbricato oggetto d’intervento è situato in una zona periferica verso sud-ovest rispetto al centro 

della cittadina di Pinerolo, si accede tramite la via Einaudi ad un parcheggio posto a servizio della 

scuola da cui si giunge alla scuola stessa mediante un cancello pedonale e un cancello carraio.  

Lungo il fronte nord ed ovest confina con un’area dove sono presenti due palazzi di edilizia 

convenzionata (zona Tabona); a est sono presenti delle costruzioni residenziali, a sud vi è la via 

Einaudi. 

 

La costruzione fu autorizzata tramite Concessione edilizia n°33/80 rilasciata in data 07/11/1980 e 

con successiva perizia di variante approvata in data  21/07/1981.  

Il progetto strutturale risale al gennaio 1981; l’ing. Loris Garda ha strutturalmente collaudato il 

fabbricato in data 16/04/1982. 

 

L’edificio si sviluppa complessivamente su due livelli fuori terra, oltre al sottotetto che presenta il 

solaio a falda inclinata costituente la copertura. Planimetricamente sono individuabili quattro 

strutture, divise tra loro con giunti termici. 

I quattro corpi di fabbrica sono così individuati al piano terreno: 

- il primo è formato da una sala polivalente, dal refettorio e dall’alloggio del custode;  
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- il secondo dalla zona di ingresso con il vano scala, dalla segreteria;  

- il terzo dagli uffici destinati al personale ed alcune aule;  

- il quarto dagli spogliatoi e dalla palestra. 

I vari piani sono collegati tra loro da un vano scala con ascensore, l’accesso alle aule e agli altri 

locali avviene tramite corridoi che partono dall’atrio posto in corrispondenza del vano scala stesso.  

L’altezza degli orizzontamenti ai piani terra e primo è pressoché costante, ad eccezione della sala 

polivalente e della palestra, che presentano un’altezza maggiore essendo il piano pavimento posto 

ad una quota inferiore rispetto al resto della struttura. 

Al piano primo sono presenti delle aule didattiche, laboratori e aula di musica. 

Al piano sottotetto l’altezza interna è molto variabile in relazione al fatto che il solaio di copertura è 

realizzato con falda inclinata. E’ presente un’aula di tecnica, ora non utilizzata, un archivio e vari 

locali sottotetto rustici. 

Tutti i piani sono dotati di vari servizi igienici. 

 

La scuola è costituita da n° 12 classi suddivise in n.4 sezioni. 

Le persone presenti all’interno della scuola sono: 

- N.35 docenti; 

- N.11 unità di personale non docente; 

- N.300 alunni (circa). 

 

Si segnala che la copertura è stata oggetto di un intervento nel periodo estivo del 2014 ed ora è 

realizzata in lamiera grecata coibentata, mentre in precedenza era realizzata in lastre contenenti 

amianto. 

Sono presenti inoltre varie canne fumarie, incluse nelle murature perimetrali, realizzate con 

tubazioni contenenti amianto. 

 

Nel corso degli anni l’edificio è stato oggetto di alcune verifiche strutturali, più precisamente: 

- Verifica di idoneità statica di n.3 scale metalliche di emergenza; 

- Valutazione della vulnerabilità sismica secondo le norme tecniche per le costruzioni di cui al 

D.M. 14 gennaio 2008, eseguito nel 2012, da cui si sono ottenuti i seguenti indici di rischio: 

SLV: α=0.10 – RD=0.05; 

SLD: α=0.23 – RD=0.14; 

SLO: α=0.28 – RD=0.18; 

- Redazione di libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai e sulla verifica di stabilità dei 

controsoffitti, evidenziando alcune zone di intonaco da risanare. 
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Il fabbricato è stato inserito negli elenchi regionali degli edifici strategici e successivamente ha 

partecipato al bando Regionale per il finanziamento di lavori di miglioramento sismico dei fabbricati 

comunali strategici. 

La Regione Piemonte, con lettera del 31/10/2013 prot. n.44988 ha comunicato l’inserimento della 

Scuola “Brignone” tra gli interventi finanziabili. 

La città di Pinerolo ha così ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento per un importo 

massimo di € 593.534,75 per il miglioramento sismico della struttura fino ad ottenere un indice di 

rischio di almeno RD=0,6. 

Con Delibera della Giunta Comunale n.170 del 19/06/2014 è stato approvato lo studio di fattibilità 

dell’intervento su citato per un importo complessivo di €653.000,00; con Delibera di Giunta 

Comunale n.234 del 03/09/2014 è stato approvato il progetto preliminare dello stesso intervento 

per un importo complessivo sempre di €653.000,00; con Delibera di Giunta Comunale n.58 del 

04/03/2015 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica dello stesso intervento per un 

importo complessivo sempre di €653.000,00. 

