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INTRODUZIONE 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 10 c. 1 lettera c) e art. 15 del D.P.R. 

5/10/2010 n. 2007, e costituisce il documento preliminare alla progettazione del nuovo 

centro unico di cottura di via Isonzo, tramite il quale viene definito l’iter tecnico 

amministrativo necessario per l’attuazione dell’opera pubblica in questione, oltre 

all’individuazione dei soggetti, pubblici e privati, interessati. 

Il DPP costituisce, altresì, il primo documento di attuazione successivo alla fase di 

programmazione della realizzazione delle opere pubbliche, nel caso specifico in 

attuazione dell’intervento programmato nel piano triennale delle opere annualità 

2015/2017, per un importo di € 700.000,00. 

La finalità espressa dal DPP è, quindi, quella di raccogliere, aggiornare ed integrare le 

linee definite nella fase programmatoria, delineando gli argomenti meritevoli di 

necessario approfondimento e verificando la conformità del progetto rispetto alle 

richieste e alle previsioni della committenza, anche ai fini della validazione. 

Il DPP riveste, quindi, una funzione strategica in quanto rappresenta il quadro 

generale di riferimento per la realizzazione di ogni opera inserita nel programma 

triennale, e nei relativi aggiornamenti annuali, dettando le regole per l’attivazione lo 

svolgimento di tutte le attività procedurali e tecniche previste. 

Per tale motivo il DPP, oltre ai soggetti interessati, individua e definisce, con specifico 

riferimento ai contenuti dell’art. 15, comma 6 del D.Lgs 163/2006: 

a) la situazione iniziale e la possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria 

naturalistica; 

b) gli obietti generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; 

c) le esigenze ed i bisogni da soddisfare; 

d) le regole e le norme tecniche da rispettare; 

e) i vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto; 

f) le funzioni che dovrà svolgere l’intervento, 

g) i requisiti tecnici che dovrà rispettare; 

h) l’impatto dell’opera sulle componenti ambientali; 

i) le fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica, nonché dei 

relativi tempi di svolgimento; 

j) i livelli di progettazione degli elaborati grafici e descrittivi da redigere; 

k) i limiti finanziari da rispettare, la stima dei costi e le fonti di finanziamento; 

l) i possibili sistemi di realizzazione da impiegare. 

 



 
 

 

Lo sviluppo dell’iter tecnico amministrativo non potrà prescindere dal seguente quadro 

normativo di riferimento: 

• D.Lgs 163/2006  e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

• D.P.R. 207/2010 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.LGS 163/2006; 

• D.Lgs 42/2004 e s.m.i. – Codice dei beni culturali e del paesaggio (per il vincolo 

paesistico); 

• Norme UNI riferite al Processo Edilizio 

Oltre alle diverse norme di settore relative agli aspetti igienico sanitari, di 

prevenzione incendi, di sicurezza negli ambienti di lavoro ed impiantistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale, come previsto nel Piano Economico di Gestione e nella 

Relazione Previsionale e Programmatica, ha stanziato l’importo di € 700.000 per la 

realizzazione di un unico punto di cottura a servizio di tutta la refezione scolastica 

comunale, identificato, a seguito delle valutazioni tecniche ed economiche svolte dal 

Settore scrivente, di concerto con il Settore Servizi Scolastici 

, nell’edificio scolastico di via Isonzo. 

Il presente documento preliminare alla progettazione definisce, anche, l’iter tecnico 

amministrativo necessario alla trasformazione dell’edificio scolastico di via Isonzo in 

punto unico di cottura, definendo, altresì, le informazioni e gli elementi necessari per 

sviluppare il progetto e realizzare i lavori. 

 

Attualmente la produzione dei pasti per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e parte 

delle secondarie di 1° grado, avviene nelle cucine ubicate all’interno degli edifici 

scolastici. Negli ultimi anni il Settore Servizi Scolastici ed il Servizio Ristorazione 

Scolastica, hanno intrapreso un percorso per la progressiva riduzione del numero di 

cucine a servizio delle mense scolastiche, intese come punti di cottura, chiudendo le 

cucine la cui potenzialità era inferiore a 100 pasti giornalieri, a favore dei refettori con 

servizio di scodellamento e distribuzione dei pasti provenienti dai punti di cottura 

centralizzati.  

A tal fine i punti di cottura, a partire dall’anno scolastico 2007/2008 e fino all’anno 

scolastico 2013/2014, sono stati gradualmente ridotti fino a 17, potenziando il servizio 

di scodellamento anche con l’introduzione di “minilinee” per la gestione self-service dei 

pasti nelle scuole primarie. Nei plessi interessati da tale chiusura, il servizio viene 

garantito con pasti preparati in altre cucine e ivi trasportati.  

Dai dati forniti dal Servizio di Ristorazione Scolastica, alla luce delle valutazioni di 

competenza del Settore scrivente, si evince che questa riorganizzazione ha permesso 

di ottenere un notevole risparmio sia in termini di impiego delle risorse umane, sia 

sotto il profilo manutentivo, evitando l’esecuzione di lavori di adeguamento delle 

cucine al momento in attività, alle norme di prevenzione incendi e igienico sanitarie, 

nel frattempo subentrate, quantificati, alla data odierna, in circa euro 370.000,00.  

 

I risultati positivi registrati dalla sperimentazione dei primi centri di cottura e dal 

potenziamento dell’attività di scodellamento, il miglioramento della qualità dei pasti, 

come rilevato dal Servizio Ristorazione Scolastica, nonostante l’incremento del 



 
 

numero di produzione dei pasti stessi, ha portato l’Amministrazione ad orientarsi verso 

l’accorpamento di tutte le cucine in un unico punto di cottura, ottimizzando 

ulteriormente i risultati sotto il profilo logistico, organizzativo ed economico. 

La creazione del punto unico di cottura, così come emerso dall’analisi condotta dal 

Settore Servizi Scolastici, di concerto con l’Ufficio Ristorazione Scolastica, consentirà 

di provvedere, inoltre, alla preparazione dei pasti per altri servizi comunali quali, ad 

esempio, il Centro Diurno Disabili, con conseguente chiusura di un’ulteriore cucina, le 

“Serre di Mognano”, “Socio Lario” di Sagnino ed eventuali scuole secondarie di primo 

grado. 

Oltre al raggiungimento dell’obiettivo principale, ossia la creazione del punto unico di 

cottura, l’intervento sull’immobile consente di cogliere l’occasione per la creazione di 

un laboratorio di cucina per l’effettuazione di appositi corsi per alunni stranieri e 

genitori, l’attivazione di una mensa destinata a persone in difficoltà, a fronte della 

corresponsione di una cifra simbolica, e la possibilità di disporre di uno spazio 

composto da una sala da pranzo ed una cucina funzionante, diversa dagli spazi di 

preparazione propri del centro di cottura, da concedere, a fronte di corrispettivo 

oneroso, ad associazioni, enti e privati per l’organizzazione di eventi, anche a favore 

del quartiere. 

Uno degli elementi di maggior rilevanza ai fini dell’individuazione dell’edificio nel quale 

realizzare il nuovo centro di cottura, è rappresentato dalla posizione dello stesso, 

centrale rispetto agli edifici scolastici da servire, al fine di consentire un trasporto e 

distribuzione dei pasti il più possibile rapidi e contemporanei ed alla potenzialità di 

conversione dell’edificio esistente. 

