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1. PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Talmassons, considerata la necessità di accentrare
scuole primarie e secondarie in un unico plesso scolastico e di creare un efficiente
servizio di refezione, ha deciso di ampliare ed adeguare l’esistente fabbricato sede
della Scuola Media I. Nievo. A questo proposito si evidenzia il fatto che gli utenti
dell’attuale scuola elementare, ubicata a qualche centinaio di metri di distanza,
usufruiscono del servizio di refezione situato presso il fabbricato oggetto di intervento
con comprensibili disagi e problemi di sicurezza.
L’opera

in

progetto,

pertanto,

risponde

all’esigenza

del

miglioramento

dell’offerta scolastica, dell’ottimizzazione dei servizi di refezione e del trasporto
pubblico eliminando i disagi indotti dall’attuale dislocazione delle scuole.
Il presente elaborato fa seguito alla progettazione definitiva datata 27 novembre 2012.
La spesa per l’intervento è stata incrementata di Euro 30.000,00 rispetto quella relativa
al progetto definitivo e, quindi, portata a complessivi Euro 890.000,00.
2. PARERI ASSUNTI
Sul progetto definitivo si sono pronunciati i seguenti Enti:
- Azienda per i Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” con parere igienico sanitario
prot.n.96458/D.I.A.C.1.F. – prat. n. 566/12 del 04.12.2012;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine con parere di conformità prot.
n.0002332 del 06.02.2013 – pratica VF n.8573.
3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA PROGETTAZIONE

D.Lgs. 163/06

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE

D.P.R. 05.10.10 n.207

Regolamento

di

esecuzione

ed

attuazione

tecniche

aggiornate

relative

del

D.Lgs.163/06
D.M.18/12/1975

Norme

alla

edilizia

scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica.
D.M. 26.08.1992

Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica

Ministero Interno –

Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei

circolare 14.09.1961 n. 91

fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile
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D.M. 10.03.1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza nei luogo di lavoro

D.Lgs. 09.04.2008 n.81

Attuazione art.1 della L.03.08.2007 n.123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.P.C.M. 05.12.1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici

