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1. PREMESSA 

Il presente elaborato discende dalla volontà dell’amministrazione Comunale di 

Talmassons di garantire agli studenti ed al personale scolastico una maggiore fruibilità 

ed accessibilità dell’esistente plesso scolastico mediante la realizzazione di un 

ascensore esterno per servire il primo piano dell’edificio.  

I lavori riguardano appunto l’edificio ospitante sia la scuola primaria che secondaria di 

primo grado sita in via Argilars. 

Le aree e gli edifici interessati dall’intervento sono di proprietà dell’Ente. Non essendo 

necessario acquisire nuovo immobili non viene redatto il prescritto Piano particellare di 

acquisizione/esproprio. 

L’opera in progetto, pertanto, risponde all’esigenza del miglioramento 

dell’offerta  scolastica, finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche 

ed all’adeguamento agli standards di accessibilità e visitabilità richiesti agli 

edifici pubblici. 

Per dare maggiore comprensione alla lettura si riporta l’individuazione planimetrica 

indicante il plesso scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

Il plesso scolastico 



 3

2. 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 del 

D.Lgs.163/06 

D.M.18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative 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 –  

circolare 14.09.1961 n. 91 

Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei 

fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile 

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.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

3. STATO DI FATTO 

Il fabbricato esistente 

L’edificio, adibito a scuola primaria e secondaria di primo grado, si presenta come una 

costruzione isolata sul lotto di pertinenza caratterizzata da due sviluppi allungati lungo 

la direttrice est-ovest e nord-sud. 

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 e un 

recente ampliamento contenente vani didattici e di supporto e gli spazi per la refezione 

a disposizione dell’intero plesso. 

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 

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. 
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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’area di intervento 

Il nuovo ascensore viene posizionato esternamente al fabbricato e prossimo alla scala 

interna che collega il primo piano. Sull’area sono presenti alcuni impianti tecnologici 

che dovranno essere bypassati per poter realizzare la fossa ascensore. 

In realtà si tratta di una piattaforma elevatrice del tipo idoneo per persone disabili in 

ambienti scolastici esistenti.  

Il collegamento alla scuola verrà fatto in corrispondenza di due finestre rispettivamente 

al piano terra e quella al primo piano in corrispondenza di una terrazza.  

Per il cantiere si potrà accedere dall’area esterna per eseguire le opere esterne ed una 

volta completate si potrà installare la piattaforma elevatrice.  

Documentazione agli atti 

E’ disponibile tutta la documentazione relativa al progetto originario di costruzione del 

fabbricato oggetto di intervento che risulta depositata presso il Genio Civile di Udine.  
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4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Individuazione puntuale area di intervento 

 

 
Vista esterna del sito di alloggiamento dell’ascensore 
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Vista esterna del sito di alloggiamento dell’ascensore in cui è possibile notare il serramento e la 

parete che andranno demoliti. 

 
Vista interna del serramento e della parete (di cui sopra) che andranno demoliti (Piano Terra). 
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Vista interna del sito di arrivo dell’ascensore (Piano Primo) 

 

 
Particolare dello stato di fatto del terrazzino esistente 
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5. DESCRIZIONE DELL’OPERA  

Si premette che l’opera nasce dall’esigenza di garantire agli studenti ed al personale 

scolastico una maggiore fruibilità ed accessibilità dell’esistente plesso scolastico 

mediante la realizzazione di un ascensore esterno. 

I lavori riguardano appunto l’edificio il plesso scolastico del Capoluogo sito in via 

Argilars che include sia la scuola primaria che secondaria di primo grado. 

L’opera in progetto, pertanto, risponde all’esigenza del miglioramento 

dell’offerta  scolastica, finalizzare l’abbattimento delle barriere architettoniche e 

adeguarsi agli standards di accessibilità e visitabilità richiesti agli edifici 

pubblici. 

5.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

5.1.1 Descrizione del progetto 

La piattaforma elevatrice che si intende installare verrà fornita unitamente al castello di 

sostegno tamponato con pannelli metallici del tipo vernciato con colore a scelta D.L.; la 

piattaforma sarà idonea  per persone disabili secondo l’allegato IX della Direttiva 2006/42/ce 

macchina compresa nell’allegato IV punto 13 con portata di 320 kg. 