A fronte della nota disponibilità di diversi edifici di proprietà comunale inutilizzati o 

sottoutilizzati, si è ritenuto opportuno valutare, in primis, la possibilità di procedere con 

il recupero e valorizzazione del patrimonio esistente. 

Verificato, quindi, che la zona di Rebbio e Prestino consente di raggiungere facilmente 

il centro città e le frazioni più periferiche di Trecallo, Lora e Civiglio, da un lato, oltre 

alle frazioni di Ponte Chiasso, Tavernola, Monte Olimpino e Sagnino attraversando il 

Comune di San Fermo e la Val Fresca, si è effettuata un’analisi degli edifici già 

esistenti nella zona, disponibili e dotati di spiccata potenzialità di conversione alla 

funzione in progetto.  

Dall’analisi effettuata, sono stati individuati la scuola primaria di via Isonzo e l’ex 

scuola medico pedagogica di via del Doss. 



 
 

La prima in quanto edificio scolastico sottoutilizzato, come meglio illustrato di seguito, 

e la seconda in quanto edificio utilizzato solo in piccola parte dall’Associazione “La 

Nostra Famiglia”, ma, per la restante parte, inutilizzato. 

 

Si tratta di strutture molto diverse, sia per tipologia architettonica, sia per distribuzione 

interna. L’edificio scolastico di via Isonzo, nel quale è attiva la scuola primaria, si 

sviluppa su un impianto architettonico di tipo compatto, con spazi articolati intorno a 

due corti centrali, la prima totalmente chiusa su quattro lati, la seconda parzialmente 

aperta. La maggior parte degli ambienti sono ubicati al piano terra, ove si trovano 

l’ingresso, le aule, i sevizi igienici, l’attuale refettorio con cucina, la palestra ed un 

ampio salone. Al primo piano vi sono altre aule e due laboratori, oltre ai blocchi per i 

servizi igienici e all’alloggio di custodia. 

Si tratta di una struttura in attività, ove sussiste, quindi, una buona condizione 

manutentiva strutturale ed impiantistica, inserita in un lotto pianeggiante parzialmente 

piantumato, con un’ampia area esterna adibita per la maggior parte a prato e, per la 

restante parte, a parcheggio destinato al personale scolastico. Antistante alla scuola vi 

è un posteggio pubblico di limitate dimensioni. 

 

L’ex scuola medico pedagogica di via del Doss ha un impianto architettonico 

completamente diverso, con una distribuzione degli spazi, destinati ad aule, articolata 

secondo uno schema a pettine. Due appendici collegate da corridoi ospitano la 

palestra ed il refettorio; Nell’unico corpo più compatto, su due piani, hanno sede 

attualmente l’Associazione “La nostra famiglia” e l’alloggio di custodia. 

La cura dei dettagli progettuali, l’affaccio di ogni aula sugli ampi spazi verdi circostanti 

e la composizione dei volumi danno origine ad un risultato architettonico di rilevante 

qualità, inserito in un’ampia area verde.  

Purtroppo l’edificio ed in particolare i materiali di finitura, anche a causa del prolungato 

periodo di inutilizzo, stanno progressivamente deteriorandosi, rendendo ancor più 

difficoltoso il recupero della struttura. 

 

Al fine di formulare la scelta più corretta è stato necessario tenere in considerazione 

gli aspetti che caratterizzano un centro di cottura.  

Esso si articola, necessariamente, in un “percorso circolare”, che consenta di attuare il 

criterio della cosiddetta “marcia in avanti”, tenendo conto del flusso operativo che 

caratterizza le strutture di ristorazione collettiva. È opportuno che i punti di arrivo e di 



 
 

ingresso delle derrate alimentari siano distinti da quelli riservati al personale. Gli 

ingressi delle materie prime e le uscite dei prodotti finiti, destinati al consumo, non 

dovrebbero coincidere, in particolare, la zona di ingresso delle derrate dovrebbe aprirsi 

su un adeguato spazio libero che consenta un agevole scarico. I percorsi nei vari 

ambienti e settori di lavoro vanno organizzati in modo da evitare percorsi lunghi ed 

incroci tra percorsi e operazioni sporche e pulite; è, inoltre, opportuno, che tali 

ambienti abbiano una disposizione degli impianti e delle attrezzature che eviti incroci 

di alimenti e personale, considerando gli ingombri e gli spazi operativi previsti per ogni 

apparecchiatura. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la scelta, è caduta sull’edificio di via Isonzo che 

meglio si presta a soddisfare i predetti requisiti 

 

Ulteriore elemento da considerare è la reversibilità dell’intervento. Sotto il profilo 

strutturale, al fine di ottenere una distribuzione degli spazi funzionale alle attività 

connesse al centro di cottura, è sufficiente intervenire negli spazi interni, senza 

compromettere i volumi originari e le facciate dell’edificio. Ciò permetterà, in un 

eventuale futuro, la riconversione della struttura di via Isonzo alla sua funzione 

originaria. 

 

Una considerazione ulteriore va fatta, come poc’anzi premesso, in merito all’utilizzo 

odierno della scuola di via Isonzo, come si desume dai dati statistici elaborati dal 

Settore Servizi Scolastici.  

Per l’anno scolastico in corso, 2015/2016, la scuola ha registrato 98 iscritti, a fronte di 

una capienza di 253 alunni, lasciando vuoti molti spazi e le aule del primo piano.  

La medesima situazione si rileva nella vicina scuola secondaria di 1° grado, in via 

Picchi, dove, a fronte di una capienza di 325 alunni, per l’anno scolastico in corso 

risultano solo 156 iscritti. Si registra, rispetto alle iscrizioni del precedente anno 

scolastico, un ulteriore calo di iscritti ad entrambe le scuole. 

Al fine di ottimizzare la fruizione degli edifici scolastici ed incentivare un contenimento 

dei consumi, è parso condivisibile l’accorpamento dei due livelli scolastici nell’edificio 

di via Picchi, distante dalla via Isonzo qualche centinaio di metri, tenendo in 

considerazione la necessità di eseguire qualche intervento di adattamento della scuola 

secondaria di 1° grado alle esigenze della scuola p rimaria, rendendo, quindi, 

disponibile l’edificio di via Isonzo. 



 
 

 

Alla luce delle valutazioni sopra esposte, si ritiene, quindi, di individuare nell’edificio di 

via Isonzo la miglior soluzione che possa garantire il raggiungimento dell’obbiettivo 

richiesto dall’Amministrazione con una spesa stimata intorno ad € 700.000,00, ed un 

ottimo risultato, anche in merito alla possibilità di utilizzare i restanti spazi dell’edificio 

per le attività complementari poc’anzi citate.  

In merito alla tempistica di intervento, l’obiettivo dell’Amministrazione è di avviare il 

nuovo centro cottura nel corso dell’anno scolastico 2016-2017.  