Nel piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017, approvato con DGC n°42 del 22/07/2015, è 

stata inserita nell’annualità 2015 la realizzazione dell’opera inerente gli “Interventi strutturali 

antisismici scuola secondaria Filippo Brignone” e pertanto il progetto definitivo è stato riapprovato 

con DGC n°259 del 09/09/2015. 

 

2.2 ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

Il fabbricato destinato a scuola Secondaria di primo grado denominata “Filippo Brignone” presenta 

una pianta irregolare, costituita da quattro blocchi rettangolari affiancati in corrispondenza dei 

rispettivi giunti termici. 

Il fabbricato è a due piani fuori terra oltre al sottotetto ed al vespaio posto sotto pavimento al piano 

interrato. 

La struttura è in cemento armato con fondazioni a plinti, muri controterra con relative fondazioni 

nastriformi, le strutture verticali sono costituite da pilastri e gli orizzontamenti sono formati da solai 

in cemento armato e laterizi gettati in opera con travi in c.a. in spessore ed alcune ribassate e/o 

rialzate. 

I telai in c.a. sono unidirezionali e la struttura non è stata calcolata per sopportare le sollecitazioni 

sismiche, in quanto all’epoca della progettazione la città di Pinerolo non era classificata come zona 

sismica. 

Allo stato attuale la città di Pinerolo è classificata in zona sismica 3S. 

 

Le murature perimetrali sono a cassavuota, in laterizio, i tramezzi interni di divisione degli ambienti 

sono anch’essi in mattoni; la copertura del fabbricato è in lastre di lamiera grecata coibentata. 
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A seguito della Valutazione della vulnerabilità sismica effettuata secondo le norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 ed eseguita nel 2012, si è evidenziata la carenza 

strutturale dell’edificio alla resistenza delle sollecitazioni sismiche, pertanto si procede, con il 

presente progetto esecutivo, al miglioramento strutturale dell’edificio stesso ottenendo un indice di 

rischio di almeno RD=0,6. 

 

2.3 INTERVENTO PROGETTUALE  

Il progetto esecutivo prevede l’esecuzione dell’intervento di miglioramento sismico del fabbricato 

ospitante la Scuola Secondaria di primo grado “Filippo Brignone” di via Einaudi, consistente nel 

potenziare quanto più possibile le caratteristiche sismo-resistenti della struttura stessa, per arrivare 

ad un indice di rischio non inferiore a RD=0.6, che a seguito dell’intervento previsto in progetto 

assumerà il valore di RD=0.604. 

 

Nell’ipotizzare il tipo di intervento da realizzare ci si è posti l’obiettivo di intervenire il meno 

possibile dall’interno dell'edificio visto l’utilizzo “sensibile“ dello stesso, data cioè la presenza delle 

attività scolastiche; inoltre di rendere le opere in progetto di facile realizzazione e di agevole 

manutenzione. 

Sono state esaminate 4 tecniche di miglioramento dei fabbricati esistenti in c.a., valutandone gli 

svantaggi ed i vantaggi, più precisamente: 

1) Isolatori sismici: costo elevato, di difficile posa, necessità di ditte specializzate per 

l’esecuzione dell’opera e per la successiva manutenzione; 

2) Dissipatori sismici: costo mediamente elevato, realizzato da ditte specializzate, necessità di 

intervenire anche sulle tramezzature, elevata manutenzione; 

3) Fibre di carbonio: costo medio, realizzato da ditte specializzate, ma se esteso alla totalità 

del fabbricato per il miglioramento complessivo, comporta un gravoso intervento realizzato 

dall’interno dell’edificio, come demolizioni e successive ricostruzioni;  

4) Setti irrigidenti in c.a.: costo non eccessivo, realizzato da ditte operanti nel settore 

dell’edilizia, manutenzione standard, la tipologia è già presente nell’edificio stesso allo stato 

attuale, in quanto esso è realizzato prevalentemente con telai unidirezionali in c.a.o.. 

 

Si è optato per la soluzione tipologica n.4: setti irrigidenti in c.a. 

La soluzione scelta deriva anche da un confronto con gli Uffici Regionali coadiuvati dal Prof. De 

Stefano, Politecnico di Torino. 

Il progetto ha ottenuto “l’autorizzazione per l’inizio dei lavori ai sensi dell’art.94 del D.P.R. n.380 del 

06/06/2001 con Determina Dirigenziale n.861 del 23/03/2017 emessa dalla Direzione Opere 

pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione 

Piemonte, Settore Sismico, che si allega alla presente (Allegato 4). 
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Si è eseguita una modellazione strutturale dell’edificio nel suo complesso al fine di valutare gli 

spostamenti relativi dei quattro blocchi costituenti la totalità dello stesso. 