Le caratteristiche tecniche generali dell’impianto saranno del tipo a basso consumo 

energetico con potenza impegnata da 100 a 270 W.  L’impianto recupera l’energia elettrica 

quando lavora sbilanciato. 

Per il collegamento alla scuola è necessario eseguire alcuni lavori complementari che di 

seguito si elencano:  

- lievo di serramenti e demolizione del sottosoglia e del marciapiede; 

 - spostamento di un radiatore, di un ventilconvettore, lievo e riposa in opera di alcune linee 

impiantistiche sia interne che esterna; 

- scavi e getti per la fondazione compreso acciaio; 

- formazione di un “tunnel” di collegamento costituito da pannelli coibentati in alluminio e tratto 

di pavimento con relativo massetto di sottostante; 

- installazione di punti luce e forza motrice e di controsoffitto. 

Le opere comprendono altresì il collegamento elettrico della macchina ascensore e dei corpi 

illuminanti dal nuovo ascensore e fino al quadro elettrico generale. 

   

5.1.2. Strutture 

La struttura in oggetto è un telaio reticolare realizzato con profili metallici in acciaio che ha lo 

scopo di sostenere la piattaforma. 
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La struttura è posizionata all’esterno dell’edificio scolastico ed è tamponata con pannelli 

metallici in alluminio isolati con polistirene dello spessore di 10 cm.  

La fondazione è costituita da una platea che appoggia sul terreno indisturbato alla medesima 

quota delle fondazioni esistenti.  

5.1.3 Involucro edilizio 

La copertura e le pareti dell’ascensore sarà costituita da tamponamento con pannelli 

metallici preisolati di 10 cm di spessore anche nella parte che collega l’ascensore 

all’edificio esistente. 

Internamente il corridoio verrà rivestito con controsoffitto.  

5.1.3 Componenti edilizie e finiture 

Per quanto riguarda le finiture interne si prevede di utilizzare pavimento in piastrelle di 

gres porcellanato monocottura. Le pavimentazioni previste in progetto saranno 

facilmente pulibili e resistenti ai materiali di pulizia e disinfezione normalmente usati, le 

unioni fra pavimenti saranno realizzate con giunti in alluminio. 

Ove necessario sarà ripristinata l’intonacatura e la tinteggiatura delle pareti. 

I controsoffitti saranno in lastre di calcio silicato su sottostruttura di tipo antisismica 

completo di tinteggiatura con prodotto traspirante. 

Il solaio del piano terra è costituito da una caldana armata  Ø 8/20x20 da 10 cm, 

successivamente verrà stesa una guaina bituminosa, un massetto di allettamento in 

cemento dallo spessore di 5 cm e sopra verrà posata la pavimentazione. 

Invece il solaio del piano primo è costituito dalla posa di una barriera al vapore da 3 

mm., un massetto alleggerito isolante tipo Foacem da 6 cm., un massetto di 

allettamento in cemento dallo spessore di 5 cm e sopra verrà posata la 

pavimentazione. 

Gli impianti tecnologici comprenderanno gli impianti elettrici di illuminazione ordinaria e 

straordinaria e quelli a servizio dell’ascensore.  

5.1.4 Illuminazione 

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. 

5.2 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Particolare attenzione è stata posta all’eliminazione delle barriere architettoniche per 

quanto riguarda sia le dotazioni del vano ascensore, sia le caratteristiche degli spazi di 

circolazione e degli elementi di connessione orizzontale con il corridoio di distribuzione 

esistente.  
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5.6 SOTTOSERVIZI 

Con riferimento agli allacciamenti ai pubblici servizi, considerata la 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 e la parziale modifica degli impianti posti sul sito del vano ascensore.  

6.CONFORMITA’ URBANISTICA 

Il fabbricato oggetto di intervento ricade in “zona per i servizi e le attrezzature collettive 

e di interesse generale – aree per l’asilo nido, la scuola materna, elementare, media 

inferiore (AS)”. Gli interventi previsti in progetto riguardano piccole modifiche delle 

partizioni interne ed interventi di adeguamento che non modificano le dimensioni del 

fabbricato e non vanno ad alterare l’assetto e le destinazioni d’uso degli spazi esterni. 

