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1. PREMESSE 

 

La presente relazione ha come oggetto i lavori indifferibili ed urgenti per l’adeguamento delle aule 

e degli spazi ad uso scolastico di due plessi dell’istituto comprensivo di Casalpusterlengo e 

precisamente della scuola secondaria di primo grado “General Griffini” di Via Olimpo n.4  e della 

scuola primaria “Rosolino Andena” di Viale Cappuccini n. 106.  

2. SITUAZIONE ATTUALE 

Casalpusterlengo è una cittadina di circa 15.000 abitanti e la popolazione scolastica supera le 1000 

unità. Alcune classi raggiungono il limite consentito dei 24 alunni che in era ante-covid19 

entravano comodamente negli spazi a disposizione. 

Il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato al n. Registro Decreti R.0000039. del 26-

06-2020 ha dato indicazioni per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di 

prevenzione e protezione da attuare nelle singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, e rinviava 

al Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti, in particolare, 

con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione 

letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020:  

«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di 

primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». 
A seguito del sopralluogo effettuato in data 01/07/2020 sono stati verificati gli spazi disponibili per 

ogni plesso visitando ogni spazio disponibile. Per ogni aula, laboratorio e qualunque altro spazio 

disponibile sono stati disposti banchi ad 1 mt di stanza per verificarne la capienza. Successivamente 

sono stati incrociati i dati della capienza con la popolazione scolastica iscritta al prossimo anno 

scolastico. 

Nel sopralluogo si sono evidenziate due macrocriticità: 

scuola secondaria di primo grado “General Griffini” di Via Olimpo n.4 

Il cancello di ingresso è unico per tutti gli alunni e quindi in fase di ingresso, anche se scaglionato 

per orario, gli studenti si concentrerebbero in un unico punto, così come in fase di attesa 

dell’ingresso. La soluzione proposta è quella di aprire un ulteriore cancello carraio sulla piazza dei 

Martignoni che consenta di suddividere i flussi in ragione anche della possibilità di utilizzare più 

porte di ingresso della scuola. 

scuola primaria “Rosolino Andena” di Viale Cappuccini n. 106 

La scuola Andena è il plesso con le aule più piccole e pertanto si è verificato che le aule standard 

non bastano a contenere le classi più numerose. Per ovviare alla carenza di aule aggiuntive si 

dovranno utilizzare spazi diversi trasferendo le attività didattiche in spazi attualmente utilizzati ad 

uso refettorio. 

Al plesso Andena si effettua il tempo pieno e le entrate e le uscite scaglionate favoriranno l’arrivo 

di studenti di classi diverse che dovranno sostare all’interno della scuola in attesa dell’inizio della 

scuola o in attesa del loro turno per il trasporto scolastico verso le loro abitazioni. Sarà necessario 

intervenire sui locali posti al piano seminterrato per fornire adeguati locali di stazionamento per il 

pre e post scuola. 

 

Per tutti gli altri plessi la disponibilità di laboratori, aule di sostegno, aule multimediali sono in 

grado di sopperire alla eventuale suddivisione delle classi o allo spostamento di classi più 

numerose. 
 

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE 

scuola secondaria di primo grado “General Griffini” di Via Olimpo n.4  

Attualmente l’ingresso alla scuola “Griffini” avviene da un unico cancello carraio e pertanto il 

rischio di concentrare in fase di ingresso e di uscita la totalità della popolazione scolastica è in 
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conflitto con le buone regole di distanziamento sociale imposte dai protocolli anti-covid19. 

L’alternativa unica per differenziare gli accessi, oltre allo scaglionamento orario, è quella di creare 

un ulteriore cancello carraio. 

La recinzione esterna della secondaria “Griffini” affaccia per  circa 200 mt di lunghezza su P.zza 

dei Martignoni è pertanto possibile lungo questo fronte aprire un secondo cancello carraio ad 

adeguata distanza l’uno dall’altro. 