L. 05.03.1990 n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti

D.L. 37/2008

Riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia

D.Lgs. 192/05

Attuazione

della

direttiva

2002/91

relativa

al

rendimento energetico nell’edilizia
D.M. 26.06.2009

Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici

D.P.R. 24/07/1996 n. 503

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici

L. 09.01.1989 n. 13

Disposizioni

per

favorire

il

superamento

ed

eliminazione delle barriere architettoniche
D.P.R. 06.12.1991 n. 447

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

4. STATO DI FATTO
Il fabbricato esistente
L’edificio, adibito a scuola secondaria di primo grado, si presenta come una
costruzione isolata sul lotto di pertinenza caratterizzata da uno sviluppo allungato
lungo la direttrice est-ovest.
Volumetricamente è composto da tre moduli identici delle dimensioni di c.a. ml. 22x22
contenenti 6 aule ciascuno con un corridoio centrale e da una parte con due piani fuori
terra comprendenti l’aula magna ed i locali di gestione del personale insegnante.
L'attacco a terra del fabbricato è costituito da fondazioni continue in c.a. (travi rovesce)
e da plinti isolati per alcuni pilastri centrali, poste sopra una platea realizzata con
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calcestruzzo a basso dosaggio di cemento (magrone). Sotto ai pavimenti interni è
presente un vespaio areato, spessore minimo cm 50 con sovrastante massetto in cls..
Le murature esterne sono realizzate in laterizio-portante, in parte rivestite con
paramento in mattoni laterizi o da pareti armate in calcestruzzo a vista con controparte
ed isolamento interno.
I solai sono a struttura semplice in laterizio e cemento armato a nervature parallele
costituito da travetti prefabbricati in laterizio armato con tralicci metallici con interposti
blocchi di laterizio forato con zona superiore rinforzata e da getto di cls per cappa dello
spessore di 4/6 cm.
La copertura è costituita da muretti in laterizio forato da 8 cm posati anche in
corrispondenza di colmi, compluvi e displuvi, tagliati superiormente per la formazione
della pendenza delle falde, con finitura in malta di cemento sul piano di posa inclinato
per l'appoggio dei tavelloni in laterizio a formazione del piano di copertura e con cappa
superiore in calcestruzzo. Il manto di copertura è in coppi laterizi con lattonerie in
lamiera di alluminio.
Le murature divisorie interne sono in mattoni forati dello spessore di cm 10, intonacate
sulle due facce e rasate con intonaci tipo pronto complete di isolamento acustico.
I serramenti esterni sono in alluminio, con vetrocamera dotati di frangisole in alluminio,
i pavimenti interni ed esterni sono in piastrelle di ceramica monocottura.
L'impianto di riscaldamento, alimentato da generatore di calore a gas metano, è
costituito da radiatori in acciaio e da ventilconvettori.
L'impianto idrico sanitario comprende la distribuzione di acqua calda e fredda con
tubature in polipropilene, apparecchi sanitari in ceramica con miscelatori. I servizi
igienici annessi alle sezioni e quello per disabili sono attrezzati con sanitari adeguati ed
a norma.
Il fabbricato è dotato di impianto antincendio alimentato da anello esterno interrato e
da apparecchi utilizzatori costituiti da naspi.
L'impianto elettrico è completo di quadro generale collegato con la cabina di
trasformazione posta all'interno del complesso, cavidotti, conduttori, punti luce, prese
luce, telefono tv, rete dati, rilevazione fumi e corpi illuminanti per illuminazione normale
e di sicurezza.
L’attuale popolazione scolastica che utilizza il complesso esistente conta 90 alunni
distribuiti in sei classi organizzate in sette aule per attività normali oltre a sei aule
speciali. Si segnala la presenza di spazi adibiti a refettorio con annesso locale per il
“porzionamento” pasti derivati da apposito servizio catering.
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La verifica degli standards minimi di funzionalità didattica ed accessori riferiti ai
parametri di cui al D.M. 18.12.1975 non evidenzia particolari carenze.
Gli spazi per l’attività fisica sono localizzati nella contigua palestra.
L’area di intervento
L’intervento si localizza nella zona nord-est del capoluogo ed è collegato alla viabilità
provinciale denominata S.P. 7 “di Latisana” mediante la viabilità comunale via Argilars.
L’area oggetto dell’intervento, ubicata sui versanti est e nord dell’esistente fabbricato,
è interessata dalla presenza del vicino fabbricato adibito a palestra ed è servita da
viabilità di tipo comunale con ridottissimo flusso di veicoli confluente in un ampio
parcheggio a servizio della Scuola e della palestra. Attualmente è libera da manufatti e
risulta priva di essenze arboree di pregio essendo destinata nella quasi totalità a prato.
Risulta, inoltre, possibile accedere all’area mediante una viabilità interna secondaria
localizzata a nord e parallela alla palestra in grado di rendere l’ampliamento in progetto
indipendente dal resto del fabbricato. Dal punto di vista orografico l’area è pressochè
pianeggiante.
Sottoservizi ed allacciamenti ai pubblici servizi
Sulla base dei rilievi e dei risultati delle indagini condotte si evidenzia la presenza di
tutte le infrastrutture a rete aventi le dorsali principali provenienti dalla sopra citata
viabilità comunale via Argilars.
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5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vista del plesso scolastico con la palestra

Vista dell’area di intervento
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Particolare del portale di innesto sul fabbricato esistente

