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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

PRESTAZIONI E REQUISITI TECNICI GENERALI  

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE E DELLE S CELTE 

PROGETTUALI.  

Il liceo “Racchetti” di Crema comprende attualmente tre indirizzi principali: il liceo classico, con 

sede in via Palmieri, dove hanno sede anche la presidenza e la segreteria, l’indirizzo linguistico, 

ubicato nella succursale in viale S. Maria della Croce, in un edifico in locazione onerosa, infine il 

liceo delle scienze umane (già magistrali), posto in largo Falcone e Borsellino, in due edifici 

contigui di proprietà del Comune di Crema di cui uno – ex magistrali Albergoni- in comodato 

gratuito in base alla legge 23/96 ed un altro – la ex scuola elementare De Luigi- concesso in 

locazione dal comune di Crema stesso. 

La scuola risente in maniera negativa delle difficoltà logistiche legate alla suddivisione su tre sedi 

ed anche l’azione didattica ne è condizionata. La Provincia d’altra parte, competente 

istituzionalmente a fornire le sedi scolastiche agli istituti superiori del territorio, deve sostenere 

ingenti spese di locazione e di manutenzione senza alcun ritorno in termini di capitalizzazione delle 

somme. Si impone quindi un'azione di razionalizzazione che si ponga come obiettivo la riduzione 

delle spese passive di locazione e l'accorpamento delle istituzioni scolastiche in un unico edificio, 

eliminando le succursali. 

A tale proposito, il Comune di Crema, nell’ambito della riorganizzazione generale dei servizi, ha 

individuato un’area, posta all’angolo fra via Libero Comune e via Piacenza, destinata ad attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico di interesse generale con l'intento di realizzare in tale zona della città un 

unico comparto scolastico, della secondaria di secondo grado. 

Su tale area la Provincia ha costruito dapprima il liceo artistico Munari (nell’anno 2000) e 

successivamente, ampliando lo stesso fabbricato, l’istituto professionale “Sraffa”.  

La realizzazione del nuovo liceo sviluppa ulteriormente tale progetto di campus scolastico costituito 

da edifici nuovi, immersi in ampi spazi a verde attrezzato, serviti sia da mezzi pubblici che da 

parcheggi per mezzi privati, raggiungibili attraverso piste ciclo-pedonali già esistenti e con la 

possibilità di realizzare, in futuro, ulteriori fabbricati d'uso comune alle varie scuole quali le 
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palestre, l’auditorium, favorendo così la sinergia delle risorse e ottimizzando l’uso degli spazi 

costruiti.  

A ciò si aggiunga anche la possibilità che tali fabbricati possano essere utilizzati dalla cittadinanza 

in orari extra scolastici grazie anche alla dotazione di infrastrutture servizi pubblici e parcheggi che 

rendono facilmente raggiungibile il comparto  

 

STUDIO AMBIENTALE E LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO.  

Il nuovo fabbricato scolastico (vedi planimetria generale alla relazione) sarà ubicato nella zona sud 

est della città di Crema, nel comparto dove già esiste una scuola di recente realizzazione, sede dell' 

Istituto “Sraffa” e del liceo artistico “Munari”. 

L’accesso all’area del nuovo complesso scolastico avverrà tramite un tratto di strada esistente che si 

dirama dalla Via Piacenza e che già conduce all’ingresso carraio dell’Istituto “Sraffa”. 

Tale diramazione dovrà essere ulteriormente prolungata fino a giungere nei pressi del nuovo passo 

carrabile che immette nell'area di pertinenza del liceo classico. Dovrà poi proseguire fino al recente 

insediamento residenziale posto a sud e da lì potersi ricongiungere con la via Macallè e il centro 

cittadino o la tangenziale di Crema. 

Gli studenti potranno raggiungere la nuova scuola anche tramite il percorso ciclabile realizzato a 

fianco di via Libero Comune, oppure tramite un percorso pedonale che, da Via Libero Comune, 

costeggiando il fabbricato dell’Istituto “Sraffa”, condurrà nei pressi del cancello d’ingresso 

pedonale. 

Anche gli studenti che giungeranno a scuola con i mezzi pubblici – autobus urbani ed extraurbani- 

potranno raggiungere a piedi il nuovo liceo poiché gli autobus già sostano nell'apposito piazzale 

realizzato dalla Provincia all’angolo fra via Piacenza e via Libero Comune, inoltre, si dovrà 

realizzare una nuova corsia di sosta per i mezzi pubblici su via Libero Comune (prevista una 

fermata per 6 bus), che consentirà un ulteriore miglioramento delle condizioni di salita e discesa 

degli studenti dai mezzi pubblici, nonché di accesso alla scuola. 

Una vasta area del complesso scolastico sarà destinata a verde e piantumata con essenze arboree 

autoctone e prato all'inglese. 

I parcheggi per le autovetture, saranno ricavati in prossimità dell’accesso carraio e saranno in 

numero conforme a quanto previsto dalle vigenti normative in materia scolastica ed urbanistica. 
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DESCRIZIONE DEL FABBRICATO 

L’edificio dimensionato secondo le norme del D.M. 18/12/1975 sull’edilizia scolastica e del D.M. 

28/08/1992 per quanto riguarda le prescrizioni antincendio, dovrà ospitare un massimo di 1.350 

alunni, vale a dire 25 alunni/aula distribuiti in 51 aule (1275 alunni), ai quali vanno aggiunti gli 

alunni presenti nei laboratori di cucina e sala (75 alunni), destinati all'istituto Sraffa, nonchè il 

personale docente e non docente. 

Sono pertanto richieste 51 (cinquantuno) aule per la didattica aventi ciascuna una superficie 

in pianta di almeno 55 mq netti. 

L’immobile dovrà essere costituito da un unico corpo di fabbrica, sviluppato su vari piani, 

indicativamente piano terra, primo e secondo (altezza indicativa dal piano piazzale 13,00 mt.). 

