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STORICO DELLE REVISIONI 
 

 
0 29/05/2017 PRIMA EMISSIONE CSP  

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

 
Descrizione sintetica dell'opera 

L’intervento    in    oggetto    consiste    nella    riorganizzazione,    

ristrutturazione    ed efficientamento energetico, nonché adeguamento normativa 

antincendio e sismica, del plesso scolastico atto ad ospitare le scuole di ogni ordine e 

grado del comune di Lapio. Il dimensionamento di tale struttura ed il rispetto del vigente 

DM del 18/12/1975 è finalizzato tanto per l’uso scolastico quanto per quello  

extrascolastico.  Per conseguire detti standard è necessaria una demolizione e 

ricostruzione in situ, in modo tale che la finalità primaria dell’intervento venga 

rappresentata dalla risistemazione delle funzioni attuata mediante la loro ridistribuzione 

logica per consentire un più adeguato svolgimento delle attività didattiche in relazione alle 

diverse esigenze degli utenti: studenti, personale docente, personale di servizio, genitori. 

Lo  stato  di   fatto   presenta   una  certa   promiscuità  nell’organizzazione   

funzionale- distributiva ai diversi piani dell’edificio che di fatto impedisce una semplice e 

razionale strutturazione delle attività didattiche, integrative  e  parascolastiche  

connesse  ai diversi livelli di apprendimento e crescita degli alunni. 

Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio scolastico, attraverso la demolizione e 

ricostruzione, compresa completamente all’interno della  volumetria  esistente, mentre 

comporta incremento di volumetria interrata per la realizzazione di locale impianti ed 

ampliamento cucina. 

La soluzione progettuale prevista permette il rinnovamento dell’edificio attraverso 

interventi mirati, così da consentire un rinnovato equilibrio tra le funzioni svolte e la 

logistica di gestione. Per i vari livelli di istruzione saranno necessari spazi per le attività 

pedagogiche prevalentemente teoriche oltre a spazi che si articolano in aree per le 

osservazioni scientifiche ed informatiche, attività tecniche e motorie, educazione artistica e 

per l’educazione musicale. Al piano seminterrato troviamo la mensa, attraverso la 

predisposizione di locali adibiti  all’impiattamento  delle  vivande  e dedicati al 

personale dipendente. (gestione vivande in arrivo, locale lavaggio, wc personale, vano 

rifiuti, ripostiglio) oltre alla presenza di un locale destinato alla consumazione dei pasti. 

In  prossimità  dell’ingresso,  posto  al  piano  terra,  vengono  disposte  s ia  le 

funzioni connesse   alle   utenze   esterne,   in  primis  la  bidelleria,  sia  quelle  

di  connessione orizzontali e verticali. A questo piano sono disposti le aule materne ed 

elementari servite a mezzo di corridoio che le collega ai servizi igienici e le divide dalle 

prospicienti attività tecniche (aula informatica, sala insegnanti, ludoteca).  

Il piano primo, che ripropone la stessa pianta del piano inferiore, è diviso tra la scuola 

elementare e media, sei aule e vani servizi oltre a biblioteca, laboratorio e sala insegnanti. 

L’edificio è progettato secondo i canoni dell’architettura bioclimatica che tiene conto 
dell’orientamento alla radiazione solare che determina sia l’organizzazione planimetrica 
nell’ambito del lotto che la distribuzione funzionale degli ambienti interni. La captazione 
della radiazione solare diviene pertanto il principale strumento linguistico per scandire e 
distribuire parti opache e parti vetrate  nell’edificio e gestire l’integrazione tra 
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l’organismo edilizio e le diverse tecnologie solari attive che si possono adottare. 
Nell’edificio   sono   stati   considerati   i   criteri  per   l’eliminazione   delle   
barriere  architettoniche considerando accessibili ai disabili tutte le aule e i locali 
comuni come la presidenza-segreteria-sala professori, oltre ai servizi igienici. Infatti i vari 
livelli sono collegati a mezzo ascensore esistente e doppia scala (interna ed antincendio). 

 

 
Durata effettiva dei lavori 

Inizio lavori: 03/07/2017 Fine lavori: 02/07/2018 

 
Indirizzo del cantiere 

Indirizzo: Via San Martino 

CAP: 83030 Città: Lapio Provincia: 
Avellin
o 

 
 Committente  

 ragione sociale: Ente Comunale 

 indirizzo: Viale Sicilia 83030 Lapio [AV] 

 telefono: 0825/982005 

 nella Persona di:  

 cognome e nome: Natalino Fabrizio 

 indirizzo: Viale Sicilia 83030 Lapio [AV] 

 tel.: 0825/982005 

   

 

 
 Progettista  

 cognome e nome: Lauretta Carmelo 

 indirizzo: Via Masseria 10 83020 Pago del Vallo di Lauro [AV] 

 cod.fisc.: LRTCML76C23F839V 

 tel.: 3475379383 

 mail.: carmelo.lauretta@ordingna.it 

   

 

 
Coordinatore Sicurezza in fase 
di progettazione 

 

 cognome e nome: Lauretta Carmelo 

 indirizzo: Via Masseria 10 83020 Pago del Vallo di Lauro [AV] 

 cod.fisc.: LRTCML76C23F839V 

 tel.: 3475379383 

 mail.: carmelo.lauretta@ordingna.it 
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di 
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 

 
Scheda II-3 

Codice scheda MP001 

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 
interventi 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Verifiche e controlli da 
effettuare 

Periodicità 
controlli 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Rif. scheda 
II: 
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 

 
 
 
Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici. 
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ELENCO ALLEGATI 
 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

Il presente documento è composto da n. __9__ pagine. 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione. 

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________ 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in 
corso d'opera 

Data ______________ Firma del committente __________________________ 

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in 
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera. 

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________ 

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera 

Data ______________ Firma del committente __________________________ 
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 Lapio, 29/05/2017 

Firma 
 

_____________________ 
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