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1. PREMESSA. 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 

n. 50/2016, dei lavori di “Miglioramento sismico istituto comprensivo sito nel Comune di Palena via Frentana n°2” 

– OCDCP n. 293/2015 e n. 344/2016 - Piano di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni 

strategiche ai fini della protezione civile (annualità finanziarie 2014 e 2015)”, in virtù della Determinazione n. 64 

del 17-04-2018 di aggiudicazione dei servizi di progettazione e direzione lavori, comunicata con Prot. n. 

0003580 del 03-04-2018, del Settore Gare, Contratti, LLPP, Manutenzione dell’Unione dei Comuni 

Maiella Orientale Verde Aventino, per conto del Comune di Palena. 

La presente relazione è revisionata secondo le indicazioni rinvenienti dal parere n. 7 del 10-05-

2019, da parte del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo (CRTA) e secondo quanto emerso 

nell’adunanza del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo tenuta a Pescara il 10-05-2019. 

I lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico sono finanziati dalla Regione 

Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Prevenzione dei 

Rischi di Protezione Civile, in attuazione dell’O.C.D.P.C. n. 293/2015 e n. 344/2016. DGR 482/2017: Piano 

di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni strategiche ai fini della protezione civile (annualità 

finanziarie 2014 e 2015). 

Il progetto definitivo è redatto sulla base dello “Progetto di fattibilità” redatto dalla scrivente, 

sottoposto a verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del Dl.gs 50/2016 con 

acquisizione del parere favorevole con Prot. 0016408 del 29/10/2018 della Soprintendenza 

archeologica ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12-07-2018. 

Il progetto esecutivo è redatto sulla base del Progetto definitivo redatto dalla scrivente, 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 10-12-2018, in seguito all’acquisizione dei pareri 

necessari. 

Il Comune, già in precedenza, ai fini del contributo regionale, aveva optato per l’intervento di 

“demolizione e ricostruzione in situ” dell’edificio esistente che comporta un totale adeguamento 

(100%) secondo D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018”. 

Gli elaborati che compongono il presente progetto sono quelli previsti dalle norme, con riferimento 

all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016: 

- 01 Relazione generale; 

- 02 Relazioni specialistiche:  

o 02 1 Relazione specialistica impianto termico e solare termico 

o 02 2 Relazione specialistica impianto idrico sanitario e scarichi  

o 02 3 Relazione specialistica impianto elettrico, telefonia e rete dati  

o 02 4 Relazione specialistica illuminazione e calcolo illuminotecnico 
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o 02 5 Relazione specialistica impianto fotovoltaico  

o 02 6 Relazione specialistica impianto gas cucina e ventilazione meccanica controllata 

o 02 7 Relazione specialistica Legge 10-91 Prestazione energetica  

o 02 8 Relazione specialistica delle strutture  

o 02 9 Relazione specialistica geotecnica  

o 02 10 Relazione specialistica sulle fondazioni  

o 02 11 01 Relazione specialistica antincendio Scuola  

o 02 11 02 Relazione specialistica antincendio Palestra  

o 02 12 Relazione specialistica rivelazione incendi  

o 02 13 Relazione specialistica clima acustico Legge 447-1995 

o 02 14 Relazione specialistica inerente il superamento delle barriere architettoniche  

o 02 15 Relazione recante interventi previsti per il raggiungimento della condizione Nzeb 

� 02 15 1 Allegato. Stratigrafie strutture opache  e trasparenti dell’intervento post-operam 

� 02 15 2 Allegato. Dettaglio ponti termici post operam 

o 02 16 Relazione tecnico finanziaria 

- 03 Studio di fattibilità ambientale – relazione paesaggistica 

- 04 Documentazione fotografica e rendering 

- 05 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze  

- 06 Elaborati grafici:  

o 06 1 Stralcio dello strumento urbanistico generale (studio dettagliato di inserimento urbanistico) 

o 06 2 Stralcio catastale e visura catastale  

o 06 3 Stato di fatto (demolizioni) piante, sezioni e prospetti  

o 06 4 Progetto piante destinazione d’uso, spazi interni e zona riscaldata-non riscaldata  

o 06 5 Progetto piante, sezioni e prospetti 

o 06 6 Progetto sistemazioni esterne 

o 06 7 Particolari costruttivi 

- 07 Calcoli delle strutture e degli impianti: 