 

Al Settore Provveditorato e ufficio refezione compete l’inventario delle attrezzature ed 

apparecchiature esistenti, eventualmente riutilizzabili, alla stesura dell’elenco delle 

stesse con descrizione delle caratteristiche tecniche, al fine di poter predisporre gli 

opportuni attacchi per le alimentazioni, oltre all’elenco delle attrezzature da acquistare, 

con stima dei costi che includa anche l’onere per lo smontaggio, il trasporto ed il 

successivo montaggio delle stesse nella nuova sede.  

Occorre, inoltre, estendere l’analisi valutando, quanto prima, la possibilità di riutilizzo 

delle apparecchiature esistenti anche in relazione alle dimensioni ed alla 

predisposizione delle linee di preparazione e cottura, e, non da ultimo, la possibilità di 

ricorrere alla permuta o all’alienazione delle stesse in cambio di attrezzature più 

consone alle nuove esigenze. Occorre considerare l’acquisto di apparecchiature fino 

ad ora non utilizzate nelle cucine in attività, quali idonee celle frigorifere, abbattitori 

ecc,. 

 
2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI E DELL’EDIFIC IO 

 

Descrizione dell’area e accessibilità  

L’area sulla quale sorge l’edificio si trova in una posizione favorevole e strategica per il 

raggiungimento di tutti gli edifici scolastici da servire, in quanto ben collegata sia con il 

centro, che con i quartieri più periferici della città. 

L’area, nel quartiere di Prestino, si trova nella fascia di tutele dell’area verde 

denominata “Spina Verde”, raggiungibile tramite la Strada Provinciale 17, via 

d’Annunzio, di collegamento con il Comune di San Fermo. Dalla strada provinciale si 

imbocca la via Isonzo che conduce al lotto sul quale sorge l’edificio in oggetto, 

percorrendo un primo tratto in salita e proseguendo sulla restante parte della sede 



 
 

stradale, in piano. Il tratto di strada che collega la via d’Annunzio alla scuola è a due 

carreggiate e doppio senso di marcia. 

L’accesso all’area da parte dei mezzi destinati all’approvvigionamento delle derrate 

alimentari ed al trasporto dei pasti, risulta, quindi, agevole. 

L’edificio insiste su di un lotto di circa 6.300 mq, ha una superficie coperta di 1.750 mq ed 

un volume di 10.972 mc., confinante a est con la via Isonzo, a nord con la via Sacco e 

Vanzetti, a sud con un’abitazione privata ed a ovest con il centro di accoglienza di 

proprietà comunale. 

E’ circondato da un’area verde piantumata, per la quasi totalità pianeggiante, tranne 

l’ultimo tratto di giardino verso sud, ed è dotato di parcheggio interno, nel cortile antistante, 

ed esterno lungo la via Isonzo.  

 

Classificazione Urbanistica dell’area  

L’area oggetto d’intervento, identificata al mappale 980 foglio 3 del Comune di Como, 

risulta classificata, nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), all’interno degli 

“Spazi per attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico generale” con destinazione 

d’uso principale di categoria I, ossia “Attrezzature d’interesse generale destinate a 

servizi per l’istruzione e il sistema educativo”, con classificazione “IS” ossia 

“Attrezzature di interesse sovracomunale”. Una piccola fascia posta sul lato est 

dell’area, lungo la via Isonzo, corrispondente ai parcheggi esterni all’area, rientra nella 

categoria III “Attrezzature destinate a servizi di supporto alla mobilità privata (rif. Piano 

dei Servizi del P.G.T., tav. 1.1. Carta della distribuzione delle attrezzature pubbliche e 

di uso pubblico o collettive esistenti). 

Nel Piano delle Regole l’area oggetto d’intervento (fabbricato e area di pertinenza) è 

classificata “CV1 – Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale, da 

valorizzare; sub ambito 3, riferibile al costruito della convalle nel versante est, bacino 

Como Sole, e agli abitati di Rebbio, Lazzago e Prestino”. (rif. Piano delle Regole del 

P.T.G., tav. 15. Carta della conformazione dei suoli insediati). 

Tale classificazione rende, quindi, ammissibile, sotto il profilo di compatibilità 

urbanistica, l’intervento di trasformazione dell’edificio scolastico in centro di cottura a 

servizio delle scuole comunali.  

Nella Carta degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica, l’area rientra 

nelle “Aree interessate da vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 art. 136 comma 1 lettera 

d), il che presuppone l’ottenimento dell’autorizzazione ambientale rilasciata dalla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia.  



 
 

Si rileva che l’area rientra nello spazio di rispetto dell’Idroscalo Internazionale di Como 

(IDR): “pista di volo con relativo spazio di rispetto e area di manovra, perimetro piani 

aeroportuali libere da ostacoli e pertinenze a terra”, ma va specificato che l’intervento 

in progetto non prevede la modifica delle altezze esterne dell’edificio. 

Si segnala che il mappale 980, dove sono collocati il fabbricato oggetto d’intervento e  

la relativa area verde di pertinenza,  comprende anche l’area confinante con la scuola 

sul lato Ovest, non interessata dall’intervento in progetto, che ospita un centro di 

accoglienza comunale. Essa è classificata all’interno degli “Spazi per attrezzature 

pubbliche e d’interesse pubblico e generale,esistenti e/o confermati” di categoria II 

““Attrezzature d’interesse collettivo e governo locale: A- Gestionali/Amministrativi”. 

Inoltre il mappale 980 comprende altre piccole porzioni costituite da “ritagli” di alcuni 

metri quadri di superficie, localizzati lungo i confini, risultanti dalla sovrapposizione 

della cartografia catastale con quella urbanistica. Tali porzioni, come anche l’area del 

centro di accoglienza, non interessate dall’intervento, sono classificate nel dettaglio 

nell’allegato certificato di destinazione urbanistica. 

Al presente DPP sono allegati estratto di mappa catastale, certificato di destinazione 

urbanistica ed estratti di PTG vigente. 

 

Dati anagrafici dell’edificio:  

Oggetto: 

Denominazione attuale: scuola primaria “Luigi Bianchi” 

 

Localizzazione geografico-amministrativa: 

Comune: Como – frazione Prestino 

Provincia: Como 

Regione: Lombardia 

Indirizzo: via Isonzo, 25  

 

Dati generali: 

Anno di costruzione: 1970 

Tipologia edilizia: edificio in linea,pluriplano, con disposizione dei corpi a corte  

Numero piani: 2 - piano terra e piano primo 

Superficie piano terra: 1672 mq 

Superficie piano primo: 885 mq 

Struttura portante: fondazioni, pilastri, travi in cemento armato 



 
 

Solette: laterocemento 

Tamponamenti: in blocchi di laterizio parzialmente rivestito con lamiera preverniciata 

Serramenti: alluminio, profili a freddo 

Tipologia copertura: piana 

Pavimentazioni interne: ceramica e vinilico (palestra) 

Porte interne:legno laminato 

Impianto di riscaldamento: di tipo tradizionale con termosifoni 

Centrale termica: interrata 

Alimentazione centrale termica: a gas metano 

Allacciamento alla rete fognaria: collegato alla rete mista comunale – da separare 

internamente acque chiare e scure 

 

Condizioni d’uso: 

Grado di utilizzo: parziale 

Destinazione d’uso originaria: scuola 

Destinazione d’uso attuale: scuola 

Funzioni insediate:  

• attività scolastica 

• palestra 

• cucina con refezione scolastica 

• alloggio di custodia 

Accessibilità: buona 

Grado di conservazione manutentiva: discreta 

 

Stato adeguamenti normativi: 

Abbattimento barriere architettoniche: si 

Prevenzione incendi: parziale 

Contenimento dispersioni energetiche: no 

Adeguamento igienico sanitario cucina e spazi annessi: no 

 

Condizione giuridica:  

Proprietà: pubblica 

Ente proprietario: Comune di Como 

 

Vincoli: 



 
 

ambientale e paesaggistico di cui al D.lgs 42/2004 art. 136 comma 1 lettera d) 

Ente competente: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 

Lombardia. 