6. DESCRIZIONE DELL’OPERA
Si premette che l’opera nasce dall’esigenza di ampliare ed adeguare l’esistente
fabbricato sede della Scuola media I. Nievo conseguentemente alla necessità di
accentrare scuole primarie e secondarie in un unico plesso scolastico capace di
contenere anche il servizio di refezione. Come detto, va evidenziato il fatto che gli
utenti dell’attuale scuola elementare, ubicata a qualche centinaio di metri di distanza,
usufruiscono del servizio di refezione situato presso il fabbricato oggetto di intervento
con notevoli comprensibili disagi e problemi di sicurezza. L’opera in progetto
risponde, pertanto, ad esigenze di tipo organizzativo e funzionale per il
miglioramento dell’offerta scolastica, l’ottimizzazione dei servizi di refezione e
del trasporto pubblico eliminando i disagi indotti dall’attuale dislocazione delle
scuole.
Si specifica che l’attuale popolazione scolastica della Scuola Elementare consta di 190
alunni distribuiti in 10 classi e che le statistiche sulla popolazione scolastica riferite
ai prossimi cinque anni prevedono una tendenza alla diminuzione.
L’ampliamento in progetto va, quindi, a soddisfare le esigenze di spazi didattici e di
supporto indotte dall’accentramento di scuola media ed elementare in un unico plesso
scolastico capace di contenere anche il servizio di refezione. Di conseguenza il
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progetto prevede, oltre alla realizzazione di un fabbricato in ampliamento, anche
interventi sul fabbricato esistente volti ad adeguare gli spazi didattici e di servizio.
Il fabbricato in ampliamento comprendente n.2 aule per attività normali, n. 1 aula per
attività musicali, spazi per attività integrative e parascolastiche, servizi alunni ed
insegnanti unitamente a spazi destinati alla refezione.
Si conferma la previsione di realizzare il nuovo edificio sul versante orientale
dell’attuale Scuola Media collegandolo ad essa in corrispondenza dell’estremità est del
connettivo.
6.1 IL FABBRICATO IN AMPLIAMENTO
L’edificio è costituito da un unico corpo di fabbrica a pianta pressochè rettangolare
disposta su un unico livello lungo l’asse nord-sud. L’edificio contiene, oltre vani didattici
e di supporto a servizio della scuola media, anche gli spazi per la refezione a
disposizione dell’intero plesso.
Volumetricamente si caratterizza per la prevalenza delle coperture piane dalle quali
emergono le coperture monofalda dei vani per attività normali e del refettorio.
L’organizzazione distributiva risulta improntata alla massima semplicità essendo
caratterizzata da un connettivo lineare che distribuisce i vani didattici e di servizio e
che termina, a nord, con il vano adibito a refettorio. Si segnala, all’estremità sud, la
presenza del vano di ingresso unitamente agli spazi dedicati agli insegnanti.
L’estremità nord, invece, è caratterizzata dalla presenza dei vani tecnici e di supporto
alla refezione.
L’impostazione altimetrica del fabbricato conferma la quota di calpestio dell’esistente
esistente in modo da evitare qualsiasi ostacolo alle persone diversamente abili.
Altezze, Superfici e Volumi
Le altezze minime interne nette dei vani per attività saranno di ml.3,00 per i soffitti piani
e di ml.2,70 per i soffitti ad altezza variabile.
I parametri edilizi sono riassunti nella seguente distinta:
superficie coperta

mq.