Ogni ingresso carraio avrà il suo percorso pedonale dedicato per entrare a scuola da porte diverse e  

la propria dotazione di portabiciclette opportunamente distanziati. 

Per ottenere tale risultato occorre tagliare la recinzione esistente e raccordare le pavimentazioni 

della piazza dei Martignoni con il vialetto pedonale interno della scuola che sono su due quote 

differenti. 

L’intervento prevede la sistemazione di parte dell’area esterna della scuola, e precisamente la parte 

interessata ai percorsi pedonali di ingresso/uscita con il disfacimento della sovrastruttura stradale e 

la successiva posa del manto d'usura 3 cm in conglomerato bituminoso con risagomatura e messa in 

quota di chiusini. 

Inoltre è necessario intervenire sul sistema di smaltimento delle acque meteoriche in quanto si è  

rilevata la ridotta efficienza dell’impianto di smaltimento delle acque bianche, infatti nella zona di 

ingresso è presente una sola bocca di lupo con una capacità ridotta e non sufficiente a soddisfare le 

esigenze di deflusso delle acque. 

Ai lati del nuovo accesso carraio verranno creati due marciapiedi al posto delle attuali aiuole, adatti 

ad alloggiare parte dei i porta biciclette che attualmente sono alloggiati in un unico luogo. 

Sul secondo percorso pedonale di ingresso alla scuola verrà creata la linea di illuminazione dotata di 

pali e armature. 

 

 Planimetria esterno scuola Griffini 

 
scuola primaria “Rosolino Andena” di Viale Cappuccini n. 106 

Nel corso degli anni l’edificio è stato oggetto di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, 

adeguamento impiantistico e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, infatti i due edifici 

originari separati, sede della scuola media e dell’asilo nido, sono stati uniti per la creazione della 
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scuola primaria e del suo refettorio scolastico. Il nuovo refettorio aveva ottenuto l’agibilità e la 

certificazione antincendio necessarie ai fini dell’utilizzo. 

La conformazione dell’edificio adibito a refettorio pertanto è già suddiviso in grandi aule unite da 

vani passanti ricavati per la attuale destinazione a refettorio. 

A seguito di rilievo effettuato presso i locali destinati al servizio di ristorazione, comprendenti aree 

di arrivo pasti, spazi di pertinenza, locali di distribuzione e consumo pasti si è arrivati all’idea 

progettuale di lasciare il locale più grande e i due locali attigui a destinazione refettorio, in quanto 

sono le stanze più vicine alla cucina mentre le tre stanze rimanenti verranno riconvertite in aule, una 

delle aule che si andranno a ricavare avrà dimensioni notevoli. 

La parte che verrà destinata a refettorio sarà in grado di garantire i 200 pasti giornalieri su due turni 

quindi l’offerta attuale non verrà ridotta. 

I pasti non vengono preparati all’interno della struttura ma provengono dalla cucina della società 

che gestisce la mensa. All’arrivo dei pasti, ripartiti in appositi contenitori per alimenti, vengono solo 

riscaldati utilizzando carrelli termici e rimpiattati per la distribuzione. 

L’intervento da eseguire al refettorio presso la scuola primaria “Andena” di Casalpusterlengo” 

consiste in: 

- adeguamento funzionale; 

- risanamento dei locali 

- adeguamento impiantistico; 

Adeguamento funzionale 

L’obiettivo dell’adeguamento funzionale è principalmente la separazione dei tre locali realizzando 

la chiusura dei vani passanti con dei tavolati da 12 cm, opportunamente isolati. La fornitura e posa 

delle porte di ingresso permetterà di avere le tre aule complete e separate. 

