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POLO REFEZIONALE PRESSO SCUOLA DE GASPERI IN MUGGIO’ 
STUDIO DI FATTIBILITA’ 

RELAZIONE TECNICA 
 

 
INTRODUZIONE 
Presso la scuola Primaria De Gasperi sita in Via Ricostruzione in Muggiò (MB) è collocata 
attualmente una cucina adibita alla produzione di pasti per la sola refezione scolastica: suddetti pasti, 
oggi circa 600/die, vengono in parte consumati nel refettorio attiguo alla cucina (circa 230/die), 
mentre la restante parte viene veicolata in legame fresco-caldo e distribuita in altri plessi scolastico 
del medesimo Comune. 
La cucina e l’attiguo refettorio sono collocati al piano seminterrato della scuola citata e comunicano, 
si vedano le planimetrie di rilievo, con la scuola attraverso 2 scale interne sfocianti in un corridoio 
apposito di collegamento con il refettorio. 
Adiacente a questo corridoio (che ne delimita la superficie), è collocata la cucina (alimentata a gas 
metano). Sempre perimetralmente a questo corridoio si trovano vari locali complementari con la 
cottura quali ufficio, magazzino, spogliatoi femminili, deposito pentole, deposito delle stoviglie 
monouso. 
 
L’analisi dei locali di cottura citati ha evidenziato la necessità di intervenire anche in maniera decisa 
sulle strutture al fine di modernizzarle, adeguarle alle nuove normative ed effettuare una doverosa 
manutenzione sulle strutture e gli impianti logorati dall’uso. Non scendo nel dettaglio delle criticità 
individuate che non rientrano nelle finalità di codesta indagine. 
 
Il punto di partenza è che la Multiservizi Muggiò, che gestisce il servizio di refezione comunale, dopo 
avere analizzato tutte le strutture in carico ed avere sovente accertato gli stessi problemi, ha deciso, 
in accordo con l’Amministrazione comunale, di cambiare completamente l’impostazione del servizio 
di refezione creando un unico centro di produzione/cottura pasti (CUC) da distribuirsi in tutti i plessi 
serviti attualmente. La Multiservizi ha previsto però un diverso discorso per l’asilo nido “Brodolini” 
di Via Galvani, dove, vista la tipologia di utenza, ha mantenuto l’esistente punto cottura. 
Si è quindi individuata nell’area a disposizione della scuola De Gasperi, che presenta la maggiore 
superficie disponibile, il plesso in cui creare il nuovo centro cottura. 
 
Lo studio di fattibilità testè riportato è stato sviluppato partendo dall’analisi dei dati di base suddivisi 
in: 
- tipo di utenza da soddisfare; 
- dimensioni dell’utenza; 
- tipologia della distribuzione dei pasti; 
- disponibilità di fonti energetiche; 
- rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le 

attività legate al servizio di ristorazione. 
Si è quindi arrivati a definire l’intervento considerando praticamente tutta l’area del piano 
seminterrato dove si trovano attualmente refettorio e cucina. 
Si è previsto un intervento su una superficie complessiva di 636 mq in locali con altezza 
massima (intradosso) di 3,00mt. 
Al di sopra delle superfici di intervento si trovano tutti gli ambienti della scuola primaria 
suddivisi tra aule e spazi comuni per un’estensione complessiva di 3 piani di altezza. 
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In prima istanza si è ipotizzato di creare il centro cottura nell’area dell’attuale cucina allargando l’area 
utile prendendo parte del corridoio e sfruttando la superficie degli attuali bagni a servizio del 
refettorio. 
Si è però subito realizzato il persistere di 2 problemi: 

- l’interferenza con la scuola: infatti gli studenti per raggiungere il refettorio avrebbero dovuto 
attraversare l’area adibita a cucina con pericolo potenziale sia per gli studenti che per la 
contaminazione degli alimenti. Questo anche creando un corridoio/camminamento dedicato 
che però avrebbe contribuito ridurre notevolmente le possibilità logistiche nonché l’area a 
disposizione della cucina ma non a impedire i potenziali incroci tra scuola e cucina. 
Inoltre sarebbe stato necessario creare un percorso semi-protetto per l’arrivo nel refettorio 
degli studenti con disabilità motoria (oggi transitano mediante l’ascensore posto alle spalle 
della cucina nella zona centrale termica). Ma questo percorso (una tettoia o similare) avrebbe 
esposto gli studenti interessati a un brusco sbalzo di temperatura nella stagione invernale; 
inoltre la creazione di questa tettoia avrebbe comportato notevoli problemi con le normative 
di prevenzione incendi richiedendo probabilmente un processo di deroga. 

- La nuova logistica avrebbe compromesso lo sviluppo della logica della “marcia in avanti” del 
processo di produzione degli alimenti come stabilito dalle normative vigenti del settore 
specifico. 

 
Per queste motivazioni si è deciso di procedere con uno diverso schema progettuale che prevede 
sostanzialmente l’inversione tra le aree di cucina e refettorio come da schema esplicativo allegato. 
Quindi l’indicazione progettuale è quella di realizzare il centro cottura nell’area attualmente 
adibita a refettorio provvedendo a realizzare ex-novo impianti e struttura edile necessaria. Altresì 
nell’area attualmente occupata dalla cucina e servizi attinenti si procederà alla realizzazione del 
refettorio scolastico procedendo quindi allo smantellamento della struttura esistente e alla 
successiva realizzazione del nuovo ambiente e relativi servizi. 
Gli input progettuali sono i seguenti: 
- la legislazione vigente impone che la superficie del refettorio abbia un’ampiezza minima pari 

a 1,0 mq/utente; le norme tecniche consigliano 1,5 mq/utenti. In questo caso, per garantire 
maggior comfort agli utenti e per compensare la fisiologica riduzione degli spazi per garantire 
percorsi di esodo e sicurezza, si assume come valore progettuale 2,0 mq/utente. Valutato che 
nell’anno scolastico 2020/21 nel refettorio sono stati giornalmente erogati 230 pasti/die 
suddivisi su 2 turni, si assume che il refettorio dovrà avere un’ampiezza minima di 230 mq. 
Tutto il resto della superficie, con eccezione degli spazi necessari alla realizzazione dei servizi 
igienici dedicati al refettorio stesso, può essere destinato alla realizzazione del nuovo centro 
cottura. 

- Nelle aree a disposizione vi è il passaggio/attraversamento da parte di molti impianti (sia 
meccanici che elettrici) promiscui nel senso che sono al servizio in parte delle attuali utenze 
(cucina+refettorio) ma nella maggior parte della scuola intera. Lo sviluppo del progetto dovrà 
quindi considerare di salvaguardare tutta l’impiantistica al servizio della scuola che non dovrà 
in alcun modo ne essere interrotta ne alterata. Se per necessità si introdurranno variazioni su 
questa impiantistica, si dovrà provvedere comunque al mantenimento della funzionalità ed 
efficienza degli impianti stessi (quindi sostituendoli, creando percorsi alternativi o 
similarmente). L’impiantistica considerata è quella già presente nelle planimetrie del rilievo 
degli ambienti. 

- Il centro cottura deve essere progettato, oltre che in conformità alle normative vigenti, in modo 
da garantire: 
a) il percorso di manipolazione alimenti secondo la logica della “marcia in avanti” secondo 

D.Lgs 155/97 e sm.i. evitando le contaminazioni crociate tra ambienti; 
b) l’accesso delle derrate e l’uscita dei pasti veicolati sfruttando la piattaforma elevatrice 

esistente collocata in uno dei 2 percorsi perimetrali all’area a disposizione; 
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c) dimensionato per una produttività di 1300 pasti/die in legame fresco caldo di cui circa 
1000 pasti/die veicolati e trasportati negli altri plessi scolastici. 

d) Nessun impianto previsto sulla facciata della scuola (via Ricostruzione). Nessuno dei 
nuovi impianti dovrà “disturbare” o interagire con gli ambienti scolastici. Particolarmente 
gravoso è l’aspetto della soglia acustica degli impianti che non deve in alcun modo 
disturbare le lezioni scolastiche; questo al di là di ogni normativa vigente e cogente in 
materia. 

 
IMPIANTISTICA SCUOLA 
Ad oggi risultano presenti nell’aree di progetto le seguenti consistenze impiantistiche comuni o al 
servizio dell’intero edificio scolastico: 

- impianto di segnalazione allarme manuale presente negli spazi comuni, nel refettorio attuale; 
composto da pulsanti di allarme manuali a rompere e da targhe di segnalazione acustico 
luminose. Si tratta dell’estensione dell’impianto di allarme al servizio dell’intero edificio 
scolastico. Le linee elettriche di alimentazione/collegamento sono per lo più a vista nelle aree 
interessate. 