 

L’intervento risulta così suddiviso: 

 

1) Miglioramento sismico degli edifici in cemento armato ordinario, consistente in: 

1.1) unione di parte delle fondazioni esistenti mediante la realizzazione di cordoli in c.a.o., di 

dimensione pari a 30x30 cm in corrispondenza di plinti e di pilastri in c.a. singoli, mentre di 

dimensione 60x30 cm in corrispondenza dei giunti termici esistenti. 

I cordoli saranno collegati ai plinti mediante inserimento di barre in acciaio di diametro pari 

a 16mm in fori di diametro 20mm previo inserimento di resina epossidica da cemento. Si 

realizzerà un getto di magrone di livellamento al fine di spianare la superficie inferiore 

d’appoggio dei cordoli stessi;  

1.2) realizzazione di fondazioni in c.a. costituite da travi di fondazione di altezza pari a 40 cm 

poste a sostegno dei setti in progetto da realizzarsi ex-novo a partire dal vespaio 

sottostante al piano seminterrato.  

Si precisa che le fondazioni dei setti posti all’interno dei locali spogliatoio, deposito, sala 

medica, sottoscala e WC sala docente (S1-S2-S3-S4-S5-S6) saranno realizzate operando 

in luogo confinato. Saranno create demolendo parte del solaio di pavimento (solo i blocchi 

in laterizio e non i travetti e travi in c.a., vedere tav. n.5) di detti locali; si procederà 

lavorando dall’alto verso il basso, cioè dal piano pavimento dei locali posti a piano terreno 

verso le fondazioni. Le aperture realizzate contribuiranno ad aumentare l’areazione del 

luogo di lavoro che del resto sarà aerato ed illuminato come da layout allegato al piano di 

sicurezza a coordinamento. 

Un ulteriore possibilità di accesso all’area di lavoro sottopavimento potrà avvenire dal 

vespaio posto tra il piano campagna e l’intradosso del solaio costituente il pavimento della 

palestra e locali accessori, detto accesso ha un’altezza utile pari a 95cm circa; 

1.3) realizzazione di setti in c.a. posti all’interno della muratura a cassa vuota perimetrale ed in 

sostituzione della parete posta verso l’esterno (12cm di spessore), che sarà demolita  

creando così le dimensioni, sommate all’intercapedine esistente, necessarie alla 

realizzazione del setto stesso. 

I setti saranno collegati ai pilastri adiacenti, mediante l’utilizzo di barre in acciaio 

solidarizzate alla struttura esistente con resina epossidica da cemento, alle travi sovrastanti 

e sottostanti mediante demolizione parziale dei solai esistenti, come riportato negli elaborati 

grafici di tav. n.5 - n.6 – n.7. Successivamente si prevede l’intonacatura della porzione di 

facciata rimaneggiata e la ritinteggiatura della predetta porzione di muratura, con colore 

uguale all’esistente. 
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1.4) realizzazione di setti in c.a. posizionati in sostituzione di alcuni tramezzi esistenti; la 

realizzazione avverrà mediante la demolizione dei tramezzi, il collegamento degli stessi ai 

pilastri adiacenti, mediante l’utilizzo di barre in acciaio solidarizzate alla struttura esistente 

con resina epossidica da cemento, alle travi sovrastanti e sottostanti mediante demolizione 

parziale dei solai esistenti, come riportato negli elaborati grafici di tav. n.5 - n.6 – n.7. 

Successivamente si prevede l’intonacatura della porzione di muratura rimaneggiata e la 

ritinteggiatura della predetta porzione di muratura; 

1.5) trasformazione di giunto termico in giunto sismico, rendendo idoneo il giunto presente tra il 

blocco 4 (palestra) costituito dall’edificio realizzato con struttura prefabbricata ed i blocchi 1 

(sala polivalente, refettorio, ecc) e 2 (ingresso, scale, ecc), ampliandolo in modo che le 

strutture siano distanziate di 4cm, come riportato in tav. n.7. La scelta è dovuta al fatto che i 

due complessi edilizi hanno tipologia strutturale totalmente differente, struttura 

prefabbricata in cemento armato e struttura in cemento armato in opera, così da potere 

considerare il giunto sia termico che sismico. 

L’intervento è limitato alla zona di contatto tra i pilastri prefabbricati ed i solai in c.a. 

esistenti, per cui si prevede una limitata demolizione del copriferro (1-1,5 cm) delle travi 

perimetrali dei solai poste in corrispondenza dei pilastri prefabbricati dell’edificio palestra, 

intervenendo dall’intradosso dei solai su citati. 

1.6) chiusura di giunti termici presenti nell’edificio creando un collegamento dei corpi di fabbrica 

con piastre metalliche da posizionare in corrispondenza dei giunti stessi all’intradosso dei 

solai, così da vincolare e solidarizzare tra loro le strutture, ma consentire ancora le 

dilatazioni termiche, permesse dalla differenza di diametro del foro eseguito sul piatto di 

collegamento (16mm) e il tassello utilizzato (14mm).. 

