
1 

 

Comune di Lentate sul Seveso 

Area lavori pubblici e Patrimonio 

 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

SCUOLE COMUNALI 2016 

Progetto definitivo esecutivo 

 

 RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA GENERALE 

 

 

Lentate sul Seveso,  Dicembre 2016 

 

 

Il progettista, arch. Luca Attilio De Ponti  

 

 

 

Il responsabile del procedimento 
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Il Comune di Lentate sul Seveso ha promosso il presente progetto  di manutenzione straordinaria che include   

vari interventi   in diversi stabili comunali scolastici ubicati  sia in Lentate sul Seveso  centro  che nelle  frazioni. 

L’ufficio tecnico comunale, recependo le segnalazioni giunte  dal territorio e conoscendo nel dettaglio gli 

immobili facenti parte del patrimonio comunale, ha individuato le priorità e i luoghi di intervento. 

 Questi  sono stati illustrati al sottoscritto progettista per un successivo sviluppo in forma esecutiva deli 

auspicati interventi manutentivi..  

In particolare gli ambiti di cantiere risultano i seguenti:  

A ) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 

via Giovanni 23° Lentate Sul Seveso 

B ) ASILO NIDO località CAMNAGO,  

via Rizzoli , Camnago di  Lentate Sul Seveso 

C ) SCUOLA PRIMARIA  località CAMNAGO,  

via Rizzoli , Camnago di  Lentate Sul Seveso 

D) SCUOLA PRIMARIA  località BIRAGO ,  

via Cadorna , Birago di  Lentate Sul Seveso 
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A ) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 

via Giovanni 23° Lentate Sul Seveso 

 

Descrizione dello stato di fatto 

Si tratta di un ampio complesso scolastico risalente ai primissimi anni ottanta. Il fabbricato si sviluppa sino ad 

un massimo di tre livelli fuori terra e presenta una vasta copertura piana. Parte del manto di copertura risulta 

essere stato rinnovato di recente e attrezzato con pannelli fotovoltaici, mentre la restante parte, posta ad un 

livello superiore, richiede un completo rinnovamento. 

L’attuale strato di impermeabilizzazione in PVC zavorrato con ghiaia a secco, risulta compromesso in più punti e 

la copertura non è  adeguatamente coibentata. 

  Copertura piana esistente 
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 Copertura piana esistente 

 

Descrizione del contesto: 

l’immobile si presenta isolato su tutti i lati  e presenta  accesso carraio e pedonale dal parcheggio posto lungo 

la via Giovanni 23°.  Per i restanti lati nord, ovest e sud il fabbricato confina con ampi spazi a verde e non 

interferisce con altri immobili a diversa destinazione. 

  Vista aerea del complesso scolastico 
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Previsioni di progetto: 

Il progetto prevede il disfacimento completo del manto di zavorramento e manto impermeabile esistente, per 

poi procedere alla realizzazione di un adeguato e performante strato coibente protetto da guaina 

impermeabile a doppio strato. Per l’esecuzione dei lavori in sicurezza sarà possibile installare un parapetto 

perimetrale ancorato alla gronda in cemento armato 
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B ) ASILO NIDO località CAMNAGO,  

via Rizzoli , Camnago di  Lentate Sul Seveso 

 

 

Descrizione dello stato di fatto 

Si tratta di una piccola struttura scolastica interamente posta al piano terreno, destinata ad asilo nido con 

annesse ampie aree esterne  a verde o pavimentate. 

Attualmente la pavimentazione del cortile  in lastre di beola  posta lungo il lato nord e ovest del lotto risulta in 

più punti compromessa, degradata  e in stato di disfacimento. 
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Inoltre all’interno del fabbricato, a suddivisione di due alule,  è presente un serramento scorrevole di ampie 

dimensioni ( cm.300*400) a due ante reputato dall’ufficio tecnico comunale potenzialmente pericoloso  e 

pertanto da smantellare e sostituire 

 

 Particolari della pavimentazione esistente 

 

 

Descrizione del contesto: 

l’immobile si presenta isolato su tutti i lati;  ha  accesso carraio da un cancello  indipendente posto in  via Salvo 

D’acquisto, pubblica strada a fondo cieco,  mentre l’ingresso pedonale è  dal parcheggio posto lungo la  via 

Rizzoli .  In prossimità dell’asilo è posta pure la scuola Primaria di Camnago. 
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Previsioni di progetto: 

Il progetto prevede interventi all’esterno e all’interno dell’asilo; in particolare all’esterno si procederà con il  

disfacimento completo della pavimentazione cortilizia sopraindicata, per poi procedere alla realizzazione di una 

pavimentazione in masselli di cemento autobloccanti posati a secco in analogia al percorso pedonale  interno 

già realizzato alcuni anni orsono. 