Nel nuovo fabbricato i locali dovranno essere così dislocati: 

- al piano terra: tutti i locali strettamente collegati all’attività amministrativa della scuola 

(presidenza, segreterie, aula insegnanti ecc), spazi dedicati ad archivio e biblioteca, parte 

delle aule per la normale attività didattica, i locali per le esercitazioni di cucina e sala 

dell’Istituto “Sraffa”; 

- ai piani primo e secondo: spazi prevalentemente dedicati a laboratori oltre che alle aule per 

la didattica o per le esercitazioni. 

L’ingresso dell’edificio, caratterizzato da un ampio atrio, dovrà essere ben visibile ed identificabile 

anche dall’esterno tramite la realizzazione di una pensilina d’ingresso; la zona d’ingresso al 

fabbricato dovrà essere ulteriormente caratterizzata, all’esterno, da una piazza scoperta, inibita agli 

automezzi e dotata di sedute per gli studenti, in modo da costituire un punto di incontro all’aperto 

per gli studenti stessi durante l’attesa dell’ingresso a scuola, negli intervalli delle lezioni, o nei 

momenti di aggregazione della vita scolastica. 

 

CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI RISERVATI AL LICEO CLAS SICO 

I collegamenti orizzontali saranno realizzati mediante ampi corridoi centrali, che si allargheranno in 

corrispondenza dei vani scale e dei locali ausiliari, così da costituire anche un luogo d’incontro fra 

gli studenti del piano. In tali spazi potranno essere collocati anche i distributori di bibite e vivande. 

I collegamenti verticali saranno garantiti da un’ampia scala interna collocata in corrispondenza 

dell’atrio, oltre che da almeno due ulteriori scale interne opportunamente contrapposte. A fianco di 

ogni vano scala sarà realizzato un ascensore che collegherà tutti i piani del fabbricato (nello stabile 

saranno quindi presenti almeno tre ascensori, uno per ogni scala), ognuno idoneo per l'uso da parte 

di persone diversamente abili. 
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Si dovranno inoltre realizzare almeno due scale esterne, collocate ciascuna all’estremità del corpo di 

fabbrica, che garantiranno l’esodo in caso di emergenza da ogni piano del fabbricato. 

Ogni piano dovrà altresì essere dotato di batterie di servizi igienici, divise per sesso, in numero tale 

da garantire almeno un servizio igienico (box wc) per ogni aula; in ogni piano, inoltre, si dovranno 

prevedere due servizi igienici per disabili ed uno riservato agli insegnanti. 

Dovranno, infine, essere realizzati almeno un deposito ed un ripostiglio ad ogni piano nei quali 

potranno essere custoditi i prodotti e gli strumenti per le pulizie e quant'altro costituisca materiale di 

deposito per il piano stesso. 

Tutte le aule avranno una superficie in pianta di circa 55,00 mq; i rapporti aeroilluminanti dovranno 

essere conformi alle norme vigenti ed assicurati da finestre completamente apribili. 

La protezione dall’irraggiamento solare dovrà essere ottenuta mediante tapparelle esterne ovvero, in 

caso di facciata continua vetrata, da veneziane interne.  

E' consentito altresì in aggiunta alle tapparelle, l'uso di brise soleil purchè dimensionati e studiati in 

modo da garantire una protezione sicura dall'abbagliamento in ogni stagione. 

Le aule per esercitazione ed i laboratori, per un numero complessivo di locali pari a 10, dovranno 

avere dimensioni variabili da 80 mq. ( laboratori di media dimensione) a 100 mq circa ( laboratori di 

ampia dimensione).  

Sono richieste 51 (cinquantuno) aule per la didattica aventi ciascuna una superficie in pianta 

di almeno 55 mq netti , quindi possono essere ospitati fino a 1.275 alunni del liceo Racchetti 

(attualmente – anno scolastico 2012-2013 - il liceo è frequentato da 1.030 alunni con 46 classi: 

si sono quindi previsti anche gli spazi per un incremento della scuola). 

Una volta completati i lavori di costruzione del fabbricato, le destinazioni dei locali ai vari piani 

saranno indicativamente le seguenti: 

• piano terra: 5 aule per la didattica, un’aula C.I.C., una sala riunioni, la presidenza, la 

vicepresidenza, le segreterie amministrativa e didattica, due ulteriori uffici di segreteria, la 

sala insegnanti, l’infermeria, uno spogliatoio, un deposito, due archivi, la biblioteca, un 

locale quadro elettrico generale e 2 blocchi di servizi; 

•  piano primo: 22 aule didattiche, 6 laboratori, un deposito, un ripostiglio, un locale per il 

quadro elettrico di piano, 2 blocchi servizi; 

• piano secondo: 24 aule didattiche, 4 laboratori, un deposito, un ripostiglio, un locale per il 

quadro elettrico di piano, 2 blocchi servizi. 

Quindi, riepilogando: 

 PT P1 P2 TOTALE  
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aule normali 5 22 24 51 

Laboratori e aule 

speciali 

- 6 4 10 

Segreterie, 

biblioteca, 

archivi, aule 

insegnanti,  

12 - - 12 

Archivi, 

magazzini, 

spogliatoi ed altri 

locali tecnici 

7 4 4 15 

La superficie lorda del fabbricato, distribuito su tre piani fuori terrà sarà di circa  9.250 mq. 

Al piano terra troverà collocazione anche l'ampia biblioteca, di circa 200 mq , con annesso archivio 

di circa 140 mq, che potrà contenere anche la sala di lettura; a tale locale si dovrà accedere 

facilmente dall’atrio della scuola, ciò consentirà di poter utilizzare la biblioteca, qualora la scuola 

volesse organizzare attività culturali ed incontri pubblici al di fuori degli orari scolastici, ovvero ne 

potrà consentire anche l’uso per gli utenti esterni alla scuola, senza attraversare altre zone della 

scuola stessa. 