710,00

volume

mc. 2.600,00

Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive si confermano le struttura portanti
verticali in setti di cemento armato su fondazioni continue cementizie, quelle orizzontali
di copertura di tipo cementizio con eccezione del refettorio che presenta copertura in
legno. I pacchetti di copertura saranno di tipo ventilato con manto in guaine
bituminose. Si segnala l’utilizzo di contropareti interne coibentate in lastre di gesso
questo utilizzato anche per i divisori interni. Per le coibentazioni dell’involucro esterno
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si sottolinea il previsto impiego della tecnologia “a cappotto” con l’uso di materassini in
materiale sintetico o naturale. Le finiture saranno, in linea generale, quelle consuete di
tipo civile con la previsione di controsoffitto fonoassorbente di idonee caratteristiche di
reazione al fuoco. Il pavimento sarà in piastrelle di ceramica per particolarmente
indicate per l’uso scolastico. Le pareti interne saranno rivestite con pittura traspirante.
Nei servizi igienici saranno impiegate piastrelle in ceramica sia per i pavimenti che per i
rivestimenti delle pareti. I serramenti esterni avranno telaio in lega di alluminio del tipo
a taglio termico ad alta prestazione termica e vetrazione a tripla lastra e camera d’aria,
quelli interni con anta in laminato plastico e cassa in legno duro verniciato. Gli impianti
tecnologici comprenderanno gli impianti elettrici e meccanici, termo-idrico-sanitario. Si
prevedono pure gli impianti idrico, antincendio e di illuminazione di sicurezza.
Particolare attenzione sarà posta all’eliminazione delle barriere architettoniche per
quanto riguarda sia le dotazioni dei vani interni (servizi igienici attrezzati), sia le
caratteristiche degli spazi di circolazione e degli elementi di connessione orizzontale
(rampe di idonea pendenza, ampiezza degli spazi di movimento). Sarà inoltre garantita
l’accessibilità esterna agli ipo e non vedenti tramite l’utilizzo di speciali manufatti
(Loges) da inserire nelle pavimentazioni.
Le reti tecnologiche saranno derivate dagli allacciamenti già predisposti in dotazione al
fabbricato esistente.
6.2 INTERVENTI SUL FABBRICATO ESISTENTE
Come accennato in precedenza sono opere necessarie ad adeguare gli spazi didattici
e di supporto alle mutate esigenze ed in particolare:
-demolizione degli esistenti blocchi servizi alunni e conseguente ampliamento di alcune
aule per l’attività didattica;
-formazione di nuovo blocco servizi dimensionati al numero effettivo di classi (10
classi);
-formazione di nuova aula di sostegno;
-smantellamento degli esistenti vani cucina e refettorio non più adeguati al numero di
alunni;
-formazione di nuovo vano passaggio necessario al collegamento pedonale esterno
con i vani per la refezione.
In particolare si prevede la realizzazione del nuovo blocco servizi in corrispondenza
dell’ingresso principale del fabbricato occupando parte dello spazio libero destinato a
porticato.
I lavori previsti sono i seguenti:
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-smantellamento dell’esistente serramento delimitante la bussola d’ingresso;
-demolizione del pavimento esistente interessato dalla nuova costruzione e del
controsoffitto in doghe metalliche;
-formazione di tracce per la collocazione delle dorsali impiantistiche meccaniche e
predisposizione di canalette per l’allacciamento degli impianti elettrici alle dorsali
esistenti;
-predisposizione delle principali dorsali impiantistiche ed allaccio alle condotte esterne
all’uopo predisposte;
- formazione di murature di tamponamento in blocchi di cls. cellulare e successiva
coibentazione delle stesse con massetto coibente;
-installazione di serramenti esterni e lattonerie in alluminio;
-formazione di contropareti e pareti divisorie con lastre di gesso su orditura metallica;
-posa di pavimento in piastrelle di ceramica su sottostante massetto cementizio;
-rivestimenti parietali con piastrelle di ceramica e tinteggiature;
-posa di controsoffitto in pannelli di lana di roccia su pendinature agganciate alle
strutture metalliche di soffitto esistenti;
-posa di apparecchiature sanitarie, serramenti interni in legno e laminato e di partizioni
mobili dei servizi in laminato plastico.
6.3 RISPETTO DEGLI INDICI DI CUI AL D.M. 18.12.1975
Il rispetto degli indici di funzionalità didattica di cui al D.M.18.12.75 viene riassunto
nella tabella appresso riportata. I dati sulla popolazione scolastica sono stati forniti
dalla Direzione Didattica compresi quelli statistici di previsione futura per i prossimi
anni. Le dotazioni vengono completate con la presenza della vicina palestra (tipo A) a
servizio dell’intero plesso che garantisce gli spazi per l’educazione fisica.
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6.4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
6.4.1 Strutture
Le strutture saranno realizzate in cemento armato e saranno cosi distinte: fondazioni a
trave continua a “T” rovescia; strutture portanti verticali costituite da pilastri in c.a.,
pareti estese debolmente armate, cosi come definite al §7.4.3.1 del D.M. 14/01/2008 e
da pilastri in cls.; chiusure orizzontali costituite da solai del tipo “Predalles”, e da
copertura in elementi lignei.
Per quanto riguarda il solaio di piano rialzato, considerata la necessità della
ventilazione dello stesso per esigenze igienico sanitarie, si prevede l’utilizzo di casseri
a perdere in materiale plastico (igloo) con superiore getto di cappa armata.
La struttura portante principale può essere considerata “a pareti estese debolmente
armate” in accordo con il punto §7.4.3.1 del D.M. 14/01/2008: nella direzione
11

