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L’area in oggetto sulla quale insiste l’edificio esistente, di proprietà pubblica ad uso scolastico, è ubicata nelle vicinanze 
del centro del Comune di Bonate Sotto, in Via Giuseppe Verdi angolo Via Pietro Faidetti. Si tratta di un’area inserita nel 
contesto urbano ma che al suo interno presenta un edificio isolato libero su tutti e quattro i fronti, e che gode di una 
propria pertinenza esterna. La costruzione è caratterizzata da una struttura che si sviluppa a forma di U intorno a un cortile 
di accesso, orientato a Nord, mentre i restanti lati dell’area di pertinenza sono individuati da una recinzione che separa 
l’immobile da altre proprietà.  
L’edificio è composto da un piano seminterrato e due piani fuori terra, con le seguenti destinazioni ripartite per piano:  
PIANO SEMINTERRATO: archivio e deposito (ex palestrina/mensa) locale separato per caldaie impianto termico con 
ingresso indipendente; 
PIANO RIALZATO: aule didattiche, laboratori, segreteria, presidenza, sale professori e ricevimento genitori palestra e 
spogliatoi; 
PIANO PRIMO: aule didattiche, laboratori, mensa, piccola biblioteca. 

La soluzione progettuale oggetto del presente appalto comporta una serie di lavorazioni qui esplicitate: 
- Ristrutturazione di parti di edificio esistente attraverso la divisione di nuovi spazi didattici e amministrativi; 
-  Rifacimento completo dei servizi igienici al piano rialzato e primo; 
- Intervento di adeguamento sismico di tutto il plesso scolastico, con la parziale demolizione delle pavimentazioni 

esterne/interne e il loro ripristino; 
- Intervento di adeguamento energetico con attraverso la sostituzione delle fonti di produzione di 

riscaldamento, raffrescamento e ventilazione con fonti ad energia rinnovabile; 
-  il potenziamento termico passivo delle stratigrafie esistenti e di progetto, compresa la sostituzione completa 

delle superfici trasparenti perimetrali.  
Il presente progetto Esecutivo ricalca quasi totalmente il precedente progetto consegnato in fase Definitiva. In accordo 
con la Stazione Appaltante sono state apportate una serie di limitate modifiche alla progettazione impiantistica, tra cui 
l’eliminazione dell’impianto EVAC e di rilevazione fumi divenuti superflui in seguito alla redazione del nuovo progetto 
di prevenzione incendi che abbandona la vecchia normativa tecnica in favore del nuovo approccio prestazionale con 
l’applicazione del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi. Ulteriori modifiche sono state apportate al piano seminterrato 
con l’introduzione di un locale tecnico e la messa a norma del nuovo archivio comunale. 
Si è infine raggiunto il Livello “NZEB” per l’intero plesso scolastico. 

Il progetto svilupperà e apporrà varie 
migliorie richieste dalla Stazione Appaltante, 
quali:  

- lavori di efficientamento 
energetico; 

- adeguamento sismico; 
- adeguamento funzionale degli 

spazi; 
- riorganizzazione funzionale degli 

ambienti destinati alla Segreteria e 
alla Presidenza, con aumento 
dimensionale e aggiunta di un 
nuovo sportello per il pubblico;  

- spazio di ricevimento genitori; 
- aggiunta di spazi dedicati 

all’infermeria e alla vicepresidenza, 
e una zona dedicata al coffee break;  

- implementazione dei servizi igienici 
con bagni accessibili ai disabili; 

- aula informatica: 20 postazioni; 
- un locale ripostiglio per piano. 

 