All’interno è prevista la rimozione dei serramenti scorrevoli di cui al paragrafo precedente e alla messa in opera 

di una parete contenente una porta scorrevole a doppia anta, dimensioni del varco cm.180*h.210. 

 

 

 

Serramento da rimuovere 
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C ) SCUOLA PRIMARIA  località CAMNAGO,  

via Rizzoli , Camnago di  Lentate Sul Seveso 

 

 

Descrizione dello stato di fatto 

Si tratta di una struttura scolastica che si sviluppo su due livelli fuori terra, oltre piano interrato. 

Presenta un ingresso pedonale sulla facciata orientata sulla via Rizzoli che avviene tramite una scala esterna 

atta a superare il dislivello  tra il piano del cortile e il piano rialzato. La scala è scoperta e si presenta degradata 

a causa del deperimento del rivestimento in travertino dovuto agli agenti esterni. 

 

Descrizione del contesto:  

La scuola è isolata su tutti i fronti e le aree esterne sono poste in adiacenza con l’asilo nido e altri spazi pubblici;  

l’accesso pedonale avviene da via Rizzoli. 
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Previsioni di progetto: 

Il progetto prevede interventi puntuali in corrispondenza dell’ingresso ovvero: 

- Sostituzione della pietra naturale posta al pianerottolo di sbarco del piano rialzato 

- Fornitura e posa di una pensilina di copertura dell’ingresso 
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C ) SCUOLA PRIMARIA  località BIRAGO ,  

via Cadorna , Birago di  Lentate Sul Seveso 

 

Descrizione dello stato di fatto 

Si tratta di una struttura scolastica che si sviluppo su due livelli fuori terra, con piano rialzato su vespaio.  

Presenta l’ingresso pedonale e  carraio da cancello posto sulla pubblica via. La scuola, che è caratterizzata da 

condizioni generali di evidente vetustà, presenta all’interno palesi  segni di umidità di risalita dalle murature in 

mattoni pieni del primo livello fuori terra. In particolare la circostanza si evidenzia con il distacco dell’intonaco 

di base, aggravato anche dalla non traspirabilità dei muri causata dalla pitture a smalto presenti. 
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Descrizione del contesto:  

La scuola è isolata su tutti i fronti; il lato sud si presenta posto in fregio alla pubblica via . I lati nord est e ovest 

affacciano su spazi a cortile di pertinenza della scuola. 

 

Previsioni di progetto: 

Il progetto, nei limiti delle somme messe a disposizione prevede: 

- Incremento dell’areazione del vespaio attraverso aumento della superficie di ventilazione 

- Rimozione intonaci ammalorati e rifacimento dei medesimi con prodotti macroporosi, deumidificanti e 

traspiranti 

 

 

 

In conclusione, tendo conto di tutti gli interventi sopra elencati di cui ai punti A) + B)+ C)+ D) il 

progetto complessivo prevede opere per un importo a base d’asta pari a  euro 202.000,00, di cui euro  

12.648,63 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e  individuati nel piano della 

sicurezza e coordinamento. 

L’intero quadro economico è riportato in separato foglio 
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Documenti che compongono il progetto 

   

 

 1 Relazione tecnica illustrativa generale 

2 Relazione tecnica isolamento termico 

3 Computo metrico estimativo 

4 Elenco prezzi unitari 

5 Quadro economico 

6 Capitolato speciale di appalto 

7 Schema di contratto 

8 Piano della sicurezza e coordinamento 

9 Cronoprogramma dei lavori 

10 Fascicolo dell'opera e programma manutenzione 

  

 Tavole grafiche di progetto: 

A01 PROGETTO di rifacimento e coibentazione di parte di copertura piana  

SCUOLA SECONDARIA "LEONARDO DA VINCI" di Via Papa Giovanni XXIII 

B01 PROGETTO di riqualificazione spazio aperto carrabile mediante rinnovo 

pavimentazioni  

ASILO NIDO "PAPA GIOVANNI PAOLO II" di Via Rizzoli 

B02 PROGETTO di modifica porta interna divisoria tra aule 

ASILO NIDO "PAPA GIOVANNI PAOLO II" di Via Rizzoli 

C01 PROGETTO di riqualificazione spazio aperto carrabile mediante rinnovo 

pavimentazioni  

ASILO NIDO "PAPA GIOVANNI PAOLO II" di Via Rizzoli 

D01 PROGETTO di riqualificazione spazio aperto carrabile mediante rinnovo 

pavimentazioni  

ASILO NIDO "PAPA GIOVANNI PAOLO II" di Via Rizzoli 

S01 SCHEMA layout cantiere  
   

   

   

 