orizzontale di interasse, la struttura ha un periodo fondamentale, calcolato nell'ipotesi
di assenza di rotazioni alla base, non superiore a Tc, e comprende almeno 2 pareti con
una dimensione orizzontale non inferiore al minimo tra 4,0 m e 2/3 della loro altezza,
che nella situazione sismica portano insieme almeno il 20% del carico gravitazionale.
In accordo con il punto §7.4.3.2 D.M. 14/01/2008 le strutture a pareti estese
debolmente armate devono essere progettate in CD “B”, e per il punto §7.4.4.5.1 per
pareti estese debolmente armate il taglio a ogni piano può essere ottenuto
amplificando il taglio derivante dall'analisi del fattore (q+1)/2. Nel caso specifico si
adotterà un fattore di struttura q=1, quindi il taglio verrà amplificato di un fattore pari a
(1+1)/2 = 1.
Per quanto riguarda la struttura in legno, formante la sola copertura di parte del
refettorio, sarà costituita da ordito in legno lamellare incollato con classe di resistenza
almeno GL24h secondo UNI EN 1194. Si prevede un’orditura principale con travi da
cm.20x60 poggianti su trave di banchina della sezione di cm.32x80. Il pacchetto di
copertura sarà composto da primo tavolato con pannello OSB da cm.3 protetto
inferiormente da lastre in gesso, strato isolante con doppia listellatura e superiore
tavolato in legno grezzo dello spessore di cm.3 a formazione di piano di appoggio del
manto.
6.4.2 Involucro edilizio
L’impostazione progettuale complessiva è improntata a grande semplicità costruttiva
ed architettonica e basata su criteri di “sobrietà” compositiva, di buon inserimento nel
contesto urbanistico esistente e di collegamento alle strutture scolastiche in essere. Si
è tenuto presente l’esigenza di garantire durabilità della struttura, anche in relazione
alle caratteristiche dell’utenza, privilegiando l’utilizzo di materiali che richiedano scarsi
interventi di manutenzione.
La progettazione è stata sviluppata nel rispetto delle normative vigenti in materia di
risparmio energetico, considerando opportuni sistemi di isolamento termico, di
illuminazione e di controllo degli impianti tecnologici, di isolamento acustico non
trascurando l’opportunità di utilizzare fonti energetiche alternative.
L’organizzazione funzionale dell’impianto edilizio viene confermata secondo quanto
previsto nel progetto definitivo e consistente nella realizzazione di un fabbricato
monopiano suddiviso in corpi di fabbrica autonomi per garantire un buon
comportamento strutturale sotto l’azione sismica e controllare l’effetto delle dilatazioni
termiche e di assestamento delle fondazioni. Come detto le coperture saranno
prevalentemente costituite parte da solai cementizi e in piccola parte con orditura in
legno lamellare, con sistema di ventilazione al di sopra del pacchetto isolante. Il manto
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di copertura sarà realizzato con guaine bituminose rivestite con graniglia di ardesia. Le
pareti perimetrali saranno in prevalenza del tipo portante in cls. armato con
soprastante pacchetto termo isolante.
In generale le strutture disperdenti che costituiscono l’involucro edilizio (solai, pareti e
coperture) saranno caratterizzate da bassissimi valori di trasmittanza (mediamente
U=0,16 W/mq.K) dovuta al discreto spessore del materiale isolante ed al buon livello
prestazionale dei serramenti:
-

pannelli in eps od xps dello spessore complessivo di cm.16 per le pareti;