- Impianto riscaldamento: si tratta dell’impianto di riscaldamento a radiatori dell’intera scuola 
con le linee di alimentazione/adduzione che dipartono dalla centrale termica (CT) posta al 
piano seminterrato attigua all’attuale zona cucina. Le tubazioni (andata + ritorno) di 
alimentazione, si vedano le esistenti planimetrie di rilievo, si distribuiscono a vista a soffitto 
in quasi tutti gli ambienti di intervento per poi “salire” ai piani superiori dell’edificio 
scolastico. Dalle dorsali si staccano poi delle diramazioni che alimentano i corpi scaldanti per 
gli ambienti del seminterrato: di questi, con le opere previste, si provvederà a rimozione, in 
altro caso ad adattamento e/o rifacimento parziale. 

- impianto di estinzione idrica: impianto idranti presente negli spazi comuni della scuola; 
composto da idranti UNI45 (n.2 nell’area di interesse). Si tratta dell’estensione dell’impianto 
di estinzione idrica al servizio dell’intero edificio scolastico. Le linee di 
alimentazione/collegamento sono per lo più a vista nelle aree interessate. 

- Contatore elettrico e telefonico: in uno degli attuali depositi a servizio della cucina sono 
collocati sia il contatore elettrico generale della scuola che l’avanquadro (AVQ). Le linee di 
collegamento e distribuzione f.e.m. ai vari quadri elettrici sono miste a vista e in traccia. 
Codesto contatore e l’AVQ sono di difficile ri-collocazione senza dovere ripristinare buona 
parte dell’impianto elettrico della scuola e non potranno quindi essere rimossi o spostati. Nello 
stesso deposito si trova anche la centrale telefonica generale a servizio dell’intera scuola. 
Anche in questo caso si sconsiglia la rimozione o ricollocazione. Esistono poi altri quadri 
elettrici (QE) a servizio della cucina e del refettorio: ma questi, in ottica di ristrutturazione, 
possono essere rimossi o ricollocati. 

- Dorsali scarichi acque reflue: all’interno dell’area della cucina) ma anche parzialmente in 
quella del refettorio) passano nel massetto in volumi tecnici dedicati, le dorsali degli scarichi 
acque reflue della scuola. Le tubazioni sono di tipo metallico o in ghisa sferoidale e 
attraversano la cucina per poi raccordarsi esternamente nel giardino della scuola (via 
Ricostruzione) in una cameretta dove si trovano le pompe di sollevamento per il rimando alla 
dorsale urbana sita in Via Ricostruzione. Il Q.E. di gestione delle pompe di sollevamento (del 
tipo automatico ad innesco con galleggiante) si trova sulla scala di accesso pedonale alla 
cucina. Nelle aree a disposizione sono presenti dei pozzetti di ispezione agli impianti della 
scuola (scarichi e adduzioni idriche provenienti dalla CT). Questi pozzetti non dovranno 
essere ne rimossi ne coperti per permettere un comodo accesso agli impianti al servizio 
dell’intero edificio scolastico. 

Tutti gli altri impianti, che sono a servizio esclusivo dell’attuale cucina e del refettorio adiacente 
potranno essere rimossi o anche riutilizzati a seconda delle successive impostazioni progettuali. 
Essi sono:  
- impianto gas della cucina; 



4 
 

- impianto aspirazione della cucina (torrino di aspirazione in copertura); 
- alimentazioni elettriche cucina e refettorio; 
- impianto di illuminazione cucina + refettorio; 
- illuminazione di emergenza della cucina e del refettorio; 
- impianti di sicurezza (rilevazione gas in primis) della cucina e del refettorio. 

 
 
PREVENZIONE INCENDI: SPECIFICHE PROGETTUALI 
Nello sviluppo del progetto si dovrà considerare la prevenzione incendi e la valutazione rischio degli 
ambienti di lavoro considerando che: 

1) la cucina sarà, per scelte della Multiservizi Muggiò alimentata a gas metano; che vista la 
potenzialità produttiva, si presuma una potenza installata minima inquadrabile nella fascia di 
potenza  350 kw<P<700kw come indicato nell’allegato 1 del DPR 151/11 

2) che la cucina si trova in locali seminterrati (in relazione all’utilizzo di gas più leggero 
dell’aria); 

3) che il refettorio rientra “nell’area scolastica” e, a prescindere dal progetto di prevenzione della 
scuola, dovrà essere conforme al DM 26/8/92 e s.m.i.; 

4) che il refettorio in termini di gestione è zona “mista” utilizzata sia dagli utenti della scuola ma 
anche dal personale della cucina (per le operazioni di porzionamento e rigoverno) 

 
 
SPECIFICHE DI PROGETTO GENERALE: 
Una delle specifiche principali di progetto è quella di offrire ad ogni ambiente ed in tutte le condizioni 
di lavoro la sicurezza di un’igiene assoluta. Per questa ragione sia la qualità dei materiali impiegati 
che il livello di finitura di ogni particolare costruttivo dovrà essere scelto per  permettere una facile e 
rapida quanto radicale pulizia. 
Le specifiche generali assunte per la progettazione degli ambienti sono: 
1. piani di lavoro perimetrali in corpo unico con alzatina posteriore 
2. vasche ed invasi con spigoli arrotondati 
3. costruzione delle apparecchiature e degli utensili in acciaio inox 18/10 AISI 304 (D.M. n. 122 del 

2/12/80 e s.m.i.); 
4. bordi e spigoli arrotondati per evitare accumuli di germi e batteri (D.P.R. 327/80 e s.m.i.); 
5. prevedere nelle zone interessate contenitori per rifiuti solidi di adeguata capacità per la raccolta 

degli scarti di lavorazione e degli avanzi del cibo; 
6. tutti i locali saranno realizzati con pareti lavabili e disinfettabili conformemente a quanto stabilito 

dal D.P.R. 327/80 - art.28 e s.m.i.; anche nella loro realizzazione saranno considerate tutte le 
necessità di facilità di pulizia. 

7. Tutte le attrezzature e gli utensili saranno costituiti da materiali idonei al contatto alimentare, lisci, 
resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili; saranno inoltre completamente smontabili per la 
pulizia di tutte le loro parti (per quanto prescritto dal D.P.R. 327/80 - art.28 e s.m.i.); 

8. nessuno degli utensili e delle attrezzature conterrà o sarà composto da materiali non idonei (tipo 
composti che cedano piombo, arsenico o zinco) come indicato dal D.P.R. 777/82 e per quanto 
prescritto dal D.P.R. 327/80 - art.28 e s.m.i.; 

9. ogni locale sarà dotato di opportuni lavabi sia per le lavorazioni di processo che per la pulizia del 
personale; tutti i lavabi dovranno avere azionamento con comando non manuale; 

10. reti anti-insetti sono previste su tutte le finestre apribili per quanto prescritto dal D.P.R. 327/80 - 
art.28 e s.m.i.; 

11. pensiline esterne in corrispondenza dell'accesso derrate e dell'uscita pasti veicolati per la 
movimentazione delle derrate e dei cibi veicolati in condizioni di pioggia. 

12. approvvigionamento idrico: il centro di produzione pasti sfrutterà come fonte di acqua sia di 
processo che sanitaria l'acquedotto del Comune di Limbiate congiungendosi al punto di consegna 
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presso la CT (centrale termica) della scuola. La potabilità e le caratteristiche dell'acqua sono 
certificati dal Comune medesimo e dall'utilizzo comune con altri edifici (anche civili) della zona. 

13. pavimentazione: come prescritto dalla vigente legislazione tutti gli ambienti saranno dotati di 
pavimenti lavabili con caratteristiche antisdrucciolo a seconda delle diverse tipologie di 
lavorazione: 
 R11: lavaggio, cottura+abbattimento; 
 R11/10: preparazioni, deposito/mantenimento contenitori; 
 R9 o industriale: altri locali; 

14. Caratteristiche servizi e spogliatoi: sia spogliatoi che servizi igienici sono stati strutturati come 
richiesto dalla legge vigente. Tutti i lavabi sono previsti con comando di azionamento acqua del 
tipo NON manuale. Le pareti sono tutte rivestite (piastrelle) fino a una quota di 2,00 mt. da terra. 
I locali, sono dotati di aperture verso l'esterno. 