1.7) rimozione e successivo rifacimento di alcune porzioni di impianti (elettrico, termico ed 

idraulico), esistenti ove l’intervento in progetto comporta la demolizione delle tramezzature 

poste tra: l’aula di sostegno 2 e l’aula 1, tra la sala polivalente ed il refettorio, tra l’aula 7 e 

l’aula 9, tra il laboratorio artistico ed i bagni. 

dette pareti contengono alcuni impianti tra cui. Occorrerà inoltre ripristinare gli impianti dei 

servizi igienici posti nello spogliatoio femminile, sala docente, bagno posto sul retro 

dell’alloggio custode, il tutto al piano terreno. Si prevede inoltre lo scollegamento e 

successivo ricollegamento di n.9 termosifoni, al fine di permettere la realizzazione dei setti 

in c.a..  

 

Le zone in cui saranno posizionati i setti in progetto sono state scelte in funzione della 

distribuzione degli ambienti scolastici ed il posizionamento delle aperture, al fine di limitare al 

massimo il disagio all’ambiente scolastico e facilitarne la realizzazione. 
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2) Miglioramento sismico dell’edificio in cemento armato prefabbricato (palestra e spogliatoi in 

struttura prefabbricata), consistente nella realizzazione di collegamenti in acciaio delle strutture 

prefabbricate che allo stato attuale sono unite per attrito e appoggio, con l’utilizzo del peso proprio, 

quindi non in grado di contrastare le forze sismiche orizzontali. Le opere in progetto collegano tra 

loro i vari elementi strutturali, così che non possano verificarsi casi tipo lo scivolamento dei tegoli di 

copertura, o spostamento delle travi a seguito di sisma. Si prevede inoltre di rinforzare i pilastri 

esistenti che presentano una carenza a livello della base, mediante calastrellatura in acciaio fino in 

sommità degli stessi. 

Nello specifico si procederà alla rimozione di parte della muratura esterna, all’inserimento della 

calastrellatura costituita da n.4 profilati metallici a L di lato pari a 80x80mm e spessore 6mm posti 

in corrispondenza degli angoli del pilastro collegati tra loro con dei profilati metallici piatti di 

lunghezza pari a 380mm, altezza 80mm e spessore 6mm saldati agli stessi a interasse 200mm; i 

piatti non saranno saldati a tutti gli angolari ma solamente agli angolari posti in corrispondenza 

degli spigoli esterni, cosicchè si possano inserire attraverso dei fori, tagli, realizzati nella muratura 

e solidarizzare mediante saldatura ai profilati angolari interni. 

Si precisa che il pavimento plastico della palestra dovrà essere protetto durante la fase di 

montaggio e saldatura della calastrellatura con teli e strato superficiale in tavolato di legno. 

Successivamente si procederà al ripristino della muratura esterna, successivo rappezzo di 

intonaco e tinteggiatura, mentre verso l’interno sarà posizionato un rivestimento di materiale 

plastico antiurto fino ad un’altezza di 2m, il tutto come da particolare grafico riportato in tav.7. 

 

3)  Sistemazione delle scale di sicurezza in acciaio.  

Le scale di sicurezza sono state oggetto di verifica d’idoneità statica, risultata positiva per le 

travature principali e negativa per le strutture secondarie e di finitura, verifica redatta dall’Ing. 

Fiorillo Paolo in data 13/12/2011. 

L’intervento in progetto comporta il rifacimento della struttura secondaria quale gradini, pianerottoli, 

parapetti, utilizzando un grigliato in acciaio zincato tipo “orso-grill”, al fine di rendere le strutture 

adeguate alla normativa vigente. 

Per le strutture principali che vengono mantenute si prevede la sverniciatura, trattamento 

antiruggine e successiva riverniciatura; gli elementi trattati sono quindi: pilastri, mensole, travi e 

cosciali. 

Dette lavorazioni dovranno essere eseguite in totale assenza dell’attività scolastica, come previsto 

dal piano di sicurezza e coordinamento. 
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3. RELAZIONE TECNICA 

Da un punto di vista tecnico non esistono particolari impedimenti alla realizzazione dell'opera che 

comporta peraltro interventi necessari al miglioramento sismico e strutturale del fabbricato al fine di 

raggiungere un indice di rischio pari ad almeno RD=0.6, che a seguito dell’intervento previsto in 

progetto assumerà il valore di RD=0.604. 

Di seguito si sviluppano i punti previsti dal D.P.R. 05/10/10 n.207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, alla 

Sezione IV – Progetto esecutivo, non meritevoli per il presente progetto di relazione specifica. 