Risanamento dei locali 

Nei tre locali che si andranno ad adibire ad aula era in previsione il rinforzo dei solai a seguito delle 

verifiche effettuate che avevano individuato alcuni punti critici. La riconversione in aula, vedendo 

la presenza stabile e continuativa di studenti deve necessariamente attuare tutte le misure necessarie 

per mettere in sicurezza i solai dal rischio di sfondellamento. Pertanto si prevede la battitura 

dell’intero solaio per verificarne la stabilità, l’eventuale scostamento di intonaco ed il rifacimento 

delle parti rimosse. Le operazioni dovranno prevedere lo smontaggio ed il rimontaggio dei 

controsoffitto esistente. 

La tinteggiatura completa dei locali con completerà il risanamento dei locali  

Adeguamento impiantistico; 

Il progetto prevede l’adeguamento o l’integrazione dell’impianto elettrico esistente  necessario alla 

nuova disposizione di cattedra e banchi e all’eventuale posizionamento delle LIM nelle nuove aule, 

collegandolo con la rete esistente. 

Sono state previste le opere di assistenza muraria e di finitura in genere connessi alla realizzazione 

di tutti gli impianti  
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Planimetria piano terra Andena con le nuove tre aule 

 

Il secondo intervento che si prevede di effettuare alla scuola Andena è da eseguire nel piano 

seminterrato. Le entrate e le uscite scaglionate favoriranno l’arrivo di studenti di classi diverse che 

dovranno sostare all’interno della scuola in attesa dell’inizio della scuola o in attesa del loro turno 

per il trasporto scolastico verso le loro abitazioni. Attualmente al piano seminterrato sono presenti i 

locali che ai tempi della costruzione della scuola erano adibiti a refettorio con i servizi igienici 

annessi. I locali attualmente sono solo parzialmente utilizzati e necessitano di un risanamento per 

consentirne l’uso. 

Per tutti i locali interessati ai lavori si prevede il risanamento delle pareti perimetrali confinanti con 

il cortile che presentano rigonfiamenti derivanti dall’umidità di risalita, tramite lo scrostamento 

degli intonaci ed il loro completo rifacimento. 

Inoltre si procederà alla tinteggiatura di tutti i locali interessati ai lavori previa stesura di uno strato 

di isolante inibente  

Per completare l’intervento nel seminterrato verrà rimossa una parte della pavimentazione in 

linoleum che risulta sollevata in pìù parti e quindi con potenziale pericolo di inciampo e realizzata 

nuovamente completa di sottofondo.  

 
4. SICUREZZA NEI CANTIERI 

 
Al presente appalto si applica il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs n. 
81/2008. 
Il cantiere avrà durata inferiore a 200 uomini giorno. 
Prima dell'inizio del cantiere l'appaltatore dovrà presentare il piano di sicurezza di cui alla 
lettera “b” dell'art. 131 del D. Lgs n. 163/2006, sostitutivo del piano di sicurezza e di 
coordinamento, oltre, naturalmente, al Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui alla lettera 
“c” dell'art. 131 del D. Lgs n. 163/2006. 
Inoltre,l’impresa appaltatrice dovrà esebire al Responsabile dei lavori la nomina del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP (art. 17 comma 1°, lettera b, 
D.Lgs. 81/08), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (art. 47, comma 2°, 
D.Lgs. 81/08); del Medico Competente quando necessario e eventuali deleghe in materia di 
sicurezza sul lavoro conferite a terzi dal titolare della ditta. 
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In ogni caso il direttore dei lavori, prima dell'avvio di ogni singolo cantiere, una volta che 
saranno definiti i limiti dell'intervento e le modalità delle lavorazioni, dovrà verificare se 
effettivamente il singolo cantiere non ricada tra quelli per cui vige l'obbligo di redigere il 
piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs n. 81/08. In tal caso egli dovrà darne 
tempestiva comunicazione al RUP, il quale nominerà un coordinatore per la redazione del 
piano. 
Nel caso in cui la redazione del piano di sicurezza si rendesse necessaria a causa della 
necessità, da parte dell'appaltatore, di subappaltare i lavori, l'onere economico per la 
redazione del piano sarà posto a carico dell'appaltatore stesso. 

 