15. Rivestimenti e tinteggiature: tutti i locali soggetti a lavorazione saranno rivestiti fino a una quota 
di 2,00 mt da terra con rivestimento ceramico (piastrelle) di colore bianco e di materiale 
facilmente lavabile. Nel solo locale lavaggio il rivestimento sarà previsto a tutta altezza per 
permettere una sanificazione completa. Nei locali non soggetti a lavorazione (magazzini per 
esempio) sarà  prevista fino a una quota di 2,00 mt una tinteggiatura a smalto lavabile; al di sopra 
di questa quota la tinteggiatura sarà non smaltata ma trattata per evitare muffe. 

16. Grigliati: in tutti i locali sono state previste vasche grigliati o pozzetti di scolo per le acque reflue. 
Tali vasche saranno realizzate in acciaio e con materiale anti sdrucciolo (grigliati). Ogni vasca o 
scarico (anche delle macchine) sarà dotata di sifone per evitare passaggio in ambiente di odori. 

17. Sguscie: ceramiche previste come raccordo tra tutte le pareti e la pavimentazione. 
18. illuminazione degli ambienti: la soglia minima di illuminazione artificiale prevista è di 400 lux; 

nelle zone specifiche di lavoro si raggiungerà un valore di 500-550 lux. 
 
 
IMPIANTI MECCANICI: SPECIFICHE PROGETTUALI 
Per la realizzazione del nuovo centro cottura e del refettorio attiguo dovranno essere al minimo 
garantiti i seguenti impianti a supporto dell’attività: 

1) impianto di scarico e smaltimento acque reflue differenziato tra acque chiare, scure e gialle 
(dalla cucina direttamente); 

2) distribuzione acqua fredda sanitaria (AFS) a tutte le utenze. 
3) produzione acqua calda sanitaria (ACS) a servizio delle utenze della cucina ma anche dei 

bagni del refettorio e degli spogliatoi del personale della cucina stessa; 
4) impianti di riscaldamento degli ambienti inteso come fornitura di fluido primario per 

l’alimentazione dei vari circuiti preposti suddivisi tra: 
a) termoventilazione per gli ambienti produttivi; 
b) riscaldamento mediante corpi radianti per i bagni del refettorio, degli spogliatoi personale, 

dell’ufficio controllo e del refettorio medesimo. 
5) Impianto distribuzione gas al servizio della cucina ed eventualmente della CT con partenza 

da contatore dedicato posto in via Ricostruzione. 
6) Impianti di ventilazione/riscaldamento ambienti suddivisi in: 

a) aspirazione cottura; 
b) ventilazione cottura; 
c) aspirazione lavaggio; 
d) termoventilazione di tutti gli ambienti produttivi; 
e) aspirazione locali non cottura per garantire il numero ricambi previsti dalla legislazione 

vigente. 
Non prevista la climatizzazione estiva per alcun ambiente. 
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1) Impianto scarico acque reflue: le indicazioni progettuali nello sviluppo della rete di scarichi 
acque reflue, considerando la citata inversione di aree tra refettorio e area cottura si 
riassumono in: 
a) separazione tra acque gialle (cucina) e scure (bagni e spogliatoi) come da legislazione 

vigente; ciascuna rete, sarà realizzata con tubazioni in polietilene ad alta densità atte a 
sopportare temperature da – 40°C a +100 °C., giuntate mediante saldatura di testa per 
polifusione. Le tubazioni, saranno posate sotto pavimento alla quota del vespaio, e 
formeranno una dorsale principale, alla quale si raccorderanno tutti gli scarichi. Alla 
tubazione, sarà data una pendenza minima per agevolare lo scarico del 1 %. Ogni utenza 
di scarico sarà sifonata per evitare il riflusso di odori sgradevoli in cucina. 

b) preferibilmente utilizzo delle dorsali o comunque delle direzioni delle dorsali (soprattutto 
esterne) della scuola; 

c) mantenimento delle dorsali della scuola e degli esistenti pozzetti di ispezione; 
d) necessità di realizzare il sollevamento delle acque di scarico dalla quota del piano 

seminterrato fino alla dorsale sita in via Ricostruzione; possibilità di sfruttare le esistenti 
strutture dopo verifica; 

e) osservanza delle leggi inerenti e in specifico D.Lgs 152/06. 
 

 
2) Distribuzione acqua fredda sanitaria (AFS): la distribuzione dell’acqua fredda sanitaria 

(AFS) dovrà avvenire dal punto di consegna stabilito nella centrale termica (CT) posta 
anch’essa al piano seminterrato. La distribuzione avverrà con dorsali di impianti in traccia 
fino a collettori di zona. Dovrà essere previsto al minimo 1 collettore a servizio della cottura 
vera e propria, 1 collettore per le altre zone del centro cottura e 1 collettore per gli 
spogliatoi/bagni del personale. Dovrà inoltre essere garantita la distribuzione dell’acque 
fredda sanitaria per i bagni degli spogliatoi: potrà essere realizzata con nuova dorsale della 
CT o sfruttando la esistente a servizio degli attuali bagni del refettorio. 
Per l’alimentazione di alcune utenze del centro cottura particolarmente delicate (forni e 
lavastoviglie in primis), si indica la realizzazione di una centrale di addolcimento acqua da 
collocare in un delle aree a disposizione con relativa distribuzione in traccia  relativi collettori 
di distribuzione. La linea AFS, derivata dalla CT dovrà essere dotata al minimo di 
disconnettore idraulico, filtro a Y, contatore specifico, saracinesca di intercettazione. 

 
3) Distribuzione acqua calda sanitaria (ACS): la distribuzione dell’acqua calda sanitaria (ACS) 

dovrà avvenire dal punto di consegna stabilito nella centrale termica (CT) posta anch’essa al 
piano seminterrato. La distribuzione avverrà con dorsali di impianti in traccia fino a collettori 
di zona. Dovrà essere previsto al minimo 1 collettore a servizio della cottura vere a propria, 1 
collettore per le altre zone del centro cottura e 1 collettore per gli spogliatoi/bagni del 
personale. Dovrà inoltre essere garantita la distribuzione dell’acque fredda sanitaria per i 
bagni degli spogliatoi: potrà essere realizzata con nuova dorsale della CT o sfruttando la 
esistente a servizio degli attuali bagni del refettorio. 
La produzione della ACS avverrà in CT sfruttando l’impianto di teleriscaldamento comunale 
installato nella CT; è previsto un accumulo di 1000 lt di ACS (circuito secondario) a 
temperatura di 45°C. Realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento (circuito primario) e 
dell’accumulo ACS saranno competenza dell’Amministrazione comunale (su circuito 
secondario). Risultano da sviluppare progettualmente i circuiti di distribuzione ACS e del 
relativo ricircolo, le regolazioni e le pompe di circolazione/spinta dei circuiti citati. 

 
4) impianti di riscaldamento degli ambienti: inteso come fornitura di fluido primario per 

l’alimentazione dei vari circuiti preposti suddivisi tra termoventilazione per gli ambienti 
produttivi, riscaldamento mediante corpi radianti per i bagni del refettorio, degli spogliatoi 
personale, dell’ufficio controllo e del refettorio medesimo. 
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La produzione del fluido primario (acqua calda tecnica) avviene in CT mediante impianto di 
teleriscaldamento comunale. L’impianto per quanto a disposizione della cucina e del refettorio 
presenta le seguenti potenzialità e specifiche: 
- accumulo ACS di 1000 lt con tempistica di riscaldamento accumulo di circa 3-4 ore alla 

temperatura (miscelata) di 40-45°C.  
- Riscaldamento mediante radiatori: delle aree spogliatoi, bagni refettorio, dispense e 

corridoio: 15,5 kw a disposizione. La valutazione della potenza necessaria è stata 
effettuata con ΔT=40°C sui corpi scaldanti e secondo UNI EN 442. 

- Ventilazione locali: a disposizione 135,7 kw ottenuti mediante circa 8000lt/h auna 
temperatura indicativa di 70°C. 

Nel caso del riscaldamento ambientale il limite di batteria è il collettore di distribuzione acqua 
calda collocato in CT. La distribuzione dell’acqua calda fino alle utenze finali (termo-
ventilanti, radiatori etc) avverrà con dorsali di impianti in traccia dalla CT stessa fino alle 
utenze. 