Strumenti urbanistici: Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Como: 

Documento di Piano, Piano dei servizi, Piano delle Regole. 

Area inserita nello spazio di rispetto dell’Idroscalo Internazionale di Como 

 

Descrizione dell’edificio  

L’edificio attualmente destinato a scuola primaria è costituito da un piano terra, rialzato di 

circa 30 cm dalla quota del terreno, e da un piano primo di superficie inferiore rispetto al 

piano sottostante. Dall’ingresso principale, posto sul lato est, si accede, tramite alcuni 

gradini ed una rampa laterale, al corridoio d’ingresso sul quale si affacciano la bidelleria, 

l’aula insegnanti e altri locali non utilizzati. Proseguendo lungo il corridoio si accede alle 

aule che si affacciano sul giardino sud, ai servizi igienici ed a spazi più ampi dedicati alle 

attività ricreative. Nel blocco opposto alle aule, a nord ovest, è posizionata la palestra, con 

annessi spogliatoi e servizi; sul lato nord est si trovano il refettorio, la cucina e gli spazi a 

servizio della cucina. Nell’atrio centrale è posta la scala, di tipo aperto e dotata di 

servoscala, che porta al piano primo, dove si trovano altre aule con servizi igienici, lungo il 

lato sud dell’edificio. Il piano primo è attualmente vuoto per mancanza d’iscrizioni.  

Una seconda scala, direttamente collegata con l’esterno, in adiacenza all’ingresso 

principale, consente l’accesso diretto al piano primo. La predetta scala è compartimentata, 

rispetto al piano terra, con parete avente le opportune caratteristiche di resistenza al 

fuoco. 

L’accesso all’edificio è già adeguato alle norme per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche tramite una rampa, tuttavia non vi è, nell’area servizi utilizzata dal 

personale scolastico, un servizio igienico 

Nell’angolo nord-est l’edificio ospita, al piano primo, anche l’appartamento occupato dal 

custode, con ingresso dal piano terra, già completamento compartimentato rispetto 

all’edificio scolastico. 

La struttura, costruita nel 1968, è costituita da travi e pilastri in cemento armato, solai in 

laterizio armato a travetti prefabbricati e tamponamenti in laterizio. La copertura è piana 

con manto impermeabile in guaina bituminosa e gronda in soletta piane di calcestruzzo 

armato. Le strutture sono state collaudate il 12/01/1972 (in allegato collaudo statico 

dell’Ing. Morganti).  



 
 

Parte delle facciate esterne è rivestita con una lamiera grecata preverniciata, la restante 

parte è finita ad intonaco. 

I serramenti sono originari della costruzione dell’edificio e sono in alluminio con profilo 

freddo, in parte protetti da frangisole esterni alla veneziana. 

Le pavimentazioni interne sono in ceramica, i soffitti sono in parte dotati di rete 

antisfondellamento a vista ed in parte controsoffittati.  

Nell’interrato vi è la centrale termica, già compartimentata rispetto all’edificio scolastico. 

Sul retro dell’edificio è stato posizionato il serbatoio per l’accumulo d’acqua a servizio della 

rete idrica antincendio. 

 

Impianto elettrico  

L’impianto elettrico è stato completamente adeguato nel 1998, con installazione anche 

dell’impianto di messa a terra. Si allega la dichiarazione di conformità rilasciata in data 

12/01/1998 ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990. 

L’impianto è stato successivamente oggetto di ulteriori adeguamenti nel 2000 per la 

realizzazione dell’aula informatica e nel 2003 per l’adeguamento della centrale termica. 

 

Impianto gas metano  

Il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria avvengono tramite l’impianto di 

distribuzione gas, riqualificato nel 2003 con la sostituzione del generatore di calore e la 

bonifica del vecchio serbatoio di combustibile liquido.  

La produzione istantanea dell’acqua calda sanitaria avviene tramite un boiler autonomo 

alimentato a gas metano, della capacità di 300 litri. 

Si allega il certificato di bonifica del vecchio serbatoio a gasolio del 5/11/2003 e la 

dichiarazione di conformità della caldaia rilasciata in data 31/07/2003, ai sensi dell’art. 9 

della Legge n. 46 del 5 marzo 1990. 

 

Impianti meccanici  

Gli impianti idrico sanitari sono per la gran parte risalenti agli anni di costruzione 

dell’edificio, tranne la distribuzione all’interno del servizio igienico per disabili al piano 

primo.  

Gli impianti idrico sanitari sono stati collaudati, con emissione di certificato di regolare 

esecuzione, in data 25/02/1972. 



 
 

Rete idranti  

La rete idranti interna è stata adeguata, anche tramite la posa di una vasca di accumulo, a 

compensazione della scarsa pressione, nell’anno 2011. 

 

Certificato Prevenzione Incendi  

L’attività di impianto termico alimentato a gas metano di cui al n. 91 del D.M. 16/02/1982 

ha ottenuto parere di conformità in data 28/08/2003 (in allegato). Il progetto di 

adeguamento dell’attività scolastica di cui al n. 85 del D.M. 16/02/1982 ha ottenuto parere 

di conformità in data 17/01/2005 (in allegato). Il certificato Prevenzione Incendi non è stato 

acquisito; la pratica di riferimento dei VVF è la n. 11601. 

 

Ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica  

Gli interventi previsti, finalizzati alla realizzazione del centro di cottura nell’ex scuola 

primaria, non richiedono il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

 

3. OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE, FUNZIONI RICHI ESTE E 

STRATEGIE DI ATTUAZIONE 

L’obiettivo generale dell’intervento è la realizzazione di un centro unico di cottura a 

servizio di tutte le mense scolastiche comunali, che, nel complesso, richiedono la 

preparazione di circa 3.800 pasti giornalieri, con punte settimanali fino a 4.200 pasti, con 

una capacità di produzione giornaliera tale da soddisfare il predetto fabbisogno oltre alla 

produzione di circa altri 1000 pasti per una distribuzione in altre sedi di proprietà comunale 

ed in refettori aperti alla cittadinanza. 

A tal fine è stato predisposto uno schema progettuale (allegato G) che, utilizzando gli 

spazi del piano terra della scuola esistente, sulla base delle esigenze e obiettivi di seguito 

descritti, dovrà essere sviluppato e definito nelle successive fasi progettuali. 

 

Spazi esterni  

Come anticipato in premessa, l’area esterna di pertinenza della scuola, attualmente adibita 

a prato e piantumata con alberi ad alto fusto, dovrà essere modificata parzialmente per la 

realizzazione della piattaforma rifiuti, accessibile dalla strada esterna e della viabilità 

interna, mediante un percorso di ingresso ed uscita che permetta agli automezzi di 

accostarsi all’edificio per le operazioni di carico e scarico, l’uscita e la sosta interna al 

termine delle operazioni di consegna. 