-

pannelli in xps dello spessore complessivo di cm.16 per le coperture
cementizie;

-

pannelli in lana di roccia dello spessore complessivo di cm.16 per le coperture
in legno;

-

serramenti esterni in lega di alluminio del tipo a taglio termico dotati di doppio
vetro con interposto gas e con caratteristiche basso emissive permettono di
raggiungere valori medi di trasmittanza pari a 1,4 W/mq.K.

Accanto agli aspetti legati alle prestazioni isolanti dell’involucro edilizio si sottolineano
quelli relativi alla capacità di tenuta all’aria dell’involucro stesso.
6.4.3 Componenti edilizie e finiture
Per quanto riguarda le finiture interne si prevede di utilizzare, per tutti i locali,
pavimento in piastrelle di gres ceramicato monocottura anche per i rivestimenti
parietali dei servizi igienici per un’altezza fino a mt. 2,00. Le pavimentazioni ed i
rivestimenti previsti in progetto saranno facilmente pulibili e resistenti ai materiali di
pulizia e disinfezione normalmente usati, le unioni fra pavimenti saranno realizzate con
battiscopa a spigoli arrotondati per facilitare la pulizia. Le pavimentazioni nei locali
igienici sono previste in gres del tipo antisdrucciolo. Le pareti divisorie prefabbricate e
le porte dei servizi igienici saranno sollevate da terra per facilitare la pulizia.
I controsoffitti saranno in lastre di gesso rivestito.
All’interno i solai saranno completati dai massetti di pavimento costituiti da barriera
antiradon, pannello isolante in estruso e massetto cementizio alleggerito e dal
massetto cementizio finito per l’allettamento del pavimento.
I pacchetti di copertura, caratterizzati da discreti spessori dei materassini isolanti,
saranno di tipo ventilato per la copertura in legno con manto in guaine bituminose
rivestite con granulato di ardesia. Si segnala l’utilizzo di contropareti interne coibentate
in lastre di gesso questo utilizzato anche per i divisori interni. Per le coibentazioni
dell’involucro esterno si sottolinea il previsto impiego della tecnologia “a cappotto” con
l’uso di materassini in materiale sintetico o naturale. Le finiture saranno, in linea
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generale, quelle consuete di tipo civile. Il pavimento sarà in piastrelle di ceramica per
particolarmente indicate per l’uso scolastico. Le pareti interne saranno rivestite con
pittura acrilica di tipo lavabile. Nei servizi igienici saranno impiegate piastrelle in
ceramica sia per i pavimenti che per i rivestimenti delle pareti. I serramenti esterni
avranno telaio in lega di alluminio del tipo a taglio termico ad alta prestazione termica e
vetrazione a doppia lastra e camera d’aria, quelli interni con anta in laminato plastico e
cassa in legno duro verniciato.
Gli impianti tecnologici comprenderanno gli impianti elettrici e meccanici, termo-idricosanitario. Si prevedono pure gli impianti idrico, antincendio.
6.4.4 Illuminazione
L’illuminazione artificiale è prevista in modo tale da evitare fenomeni di abbagliamento.
La prevista posizione dei punti luce e la tipologia dei corpi illuminanti risulta dalla
rappresentazione grafica di progetto e dalla relazione specialistica sugli impianti
elettrici e speciali.
Al riguardo si evidenzia il generalizzato impiego di lampade fluorescenti (nelle diverse
conformazioni oggi disponibili, colorazione corrispondente ad una temperatura di
colore di oltre 4.000 °K e ad un indice di colore R a = 85) con reattori elettronici per
limitare i consumi ed in definitiva dunque i costi di gestione.
I previsti livelli illuminotecnici e di limitazione dell’abbagliamento sono quelli previsti
dalle norme UNI EN 12464-1 come sotto sommariamente indicato.
LIVELLI MEDI DI ILLUMINAMENTO
in lux a 0,85 m dal pavimento NORM. SICUR.
corridoio 160 40
aule (anche insegnanti) 320 50
Tutte le PLAFONIERE (nei tipi desumibili dagli elaborati di progetto) saranno date
cablate e rifasate in fabbrica nonchè complete di reattore elettronico e lampada di
primario Costruttore, ad alta resa (Ra = 85) e colorazione “840 nonchè protetta da
fusibile di taglia adeguata.
L’illuminazione naturale avviene tramite ampie finestrature che, nei vani occupati per
lungo tempo (aule scolastiche, insegnanti ecc…), garantiscono un rapporto illuminante
non superiore ad 1/8 come prescritto dalle norme igienico-sanitarie e dallo stesso
D.M.18/12/1975.
6.4.5 Ventilazione
Il progetto non prevede la predisposizione di impianto di ventilazione meccanica
controllata.
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La ventilazione naturale è resa possibile tramite l’apertura dei serramenti (manuale e
meccanica) che garantisce un rapporto di ventilazione non superiore ad 1/10 come
prescritto dall’Azienda Sanitaria competente.
6.4.6 Isolamento acustico
Per quanto riguarda l’isolamento acustico si richiama la rispondenza piena della
progettazione al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici”. In particolare il fabbricato rientra nella cat. E di cui alla tabella A
allegata.
TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.
Il DPCM 5.12.97 stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne ed i requisiti
acustici passivi degli edifici. Lo scopo è il contenimento dell’inquinamento da rumore
aereo all’interno degli ambienti abitativi, al fine di ridurre l’esposizione umana al
rumore. Questo si concretizza nell’assegnare dei minimi di prestazione acustica,
riguardo la propagazione del rumore, ai componenti degli edifici quali pareti divisorie,
solai, pareti perimetrali, coperture, ecc. Questi minimi devono essere verificati in
opera.
La