 
5) Impianto distribuzione gas: a servizio della sola cottura della cucina. Realizzazione ex-novo 

di linea distribuzione gas con posa nuovo contatore dedicato presso via Ricostruzione; a 
seguire tratto di linea interrata nel giardino della scuola e quindi tratto aereo per i tratti esterni 
e per la distribuzione alle utenze. Impianto completo al minimo di valvola intercettazione gas, 
di elettrovalvola gas collegata con impianto rilevazione fughe gas. Prevista asseverazione 
distribuzione gas con impianto di aspirazione della cottura. Dimensionamento della linea 
intera per avere una perdita minima di 1 mbar di pressione secondo cogente UNI 7129:2015 
e altre norme cogenti. 
Per le tubazioni gas interratesi adotteranno tubazioni di polietilene alta densità, tipo PE100, 
di colore nero con bande gialle o arancioni coestruse, per condotte interrate per la 
distribuzione di gas combustibile in pressione in tutto rispondenti alla norma UNI EN 1555-
2; tipologia SDR 11. Prodotto certificato secondo  CEI EN ISO/IEC 170665/2012 e UNI CEI 
EN ISO7IEC 17020/2012. Dovranno inoltre esser previsti giunti dielettrici con isolante in 
resina sintetica capace di sopportare una tensione di 5000 Volt a 70° C, adatto per pressione 
di esercizio fino a 10 atm, con una estremità a saldare e una filettata.  
La tubazione gas aerea (linea gas esterna con partenza dal giunto dielettrico del polietilene 
fino alle utenze)sarà prevista con tubo in acciaio nero tipo Fe33 senza saldatura serie media 
secondo UNI 10255 per impianti a gas esterni. Conforme UNI 7287. Completo di raccorderia 
filettata, staffaggi, valvole a sfera come da progetto esecutivo, contro-tubo di attraversamento 
parete perimetrale, filtri, stabilizzatori, tubazione di by-pass. Le valvola intercettazione gas 
metano sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 
331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.  
Elettrovalvola del tipo NC con riarmo manuale su tubazione acciaio zincato. Attacco al 
processo flangiato PN16. Corpo in alluminio, ottone, acciaio zincato. Temperatura esercizio 
fino a 80°C. Grado di protezione IP65. Esecuzione Atex Ex II 3G - II 3D. Tensione 
alimentazione: 230V/1- 50 Hz. Riarmo manuale.  

 
6) Impianti di ventilazione/riscaldamento ambienti: Vista la necessità d aspirazione molto 

elevate nel locale aspirazione e la necessitò di reintegro, si sceglie la metodologia di 
ventilazione/riscaldamento basata sulla termoventilazione (per la sola stagione invernale) a 
discapito della climatizzazione (estate+inverno). 
Si identificano i seguenti circuiti di ventilazione: 
a) aspirazione cottura: basato sull’adozione di cappe di aspirazione  a flusso bilanciato, 

canalizzazioni zincate, aspiratore centrifugo e canna fumaria zincata (o inox 304); 
b) ventilazione cottura: basato sull’adozione di cappe di aspirazione  a flusso bilanciato, 

canalizzazioni zincate, ventilatore centrifugo con filtrazione conforme UNI 10339 e presa 
aria esterna (PAE) a norma; 
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c) aspirazione lavaggio: con adozione cappe a condensazione (lama d’aria), canalizzazioni 
zincate, aspiratore centrifugo e canna fumaria zincata (o inox 304). 

d) termoventilazione di tutti gli ambienti produttivi: distribuzione in ambiente con canali a 
vista e bocchette e/o anemostati; macchina di termoventilazione del tipo centrifugo con 
batteria idronica e filtrazione secondo UNI 10339; PAE a norma. 

e) aspirazione locali non cottura per garantire il numero ricambi previsti dalla legislazione 
vigente.: basata su aspiratore centrifugo, canalizzazioni zincate e bocchette di aspirazione. 

Specifiche generali di progetto: 
- nessuna macchina, ne canna fumaria sulla facciata di Via Ricostruzione; 
- massima velocità in aspirazione: 8,5 mc/h per non creare problemi “sonori” alla scuola; 

7,0 m/sec per l’immissione aria. 
- Massima velocità canne fumaria: 8,5 m/sec. 
- Massima velocità sulla PAE: 5,0 m/sec. 
- Canalizzazioni zincate con spessori secondo ASCHRAE; 
- regolazione temperatura a punto fisso per l’aria immessa. 
Le specifiche dei componenti di impianto saranno così individuate. 
- Aspiratori cassonati: aspiratore cassonato con ventilatore centrifugo tipo Plug-fan (in 

accordo con ERP 2018- direttiva 2009/125/CE); accoppiamento diretto a motore elettrico. 
Telaio in profilato di alluminio anodizzato, angoli in nylon. e pannellatura semplice in 
lamiera zincata spessore 0,8 mm minimo pre-verniciata; isolamento interno in poliuretano 
espanso con densità 40kg/mc. Pannello lato ispezione smontabile con maniglie. Il castello 
motore - ventilatore dovrà essere corredato di supporti anti vibranti e di giunto anti 
vibrante sulla bocca premente; la diffusione sonora dovrà comunque essere sempre 
inferiore ai valori previsti per legge (massima soglia sonora: 60 db(A) a 1 mt di distanza 
dalla bocca premente). Motore elettrico a 1 velocità (4 poli) 380V/3 50Hz. Porta di 
ispezione motore a norma come direttiva macchine; selettore di alimentazione (ON/OFF) 
per l’interruzione dell’alimentazione. 

- Canali in lamiera zincata a sezione rettangolare per la ripresa ed espulsione aria, completi 
di staffaggi, giunti antivibranti per il collegamento tra apparecchiature e canali, pezzi 
speciali e materiale di consumo. Lamiera zincata spessore ASCHRAE. Completi di 
guarnizioni a tenuta sulle giunzioni e sigillature atte al trasporto aria satura grassi (cucina). 

- Isolamento termico esterno dei canali dell'aria, eseguito con lastre adesive elastomeriche 
flessibili in schiuma di poliestirene reticolato in celle chiuse; spessore conforme a Legge 
10/91 e s.mi.). Classe di reazione al fuoco minima Bl-s1,d0.  Completo di accessori per 
installazione e finitura a regola d'arte.  

- Serrande tagliafuoco EI 120 certificate per canale rettangolare. Tipologia a riarmo 
manuale con fusibile termico per lo sgancio (T=72°C). Dotata di consenso apertura e fine 
corsa. Cassa in acciaio zincato; pala in calcio silicato.  

- Flessibili isolati: non previsti per esecuzione a vista 
- Cappa anti-condensa per il lavaggio: cappa a parete a semplice aspirazione del tipo a 

condensazione (senza filtri) per il locale lavaggio: utilizzata per l’aspirazione e 
condensazione dei vapori prodotti nel lavaggio. Realizzazione in acciaio inox 304 
satinatura scotch-brite. Giunzioni mediante saldatura in continuo. Non dotata di lampade 
di illuminazione.  

- Valvole ventilazione per aspirazione- Realizzate in polipropilene; regolazione manuale. 
Finitura standard (RAL 9010). Fissaggio a scomparsa tramite collarino; complete 
raccordo. 

- Griglia di ripresa aria in alluminio a maglia quadrata. Fissaggio con clips.  Completa di 
serranda a contrasto, controtelaio. 

Il riscaldamento degli spogliatoi del personale e del bagno a servizio della sala ristorante e 
degli uffici di controllo, sarà effettuato mediante classico impianto a radiatori. Il fluido vettore, 
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acqua calda, sarà prodotto in CT e distribuito ai radiatori mediante le dorsali che si 
svilupperanno nel massetto. 
I corpi scaldanti previsti saranno radiatori in ghisa completo di minuteria idraulica, materiale 
uso e consumo, zanche fissaggio a pavimento, valvola termostatica. emissione termica 
valutata con Δt=50°c secondo UNI EN 442. a piastra completi di tappi, riduzioni, nipples, 
guarnizioni, mensole di sostegno di tipo a murare o telescopiche, colorati in tinta bianca RAL 
1090. Completi di: a) valvola con testa termostatica per radiatore corredata di raccordi a 
compressione per tubo multistrato, b) detentore per radiatore, con attacchi a squadra, corredato 
di raccordi a compressione per tubo multistrato; c) valvolina di sfiato aria per radiatori del 
tipo manuale per radiatore con tenuta o.r. 
 
 

IMPIANTI ELETTRICI: SPECIFICHE PROGETTUALI 
LINEE GUIDA 
Il progetto impiantistico sarà realizzato seguendo le prescrizioni della Norma CEI 0-2. 
In generale gli obiettivi progettuali prefissi saranno: 

a) la sicurezza degli impianti stessi e degli operatori; 
b) il risparmio energetico; 
c) la fruibilità, la gestione, la manutenibilità e la durata degli impianti. 