 

3.1  VINCOLI 

Di seguito si riportano i vincoli e le caratteristiche dell’area oggetto d’intervento. 

Dallo studio svolto, utilizzando la bibliografia e cartografia allegata al P.R.G.C. della Città di 

Pinerolo (vedere tav. nn.1 e 2), si sono potuti rilevare i seguenti vincoli: 

- P.R.G.C.: l’edificio è situato in zona CP2, area in cui sono previsti interventi di edilizia 

economico popolare mediante strumenti esecutivi di iniziativa pubblica con il reperimento 

delle aree per infrastrutture ed attrezzature di pubblico servizio (esistente); 

- Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'uso urbanistico: l’area in esame è 

classificata in classe 3bP2: aree inondabili dal reticolato idrografico principale e minore, 

inoltre si individua per l’area in esame il “dissesto areale a pericolosità media/moderata 

(EmA); 

- Carta geologica: l’area in esame ricade in una zona litologica definita come “depositi fluvio-

torrentizi recenti (olocene), ghiaie ciottolose, ghiaie sabbiose-limose con locali livelli limoso-

sabbiosi; 

- Carta degli elementi sismici condizionanti: l’area in esame ricade al limite della categoria di 

sottosuolo “B”, definita come suolo costituito da rocce tenere e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti con spessori superiori a 

30m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSTP30>50 nei terreni a 

grana grossa e cu>250 kPa nei terreni a grana fina; 

- Carta geomorfologica e dei dissesti: l’area in esame ricade in zona EmA, definita come 

area di dissesto areale a pericolosità media/moderata perimetrato sulla base di criteri 

idraulici, storici e geomorfologici; 

- Carta della dinamica fluviale: l’area in esame è situata a sud del torrente Lemina, a circa 

50m dal torrente stesso, mentre si rileva la presenza del torrente Chisone a circa 600m 

dall’edificio in direzione sud. 
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3.2  RELAZIONE GEOLOGICA, IDROLOGICA ED IDRAULICA 

Vista la zona in cui ricade la struttura e l'entità dell'intervento, la Città di Pinerolo ha affidato un 

incarico specifico per la redazione dell’indagine geologica al Dott. Geol. Marco Zantonelli, con 

studio in Borgosesia (TO), via Vittorio Veneto n.5. 

Lo studio eseguito è allegato al presente progetto esecutivo e la sottoscritta né ha tenuto conto 

nella propria progettazione. 

Sono state eseguite due prove penetrometriche dinamiche dal Geologo Zantonelli durante il 

sopralluogo da lui eseguito. 

Dalla relazione geologica eseguita risulta che il terreno su cui è stata realizzata la scuola è un 

terreno di tipo ghiaioso-sabbioso; la caratterizzazione del terreno di fondazione ha consentito di 

caratterizzare la categoria di sottosuolo di tipo B. 

Inoltre allegato allo studio geologico è stata prodotta la dichiarazione che l’intervento in progetto 

non ha rilevanza ai fini geologici ed idraulici, cioè non modifica negativamente le condizioni del 

suolo al contorno e non altera gli equilibri geomorfologici in atto. 

 

3.3  RELAZIONE SULLE STRUTTURE E GEOTECNICA 

La relazione sulle strutture è sviluppata nell’elaborato C, dove è riportato anche lo studio sulle 

fondazioni – relazione geotecnica. 

 

3.4  RELAZIONE ARCHEOLOGICA, AMBIENTALE 

L’intervento non presenta criticità dal punto di vista archeologico, mentre è soggetto al vincolo 

paesistico ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04, in quanto posizionato a meno di 150m 

dal terrente Lemina, corso d'acqua inserito nell'elenco delle acque pubbliche. 

Sono state valutate le possibili soluzioni progettuali cercando di ottimizzare la soluzione scelta con 

un minor impatto possibile per l'ambiente circostante. 

Si realizzano i setti in c.a. descritti in precedenza all’interno della muratura perimetrale e all’interno 

dell’edificio al fine di impattare il meno possibile l’ambiente circostante, fatta eccezione per 

l’eliminazione di una finestra per potere posizionare un setto in c.a.. 

Le scale esterne saranno adeguate alla normativa esistente e dipinte in colore grigio per le 

strutture portanti, mentre per i gradini ed i parapetti si utilizzerà come materiale l’acciaio zincato, al 

fine di preservare il più possibile la struttura stessa, anch’esso di colore grigio. 

Le altre opere strutturali previste non creano variazioni dell’aspetto esteriore dell’edificio esistente. 



10 

 

E’ stato necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica comunale mediante richiesta del 

11/12/2014 prot. n.2014/54305, come evidenziato da un incontro preliminare con il personale del 

Settore Urbanistica della Città di Pinerolo. 