La sala riunioni, di circa 75 mq, sarà separata dalla vicina aula CIC (per servizi di informazioni e 

consulenza) da una parete mobile che, in caso di riunioni fra insegnanti o di attività scolastiche 

comuni, potrà ampliarsi fino a diventare una sala di circa 100 mq. In grado di ospitare fino a 80/90 

persone. 

 

CARATTERISTICHE DEI LABORATORI DI CUCINA RISERVATI 
ALL'ISTITUTO “SRAFFA” 

Nel fabbricato sede dell’Istituto “Racchetti” troveranno ubicazione, al piano terra, in una zona 

opportunamente separata ed isolata dal resto dell'edificio, così da non interferire con l'attività 

didattica del liceo, alcuni laboratori e locali destinati alle esercitazioni dell'indirizzo alberghiero 

dell’Istituto “Sraffa”, in particolare due laboratori di cucina e due spazi per le esercitazioni di “sala” 

con annessi locali di sevizio (dispense e depositi, lavaggi stoviglie, spogliatoi alunni e professori 

divisi per sesso, servizi igienici, ecc.), per una superficie minima complessiva di 750,00 mq. Vi 

potranno svolgere le attività didattiche circa 75 alunni del vicino istituto Sraffa 

 



 

U:\lavori\08\01-Prog_Edifici NV\FINANZIAMENTI 
INAIL\2016_letteraMinistero\documentiINVIO\1-doc_prel_prog.doc 

Pagina 7 Sm 

 

Per il dimensionamento degli spazi ad uso laboratorio di cucina e locali annessi si dovrà fare 

riferimento alle indicazioni riportate nel D.M. 18/12/75 “Norme tecniche … da osservarsi nella 

esecuzione di opere di edilizia scolastica”, oltre alla norma in materia di prevenzione incendi 

specifica, ovvero il D.M. 12/04/1996, relativo alla “regola tecnica di prevenzione incendi…impianti 

termici alimentati da combustibili gassosi”, ed alle norme contenute nel regolamento di igiene, (in 

particolare nel Titolo IV). 

Per garantire la separazione tra le attività dei due istituti dovranno essere realizzati due accessi 

separati già dalla via principale, ed anche le aree esterne dovranno essere ben delimitate. 

I locali di preparazione dei cibi dovranno avere una superficie indicativa rispettivamente di circa mq 

65,00 per il laboratorio più piccolo, e mq 85,00 per il laboratorio di maggiori dimensioni, in modo 

da ospitare al massimo 20/30 persone addette. Tali ambienti non dovranno essere in alcun modo in 

comunicazione diretta con i servizi igienici e non dovranno essere impiegati per scopi diversi da 

quelli a cui sono destinati. Al loro interno dovrà essere disponibile un lavamani dotato di acqua 

calda e fredda, con sistema di erogazione dell’acqua azionabile a pedale o a ginocchio, erogatori di 

sapone liquido ed asciugamani monouso o altro sistema meccanico di asciugatura. 

Nei predetti locali dovrà essere inoltre consentito un agevole accesso alle apparecchiature disposte 

lungo il perimetro del locale stesso, sia per il normale utilizzo, sia per le operazioni di pulizia, 

sanificazione e manutenzione. 

All’interno dei locali destinati a laboratorio di cucina, la pavimentazione dovrà essere realizzata in 

maniera tale da evitare i ristagni di liquidi, sarà quindi necessario realizzare delle pilette a 

pavimento munite di chiusura idraulica e grigliature a maglie fini o idoneo sistema atto ad evitare 

l’ingresso di insetti. 

I percorsi e i passaggi dovranno evitare l'interferenza tra le postazioni di lavoro e saranno di 

dimensioni tali da consentire l'agevole movimento delle persone e dei mezzi/carrelli di servizio. 

In tutti i locali dovranno essere assicurati rapporti aero-illuminanti non inferiori ad 1/8 della 

superficie del pavimento dei locali stessi, come previsto dalla normativa. I ricambi d'aria avverranno 

attraverso superfici di aerazione naturale, ovvero tramite finestre e portefinestre completamente 

apribili, (non è consentito l'uso di sistemi di apertura parziale: vasistas, scorrevoli, ecc). 

Nei locali di preparazione dei cibi e nei depositi, le aperture dovranno essere dotate di zanzariere e/o 

sistemi idonei per evitare la presenza di insetti, nonché di roditori.  

Oltre ai laboratori destinati in maniera esclusiva alle esercitazioni, dovranno essere previsti dei 

locali ad uso spogliatoio per gli studenti, divisi per sesso, comprensivi di servizi igienici. All' 

interno dei servizi saranno realizzati una doccia ed un numero sufficiente di box wc, di superficie 



 

U:\lavori\08\01-Prog_Edifici NV\FINANZIAMENTI 
INAIL\2016_letteraMinistero\documentiINVIO\1-doc_prel_prog.doc 

Pagina 8 Sm 

 

tale da soddisfare la dotazione minima prevista dalla normativa. 

I due spogliatoi, pertanto, dovranno avere una superficie di almeno di 30,00 mq circa, di cui circa 20 

mq ciascuno adibiti a spogliatoio propriamente detto, e la parte rimanente adibita a servizi igienici. 

Ogni servizio igienico conterrà un vano latrina della superficie non inferiore ad 1 mq, un vano 

doccia anche per disabili, ed un antibagno della superficie minima ciascuno di 1 mq; in altro locale 

separato si dovrà prevedere un bagno a norma per disabili per ciascuno spogliatoio. Si dovranno 

inoltre realizzare altri due locali, sempre distinti per sesso, destinati a spogliatoio con annesso 

servizio igienico dotato di doccia e box wc, per gli insegnanti. Questi ultimi dovranno avere una 

superficie complessiva, considerando lo spogliatoio e il bagno, di circa 15,00 mq, sempre nel 

rispetto dei parametri di superficie minima già sopra citati. 

La tinteggiatura degli spogliatoi dovrà essere del tipo facilmente lavabile fino ad un’altezza di metri 

2,00. 