Tutti gli impianti saranno progettati e realizzati nel rispetto delle normative vigenti e dotati di tutte le 
caratteristiche, soluzioni tecniche ed apparecchiature al fine di garantire la massima sicurezza per gli 
operatori e gli impianti stessi, in particolare nei confronti dei contatti diretti ed indiretti (la "scossa"), 
minimizzare i rischi di incendio ed esplosione, ottenere la massima continuità di servizio e contenere 
i consumi energetici. 
 
SCELTE TECNICHE IN RELAZIONE AL RISCHIO DI INCENDIO - ESPLOSIONE 
Tutti i materiali impiegati per gli impianti elettrici e speciali saranno conformi alle prescrizioni del 
Regolamento (EU) 305/2011 in relazione al rischio di incendio. 
Il dimensionamento e la protezione degli impianti saranno calcolati nel rispetto della Norma CEI 64-
8 con margini di sicurezza e possibilità di futuri ampliamenti. 
I locali oggetto di installazione verranno classificati secondo le destinazioni d'uso in riferimento a 
quanto esposto dalle Norme CEI vigenti ed applicabili per gli ambienti "a maggior rischio in caso di 
incendio"; gli impianti verranno pertanto progettati nel rispetto ed in conformità della Norma 
specifica CEI 64-8/7. 
Sarà altresì realizzata la classificazione delle aree con pericolo di esplosione secondo la Norma CEI 
EN 60079-10-1 (CEI 31-87), con l'obiettivo progettuale e costruttivo di evitare la realizzazione di 
impianti all'interno delle eventuali aree classificate come "a rischio di esplosione". 
Il progetto comprenderà inoltre la valutazione del rischio di fulminazione secondo la Norma CEI EN 
62305-2 e l'adozione delle necessarie misure di prevenzione. 
 
SCELTE TECNICHE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI DI SICUREZZA 
I servizi di sicurezza saranno composti da: 

a) sgancio generale impianto e delle attività soggette a controllo V.V.F.; 
b) impianto di illuminazione di sicurezza con apparecchi autonomi autoalimentati in tutte le 

aree con presenza di persone; 
c) impianto rivelazione fughe gas, fumi ed allarme incendio con attuazioni locali e 

segnalazioni locale e remota; 
Verranno inoltre previste sorgenti di alimentazione autonome per servizi di sicurezza. 
 
SOLUZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 
Utilizzo in tutti gli ambienti di apparecchi di illuminazione con sorgente luminosa a led di potenza, 
per garantire minor consumo e, grazie alla maggior durata, minore manutenzione. 
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Nei locali a bassa presenza di personale (magazzini, depositi, servizi, ecc.) l’accensione luce sarà 
realizzata tramite sensori di presenza I/R dotati di temporizzatore. 
 
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 
Per la realizzazione del nuovo centro cottura e del refettorio attiguo dovranno essere al minimo 
garantiti i seguenti impianti a supporto dell’attività: 
 

1) Comandi di emergenza: verranno realizzati dispositivi di sgancio per l’attività individuata, 
sgancio generale cucina. I comandi saranno realizzati tramite pulsante a rompere con 
azionamento del relativo int. generale a monte dell’impianto elettrico. 

2) Impianto di terra - protezione contro i fulmini: verrà utilizzato il sistema dispersore generale 
esistente. 
Per la distribuzione dell'impianto di terra all'interno di tutti locali verranno utilizzati conduttori 
unipolari di tipo FS17 e/o facenti parte di conduttori multipolari sezione pari a quella di fase 
delle utenze da collegare. 
I collegamenti equipotenziali principali verranno realizzati in derivazione dal nodo EQP 
principale sulle principali masse estranee, ossia tubazioni metalliche di adduzione gas, acqua, 
antincendio, scarichi, ecc. entranti nella costruzione. 
In fase di progetto si provvederà alla valutazione del rischio da fulminazione ai sensi dalla 
Norma CEI EN 62305 e verrà valutata la necessità di installazione di dispositivi di protezione 
interni e/o esterni. 

3) Quadri elettrici – protezioni: l’impianto sarà dotato di quadro elettrico generale sottocontatore 
e sottoquadri di reparto per la divisione di circuiti e carichi, maggior flessibilità di utilizzo e 
futuri ampliamenti e selettività di impianto. 
I nuovi quadri elettrici dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche previste 
dalle norme CEI EN 61439. 
La protezione contro i contatti diretti sarà effettuata con il rispetto dei minimi gradi di 
protezione. 
La protezione contro i contatti indiretti di quadri metallici e "masse", verrà effettuata mediante 
interruttori magnetotermici differenziali previsti su tutti i circuiti di distribuzione e terminali. 
In generale verranno realizzati i seguenti quadri: 
- IG sottocontatore - generale attività; 
- QE generale cucina; 
- Sottoquadro di reparto refettorio; 
- Sottoquadro di reparto impianti meccanici. 

4) Impianto distribuzione generale: all’interno dei locali la distribuzione dei nuovi impianti 
verrà realizzata parte in esecuzione “a vista” con l’impiego di canalizzazioni metalliche e 
tubazioni rigide PVC e parte in esecuzione incassata sottopavimento. 
La sezione dei conduttori dovrà essere adeguata al carico dei circuiti. 
Tutti i cavi da posare in opera dovranno essere conformi al Regolamento CPR (UE 305/2011) 
(ex CEI 20-13 - 20-22III - 20-35 - 20-37 - 20-38. 
Tutte le tubazioni saranno dedicate in relazione alle categorie di conduttori posati:  
a) cavi per energia (correnti forti); 
b) cavi per segnalazioni e circuiti ausiliari (correnti deboli). 

5) Condutture elettriche: i conduttori da posare saranno in rame del tipo: 
a) FG16OM16 - 06/1kV per l’alimentazione dei quadri elettrici, la distribuzione entro le 

passerelle metalliche, i cavi con posa senza protezione meccanica; 
b) FS17 – 450/750V per la posa in tubazioni sotto traccia nelle tubazioni o canalette in 

materiale isolante aventi grado di protezione non inferiore ad IP4X, non è ammessa la 
posa in passerella di conduttori a semplice isolamento. 

Tutti i conduttori, compresi quelli per segnali e circuiti ausiliari, dovranno essere del tipo non 
propagante l'incendio conformi alle prove e prescrizioni della Norma CEI 20.22.  
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In considerazione della tipologia di ambiente e della ipotizzata affluenza, tutti i conduttori uni 
e multipolari saranno del tipo non propaganti l'incendio, senza alogeni e a ridotta emissione 
di fumi opachi conformi al Regolamento CPR (UE 305/2011). 

6) Illuminazione di sicurezza: sarà realizzato impianto di illuminazione di sicurezza antipanico 
per le vie di fuga, le aree ad alto affollamento, le aree con lavorazioni pericolose ed in 
prossimità dei quadri elettrici principali. 
In ausilio a tale impianto le uscite di sicurezza dovranno essere dotate di appositi segnali 
luminosi tipo SA. 
Il dimensionamento rispetterà le prescrizioni della Norma UNI EN 1838. 
L'alimentazione degli apparecchi verrà realizzata tramite circuiti. 
Si prevede in generale l’utilizzo di apparecchi autonomi con sorgente luminosa a led di 
potenza. 

7) Illuminazione normale: l’impianto di illuminazione normale sarà realizzato con apparecchi 
illuminanti con sorgente a led di potenza, del tipo “armature stagne” per cucina e locali di 
servizio, e led panel da incasso per le aree dotate di controsoffitto. 
Tutte le accensioni saranno realizzate tramite comandi locali e centralizzati. 
Nell’ottica del contenimento dei consumi nei locali servizi igienici e nei locali a bassa 
presenza di personale (magazzini, depositi, uscita prodotti) l’accensione luce sarà realizzata 
tramite sensore di presenza I/R dotato di temporizzatore, che rileva la presenza di persone e 
spegne le luci quando l’area non è occupata 

8) Impianto prese/FM: l'alimentazione alle varie utenze avverrà tramite prese a spina dedicate o 
connessione diretta; verranno inoltre installati gruppi di prese di servizio in prossimità dei 
piani di lavoro. Tutte le prese a spina dovranno essere di tipo interbloccato con fusibili e 
presentare il grado di protezione prescritto per gli ambienti di installazione. 
La distribuzione sarà realizzata in esecuzione “incassata” con l’impiego di tubazioni pvc 
flessibili (una tubazione per ogni utenza/circuito) con posa sottopavimento ed a parete. 