In data 15/12/2014 il Servizio Edilizia Privata ha espresso il parere favorevole condizionato dalla 

presentazione di alcune integrazioni, più precisamente: 

 

Il tutto è riportato nell’allegato 1 alla presente relazione, relazione tecnico illustrativa redatta dal 

settore urbanistica della città di Pinerolo. 

In data 18/12/2014, verbale n.17/2014 la commissione locale per il paesaggio ha espresso parere 

favorevole; successivamente è stato richiesto il parere obbligatorio alla Soprintendenza 

competente per territorio che nei 25 giorni successivi alla data di ricevimento non ha comunicato 

osservazioni, pertanto la Città di Pinerolo ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica comunale 

n.8/2015 del 19/01/2015, costituente l’allegato n.2 alla presente relazione. 

Si riportano nell’allegato n.3 le integrazioni richieste in fase istruttoria e riportate nell’autorizzazione 

su citata. 

L'intervento non è invece soggetto al vincolo storico architettonico, parte II del D.Lgs. n.42/04, 

perché edificio è si di proprietà pubblica, ma con meno di ottanta anni.  

 

3.5 RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE 

L’edificio oggetto d’intervento presenta varie criticità, tra cui il suo utilizzo, cioè la destinazione a 

plesso scolastico, per cui edificio strategico. Ciò comporta uno studio atto a limitare al minimo 

possibile le interferenze tra le attività di cantiere e le attività proprie della scuola; la soluzione 

individuata comporta un minimo di interferenza con le attività scolastiche, si sono previste 



11 

 

lavorazioni che si possano eseguire il più possibile dall’esterno, che però siano funzionali alla 

realizzazione dell’obiettivo di miglioramento sismico della struttura stessa. 

 

3.6 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI 

L’intervento in progetto prevede alcune interferenze con gli impianti esistenti; si interviene con la 

realizzazione di sei setti in c.a. posti in corrispondenza del posizionamento di n.9 termosifoni, ciò 

comporta la loro rimozione, lo spostamento del punto di allaccio e il loro successivo 

riposizionamento. 

Vi sono anche alcuni punti luce che dovranno essere disattivati e successivamente ripristinati. 

I servizi igienici dello spogliatoio femmine posti al piano terreno saranno demoliti parzialmente al 

fine di permettere la realizzazione di un setto in c.a. e successivamente ripristinati; mentre per i 

servizi igienici della sala docente e zona retro alloggio custode, si dovrà rimuovere e 

successivamente riposizionare un sanitario per ogni wc. 

 

3.7 RELAZIONE SU SISTEMA SICUREZZA 

L’intervento in progetto è soggetto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento che è 

allegato al presente progetto esecutivo, in cui sono studiati nel dettaglio le varie problematiche per 

l’esecuzione delle opere e le interferenze con il sito stesso. 

 

3.8 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

Le opere in progetto presentano varie criticità a livello di interferenze, soprattutto a causa 

dell’utilizzo dell’edificio a plesso scolastico, per cui edificio strategico ai sensi della DGR n.4-3084 

del 12/12/2011, che definisce all’allegato 1 gli edifici ed opere infrastrutturali strategiche, tra cui al 

punto 1.1 lettera k “le scuole di ogni ordine e grado, nel caso siano individuate dai Piani di 

Protezione Civile comunale, quali strutture idonee alla gestione dell’emergenza”. 

Ciò comporta uno studio atto a limitare al minimo le interferenze tra le attività di cantiere e le 

attività proprie della scuola, realizzando il più possibile gli interventi durante il periodo estivo ed 

inoltre, come riportato nel cronoprogramma, si cercherà di concentrare le lavorazioni eseguite 

all’interno della scuola durante il periodo di vacanza degli alunni, al fine di limitare il più possibile il 

disagio al personale della scuola ed agli alunni. 

Si sono svolte varie riunioni con la Dirigenza scolastica e l’RSPP della scuola Brignone; sono stati 

concordati tempi e metodi per l’esecuzione delle opere.  

Si è ipotizzato che i lavori incomincino durante in periodo scolastico, probabilmente nel mese di 

marzo (in funzione delle procedure d’appalto) così da procedere con le lavorazioni nelle zone dove 

non ci sono interferenza con le attività svolte nell’edificio scolastico stesso, vale a dire: 
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- allestimento del cantiere,  

- opere di fondazione,  

- scale esterne metalliche previa modifica del piano di evacuazione e modifica delle vie di 

fuga,  

- opere nell’edificio prefabbricato, spogliatoi, aula di musica, previo spostamento delle attività 

sportive in un edificio posto in vicinanza della scuola e messo a disposizione del Comune 

stesso (polisportiva). 

Successivamente, nel periodo estivo in cui l’edificio non è utilizzato per l’attività scolastica, si 

interverrà con la realizzazione dei setti in c.a. negli spazi comuni, cioè zona mensa, sala 

polivalente al piano terreno e successivamente con la loro prosecuzione al piano primo e 

sottotetto. 