 
 

Poiché uno degli obiettivi è garantire che i punti di arrivo e di ingresso delle derrate 

alimentari siano distinti da quelli riservati al personale, il percorso per gli automezzi sarà 

realizzato lungo la facciata sud con accesso/uscita da via Isonzo, a sinistra dell’attuale 

ingresso pedonale, e con area di manovra per l’inversione di marcia nell’angolo di confine 

sud ovest.  

Altro obiettivo importante è quello di differenziare gli ingressi delle materie prime e le 

uscite dei prodotti finiti, destinati al consumo, e di prestare particolare attenzione alla zona 

di ingresso delle derrate che dovrebbe aprirsi su un spazio sufficientemente ampio per 

consentire lo scarico agevole delle forniture.  

Nel rispetto degli indirizzi sopra definiti, lo schema progettuale allegato presenta due 

grandi aree distinte per l’ingresso dei fornitori, una con accesso al deposito “lunga 

conservazione” e l’altra con accesso alle celle frigorifere. Una terza area specifica è 

dedicata all’ingresso autisti per il ritiro dei pasti pronti da consegnare. 

 

Nella definizione delle aree esterne, nell’ottica di realizzare un intervento a bassissimo 

impatto ambientale, si pone l’obiettivo di preservare, per quanto possibile, le alberature 

esistenti, pertanto si  richiede al progettista di porre la massima attenzione nel 

tracciamento dei percorsi carrabili e degli spazi di manovra e sosta degli automezzi, nel 

rispetto delle aree alberate esistenti, considerato che la gran parte degli alberi è 

posizionata lungo il confine, parallelamente alla facciata e lungo il percorso di acceso 

pedonale.  

A protezione delle aree di carico e scarico il progettista dovrà prevedere la formazione di 

una tettoia che permetta l’espletamento delle predette attività anche in caso di pioggia, 

così pure dovrà prevedersi una tettoia per il ricovero degli automezzi. 

Sulle predette tettoie, nel rispetto dei limiti di disponibilità economica, dovranno essere 

installati dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a servizio dell’attività.  

Il cortile interno verrà utilizzato per posizionare gli impianti e le U.T.A. per il trattamento 

dell’aria all’interno dell’area di preparazione e cottura. 

 

Spazi interni  

Gli spazi interni del centro di cottura saranno suddivisi in tre zone: 

• area uffici – amministrazione 

• area operativa 

• spazi per attività complementari 



 
 

Le diverse aree saranno fisicamente separate da tramezzi al fine di evitare 

interferenze di percorsi all’interno dell’area operativa. 

Come raffigurato nell’allegata planimetria, l’ingresso principale è comune al personale 

di ufficio ed al personale addetto alla preparazione degli alimenti. Dall’ingresso 

principale si accede agli uffici ed ai servizi igienici destinati al personale 

amministrativo. 

Un secondo ingresso, dà accesso all’area operativa, preceduta dagli spogliatoi e dai 

servizi ad uso esclusivo del personale addetto alla preparazione degli alimenti. 

L’accesso agli spazi per le attività complementari, destinati ad un’utenza esterna, può 

avvenire sia dall’ingresso principale sia da un ingresso affiancato all’ingresso laterale, che 

porta direttamente, tramite una scala, al primo piano. 

Gli spazi destinati all’area operativa sono stati organizzati, senza modificare le strutture 

portanti esistenti, con l’obiettivo di realizzare il “percorso circolare”, già citato in premessa 

e al fine di rispettare il principio della “marcia in avanti”, tenendo conto del flusso operativo 

che caratterizza le strutture di ristorazione collettiva. 

Lo schema di progetto è stato studiato riservando particolare attenzione ai percorsi interni, 

i quali sono stati organizzati con l’obiettivo di accorciare le distanze ed evitare interferenze 

tra percorsi e “operazioni sporche” e “pulite”. Tale obiettivo dovrà essere mantenuto e 

sviluppato nelle successive fasi progettuali. La disposizione degli impianti e delle 

attrezzature sarà studiata al fine di evitare incroci di alimenti e personale, considerando gli 

ingombri e gli spazi operativi previsti per ogni apparecchiatura. 

In linea con quanto sopra indicato, lo schema progettuale presenta una dislocazione dei 

vari settori ordinata secondo la logica del processo produttivo e suddivisa in zone ben 

definite, ciascuna con la propria funzione 

La parte riservata agli uffici amministrativi è separata dalle altre aree del centro e dispone 

di servizi propri, che dovranno essere adeguati alle norme per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. Per accedere alle aree dedicate alle attività operative si deve oltrepassare 

una barriera realizzata allo scopo di separare ogni specifico settore e garantire la corretta 

posizione rispetto al flusso operativo. 

Al fine di rispettare gli indirizzi sopra esposti, nella predisposizione dello schema di 

progetto è stato sfruttato l’ampio spazio della ex palestra per la creazione delle “linee di 

lavaggio/preparazione”, “linee di lavoro” e “linee di cottura e porzionatura”, con 

diversificazione per la linea dedicata alle diete speciali, e relativi percorsi diretti ai forni. 

L’ex atrio centrale, posto fra i due cortili a cielo aperto sarà utilizzato, per metà della sua 

ampiezza, per lo “stoccaggio dei contenitori termici, pane e stoviglie usa e getta”, mentre 



 
 

l’atrio sul lato sud sarà utilizzato per il “deposito necessità quotidiane” e “deposito lunga 

conservazione” , opportunamente divisi come descritto al paragrafo precedente.  

I locali al piano terra che in origine ospitavano le aule didattiche saranno utilizzati in parte 

per uffici (in particolare le ex aule più vicine all’ingresso pedonale al fine di distinguere il 

percorso del personale amministrativo). L’ex aula con accesso dall’area comune, sarà 

adibita a “lavaggio delle stoviglie”, con uscita diretta sul percorso automezzi, per ritirare 

direttamente le stoviglie sporche, evitando interferenze con altri percorsi. 

L’area attualmente dedicata al refettorio e annessi locali cucina, dispensa e servizi, verrà, 

per il momento, mantenuta in funzione, distinta e separata dal punto di cottura, per 

eventuali attività connesse al centro stesso. 

I servizi igienici del personale addetto alle cucine saranno realizzati ex novo, fra l’ingresso 

all’area dedicata alla sezione operativa nell’area ricavata fra il cortile interno e i depositi, 

proprio all’inizio del “percorso circolare”, mentre i servizi per il personale amministrativo 

saranno mantenuti nella zona originaria con accesso dal corridoio di ingresso agli uffici. Gli 

altri blocchi di servizi esistenti, di superficie inferiore, saranno mantenuti, uno per la zona 

uffici, uno per il refettorio e l’altro per la zona cucina. 

I locali del piano primo dell’edificio per il momento non saranno modificati ma saranno 

mantenuti per eventuali attività complementari (scuola di cucina, ecc.). 