Nei bagni della zona cucine è richiesta la netta separazione tra vano latrina e antibagno; il vano 

latrina dovrà essere dotato di vasi a caduta d’acqua, con sciacquone con comando azionabile a 

pedale, l’antibagno dovrà essere dotato di lavabo munito di erogatore d’acqua con comando 

azionabile a pedale o sensore di prossimità. 

Le porte di accesso ad ogni antibagno, dovranno essere dotate di sistema di ritorno automatico. 

In tutti i locali, i pavimenti e le pareti, fino ad un’altezza di 2,00 metri, dovranno essere rivestiti con 

materiale lavabile, unito (senza fughe tra le piastrelle) e facilmente disinfettabile. 

Nei laboratori di cucina si dovrà aver cura di realizzare i raccordi tra pavimento e parete e tra parete 

e parete con elementi a sagoma curva per facilitare le operazioni di pulizia. 

I locali dovranno essere regolarmente riscaldati, si dovrà prevedere un circuito dedicato 

esclusivamente alle cucine ed ai locali di pertinenza per poter gestire tali spazi separatamente dal 

resto della scuola. 

Nell’edificio è prevista la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica in tutti locali, che 

funzionerà in modo permanente durante il periodo di utilizzo della struttura, fatta eccezione per i 

laboratori di cucina dove tale impianto non dovrà essere realizzato. All'interno di questi laboratori 

infatti si installeranno apposite cappe di aspirazione collegate alle canne per l’esalazione di fumi e 

vapori, il cui sviluppo dovrà superare la linea di gronda ed innalzarsi fino al punto di consentire 

un'adeguata dispersione in atmosfera delle esalazioni provenienti dalla cucina. 

L’impianto fognario dovrà essere realizzato in maniera tale da prevedere una rete separata per gli 

scarichi dei laboratori di cucina, che, per le sue caratteristiche (contenuto di sostanze organiche ed 

oleose), dovrà confluire in un degrassatore, prima di allacciarsi alla fognatura comunale. 
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Nei laboratori di cucina dovrà essere realizzato l’impianto a gas a servizio delle attrezzature (piano 

cottura, forni ecc.). 

In conformità alle attuali norme di legge, l’impianto di adduzione del gas dovrà rispondere alle 

regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

La rete di distribuzione del gas metano dipartirà dal contatore posizionato, a cura dell’Ente 

erogatore del servizio, in corrispondenza del confine di proprietà del complesso. All’esterno dei 

locali laboratorio di cucina, sulla tubazione di adduzione del gas, si dovrà realizzare una valvola di 

intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida, ovvero un’elettrovalvola comandata da 

opportuni sensori da collocarsi nei locali suddetti o in prossimità degli stessi. 

 

Norme di prevenzione incendi. (Laboratori di cucina) 

In considerazione delle caratteristiche delle attrezzature presenti, funzionanti prevalentemente a 

gas con potenzialità complessiva superiore a 35 kW, ma inferiore a 116 kW, e delle attività che 

vi si svolgono, si applicheranno le prescrizioni della normativa tecnica nello specifico il D.M. 

12/04/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”, per le parti 

relative ai locali di installazione di impianti cucina, e la UNI-CIG 7129-92. 

Il piano di calpestio dei locali dovrà essere ad una quota superiore ai –5 m indicati dalla norma 

rispetto al piano di riferimento. 

Le pareti dei locali che confinano con spazio scoperto, dovranno avere una lunghezza tale da 

risultare superiore al 15% del perimetro dei locali stessi, in maniera tale da rispettare i parametri 

indicati dalla norma. 

I locali dovranno essere dotati di un’apertura permanente di aerazione realizzata sulla parete esterna, 

protetta con grigliati metallici e zanzariere che tuttavia non dovranno ridurre la superficie netta di 

aerazione necessaria. Tali aperture dovranno essere ubicate nella parte più alta possibile della 

parete, in modo da evitare la formazione di sacche di gas. Potranno anche non essere a filo soffitto, 

potendo collocarle nell’immediata zona sottotrave e comunque mai al di sotto della metà superiore 

della parete. La superficie minima da garantire nei due locali sarà in funzione della portata termica, 

e comunque non inferiore a cm2 100. 

Le strutture portanti e le separazioni dagli altri locali dovranno avere caratteristiche di resistenza al 

fuoco pari a R/REI 120 - da verificare con i vigili del fuoco - in funzione della portata termica 

complessiva delle apparecchiature che dovrà essere inferiore a 116 kW. 

L’accesso ai locali dovrà avvenire, dall’interno dell’edificio, tramite una porta del tipo tagliafuoco, 
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con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60. La porta si dovrà aprire nel senso 

dell’esodo, dovrà avere larghezza di 180 cm (luce libera di passaggio), essere munita di maniglione 

antipanico e dotata di dispositivo di autochiusura (potrà essere anche del tipo normalmente aperto 

purchè connessa ad un sistema di rilevazione incendi); sarà necessario infine dotare i laboratori di 

cucina di una o due ulteriori porte che dovranno aprirsi direttamente verso l’esterno. 

La comunicazione con gli altri locali, dovrà avvenire tramite corridoio interno. 

A garanzia di maggior sicurezza si dovranno installare dei rivelatori di fumo nel corridoio in 

prossimità delle porte di ingresso delle due cucine. 

 

ASPETTO ARCHITETTONICO. 

Le facciate dell’edificio dovranno essere realizzate in parte con pannelli prefabbricati in 

calcestruzzo, con finitura superficiale in graniglia del tipo ghiaietto di fiume, ovvero rosso Verona e 

seminato bianco di Carrara con base cementizia rossa o bianca, ovvero ancora a spaccato bianco 

lavato e cemento bianco. In alcune parti potranno avere finitura in mattoni faccia a vista, per 

caratterizzare ad esempio l’atrio di ingresso ed altri volumi architettonici sporgenti quali i vani scala 

ed i locali servizi, richiamando così le preesistenze della vicina cascina e delle costruzioni rurali 

circostanti e riproponendone i materiali e colori caratteristici.  