Per il restante tempo utile di contratto si proseguiranno i lavori intervenendo a fasi successive per 

zone di fabbricato. 

Più precisamente con l’inizio del nuovo anno scolastico n.6 classi saranno trasferite presso altro 

fabbricato, pertanto n.6 aule e vari laboratori saranno disponibili ad accogliere il trasferimento a 

rotazione delle restanti attività didattiche, in funzione delle lavorazioni previste in cantiere, così da 

non creare interferenze. 

Durante la prima fase l’attività scolastica verrà svolta nelle aule al piano terreno e primo, poste 

nell’ala nord-ovest, così che si possano effettuare le lavorazioni nei locali posti al piano primo e 

sottotetto dell’edificio nella zona posta a sud-est. 

Nella seconda fase le aule, con le relative attività didattiche, saranno spostate nella porzione di 

edificio posta a sud-est e si termineranno le lavorazioni nel blocco posto a nord-ovest. 

Per quanto riguarda la realizzazione del setto 15S, posto in adiacenza dell’alloggio custode, si 

prevedere di spostare in altro luogo gli utilizzatori dell’appartamento per il periodo di realizzazione 

del secondo ordine del setto 15S (setto tra il piano pavimento piano terreno e primo), anche se 

nell’alloggio si dovrà solamente realizzare il puntellamento del 2°solaio e della parete in muratura 

che fungerà da cassero del setto in progetto nella zona destinata a soggiorno. Se gli utilizzatori 

dell’appartamento fossero disponibili, potranno fruire della zona notte dell’appartamento e non 

utilizzare durante la lavorazione su esposta solamente la zona giorno, senza abbandonare del 

tutto l’appartamento. 

 

Si prevede che non vi siano interferenze a livello di sottoservizi in quanto le opere in progetto non 

comportano elevati volumi di scavi; si porrà comunque attenzione agli allacciamenti dell’edifico 

stesso alla fognatura, acquedotto, gas, ecc esistenti. 

Come specificato al punto 3.6 della presente relazione, le interferenze con gli impianti esistenti 

all’interno dell’edificio saranno in corrispondenza di alcuni dei setti interni che comportano il 

riposizionamento dei n.9 termosifoni ed alcuni punti luce. 
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Le reti di scarico principali dell’edificio sono posizionate mediante staffatura all’intradosso del primo 

solaio (zona vespaio), per cui identificabili in modo preciso; mentre le colonne di scarico sono 

inglobate nelle pareti verticali del fabbricato, quindi non altrettanto ben identificabili, di 

conseguenza durante le demolizioni la ditta appaltatrice dovrà eseguire dei saggi prima di 

procedere alla demolizione stessa. 

E’ previsto in progetto il rifacimento di alcune reti interferenti con le lavorazioni, più precisamente le 

reti poste a servizio dei wc del locale spogliatoio femmine posto al piano terreno, alcuni 

collegamenti elettrici. 

 

3.9 GESTIONE DEI MATERIALI 

I materiali necessari alla realizzazione delle opere saranno approvvigionati nella zona di Pinerolo, 

più nello specifico si prevede che la fornitura del calcestruzzo avvenga tramite una centrale di 

produzione locale, purchè certificata, come del resto la fornitura dell’acciaio dovrà avvenire da un 

centro di trasformazione certificato. 

Il materiale di risulta delle demolizioni sarà smaltito in discarica autorizzata, mentre il materiale di 

scavo, essendo minimo il volume, sarà il più possibile conservato in sito, utilizzato per riempire 

alcune depressioni del terreno presente a livello delle fondazioni o al più nel prato retrostante la 

costruzione.  

 

3.10 DISPONIBILITA’ AREE 

Le aree oggetto dell’intervento sono individuate al catasto terreni al foglio 59, della Città di Pinerolo 

al n.9, il tutto come individuato dagli elaborati grafici, tav. n.1. 

Sono di proprietà della Città di Pinerolo ma le attività all’interno del fabbricato sono svolte dalla 

scuola Secondaria di 1° grado “Brignone”. 

Non risulta pertanto necessario procedere ad un piano particellare, vista la disponibilità delle aree. 
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3.11 QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Il quadro tecnico economico è stato variato rispetto al progetto definitivo in quanto è stato valutato 

in modo preciso il costo della mano d’opera ed è stato ulteriormente affinato il computo metrico 

estimativo. 