 

4. INDIRIZZI PROGETTUALI , ESIGENZE E BISOGNI DA SO DDISFARE 

Nella progettazione del nuovo punto cottura si dovrà tener conto dell’esigenza di 

creare una struttura all’avanguardia, con le varie zone differenziate in base alla 

tipologia degli alimenti e in corrispondenza delle rispettive aree di lavorazione, con uno 

spazio principale di preparazione e cottura e uno spazio particolare riservato alla 

preparazione delle diete senza glutine o altre diete speciali (per intolleranze di vario 

tipo) assicurando che la preparazione di questi pasti venga effettuata senza alcuna 

possibilità di contaminazione. 

Nella progettazione degli impianti si dovrà tenere presente che le cotture saranno 

prevalentemente al forno, a vapore, per lessatura, senza soffritti, per garantire una 

cucina “leggera” adatta all’ utenza scolastica. 

La progettazione dovrà, inoltre, prevedere, l’utilizzo di tutte le tecniche atte ad 

assicurare il maggior contenimento dei consumi energetici, come poca’anzi scritto, 

tramite l’impiego di pannelli fotovoltaici e solari per la produzione di energia elettrica e 

per la produzione dell’acqua calda sanitaria.  



 
 

Nella progettazione impiantistica di trattamento dell’aria si dovrà valutare l’opportunità 

di recuperare il calore dell’aria proveniente dall’area cottura mediante un impianto di  

VMC, ad integrazione del riscaldamento delle aree di servizio e uffici.  

L’impianto di trattamento dell’aria dovrà essere progettato per contenere al minimo la 

diffusione di odori nell’ambiente esterno circostante. 

L’approccio architettonico dovrà, poi, garantire l’aspetto connesso alla conservazione 

e protezione dell’area destinata allo stoccaggio degli alimenti ed, al contrario, l’aspetto 

connesso all’apertura e trasparenza dell’area destinata alla preparazione e cottura 

degli alimenti. 

Il progetto, infine, dovrà essere redatto in modo da assicurare il coordinamento 

dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con 

particolare attenzione ai problemi dell’accessibilità e della manutenzione degli impianti 

e dei servizi. 

Il progetto definitivo da porre in gara, dovrà, comunque, ottenere l’approvazione del 

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale. 

 

5. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

Il progetto dovrà essere sviluppato nel pieno rispetto delle vigenti norme impiantistiche 

(idrotermosanitario, elettrico, di condizionamento, antiintrusione) e prevenzione incendi, 

oltre al rispetto delle norme igienico sanitarie, con particolare attenzione al contenimento 

delle emissioni odorigene, smaltimento degli olii esausti di cottura e antinfortunistiche. 

Gli interventi che coinvolgono le parti esterne dell’edificio dovranno rispettare i vincoli 

ambientali e paesaggistici. 

L'attività di centro cottura rientra nell’elenco delle attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi di cui all’art. 2 comma 2 del DPR 151/2011, in quanto attività prevista 

al n. 74 dell’All. 1 “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, 

liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”  

Il progettista dovrà farsi carico di espletare la pratica e di inoltrare a fine lavori istanza 

di Segnalazione Certificata Inizio Attività ai fini antincendio.  

 
Le principali norme tecniche di riferimento sono di seguito riportate: 
• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” 

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” . 



 
 

• Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145  “Capitolato generale 
d’appalto dei lavori pubblici”. 

• D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151 . "Regolamento 
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli 
incendi” 

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” 

• Norme igienico sanitarie vigenti 

• Norme impiantistiche vigenti 

 

6. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L’I NTERVENTO 

È PREVISTO  

L’area di intervento è disciplinata dalle norme urbanistiche indicate nel Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Como che si articola in tre distinti atti: 

Documento di Piano, Piano dei servizi, Piano delle Regole. 

Il Comune di Como ha approvato il Piano di Governo del Territorio con D.C.C. n 32 del 

13/06/2013. 

L’area d’intervento è soggetta, a vincolo ambientale e paesaggistico di cui al D.lgs 

42/2004 art. 136 comma 1 lettera d) “bellezze panoramiche e così pure quei punti di 

vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 

bellezze” per il quale dovrà essere chiesto parere della Commissione per il Paesaggio 

in sede di approvazione del progetto definitivo e autorizzazione della Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia. 

Non sussistono vincoli di natura storica, artistica, archeologica che possano 

compromettere la realizzazione dell’ intervento. 

Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia di sicurezza dei cantieri e 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche, quelle relative alla legislazione in 

materia impiantistica in genere.  

 
 

7. REQUISITI TECNICI CHE DOVRÀ RISPETTARE  

I servizi igienici e gli spogliatoi per il personale addetto alla cucina dovrà essere 

dimensionato per la presenza, non contemporanea di n.30 addetti, suddivisi fra 

maschi e femmine. 



 
 

L’area amministrativa dovrà ospitare 4 uffici oltre ad una sala riunione e servizi. 

Gli impianti tecnologici dovranno essere dimensionati in base a quanto richiesto dalle 

nuove attrezzature considerando l’utilizzo contemporaneo di celle frigorifere, impianti 

per il lavaggio di stoviglie ed elettrodomestici industriali 

Ai fini della sicurezza antincendio dovranno essere verificati, ed adeguati tutti i 

percorsi e le vie di esodo verso luoghi sicuri, oltre alla progettazione di nuovi impianti 

di rilevazione fumi e spegnimento. 

L’edificio risulta accessibile al piano rialzato alle persone con difficoltà motorie, infatti 

l’ingresso principale è servito da una rampa per superare il dislivello di due gradini.  

 

8. IMPATTO DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI -  

ANALISI DEL TRAFFICO VEICOLARE 

Poiché l’’intervento da realizzare riguarda anche una parziale trasformazione delle 

aree esterne di pertinenza, è soggetto all’esame dell’impatto paesistico del progetto, ai 

sensi dell’art. 25 e seguenti, delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale, approvato con DGR 8/11/2002 n. 7/II045 e ad autorizzazione 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia. 

 

E’ stata effettuata un’analisi sull’impatto veicolare connesso all’attività del centro di 

cottura, in confronto all’attuale traffico prodotto dagli utenti dell’edificio scolastico e 

dagli accompagnatori degli alunni, valutando il numero di automezzi previsti. 

E’ opportuno considerare che l’edificio, trattandosi di una scuola primaria, è 

frequentato in prevalenza da bambini che necessitano di accompagnamento effettuato 

in parte a piedi ed in parte in automobile. Il numero di alunni oscilla, nelle varie 

annualità, tra i 95 ed i 110, pertanto è ragionevole ipotizzare un numero minimo di 50 

autoveicoli che, due volte al giorno raggiungono e sostano davanti all’edificio 

scolastico. 

Le risultanze di una rilevazione in loco del traffico, in occasione dell’orario di ingresso 

ed uscita dalla scuola, hanno evidenziato un concentramento significativo di 

automezzi in sosta nel piccolo posteggio esterno, antistante la scuola, e 

prevalentemente sulla stessa carreggiata, impedendo, di fatto, il doppio senso di 

marcia a discapito della viabilità di zona. E’ da rilevare che gran parte dei veicoli sosta 

con il motore acceso, generando un aumento dei fattori inquinanti.  