9) Impianto di rivelazione gas: il locale cottura sarà dotato di impianto di rivelazione e 
intercettazione fughe gas di tipo automatico con segnalazione ottico/acustica interna ed 
elettrovalvola esterna. 
La centrale gas sarà alimentata da rete e sarà equipaggiata di una batteria di accumulatori e 
delle relative apparecchiature di ricarica in tampone. 
In caso di intervento dei rivelatori saranno attuate le seguenti procedure di sicurezza: 
a) allarme ottico/acustico nei locali; 
b) chiusura dell’elettrovalvola sulla tubazione di adduzione gas posta all’esterno dei locali; 
c) rilascio delle porte tagliafuoco del compartimento; 
d) chiusura delle serrande tagliafuoco sui condotti di aspirazione; 
e) spegnimento di tutte le macchine di aspirazione/immissione aria (tramite la centrale 

incendio). 
L’impianto sarà inoltre interfacciato con l’impianto di aspirazione,  in modo da rilevare il 
mancato funzionamento del sistema di aspirazione ed immediatamente togliere alimentazione 
all’elettrovalvola del gas. 

10) Impianto di rivelazione incendio: nei locali destinati a magazzino/deposito sarà realizzato 
l’impianto di rivelazione fumo-incendio automatico e manuale. 
L’impianto sarà costituito da: 
a) centrale incendio conforme EN54, completa di alimentatore e batterie; 
b) pulsanti di segnalazione manuale incendio; 
c) pannelli di segnalazione ottico/acustica di allarme incendio,  
d) rivelatori incendio di tipo ottico; 
e) magneti di ritenuta porte REI; 
f) vie cavi dedicate in conduttori multipolari resistenti al fuoco. 
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In caso di intervento dei rivelatori e/o attivazione dei pulsanti dovranno essere attuate le 
seguenti procedure di sicurezza: 
a) allarme ottico/acustico nei locali; 
b) rilascio delle porte tagliafuoco del compartimento; 
c) chiusura delle serrande tagliafuoco sui condotti di aspirazione; 
d) spegnimento di tutte le macchine di aspirazione/immissione aria.  

11) Impianti elettrici a servizio dell’impianto termico-ventilazione: l’impianto elettrico a servizio 
degli impianti termici e di trattamento aria avrà origine dal quadro elettrico dedicato. 
Gli impianti per l’alimentazione, comando e controllo di tutte le utenze (motori, (termostati, 
sonde, valvole, serrande motorizzate, ecc.) saranno realizzati entro vie cavi dedicate in 
esecuzione “a vista” con l’impiego di tubazioni pvc RK15 e/o passerelle metalliche e 
conduttori multipolari tipo FG16OM16. 
I comandi per l’accensione delle singole macchine saranno del tipo manuale e/o 
automatico/temporizzato. 

  



13 
 

 
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO 
Nello sviluppo del progetto delle opere ci si dovrà attenere al minimo alle seguenti leggi e norme 
tecniche sia cogenti che non. 

- Regolamento UE 852/2004 e s.m.i. sull’igiene dei prodotti alimentari. 
- DPR 327/80 e s.m.i.: regolamento in materia di disciplina igienica sulla produzione  e vendita 

delle sostanze alimentari e delle bevande. 
- Regolamento di igiene della Regione Lombardia ed. 2020; 
- Regolamento edilizio locale del Comune di Muggiò. 
- DM 12.04.1996 e s.m.i. (DM 8/11/2019): approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da 
combustibili gassosi. 

- DM 26.08.1992 e s.m.i.: norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. 
- UNI 7129/02: Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. 

Progettazione, installazione e manutenzione. 
- UNI 8827: Impianti di riduzione finale della pressione del gas funzionanti con pressione a 

monte compresa tra 0,04 e 5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo. 
- UNI 9034: Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o 

uguali a 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione. 
- UNI 9165: Reti di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio minore o uguale a 

5 bar. Progettazione, costruzione e collaudo. 
- UNI 9167: Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Progettazione, 

costruzione e collaudo. 
- UNI 9571: Impianti di ricezione e prima riduzione del gas naturale. Conduzione e 

manutenzione. 
- UNI 9860: Impianti di derivazione di utenza. Progettazione, costruzione e collaudo. 
- Centrale termica: raccolta R/2009. 
- NTC 2018 (per quanto di competenza) e linee guida per la riduzione della vulnerabilità 

sis.m.i.ca di elementi non strutturali, arredi e impianti. 
- UNI 9795:2013  e s.m.i.: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 

d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio. 
- UNI 10390: Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con 

pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo. 
- UNI 11137-1: Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e 

per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: Prescrizioni generali e 
requisiti per i gas della I e II famiglia. 

- UNI 11528: Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, 
installazione e messa in servizio. 

- UNI 9494:2012: sistemi per il controllo del fumo e del calore. 
- Norma En 746-2:  requisiti per la sicurezza delle persone e delle apparecchiature e del corretto 

funzionamento degli impianti di combustione. 
- UNI EN ISO 21003: sistemi di tubazioni multistrato per impianti di acqua calda e fredda 

all'interno di edifici.  
- UNI 10339: dimensionamento impianti di condizionamento e caratteristiche impianti di 

ventilazione. 
- Direttiva ERP 2018 e s.m.i: apparecchiature di ventilazione devono soddisfare i requisiti 

energetici. 
- Linea guida ETAG001 e rapporto EOTA TR 045: linee guida europee di valutazione tecnica 

sugli ancoraggi metallici e supporti sottoposti a carici sismico. 
- D.Lgs 152/06: testo unico in materia ambientale. 
- D.Lgs 31/2001 e s.m.i (compresa UNI 8065:2019): attuazione della Direttiva 98/83/CE: 

qualità delle acque destinate al consumo umano. 
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- D.Lgs 101/2020: norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli 
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, 

- UNI EN 1519-1, UNI 7613, UNI 10968 e UNI EN 12666-1: norme tecniche sulle tubazioni 
in PeaD per reti scarichi interni ed esterni. 

- Norme UNI EN 1825 – 1/2 e DIN 4040: principi di progettazione e realizzazione dei 
degrassatori. 

- Direttiva PED 97/23/CE: recipienti idrici in pressione. 
- Direttiva 2009/125/CE e conseguente Direttiva Ecodesign ERP 2018: limiti minimi di 

efficienza degli apparecchi di ventilazione di qualsiasi categoria. 
- EN 1366-2: caratteristiche produttive serrande tagliafuoco. 
- Direttiva EMC 2014/30/UE: Compatibilità elettromagnetica. 
- Direttive 2006/42/CE: Direttiva Macchine. 
- Legge 37/08  del 05.03.2008: Norme di sicurezza per impianti. 
- Norma UNI 9516: dimensionamento e verifica camini in funzione del mantenimento del 

rapporto di combustione medio stagionale. 
- UNI EN 442-1/2: radiatori e convettori: specifiche tecniche, dimensionamento e metodi di 

prova e valutazione. 
- D.Lgs 42/2017 (Legge 447/95 e DPCM 5/12/1997) e s.m.i.: leggi quadro sull’inquinamento 

acustico. 
- Legge 13/89, DM 236/89,  DPR 503/96: disposizioni per favorire il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici. 
- Legge n°10 del 09.01.1991- DPR 412/93 e s.m.i.: norme per l’attuazione del piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell’energia e di risparmio energetico. 
- Norma UNI EN 1555-2: sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas 

combustibili - Polietilene (PE).  
- D.M. del 10.04.84:  Eliminazione dei radio disturbi. 
- CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica. Linee in cavo.  
- CEI 23-51: Prescrizione per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 

per installazioni fisse per uso domestico e similare.  
- CEI EN 60079-10: Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere 

esplosive per la presenza di gas" (Classificazione CEI:31-87) 
- CEI EN 60439-1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) - Parte 1: Regole generali 
- CEI EN 60439-2: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza 
- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua 
- CEI 64-8/7: Ambienti ed applicazioni particolari. 
- CEI 70-1: Gradi di protezione degli involucri. 
- CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione di strutture contro i fulmini 
- CEI 20-40: Guida per l'uso di cavi a bassa tensione; 
- CEI 64-12: Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 

terziario. 
- CEI 64-50: Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari 

e telefonici. 
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FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 
 