grandezza

da

tener

conto

per

le

pareti

è:

l’indice del potere fonoisolante apparente di ripartizione tra ambiente (R’w);
indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln,w).
Tabella valori limiti di potere fono isolante per solai come da DPCM 5.12.97
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Categoria

di

edifici

come

da

DPCM

5.12.97

Solaio di piano (Predalles) – si riportano i dati acustici del produttore del solaio.
Dalle varie prove acustiche effettuate in loco su solai costruiti con sistema Predalles si
sono rilevati i seguenti valori di abbattimento acustico ai rumori aerei Rw tra piani e di
isolamento del rumore di calpestio LnT,w.

* Le prove sono state effettuate su solaio realizzato secondo la seguente
stratigrafia: cartongesso + solaio tipo Predalles [(H=21+7)+4cm] + tappeto
isolante + massetto sabbia-cemento.
Pertanto dai dati rilevati, i solai realizzati rientrano pienamente negli indici acustici
imposti dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda la limitazione dei rumori aerei
che per la trasmissione dei rumori di calpestio, assicurando così un confort acustico tra
i vari piani.
Sulla base dei materiali adottati in parete (cls. sp.cm.25), delle rispettive dimensioni
geometriche

si

sono

raggiunti

i

seguenti

valori

dell’isolamento

acustico:

Rw > 50 dB.
6.5 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Particolare attenzione sarà posta all’eliminazione delle barriere architettoniche per
quanto riguarda sia le dotazioni dei vani interni (servizi igienici attrezzati), sia le
caratteristiche degli spazi di circolazione e degli elementi di connessione orizzontale
(rampe di idonea pendenza, ampiezza degli spazi di movimento). Sarà inoltre garantita
l’accessibilità esterna agli ipo e non vedenti tramite l’utilizzo di speciali manufatti
(Loges) da inserire nelle pavimentazioni.