Il traffico veicolare previsto a servizio del centro di cottura, così come stimato 

dall’Ufficio Refezione Scolastica, sarà costituito dal transito degli automezzi di 



 
 

maggiori dimensioni per l’approvvigionamento delle derrate alimentari, previsto in 

quattro consegne settimanali per i prodotti freschi, oltre ad una consegna mensile per i 

prodotti a lunga conservazione. Si tratta, quindi di 4 automezzi una volta ogni 

settimana ed un ulteriore automezzo una volta nell’arco del mese. 

Il numero dei furgoncini destinati al trasporto degli alimenti ed all’approvvigionamento 

del pane, è stimato in 7 unità, le quali, dopo aver caricato i contenitori per il trasporto 

dei pasti, effettueranno la prima consegna destinata alle scuole dell’infanzia, la 

seconda destinata al primo turno delle scuole primarie e la terza consegna ove è 

previsto il secondo turno di refezione. Al termine della distribuzione dei pasti, gli 

automezzi rientreranno al centro di cottura, ove resteranno parcheggiati fino al giorno 

successivo. 

Per quanto riguarda il traffico veicolare prodotto dal personale addetto, incluso il 

personale d’ufficio, si stima la presenza di circa 30 unità al giorno (4 impiegati, 6 

autisti, 20 addetti alla cucina).  

Non si prevede, quindi, un aumento dell’impatto veicolare rispetto all’attuale 

situazione. 

Si prevede, invece, un netto miglioramento della viabilità in quanto la sosta degli 

automezzi e tutte le operazioni di manovra, scarico e carico, avverranno all’interno del 

cortile del centro cottura che, in parte, verrà modificato proprio per realizzare le aree di 

sosta e la viabilità interna. 

Si fa presente che, essendo il personale addetto al centro cottura di età adulta, si 

prevede un maggior utilizzo dei mezzi pubblici. La zona è servita da tre linee 

extraurbane di trasporto pubblico, C70, C71, C74, che transitano in prossimità 

dell’edificio di via Isonzo, con fermata in piazzale Giotto, ad una distanza di circa 550 

mt dal centro di cottura per la C74, oppure all’incrocio con la via Risorgimento, ad una 

distanza di circa 1 km, o all’incrocio della via Catullo, distante dal centro cottura circa 

800 mt per le linee C70 e C71. 

La zona è, inoltre, servita da due linee urbane, la 1H e la linea 12 che fermano, 

anch’esse, in Piazzale Giotto,a 550 metri dal futuro centro di cottura. 

 

9. FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE, CRONOPROGRA MMA, 

INCARICO PROFESSIONALE 

Le successive fasi di progettazione previste saranno quella definitiva ed esecutiva, ai 

sensi degli artt. 24-43 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. 



 
 

Considerato che, solo di recente, l’Amministrazione comunale ha manifestato, attraverso 

incontri diversi, l’intenzione di puntare su un unico punto di cottura, accantonando la 

diversa soluzione che prendeva in considerazione la possibilità di ridurre a quattro i centri 

di cottura per la produzione dei pasti; considerata l’esiguità dei tempi necessari per 

pervenire all’impegno di spesa ed avviare le procedure di gara, al fine di poter consentire 

l’avvio dei lavori il più rapidamente possibile, e, non da ultima, la complessa componente 

impiantistica che caratterizza la progettazione di un centro cottura, si ritiene che il soggetto 

che predisporrà la progettazione definitiva, corredata delle necessarie autorizzazioni e 

pareri, dovrà possedere i necessari requisiti tecnico impiantistici ed espletare detta 

prestazione in tempi strettissimi. 

Verificata la carenza, nell’organico dell’Ente, di personale tecnico disponibile in relazione 

all’impegno richiesto per la redazione delle successive fasi progettuali, e per quanto sopra 

esposto, si rileva che sussistono le condizioni previste dall’art. 130, comma 2 e art. 90, 

comma 6 del D.Lgs 163/2006 per procedere con l’affidamento dell’incarico esterno di 

progettazione definitiva. Pertanto, per la redazione del progetto, si dovrà procedere  

tramite affidamento di incarico professionale ad un professionista esterno. Trattandosi di 

una parcella di importo inferiore a quanto previsto dal comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006, ossia inferiore a 40.000,00 euro, si potrà procedere mediante cottimo fiduciario, 

all’affidamento diretto dell’incarico. 

Il Settore scrivente, stante l’urgenza con cui si delinea l’iter procedimentale, ha stilato un 

cronoprogramma che individua i tempi minimi necessari per lo sviluppo dello stesso, che 

dovrebbe poter prevedere la conclusione del progetto entro i primi del mese di dicembre, 

l’approvazione dello stesso e la pubblicazione del bando entro la fine di dicembre 2015. 

Occorre considerare che a seguito della stesura del progetto definitivo, sarà necessario 

ottenere tutte le autorizzazioni (parere Igienico sanitario, Vigili del Fuoco, Commissione 

Paesaggio e Soprintendenza) con una disponibilità residua di tempo tale da non poter 

garantire, con certezza, l’avvio delle procedure di gara entro il 31/12/2015.  

La progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, sarà 

affidata, unitamente all’esecuzione lavori, ai sensi dell’art. 53 commi 2, lettera b), 3,4 e 5 

del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., articolo 169 del Regolamento Generale, D.P.R. 207/2010 

s.m.i., mediante l’istituto dell’appalto Integrato. 

I tempi tecnici per la predisposizione e l’espletamento della gara d’appalto, la verifica dei 

requisiti, la valutazione delle offerte, l’aggiudicazione, la stipula del contratto e 

approvazione del progetto esecutivo da acquisire, per effetto della gara, sono stimati in 5 

mesi, salvo imprevisti o prolungamenti di tempi per l’ottenimento dei pareri esterni. 



 
 

Pertanto, per quanto sin qui esposto, nell’ipotesi plausibile, ma ottimistica, di poter 

disporre del progetto esecutivo approvato e del contratto d’appalto entro il 31/05/2016, in 

modo da poter procedere con la consegna dei lavori non appena sarà terminata l’attività 

scolastica, stimando, infine,  per l’esecuzione dei lavori un tempo tecnico non inferiore a 6 

mesi, si prevede l’ultimazione dei lavori entro il mese di dicembre 2016. 

A tal fine è indispensabile che l’edificio scolastico di via Isonzo sia libero e disponibile a 

partire dalla metà del mese di giugno 2016. 

 

10. LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI E  

DESCRITTIVI DA REDIGERE 

Di seguito si riportano le indicazioni relative agli elaborati descrittivi e grafici richiesti per le 

successive fasi progettuali (progetto definitivo e progetto esecutivo), fermo restando che il 

Responsabile del Procedimento potrà integrarle o modificarle, ogni qualvolta ritenuto 

necessario, in base all’evolversi della progettazione. 

Il livello progettuale definitivo dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel 

rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel 

presente documento preliminare alla progettazione, e dovrà contenere tutti gli elementi 

necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, in particolare 

del rilascio  di pareri/autorizzazioni da parte degli Enti coinvolti (Vigili del Fuoco., ASL, 

Soprintendenza, ecc.). 

Il progetto definitivo dovrà essere corredato da una relazione descrittiva dei criteri utilizzati 

per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e 

dell'inserimento delle opere nel contesto circostante. 