La qualità dell'ambiente interno sarà anche curata per quanto riguarda l'aspetto del colore, 

preferendo tonalità naturali e gradevoli. Per esempio nelle parti comuni e nei corridoi dovranno 

scegliersi dei colori sulle varie gradazioni dell'arancio-albicocca chiaro, colore caldo e solare, in 

quanto tale tonalità sviluppa la tendenza all'estroversione ed alla socializzazione; all'interno delle 

aule dovranno essere scelti colori tenui sulle tonalità del giallo, che stimola alla dinamicità ed alla 

voglia di fare. 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  E PRICIPI  DI  BIOEDILIZ IA  

Nello sviluppo del progetto si dovrà porre particolare attenzione agli aspetti della sostenibilità 

ambientale del fabbricato, argomento che deve essere ormai messo in primo piano nello sviluppo 

delle nuove costruzioni. Si dovrà valutare attentamente l'efficacia e la ecocompatibilità degli 

isolamenti, l'utilizzo di una forma compatta della struttura architettonica, l'uso passivo ed attivo 

dell'energia solare, l'utilizzo di serramenti e soluzioni impiantistiche ad alto rendimento. 

L'esposizione e la geometria dell'edificio, dovranno consentire di ricavare un'ampia facciata 

rivolta verso sud ed una verso ovest, in maniera di favorire gli sviluppi delle strategie bioclimatiche. 

La predilezione per forme a parallelepipedo dell'edificio, sufficientemente semplici e compatte, 
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senza balconi o aggetti consentiranno di ridurre le dispersioni di calore; le superfici vetrate rivolte 

verso sud consentiranno l'aumento dei guadagni termici solari invernali oltre che favorire 

l'illuminazione naturale dei locali.  

Dovrà essere posta particolare attenzione al risparmio energetico: l'involucro esterno del 

fabbricato (pareti, finestre, copertura e solaio controterra) dovrà essere realizzato con spessori di 

isolamento adeguati, sia per le pareti opache che per le parti finestrate; dovrà essere posta 

particolare attenzione alla risoluzione dei ponti termici della costruzione. La tipologia delle pareti  

privilegerà soluzioni con alto isolamento, ma dovranno anche essere dotate di forte massa capacitiva 

che consentirà di garantire adeguata inerzia termica, con indubbi vantaggi in particolar modo 

durante il periodo estivo. Le finestre dovranno avere le protezioni solari all'esterno mediante 

avvolgibili, che durante l'estate possono bloccare la radiazione solare prima che attraversi il vetro. 

E' consentito altresì l'uso di brise soleil purchè dimensionati e studiati in modo da garantire una 

protezione sicura dall'abbagliamento in ogni stagione.  

Si richiede che l’edificio sia almeno in classe B, ma si dovrebbe ottimizzare il progetto affinchè 

sia realizzato in classe energetica A.  

La scelta dei materiali e dei manufatti utilizzati dovrà essere dettata dalle loro caratteristiche di 

ecocompatibilità ponendo particolare attenzione al bilancio ecologico degli stessi.  Si considererà 

quindi l'intero ciclo di vita del materiale, dal reperimento delle materie prime al processo 

produttivo, dai trasporti alla lavorazione, dall'utilizzo alla dismissione. Per gli isolamenti si 

dovranno preferire materiali di origine naturale. 

I serramenti esterni ed interni dovranno avere telaio in alluminio a taglio termico e saranno dotati di 

vetro camera, con spessori e tipologie di vetri che soddisfino i valori di trasmittanza e di isolamento 

acustico previsti dalle vigenti normative; tutti i vetri saranno di sicurezza sia all’interno che 

all’esterno. 

L'edificio sarà dotato di impianto di riscaldamento per la stagione invernale, tuttavia le scelte 

sopra indicate per l'isolamento dell'involucro contribuiranno a ridurne l'uso nella sola stagione più 

fredda; il minor consumo energetico e quindi il minor consumo di combustibile si ripercuoterà 

positivamente sui costi di gestione e contribuirà a ridurre le emissioni in atmosfera. Il gruppo 

termico sarà alimentato dalla rete cittadina del teleriscaldamento.  

L'impianto di riscaldamento sarà suddiviso in opportune zone termiche, con sensori ambiente 

interni, in modo da poter ottimizzare le accensioni a seconda dell’utilizzo dei locali. L’impianto 

dovrà essere collegato al sistema di telegestione e telecontrollo che regola tutti i fabbricati scolastici 
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della Provincia e dovrà essere perfettamente compatibile con le apparecchiature di controllo e 

regolazione esistenti. 

Dovranno, inoltre, essere previsti impianti per l'utilizzo dell'energia solare. Si dovrà considerare 

la possibilità di realizzare la copertura dell'edificio attraverso un tetto piano, oppure senza alcun 

elemento oscurante verso il sole, in modo da avere un’ampia superficie rivolta a sud sulla quale 

poter installare dei pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (almeno 20 kW, 

aumentabile anche a 40 kW). Tale energia potrà essere utilizzata per il funzionamento energetico 

dell'edificio, ovvero riversata nella rete nazionale.  

La ventilazione dei locali dovrà essere garantita in modo naturale da finestre con adeguati rapporti 

aeranti e da un impianto di ventilazione controllata centralizzata. La centrale di ventilazione sarà 

dotata di recuperatori di calore che consentiranno di risparmiare energia durante la fase di 

riscaldamento dell'aria di ricircolo. 

Al fine di contenere i consumi idrici e i conseguenti costi di approvvigionamento si doteranno di 

aeratori tutti i rubinetti presenti nella scuola. Si valuti altresì se adottare un sistema con rubinetti 

elettronici con rilevatori di presenza. Si dovrà inoltre prevedere l’installazione su tutti i vasi WC, 

del doppio pulsante, in modo da graduare il consumo dell’acqua all’effettiva esigenza dello scarico. 