Si allega il quadro tecnico economico del progetto esecutivo: 

A  IMPORTO ESECUZIONE LAVORI 
 

A1 TOTALE LAVORI A CORPO: € 537 793,09 

A2 TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 26 042,21 

A3 IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO (A1) € 537 793,09 

A4  IMPORTO MASSIMO DI CONTRATTO (A1+A2)  € 563 835,30 

   
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 
B1 I.V.A. al 10 % sui lavori (A4) (vedere autodichiarazione allegata) € 56 383,53 

B2 Imprevisti  ed arrotondamenti (I.V.A. inclusa)  € 1 412,67 

B3 
Spese di pubblicazione, prove sui materiali e ripristini, sondaggi, prove geotecniche     
in sito, ecc € 8 000,00 

B4 
Spese tecniche per progettazione, DL, CRE, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (I.V.A. e CNPAIA incluse) € 17 968,50 

B5 Spese tecniche per collaudo strutturale € 5 400,00 

B6 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 89 164,70 

   

 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A4+B6) oltre a incentivo funzioni 
tecniche e accordi bonari € 653 000,00 

   
C Incentivo funzioni tecniche 

C1 Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016  € 2 598,97 

C2 Accordi bonari art.205 D.Lgs. 50/2016 (3% di A4) € 16 915,06 

 

Il costo della mano d'opera risulta computato pari a €393 775,00. 

 

Si individua come categoria prevalente la OG1: edifici civili ed industriali, mentre è presente una 

categoria scorporabile e subappaltabile, la OS18-A: componenti strutturali in acciaio o metallo. 
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3.12 ELENCO DEGLI ELABORATI 

Documenti:  

Elaborato A: Relazione generale; 

Elaborato B: Documentazione fotografica;  

Elaborato C: Relazione calcoli esecutivi delle strutture; 

Elaborato D: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

Elaborato E: Piano di sicurezza e coordinamento; 

Elaborato F: Computo metrico estimativo; 

Elaborato G: Quadro di incidenza della mano d’opera; 

Elaborato H: Quadro economico; 

Elaborato I: Cronoprogramma; 

Elaborato L: Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi; 

Elaborato M: Schema di contratto; 

Elaborato N: Capitolato speciale d’appalto; 

Elaborato O: Relazione sui Criteri Minimi Ambientali. 

 

Elaborati grafici: 

Tav. n.1: Estratti P.R.G.C. e di mappa; 

Tav. n.2: Estratti P.R.G.C.; 

Tav. n.3: Piante; 

Tav. n.4: Sezioni e prospetti; 

Tav. n.5: Piante strutturali: fondazioni e solaio p.t. – particolari; 

Tav. n.6: Piante strutturali: solaio p.1° - p. sottotetto - copertura; 

Tav. n.7: Piante strutturali: copertura palestra – solaio p.1° (servizi – palestra) – 

particolari, schemi ferri. 

Tav. n.8: Particolare giunto sismico solaio su servizi palestra. 

 

Elaborato 1: Relazione geologica (redatta dal geologo Dott. Marco Zantonelli, 

professionista incaricato direttamente dalla Città di Pinerolo) 
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Allegato 1: relazione ufficio edilizia - istrutturia 
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Allegato 2: autorizzazione paesaggistica comunale 
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Allegato 3: integrazioni 

Si riportano nel seguito i documenti richiesti come integrazione all’autorizzazione paesaggistica 

comunale n.8/2015 del 19/01/2015: 

- Dichiarazione di fattibilità strutturale: 
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- Relazione art.62, comma 5) delle NTA del PRGC: 

la relazione geologico-tecnica è allegata al presente progetto esecutivo; 

si riporta la dichiarazione di compatibilità idraulica 

 

 

 

 



25 

 

- Sottoscrizione di esclusione responsabilità in merito ad eventuali danni futuri derivanti da 

dissesto idrogeologico: non è redatta in quanto il soggetto attuatore è il Comune di Pinerolo 

stesso; 

 

- Dimostrazione superficie esterna da ritinteggiare: 

la superficie delle pareti oggetto di ritinteggiatura è inferiore al 20% di quella complessiva: 

- Superficie complessiva facciate = 2177 mq 

- Superficie porzioni facciate oggetto di ritinteggiatura = 172 mq 

- Verifica rapporto Sup ritinteggiatura / Sup complessiva = 8% < 20% 

 

- Verifica superficie aeroilluminante: 

il locale laboratorio artistico presenterà ancora il rapporto aero – illuminante maggiore di 1/8 

rispetto alla superficie di pavimento, a seguito dell’intervento in progetto di tamponamento 

di una finestra: 

- Superficie pavimento locale laboratorio artistico = 98 mq 

- Superficie richiesta per aero – illuminazione locale  = 98 mq x 1/8 = 12,25 mq 

- Superficie aero – illuminante locale = 2,62 x1,56 x 3 = 12,26 mq > 12,25 mq. 
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Allegato 4: D.D. n.861 del 23/03/2017 - Autorizzazione per l’inizio dei lavori ai sensi 

dell’art.64 del D.P.R. n.380 del 6/06/2001 e s.m.i. -  
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