Dovrà, altresì essere costituito da disegni generali nelle opportune scale, descrittivi delle 

principali caratteristiche delle opere e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei 

volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; da studi e 

indagini preliminari occorrenti, con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera, da 

calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, da un disciplinare descrittivo degli 

elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché da un computo 

metrico estimativo.  

Gli studi e le indagini occorrenti, i rilievi ed i sondaggi, dovranno essere condotti fino ad un 

livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del 

computo metrico estimativo. 

 



 
 

Fermo restando quanto sopra indicato e salvo diversa motivata determinazione del 

Responsabile del Procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, il progetto 

sarà costituito dagli elaborati tecnici, grafici e amministrativi indicati nella normativa di 

riferimento sopra richiamata, e, a titolo esemplificativo, dai seguenti elaborati: 

• Relazione generale 

• Relazioni tecniche e relazioni specialistiche 

• Rilievi planialtimetrici 

• Verifica dimensionale dell’edificio scolastico  

• Progettazione architettonica mediante elaborati grafici di tutti gli elementi 

componenti il centro cottura ed annessi (viabilità esterna, pensiline, piattaforma 

rifiuti, distribuzione interna, ecc.) 

• Progettazione impiantistica (prevenzione incendi, idrotermosanitario, trattamento 

aria, elettrico) a servizio del centro cottura ed annessi locali 

• Progetto per separazione acque chiare e scure e sistema di smaltimento degli olii 

esausti 

• Piante, prospetti e sezioni in numero e scala adeguata (gli elaborati dovranno 

essere conformi al fine dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed 

approvazioni necessari alla realizzazione dell’opera e pertanto la scala non sarà 

inferiore a 1/100 o comunque qualsiasi altra eventualmente richiesta dagli Enti 

competenti al rilascio); 

• Piante arredate con previsione di distribuzione attrezzature e percorsi funzionali 

• Predisposizione elaborati grafici ed ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica; 

• Predisposizione elaborati grafici per l’ottenimento delle autorizzazioni igienico 

sanitarie; 

• Predisposizione elaborati grafici per approvazione progetto da parte della Stazione 

Appaltante 

• Calcoli preliminari delle strutture e degli  impianti secondo quanto specificato 

all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del DPR 207/2010; 

• Schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto 

• Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 

• Computo metrico estimativo  

• Piano di sicurezza e coordinamento con determinazione costi della sicurezza 

• Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del 

documento di cui al punto precedente 



12.PRESCRIZIONI DI NATURA PROCEDURALE: 

A. TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

La progettazione esecutiva sarà affidata, unitamente all'esecuzione lavori, ai sensi 

dell'art. 53 commi 2, lettera b) , 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., articolo 169 del 

Regolamento Generale, D.P.R. 207/2010 s.m.i. (appalto integrato) 

B. TIPO DI PROCEDURA 

L'appalto integrato sarà affidato con procedura ad evidenza pubblica 

C. TIPO DI CONTABILIZZAZIONE 

Il contratto sarà stipulato a corpo e a misura 

D. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione sarà ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

13. ALLEGATI AL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

a. Documentazione fotografica 
b. Certificato di destinazione urbanistica 
c. Estratto di PGT vigente 
d. Estratto di mappa catastale 
e. Estratto ortofoto 
f. Planimetrie piano terra e piano primo 
g. Schema di progetto 
h. Tavola delle superfici 
1. Collaudo statico 
j. Dichiarazioni di conformità impianti esistenti 

Como, lì 21/10/2015 
l 

Il Responsabile del/>rocedimento 

Arf\ . EI~~a Lo Ja~no~ 
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ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Veduta della via Isonzo 

 

Ingresso carraio da via Isonzo 



 

 

Ingresso pedonale da via Isonzo 

 

 

 

Viale d’ingresso pedonale e accesso principale all’edificio 

 

 

 

 

 



 

Veduta dell’area di pertinenza sul lato Sud 

 

 

Facciata Sud dell’edificio vista da Est 

 

 

 

 



 

Facciata Sud dell’edificio vista dal confine Ovest 

 

 

 

Area esterna lato Ovest (retro dell’edificio) 

 

 

 



              

Facciata sul confine Nord vista dal lato Ovest e dal lato Est 

 

 

Attuale parcheggio interno con accesso da via Isonzo  

 

 



 

Corridoio zona uffici (tratto iniziale) 

 

 

 

 

Corridoio zona aule in prossimità della scala  

 

 

 



 

Accesso alla scala e area comune 

 

 

 

 

Aree comuni 

 

 

 



 

Palestra   

    

 

                

Scala secondaria di accesso al piano primo   Corridoio piano primo 



 
ALLEGATO B – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 



 
ALLEGATO B – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 



 
ALLEGATO C - ESTRATTI DI P.G.T. VIGENTE 

 

 

 

CARTA DELLA COSTRUZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI 

 

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO  

EX ART. 7 DELLA LR 12/2005 E S.M.I. 

 

 

 

Edificio oggetto d’intervento 

 



 

LEGENDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARTA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO 

PUBBLICO O COLLETTIVE ESISTENTI: CATEGORIE I, II E III  

 

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO  

EX ART. 7 DELLA LR 12/2005 E S.M.I. 

 

 

 

Edificio oggetto d’intervento 

 

 

 



 

LEGENDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO 

PUBBLICO O COLLETTIVE ESISTENTI: CATEGORIE IV, V, VI 

 

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO  

EX ART. 7 DELLA LR 12/2005 E S.M.I. 

   

LEGENDA: 

 

Edificio oggetto d’intervento 

 

Categoria IV – Attrezzature destinate a servizi di supporto alla mobilità 

 

MP  Servizi di supporto alla mobilità privata  

 



 

 

 

CARTA DELLA CONFORMAZIONE DEI SUOLI INSEDIATI 

 

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO  

EX ART. 7 DELLA LR 12/2005 E S.M.I. 

 

 

 

Edificio oggetto d’intervento 

 

 

 

 



 

LEGENDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTA DEGLI AMBITI ASSOGGETTATI A SPECIFICA TUTELA PAESAGGISTICA 

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO  

EX ART. 7 DELLA LR 12/2005 E S.M.I. 

 

Edificio oggetto d’intervento 



 

LEGENDA: 

 

 

 



ALLEGATO D - ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 

 

 

 

  Edificio oggetto d’intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO E - ESTRATTO ORTOFOTO 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO F – PLANIMETRIE SCUOLA VIA ISONZO 

PIANTA PIANO TERRA (Stato di fatto) 

 

PIANO PRIMO SCUOLA (Stato di fatto) 



 

ALLEGATO G - SCHEMA DI PROGETTO  



 

ALLEGATO H - TAVOLA DELLE SUPERFICI 



 



ALLEGATO I – COLLAUDO STATICO 

 

 

 



ALLEGATO I – COLLAUDO STATICO 

 

 

 



ALLEGATO I – COLLAUDO STATICO 

 

 

 

 



ALLEGATO I – COLLAUDO STATICO 

 

 
 



ALLEGATO I – COLLAUDO STATICO 

 

 

 



ALLEGATO I – COLLAUDO STATICO 

 

 

 




































































