Si dovrà altresì provvedere al recupero di parte delle acque bianche meteoriche che potranno essere 

riutilizzate all’interno dell’edificio. 

Per quanto riguarda inoltre il contenimento dei consumi di elettricità si dovranno adottare 

apparecchi illuminanti esterni che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l’alto; si 

dovrà evitare la presenza di apparecchi illuminanti in spazi ove non è necessaria l’irradiazione 

luminosa, orientando i flussi luminosi sugli oggetti che lo necessitano; dovranno altresì prevedere 

dispositivi automatici per la regolazione dell’accensione/spegnimento in relazione all’orario di 

utilizzo; all’interno dell’edificio è richiesto l’utilizzo di apparecchiature di accensione delle luci 

solo con presenza di persone, almeno in tutti i corridoi e, possibilmente, nei servizi igienici 

E' altresì da prevedere la collocazione sulla copertura piana di pannelli fotovoltaici. 

 

AREE ESTERNE E ZONE A VERDE 

Il nuovo fabbricato dovrà essere completamente circondato da un’area verde, che verrà attrezzata 

con la piantumazione di essenze autoctone di varia natura, oltre che da ampie zone a prato che 

potranno essere fruibili anche dagli studenti.  

Sarà realizzato anche un ampio parcheggio per circa 100 autovetture, antistante l’ingresso all’area 
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della scuola. Si dovranno altresì prevedere alcuni parcheggi interni all’area recintata del compendio 

in grado di ospitare 23 autovetture, di cui 5 per disabili, nonchè aree per i parcheggi di biciclette e 

moto protetti dalle intemperie mediante adeguate pensiline. Dei percorsi pedonali interni 

consentiranno agli studenti di potersi muovere negli spazi a verde circostanti la scuola. 

 

AREA PER FERMATA BUS E PERCORSO PEDONALE PROVVISORIO 

La costruzione del nuovo fabbricato scolastico delle dimensioni sopra indicate evidenzia la 

necessità di individuare, in fregio alla via Libero Comune, una nuova fermata dei bus urbani ed 

extraurbani. 

Il carico di studenti che si riverserà in quest’area infatti, renderà insufficiente l'attuale spazio di 

sosta dei mezzi pubblici ubicato all’angolo tra le vie Libero Comune e Piacenza. Si dovrà pertanto 

realizzare un allargamento della carreggiata esterna di Via Libero Comune, in corrispondenza del 

parcheggio di futura realizzazione, ma escluso da questo progetto. Si otterrà così una zona protetta 

in cui gli studenti potranno accedere ai mezzi pubblici in sicurezza, percorrendo a piedi brevi 

distanze dalle rispettive scuole. 

Nello specifico è previsto lo spostamento di un tratto della pista ciclabile esistente a fianco di Via 

Libero Comune, per una lunghezza di circa 200 metri, in modo da poter ottenere lo spazio 

necessario per sei stalli di sosta per altrettanti bus con relativi spazi di manovra. A lato della corsia 

di sosta dei mezzi si realizzerà una zona pedonale che, in corrispondenza degli stalli sarà attrezzata 

con pensiline per l’attesa, in struttura metallica e copertura in policarbonato. Per realizzare tale 

infrastruttura si dovrà procedere alla risagomatura della scarpata esistente, con arretramento e 

successiva ripiantumazione della scarpata stessa oltre che allo spostamento dell’attuale 

illuminazione pubblica. 

Si dovrà realizzare, inoltre, un percorso pedonale provvisorio per il collegamento dell’area bus alla 

nuova scuola. Tale percorso costeggerà il lotto dove già insiste il fabbricato sede del Liceo Artistico 

“Munari” e dell’Istituto “Sraffa”, fino a giungere nei pressi dell’esistente cancello d’ingresso del 

nuovo liceo classico. Lo sviluppo del percorso sarà di circa 250 metri. avrà una larghezza di m 2,50 

e dovrà essere realizzato con masselli autobloccanti delle dimensioni indicative di  40x20 cm; il 

percorso dovrà essere illuminato tramite pali in acciaio e relativi apparecchi illuminanti dalle 

caratteristiche generali già descritte nel capitolo materiali. 

 

STRADA DI COLLEGAMENTO SUD. 
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L’ingresso all’area del nuovo complesso scolastico avverrà tramite un tratto di strada esistente che 

si dirama dalla Via Piacenza e che già conduce all’ingresso carraio dell’Istituto “Sraffa”. 

Tale diramazione dovrà essere ulteriormente prolungata fino a giungere nei pressi del nuovo passo 

carrabile che immette nell'area di pertinenza del liceo classico. Dovrà poi proseguire fino al recente 

insediamento residenziale posto a sud e da lì potersi ricongiungere con la via Macallè e il centro 

cittadino o la tangenziale di Crema. 

Lo sviluppo complessivo della nuova strada sarà di circa 150 m e dovrà avere una larghezza di 7 m. 

Sul lato prospiciente il nuovo fabbricato, dovrà essere realizzato un marciapiede ciclabile della 

larghezza di 2,50 m, mentre sul lato opposto si realizzerà un marciapiede della larghezza di 1,50 m. 

La strada dovrà essere dotata di sistemi di illuminazione e di smaltimento delle acque superficiali. 

La realizzazione della strada dovrà essere preceduta dalla tombinatura di un tratto del fosso 

denominato “Bocchello delle oche” con formazione di condotto in c.a. 

 

COMPONENTI STRUTTURALI. 

Tutte le strutture dell’edificio dovranno essere dimensionate nel rispetto delle normative italiane ed 

in particolare delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del 14/1/2008. 

Si dovranno rispettare inoltre le vigenti normative antisismiche. A tal proposito si ricorda che la 

regione Lombardia con D.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 ha provveduto a definire le scuole 

come “Edifici e opere rilevanti”, che cioè possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze 

di eventuale collasso. 

