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Il progetto della presente relazione si riferisce al necessario intervento di riqualificazione
delle partizioni interne di alcuni stabili scolastici, nello specifico della scuola primaria
“Manzoni”, della scuola secondaria ”F. Tosi” e della scuola primaria “Toscanini”.

L’intervento prevede la tinteggiatura interna totale o parziale, a seconda delle scuole (vedi
aree d’intervento sulle tavole grafiche) delle aule, dei corridoi, degli atri, degli ingressi, dei
vani scala e di tutti i servizi igienici oltre alla palestra con i relativi spogliatoi e locali
accessori ad eccezione del refettorio, della cucina e dei pertinenti locali accessori.

In particolare sono previste le seguenti lavorazioni:
•

pulitura di superficie mediante uso di stracci o scopinetti, al fine di togliere residui
asportabili facilmente;

•

raschiatura di vernici preesistenti in fase di stacco mediante l’utilizzo di spatole e/o
raschietti e/o attrezzature a mezzo fiamma per parti difficilmente asportabili;

•

applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle
pitturazioni, rasature o stuccature a base di resine emulsionate acriliche
(trasparente o pigmentato);

•

pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura a
base di resine acriliche, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco,
già preparate e isolate;

•

pitturazione di superfici interne, già preparate ed imprimite, con una mano di pittura
di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo smalto
murale acrilico all'acqua.

Per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico del committente dal D. Lgs. 81/2008,
l’intervento non rientra tra i casi previsti dall’art. 90 del decreto medesimo e, quindi, non è
stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento.