CONFORMITÀ DELL’OPERA AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE 
Conformità al piano di governo del territorio 
Indagine non necessaria in quanto opere di ristrutturazione previste intere ad edificio esistente. 
Inoltre l'attività di produzione pasti, già attualmente in essere, non ricade tra le attività insalubri. 
Conformità al regolamento edilizio 
Le opere di ristrutturazione eseguite in edificio pubblico ed esistente saranno realizzate nel rispetto 
delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio.   
Zonizzazione acustica 
Il lotto di intervento ricade in un’area classificata classe III: aree di tipo misto, con limite di emissione 
espressi in dB(A) sono di 60 (diurno) e 50 (notturno). 
Si tenga presente che una cucina esiste già in loco ma con le opere previste si andranno ad aumentare 
(raddoppiare circa) le sue potenzialità produttive con un potenziale incremento dell’emissione 
acustica prodotta. 
Nel presente intervento le fonti potenziali di inquinamento acustico sono le macchine di ventilazione 
che dovranno essere dimensionate in maniera opportuna e, quando possibile, collocate in modo da 
non creare ne emissioni sonore eccessive ne vibrazioni agli ambienti scolastici. In ogni caso le 
macchine saranno previste con valori di emissione massima pari a 60 dB(A) - in funzionamento 
diurno. Non è previsto funzionamento notturno. L'intervento progettuale prevederà solo macchine 
certificate per emissioni inferiori al limite citato (esempio ventilatori con doppia parete sandwich con 
materiale fonoassorbente), dimensionando gli impianti di ventilazione per operare a regime a bassi 
RPM e prevedendo nel progetto opportuni giunti anti-vibranti per evitare la trasmissione di vibrazioni 
sonore oscillanti lungo i canali e gli altri collegamenti meccanici.  
Le misure di compensazione aggiuntive previste a progetto derivano esclusivamente dalla buona 
manutenzione delle stesse macchine di ventilazione. 
Inquinamento acque reflue 
La valutazione di impatto ambientale in merito allo scarico di acque reflue viene fatto valutando i 
parametri definiti dalla legge quadro, Decreto legislativo n. 152 del 11/05/99 e del Regolamento della 
Regione Lombardia, 29/03/2019, n. 6, in attuazione degli articoli 52 e 55 della L.R. Lombardia 
12/12/2003, n. 26, e L.R. 6/2019 recante norme in materia di risorse idriche.  
Per quello che riguarda le emissioni inquinanti di liquidi nella rete fognaria abbiamo due problemi: 
1. acque reflue cariche grassi e oli animali e vegetali provenienti dalla cottura; 
2. eventuale scarico di oli esausti di cottura; 
Il limite delle emissioni viene dato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato 5 - limiti di 
emissione degli scarichi idrici, Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in 
fognatura: concentrazione limite di oli e grassi il valore di 40 mg/l. 
Inquinamento luminoso 
Indagine non necessaria in quanto opere di ristrutturazione previste interne ad edificio esistente e 
senza modifica sostanziale impianti esterni. 
 

 
 

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI RISPARMIO 
ENERGETICO 
Tutto lo sviluppo del progetto si evolverà nella direzione dell’osservanza alle norme di risparmio 
energetico. 
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CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO DI IGIENE 
Tutti gli ambienti sono stati progettati nel rispetto delle norme e dei criteri igienico sanitari, in 
funzione di una sempre maggiore igiene e sicurezza. 
Una delle specifiche principali di progetto è quella di offrire ad ogni ambiente ed in tutte le condizioni 
di lavoro la sicurezza di un’igiene assoluta. Per questa ragione sia la qualità dei materiali impiegati 
che il livello di finitura di ogni particolare costruttivo dovrà essere scelto per permettere una facile e 
rapida quanto radicale pulizia. 
Le specifiche generali assunte per la progettazione degli ambienti sono: 

- piani di lavoro perimetrali in corpo unico con alzatina posteriore; 
- vasche ed invasi con spigoli arrotondati 
- costruzione delle apparecchiature e degli utensili in acciaio inox 18/10 AISI 304 (D.M. n. 122 

del 2/12/80 e s.m.i.); 
- bordi e spigoli arrotondati per evitare accumuli di germi e batteri (D.P.R. 327/80 e s.m.i.); 
- prevedere nelle zone interessate contenitori per rifiuti solidi di adeguata capacità per la 

raccolta degli scarti di lavorazione e degli avanzi del cibo; 
- tutti i locali saranno realizzati con pareti lavabili e disinfettabili conformemente a quanto 

stabilito dal D.P.R. 327/80 - art.28 e s.m.i.; anche nella loro realizzazione saranno considerate 
tutte le necessità di facilità di pulizia. 

- Tutte le attrezzature e gli utensili saranno costituiti da materiali idonei al contatto alimentare, 
lisci, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili; saranno inoltre completamente smontabili 
per la pulizia di tutte le loro parti (per quanto prescritto dal D.P.R. 327/80 - art.28 e s.m.i.); 

- nessuno degli utensili e delle attrezzature conterrà o sarà composto da materiali non idonei 
(tipo composti che cedano piombo, arsenico o zinco) come indicato dal D.P.R. 777/82 e per 
quanto prescritto dal D.P.R. 327/80 - art.28 e s.m.i.; 

- ogni locale sarà dotato di opportuni lavabi sia per le lavorazioni di processo che per la pulizia 
del personale; tutti i lavabi dovranno avere azionamento con comando non manuale; 

- reti anti-insetti sono previste su tutte le finestre apribili per quanto prescritto dal D.P.R. 327/80 
- art.28 e s.m.i.; 

- pensiline esterne in corrispondenza dell'accesso derrate e dell'uscita pasti veicolati per la 
movimentazione delle derrate e dei cibi veicolati in condizioni di pioggia. 

- approvvigionamento idrico: il centro di produzione pasti sfrutterà come fonte di acqua sia di 
processo che sanitaria l'acquedotto del Comune di Limbiate congiungendosi al punto di 
consegna presso la CT (centrale termica) della scuola. La potabilità e le caratteristiche 
dell'acqua sono certificati dal Comune medesimo e dall'utilizzo comune con altri edifici 
(anche civili) della zona. 

- pavimentazione: come prescritto dalla vigente legislazione tutti gli ambienti saranno dotati di 
pavimenti lavabili con caratteristiche antisdrucciolo a seconda delle diverse tipologie di 
lavorazione: 

o R11: lavaggio, cottura+abbattimento; 
o R11/10: preparazioni, deposito/mantenimento contenitori; 
o R9 o industriale: altri locali. 

- Caratteristiche servizi e spogliatoi: sia spogliatoi che servizi igienici sono stati strutturati come 
richiesto dalla legge vigente. Tutti i lavabi sono previsti con comando di azionamento acqua 
del tipo NON manuale. Le pareti sono tutte rivestite (piastrelle) fino a una quota di 2,00 mt. 
da terra. I locali, sono dotati di aperture verso l'esterno. 

- Rivestimenti e tinteggiature: tutti i locali soggetti a lavorazione saranno rivestiti fino a una 
quota di 2,00 mt da terra con rivestimento ceramico (piastrelle) di colore bianco e di materiale 
facilmente lavabile. Nel solo locale lavaggio il rivestimento sarà previsto a tutta altezza per 
permettere una sanificazione completa. Nei locali non soggetti a lavorazione (magazzini per 
esempio) sarà  prevista fino a una quota di 2,00 mt una tinteggiatura a smalto lavabile; al di 
sopra di questa quota la tinteggiatura sarà non smaltata ma trattata per evitare muffe. 
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- Grigliati: in tutti i locali sono state previste vasche grigliati o pozzetti di scolo per le acque 
reflue. Tali vasche saranno realizzate in acciaio e con materiale anti sdrucciolo (grigliati). 
Ogni vasca o scarico (anche delle macchine) sarà dotata di sifone per evitare passaggio in 
ambiente di odori. 

- Sguscie: ceramiche previste come raccordo tra tutte le pareti e la pavimentazione. 
- illuminazione degli ambienti: la soglia minima di illuminazione artificiale prevista è di 400 

lux; nelle zone specifiche di lavoro si raggiungerà un valore di 500-550 lux. 