Le opere in progetto, pertanto, non vanno ad incidere sugli indici urbanistici ed edilizi, 

né a modificare le destinazioni d’uso. Il presente progetto è pertanto conforme al 

P.R.G.C. vigente. 

7.INSERIMENTO AMBIENTALE E VINCOLI AMBIENTALI 

Il sito oggetto d’intervento si trova in una zona prospiciente il centro cittadino ed è 

caratterizzata da contesto mediamente urbanizzato, situato nell’area del polo 

scolastico - sportivo del Capoluogo. Per l’intervento in progetto non ci sono prescrizioni 

di carattere ambientale di rispetto non ricadendo il fabbricato in zona soggetto ai vincoli 

di tutela introdotti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.  

Indicazioni di cui all’art.186 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. 

Per quanto riguarda l’aspetto legato alle terre e rocce da scavo ex art. 186 del D. Lgs. 

152/2006 e s.m.i., si precisa fin d’ora che per l’esecuzione dei lavori in progetto si 

prevede una limitatissima produzione di terre da scavo derivante, prevalentemente, 

dagli scavi di fondazione quantificabile in circa mc. 10,0. Si prevede che tali materiali di 

risulta verranno trasportati presso impianti di trasformazione. 

Altre indicazioni di tipo ambientale 
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Andrà prestata particolare attenzione al deposito dei materiali, per evitare che questi 

possano essere di pericolo per gli utenti delle strutture scolastiche. In ogni caso i 

materiali saranno custoditi all’interno del recinto di cantiere. 

Le lavorazioni previste non avranno comunque immissioni sonore di particolare rilievo 

e verranno fatte in assenza di attività.  

A questo proposito sarà onere dell’Impresa prendere accordi con i responsabili 

dell’attività didattica. Resta inteso che le necessarie valutazioni acustico-ambientali 

(valutazione del rumore) verranno effettuate dalla Impresa esecutrice nell’ambito del 

Piano Operativo di Sicurezza. 

Per i lavori in oggetto non si prevede l’utilizzo di materiale inerte e quindi non sarà 

necessaria la localizzazione di alcuna cava di prelievo. In ogni caso il materiale 

necessario è facilmente reperibile sul mercato presso gli impianti di cava presenti in 

zona (Ronchis e Varmo). 

Per quanto riguarda eventuali discariche o impianti idonei ad accogliere il rifiuto inerte 

derivante dalle demolizioni o scavi si individua preliminarmente gli impianti della 

società Adriastrade S.r.l. di Gonars (UD) quali possibili luoghi di destinazione finale dei 

rifiuti inerti. 

Per quanto riguarda eventuali discariche od impianti idonei ad accogliere i rifiuti 

metallici si individua preliminarmente gli impianti della società CA. METAL S.r.l. e 

CAMILOT Erminio S.a.s. di Ronchis (UD) quali possibili luoghi di destinazione finale 

dei detti rifiuti metallici. 

6.IDONEITA’ RETI ESTERNE DEI SERVIZI 

Il fabbricato risulta già collegato alla rete fognaria, alla rete Enel, a quella 

dell’acquedotto e delle telefonia. Non si prevedono opera di nuovo allacciamento ai 

sottoservizi a rete. 
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7.VERIFICA INTERFERENZE RETI AEREE E SOTTERRANEE 

I lavori di scavo interferiscono con impianti tecnologici. Se ne prevedono pertanto i by 

pass definitivi.  

8. RISPETTO PARERI SU PROGETTO DEFINITIVO 

Sul progetto non sono dovuti pareri di sosta.  

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza antincendio si specifica che le 

previsioni del presente progetto sono coerenti con le norme di Prevenzione Incendi 

relative a fabbricati scolastici. 

Con il presente progetto verrà, altresi, richiesta l’autorizzazione ad eseguire le opere 

strutturali da parte dell’Organismo Tecnico Regionale sede provinciale di Udine. 

 

Udine, 03 giugno 2020 

              

                IL TECNICO RESPONSABILE 

         Dott. Ing. Adriano RUNCIO    