Fa parte del presente studio di fattibilità la “Relazione geologica e geotecnica” che ha consentito di 

confermare l’esecutività delle strutture così come erano state ipotizzate negli schemi presenti sugli 

elaborati grafici, ovvero la tipologia di fondazione a trave rovescia. Qualora l’impresa ritenga di 

adottare una diversa tipologia di fondazione – con riferimento ai risultati delle prove contenute nella 

relazione suddetta ed alla tipologia strutturale dell’edificio - si fa presente che tale nuova soluzione 

è da ritenersi ricompresa nell’importo generale del contratto. 

 

Dovranno altresì essere considerati i seguenti parametri: 

• prestazioni richieste: 

- vita nominale dell’opera (intesa come periodo nel quale la struttura, purché soggetta alla 

manutenzione ordinaria, possa essere usata per lo scopo al quale è destinata): Vn > 50 anni; 

- classe d’uso per costruzioni che possono assumere funzioni pubbliche o strategiche importanti, 

anche in riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità: classe IV; 
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- coefficiente d’uso (per la classe IV): Cu = 2,0; 

- vita di riferimento: Vr = Vn*Cu >100 anni. 

• azione sismica: 

Le strutture dovranno essere verificate nei confronti delle azioni sismiche con riferimento allo: 

- stato limite di operatività (SLO) per un periodo di ritorno Tr = 60 anni. 

- stato limite di danno(SLD) per un periodo di ritorno Tr = 100 anni. 

- stato limite di salvaguardia della vita (SLV) per un periodo di ritorno Tr = 950 anni. 

- stato limite di prevenzione del collasso(SLC) per un periodo di ritorno Tr = 1950 anni. 

Si ribadisce che la Regione Lombardia con D.d.u.o n. 19904 del 21/11/2003 ha definito le scuole 

come “Edifici e opere rilevanti” in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 

• valori caratteristici dei carichi verticali di esercizio: 

I valori di progetto dei carichi verticali di esercizio uniformemente distribuiti dovranno essere 

assunti non inferiori a: 

- per ambienti destinati ad archivio e biblioteca: qk =10 kN/mq; 

− per tutti gli altri ambienti e per la copertura: qk = 4 kN/mq. 

 

 

COMPONENTI EDILIZI E FINITURE. 

Le superfici esterne del fabbricato saranno rivestite con pannelli prefabbricati termoisolanti in 

calcestruzzo con strato di finitura differenziato in base alle zone della facciata (atrio, particolari e 

volumi architettonici ecc.). 

Le tramezzature interne ed i contro- rivestimenti delle pareti esterne saranno in blocchi di laterizio 

tipo poroton, intonacati, dello spessore adeguato affinché vengano rispettati i requisiti previsti dalle 

norme in materia di isolamento acustico per la tipologia edilizia considerata nel presente progetto; 

in particolare si richiamano le prescrizioni contenute nel DM 18/12/1975 norme sull’edilizia 

scolastica e nel DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 

edifici”. 

I serramenti esterni delle finestre saranno realizzati con telai in profilati metallici a taglio termico di 

alluminio colorato, apribili ad anta, con vetro isolante a camera d’aria. Tutti i vetri – sia interni che 

esterni – saranno di sicurezza; il sistema di oscuramento e di protezione dall’irraggiamento solare 

sarà realizzato tramite tapparelle avvolgibili in plastica.  

La superficie di copertura piana potrà essere utilizzata per il posizionamento delle macchine 

trattamento aria oltre che per l’alloggiamento di eventuali pannelli solari e fotovoltaici. 
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All’interno del fabbricato, la pavimentazione dei locali e degli spazi di distribuzione, sarà di 

piastrelle di grès fine porcellanato, sulle scale sia interne che esterne sarà previsto il posizionamento 

di serizzo a “taglio di sega”, non lucido, in modo da impedire lo scivolamento. 

Le pareti interne saranno intonacate e tinteggiate con idropittura, i soffitti saranno trattati con 

materiali e componenti idonei a ridurre le problematiche acustiche tipiche delle aule scolastiche. 

Nei corridoi e nei bagni, le tubazioni degli impianti tecnologici e i canali dell'aria saranno nascosti 

alla vista da un controsoffitto a quadrotti in gesso alleggerito o materiale similare, il cui sistema di 

fissaggio dovrà garantire le più ampie prestazioni di sicurezza. 

 

IMPIANTI TECNOLOGICI.  

Impianti elettrici.  

L’edificio sarà dotato di tutti gli impianti elettrici e speciali previsti dalle attuali tecnologie, in 

particolare si dovranno prevedere: 

- impianto di terra e protezione contro le scariche atmosferiche; 

- impianto illuminazione interna, compresi corpi illuminanti – comandato da  apparecchiature 

di accensione delle luci solo con presenza di persone, almeno in tutti i corridoi e nei bagni; 

- impianto illuminazione esterna; 

- impianto forza motrice; 

- impianto illuminazione di emergenza e rivelazione incendi (quest’ultimo nei locali ove 

indicato nella relazione da presentare ai Vigili del Fuoco); 

- impianto di alimentazione delle apparecchiature degli impianti meccanici (ad esempio 

apparecchiature varie della centrale termica, macchine trattamento aria, eventuali pompe per 

vasche impianto antincendio con idranti e sprinkler); 

- impianto altoparlanti; 

- impianti elettrici per alimentazione di apparecchiature di termoregolazione collocate nei vari 

locali; 

- impianto di segnalazione di chiamata del bidello (ovvero impianto citofonico ad ogni 

postazione bidello) e segnalazione di inizio/fine delle lezioni; 

- impianti citofonici esterni posizionati sui cancelli con rimandi alla guardiola ed alla 

segreteria; 

- impianto di segnalazione incendio; 