16

6.6 SISTEMAZIONI ESTERNE E SOTTOSERVIZI
Con riferimento agli allacciamenti ai pubblici servizi, considerata la sopra descritta
consistenza delle infrastrutture a rete esistenti, non sarà necessario prevedere la
formazione di nuovi punti di allaccio-utenza ai sottoservizi a rete, ma solamente il
collegamento alle reti interne esistenti.
In particolare:
-realizzazione di nuova condotta fognaria interna e per lo sgrondo delle acque
meteoriche completa di utenze ed allacciamenti alla linea esistente costituita da
tubazioni in pvc, pozzetti cementizi con chiusini ciechi od a griglia in ghisa sferoidale
anche del tipo carrabile;
-linee Enel e telefoniche realizzate con tubazioni in pead complete di conduttori e
pozzetti in cls.:
-linea adduzione idrica realizzata con tubazioni in polietilene ad alta densità completa
di allacciamento alla condotta esistente in prossimità del vano tecnico;
-linea idrica-antincendio derivata da anello esistente e costituita da tratti di tubazione
interni al nuovo fabbricato (a pavimento), punti utilizzatori interni al fabbricato costituiti
da naspi a cassetta;
-line adduzione gas collegata alla esistente in prossimità del vano tecnico e costituita
da tubazioni in acciaio nero.
Per quanto riguarda le sistemazioni esterne:
-formazione di nuova rampa pavimentata con piastrelle di ceramica del tipo
antisdrucciolo utile ad accedere al porticato di ingresso del nuovo fabbricato dotato,
quest’ultimo, di muretto di contenimento-parapetto in cls. armato;
-formazione di marciapiedi cementizi in corrispondenza dello scoperto a servizio dei
locali di supporto della refezione ed in corrispondenza delle porte di uscita del
refettorio;
-sistemazione dei piani di calpestio esterni con pietrischetto stabilizzato.
6.7 SCELTE PROGETTUALI E CRITERI UTILIZZATI PER TRADURRE SUL PIANO
CONTRATTUALE GLI INDIRIZZI DEL PROGETTO DEFINITIVO
Il passaggio alla progettazione esecutiva ha comportato, come è normale che accada,
piccoli adattamenti delle dimensioni e delle caratteristiche tecnologiche di alcuni
elementi architettonico-costruttivi dovuti ai maggiori approfondimenti propri di questa
fase progettuale. A tale proposito si segnala l’ingrandimento della sala-refettorio la cui
capacità è stata portata a cento unità. Vanno segnalate le prescrizioni formulate sul
progetto definitivo da parte dell’ A.S.S. n.4 e recepite nel progetto esecutivo quali:
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-

installazione di vaschetta per il lavaggio delle attrezzature di pulizia nel locale
ripostiglio;

-

finestre e sopraluce posti ad altezza non raggiungibile dotati di dispositivo di
apertura automatico;

-

maggiorazione delle superfici finestrate apribili nell’atrio di ingresso.

Per il resto viene confermata l’organizzazione funzionale dell’impianto edilizio secondo
quanto previsto dal progetto definitivo.
Nella stesura del progetto si è tenuto conto degli aspetti legati alla facile reperibilità sul
mercato dei materiali da costruzione ed alla semplicità di lavorazione e posa in opera.
A questo proposito si segnala l’utilizzo di tecnologie costruttive a secco per le partizioni
interne e le contropareti, l’utilizzo di elementi modulari di facile montaggio e di elementi
strutturali in legno lamellare di limitate dimensioni.

Udine, 05 aprile 2013

IL TECNICO RESPONSABILE
Dott. Ing. Adriano RUNCIO
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