 

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
Per il refettorio gli accessi rimangono quelli esistenti già dimensionati in conformità del D.P.R. 24 
luglio 1996 n. 503 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici., nonché della legge n. 13 del 09.01.1989, del D.M. n. 236/89 e della L.R. n. 6/89. 
Per quanto concerne il centro di produzione pasti, con riferimento alle leggi citate, l’intervento si 
colloca nella casistica relativa agli edifici non residenziali – luoghi di lavoro non aperti al pubblico e 
con non utilizzo di personale con disabilità motoria (come da possibilità di deroga prevista dalla 
legislazione vigente). Pur essendo stata riscontrata l’elevata situazione di rischio presente 
nell’ambiente produttivo e l’assenza di attività idonee ai portatori di disabilità gravi (carrozzabili e 
allettati), è previsto in fase di progettazione il superamento delle barriere architettoniche, per  
possibile adattabilità futura, nel caso si necessitasse un eventuale ulteriore trasformazione 
dell’attività. 

 

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO 
L’edificio sarà  progettato nel rispetto della vigente normativa antincendio. 
In particolare si richiama il DM 8/11/2019 e il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (attività 74: Impianti per 
la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore 
a 116 kW). L’area di intervento si articola in due aree (o sezioni), che identificano le due diverse 
funzioni (refettorio e sala ristorante) separate tra di loro da parete/compartimentazione R/EI 120 atta 
a garantire condizioni massime di sicurezza agli utenti del refettorio rispetto alla fonte potenziale di 
pericolo, ossia l'area produttiva del centro cottura alimentato a metano. 
 

RIFERIMENTI GEOLOGICI - INVARIANZA IDRAULICA E 
IDROLOGICA 
Non considerata poichè opere di intervento interne all’edificio scolastico 
 
CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO 
Non considerata poichè opere di intervento interne all’edificio scolastico 
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SCHEMA CONTRATTUALE 

Ammontare opere 
L’importo delle opere da stima preliminare risulta il seguente: 

 
1 A corpo – soggetti a ribasso Euro               527.922,00 
2 Oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso  euro                  36.954,00.
3 Spese tecniche Euro                 63.968,00 
4 Attrezzature nuove Euro               180.151,00 
1+2+3+4 IMPORTO TOTALE Euro              808.725,00 

 

Caratteristica delle opere come da sviluppo progettazione 
1. Le opere saranno considerate “a corpo” come definito dall’articolo 3 lettera d) del Codice dei 

contratti, nonché ai sensi degli articoli 43 comma 6 e 184 del Regolamento generale.   
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della 

qualità della prestazione, per cui il calcolo sommario della spesa, è rilevante ai soli fini di 
agevolare lo studio dell’intervento, e non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari 
di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, si applicherà il ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatore in sede di gara. 

3. Per la redazione del computo metrico estimativo delle opere, nella fase di redazione del progetto 
definitivo e successivamente di quello esecutivo, per la valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 
106 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti, nonché agli eventuali lavori in 
economia, vengono considerati  i seguenti listini , secondo il seguente ordine di precedenza: 
- Prezziario Regionale 2021” e sue “Specifiche Tecniche” redatti dal Comune di Milano, 

Regione Lombardia, Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed 
Emila Romagna, ovvero prezzi aggiunti nella stima dei lavori; 

- “Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella regione Piemonte, anno 2021” stilato 
dalla regione Piemonte. 

 
Categorie dei lavori 
1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in conformità all’allegato «A» al predetto 

D.P.R., i lavori sono classificati come di seguito indicato: 
- categoria prevalente di opere generali «OG1» - Edifici civili e industriali ”; nel dettaglio: 
OG1   classifica  II-CATEGORIA PREVALENTE; 
OS28   classifica  I-CATEGORI SCORPORABILE; 
OS30   classifica  I-CATEGORIA SCORPORABILE; 

 
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
I gruppi di lavorazioni omogenee e le categorie contabili sono da dettagliare nelle successive fasi di 
progettazione. Si elencano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le categorie di lavorazioni 
omogenee di cui agli articoli 43 commi 6 e 8 del Regolamento generale: 
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n. ord.  Descrizione categorie lavori omogenei  Importi cat. lavori  Incidenza % 
A  O pere edili  
1  Demolizioni, rimozioni. sgomberi, smaltimenti -€                       0,00%
2  Scavi -€                       0,00%
3  Vespai -€                       0,00%
4  Opere strutturali in acciaio e c.a. -€                       0,00%
5  Murature interne ed esterne, tramezzature -€                       0,00%
6  Tramezzature in cartongesso -€                       0,00%
7  Intonaci -€                       0,00%
8  Lavori da cementista e stuccatore -€                       0,00%
9  Sottofondi e massetti -€                       0,00%

10  Lattonerie -€                       0,00%
11  Impermeabilizzazioni -€                       0,00%
12  Isolamenti termici -€                       0,00%
13  Isolamenti acustici -€                       0,00%
14  Lavori in pietra naturale -€                       0,00%
15  Lavori di pavimentazione e rivest imento -€                       0,00%
16  Opere da falegname -€                       0,00%
17  Opere da fabbro, serramentista e vetraio -€                       0,00%
18  Verniciature -€                       0,00%
19  Sistemazioni e pavimentazioni esterne, rete acque chiare -€                       0,00%
20  Assistenze murarie -€                       0,00%
21  Apprestamenti -€                       0,00%
B  Impianti  e lettrici  
22  Impianto di distribuzione luce e forza -€                       0,00%
23  Impianto di illuminazione -€                       0,00%
24  Impianto di illuminazione esterna -€                       0,00%
25  Impianto citofonico -€                       0,00%
26  Impianto automazione cancelli carrai -€                       0,00%
27  Impianto telefonico -€                       0,00%
28  Impianto di rivelazione incendi -€                       0,00%
29  Impianti di allarme e evacuazione -€                       0,00%
30  Impainto di allarme antintrusione -€                       0,00%
31  Impianto gas metano -€                       0,00%
32  Impianto di riscaldamento, idrotermosanitario e cucina -€                       0,00%
33  Impianto di sollevamento acque reflue -€                       0,00%
34  Impianto fotovoltat ico -€                       0,00%
35  ….................................. -€                       0,00%
C  Impianti  termomeccanici 
36  Centrale termica -€                       0,00%
37  Impianto di riscaldamento centro produzione pasti -€                       0,00%
38  Impianto di riscaldamento ristorante -€                       0,00%
39  Impianto adduzione gas metano -€                       0,00%
40  Impianto antincendio -€                       0,00%
41  Estintori -€                       0,00%
42  Impianto di raccolta e smalt imento scarichi -€                       0,00%
43  Impianto sollevamento acque reflue -€                       0,00%
44  Impianto di sollevamento acque di aggottamento -€                       0,00%
45  Impianto di estrazione e immissione aria cucina e lavaggio -€                       0,00%
46  Impianto di estrazione e immissione ristorante -€                       0,00%
47  Manufatti per allacciamenti ret i tecnologiche -€                       0,00%
D  …........................................ -€                       0,00%
48  Impianto solare termico -€                       0,00%
49  Impianto idrico sanitario 
50  Centro produzione pasti -€                       0,00%
51  Ristorante -€                       0,00%
52  O neri della sicurezza -€                       0,00%
53  Attrezzature  cucina -€                       0,00%

Totale -€                       

 

 
Consegna e inizio dei lavori 
La consegna dei lavori per la realizzazione del centro cottura presso la scuola primaria De Gasperi 
non potranno avvenire, causa interferenze e disturbo alle lezioni scolastiche, prima del termine 
ufficiale delle lezioni scolastiche. Termine statisticamente individuabile nella prima settimana del 
mese di Giugno 2022. 
Ciò comporta che la redazione del progetto esecutivo delle opere, anche a causa del rilascio dei vari 
permessi dalle autorità competenti, dovrà essere ultimata entro il 30 aprile 2022. 

 
Termini per l'ultimazione dei lavori  
Il tempo utile per terminare i lavori sarà individuato progettualmente, salvo impedimenti di forza 
maggiore in gg 90 naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dell’area con ultimazione 
prevista per il 10 settembre 2022. Progettualmente dovrà invece essere previsto un programma lavori 
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che garantisca l’ultimazione e l’agibilità del nuovo refettorio entro e non oltre il giorno  1 settembre 
2022. 
Nello schema di contratto del progetto definitivo dovranno essere specificate le motivazioni/elementi 
che non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione. Si 
riassumono alcuni aspetti salienti: 
o il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
o l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore 

dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

o l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

o il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

o le eventuali controversie tra l’appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

o le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
o le sospensioni disposte dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o 
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei 
lavoratori impiegati nel cantiere; 

o le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi 
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, 
fino alla relativa revoca. 
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Schema indicativo aree a disposizione 
 