- impianto antenna centralizzata per ricevimento programmi televisivi; 
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- impianti di allarme antintrusione su tutte le porte esterne, nei corridoi e nei locali più 

sensibili (segreterie, biblioteca, aule computer, ecc.); 

- impianti di diffusione sonora; 

- impianto orologi; 

- impianti telefonici (compreso centralino e linea Telecom); 

- impianti di trasmissione dati per la distribuzione segnali nelle segreterie (almeno un punto di 

rete per ogni postazione di lavoro), in tutte le aule e nei laboratori (comprensivo di armadi 

per il cablaggio strutturato ad ogni piano ed in segreteria, armadi di rete e degli elementi 

attivi necessari per l’attivazione della rete); 

- impianti di trasmissione dati per n. 8 laboratori informatizzati (almeno 30 postazioni di 

lavoro in ogni laboratorio); 

- automazione dei cancelli, sia carrabile che pedonale, con sistema di videocamera e comando 

di apertura remotati in guardiola per il controllo e la gestione dell’accesso alla scuola; 

- impianto di videosorveglianza esterno, con telecamere atte a monitorare tutti i lati del 

fabbricato e la successiva registrazione, compresa la predisposizione per sistema di 

videosorveglianza all’interno dei corridoi; 

- impiantistica a servizio delle lavagne multimediali in tutte le aule e i laboratori. 

Le reti telematiche dovranno collegare tutti i locali della scuola, sia quelli amministrativi che le aule 

e i laboratori, in quanto è oramai indispensabile che negli edifici scolastici superiori vi sia la 

cablatura della trasmissione dati diffusa ovunque, in modo da consentire l’accesso alle reti 

telematiche con maggiore facilità nelle connessioni di ricerca e di coordinamento delle attività 

anche per il settore didattico. 

 

Impianto di riscaldamento e di ventilazione. 

L’impianto di riscaldamento dovrà garantire le condizioni di funzionalità della scuola nella stagione 

invernale con le temperature ed i parametri previsti dalle norme vigenti. 

Le sorgenti di calore, alimentate dal teleriscaldamento derivato dalla rete cittadina che corre lungo 

la via Libero Comune, saranno collocate all’interno della centrale termica ubicata in fabbricato 

separato rispetto all’edificio principale. 

Si dovrà realizzare l’impianto di ventilazione meccanica dei locali, che avverrà in modo permanente 

durante il periodo di utilizzo della struttura, secondo i ricambi-ora previsti dalle normative vigenti; 

il funzionamento dell’impianto dovrà essere sottoposto all’approvazione della competente A.S.L. 

L’impianto di riscaldamento sarà dotato di un sistema di regolazione automatica delle temperature e 
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collegato ad un sistema di telegestione e telecontrollo perfettamente compatibile con gli apparti in 

dotazione alla provincia e che regolano il funzionamento degli impianti di riscaldamento di tuttti gli 

edifici scolastici. Esso dovrà essere munito di  apparecchiature di controllo poste su tutti i principali 

componenti, sonde esterne e sonde ambiente che consentano di regolare in maniera autonoma e 

differenziata i vari circuiti in cui è suddiviso l’impianto. 

 

L’impianto di riscaldamento dovrà avere i circuiti suddivisi in zone omogenee d’uso in modo da 

permetterne l’attivazione solo nei locali ove sono previste le attività scolastiche, consentendo così 

un risparmio energetico e riducendo l’inutile spreco di risorse. 

 

Impianto idrico-sanitario.  

L’impianto idraulico comprende le tubazioni e tutti gli accessori necessari alla distribuzione 

dell’acqua potabile per i servizi. 

Tutti i rubinetti dovranno essere dotati di filtri frangi flusso per ridurre il consumo d’acqua, si potrà 

valutare l’opportunità di installare rubinetti elettronici con rilevatori di presenza. 

 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE.  

Il fabbricato verrà realizzato in modo che non vi siano barriere architettoniche, nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nel D.P.R. 503/96. 

L'accesso all'edificio avverrà tramite percorsi esterni piani o con rampe aventi pendenza massima 

dell’8%. 

 

Tutti i piani dell’edificio saranno raggiungibili mediante almeno 3 ascensori collocati a fianco dei 

vani scala interni, le dimensioni interne della cabina dovranno consentirne l’uso alle persone disabili 

così come prescritto dalla norma sopra citata.  

Ad ogni piano sono previsti almeno due servizi per disabili collocati in zone differenti e 

contrapposte in  modo da limitare i percorsi orizzontali. 

I collegamenti orizzontali di ogni piano sono assicurati da ampi corridoi privi di ostacoli, con 

andamento rettilineo e slarghi in corrispondenza dei vani scala e dei servizi igienici.  

Tutte le porte, sia quelle di accesso alla scuola, che quelle di accesso ai locali didattici o ai servizi 

igienici, saranno facilmente manovrabili, ed avranno dimensioni tali da consentirne l’agevole 

transito da parte delle persone disabili. 
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I pavimenti saranno tutti piani e realizzati con materiali non sdrucciolevoli. 

Ad ogni piano, di fronte al vano scale e al nuovo ascensore, si destinerà un’aula allo stazionamento 

dei disabili in caso di emergenza,; tale aula, segnalata con cartello sarà settorata dal resto 

dell’edificio, con porta e pareti REI 60. 

 

NORME DI PREVENZIONE INCENDI.  

Il fabbricato scolastico dovrà rispondere alle norme di prevenzione incendi, in particolare si 

dovranno rispettare le prescrizioni del D.M. 26/08/92; trattandosi di attività soggetta al controllo dei 

Vigili del Fuoco. Dovrà essere realizzata una rete di idranti che servirà tutto il fabbricato scolastico 

e dovranno essere forniti in opera gli estintori e la segnaletica di sicurezza richiesti dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

Cremona, lì 4 dicembre 2012 

 

 

Il Funzionario Tecnico 

Ing. Roberto Pedroni 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Il Dirigente del Settore Patrimonio e Provveditorato 

Ing. Rossano Ghizzoni 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 