o 07 1 Calcoli ed esecutivi delle strutture 

� 07 1 1 Tabulati di calcolo opere in acciaio 

� 07 1 2 Tabulati di calcolo opere in cemento armato 

� 07 1 3 Esecutivi delle strutture: carpenterie 

� 07 1 4 Esecutivi delle strutture: travi 

� 07 1 5 Esecutivi delle strutture: pilastri 

� 07 1 6 Esecutivi delle strutture: platee  

� 07 1 7 Esecutivi delle strutture: scala 
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� 07 1 8 Esecutivi delle strutture: telaio copertura in acciaio 

o 07 2 Calcoli ed esecutivi dell’impianto termico  

� 07 2 1 Calcolo impianto di produzione e distribuzione a pannelli radianti 

� 07 2 2 Rete di distribuzione pannelli radianti e collettori 

� 07 2 3 Rete di distribuzione aerotermi palestra  

� 07 2 4 Schema funzionale centrale termica  

� 07 2 5 Particolari pannelli radianti a pavimento e collettori 

� 07 2 6 Schema sonde temperature e gruppi di termoregolazione  

� 07 2 7 Particolare schema termoregolazione 

o 07 3 Calcoli ed esecutivi dell’impianto idrico-sanitario e scarichi idrici 

� 07 3 1 Rete di distribuzione impianto idrico sanitario  

� 07 3 2 Rete di distribuzione scarichi idrici  

o 07 4 Calcoli ed esecutivi dell’impianto elettrico 

� 07 4 1 Layout impianto elettrico completo  

� 07 4 2 Layout lampade e comandi  

� 07 4 3 Layout impianto dati e telefono  

� 07 4 4 Layout impianto di terra  

� 07 4 5 Layout isolux - calcolo illuminotecnico  

� 07 4 6 Schema unifilare quadri elettrici 

� 07 4 7 Layout impianto TVCC 

o 07 5 Calcoli ed esecutivi dell’impianto fotovoltaico 

� 07 5 1 Layout impianto fotovoltaico e impianto solare  

� 07 5 2 Schema unifilare impianto fotovoltaico  

o 07 6 Calcoli ed esecutivi dell’impianto gas e ventilazione meccanica controllata 

� 07 6 1 Rete di distribuzione impianto gas cucina 

� 07 6 2 Rete di distribuzione impianto ventilazione meccanica controllata 

o 07 7 Calcoli ed esecutivi dell’impianto antincendio 

� 07 7 1 Rete di distribuzione idranti e dispositivi antincendio 

� 07 7 2 Layout impianto rivelazione incendi  

- 08 0 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

o 08 1 Manuale d'uso 

o 08 2 Manuale di manutenzione 

o 08 3 Programma di manutenzione 

- 09 Cronoprogramma dei lavori  

- 10 Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (per voci a corpo) 
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o 10 1 Elenco dei prezzi unitari 

o 10 2 Analisi dei prezzi unitari 

- 11 Computo metrico estimativo  

o 11 1 Computo metrico estimativo lavori Regione 

o 11 2 Computo metrico estimativo lavori Conto Termico 

o 11 3 Computo metrico estimativo lavori da sponsorizzare 

o 11 4 Distinta opere in cemento armato 

o 11 5 Distinta opere in carpenteria metallica 

o 11 6 Incidenza mano d’opera lavori Regione  

o 11 7 Incidenza mano d’opera lavori Conto Termico 

o 11 8 Incidenza mano d’opera lavori da sponsorizzare 

- 12 1 Quadro economico dell’intervento: lavori finanziati; 

- 12 2 Quadro economico dell’intervento: lavori da sponsorizzare; 

- 13 Schema di contratto; 

- 14 CSA Capitolato Speciale d'Appalto – Esecutivo. 

 

Fanno inoltre parte del progetto esecutivo: 

a) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, comprensivo del computo degli oneri della sicurezza. 

b) La relazione geologica; 

c) Gli elaborati annessi alla richiesta di autorizzazione sismica ai sensi della LR 28/2011, ed in 

particolare: 

- gli elaborati relativi alla struttura in cemento armato dell’edificio, compreso la copertura 

in acciaio; 

- gli elaborati relativi alle scale di sicurezza; 

- gli elaborati relativi alla scala di ingresso; 

- gli elaborati relativi alle paratie di protezione, con o senza muri di sostegno in testa; 

- gli elaborati relativi alla centrale termica ed alla cabina ENEL, ecc.. 

 

L’intervento non comporta occupazione di nuove aree per cui non è stato redatto il Piano 

particellare di esproprio. 

L’obiettivo del progetto è la riorganizzazione della struttura scolastica comunale esistente, con 

particolare riferimento: 

- al miglioramento di standard antisismici; 

- al miglioramento delle prestazioni energetiche ed acustiche; 
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- all’adeguamento antincendio; 

- e alla riqualificazione funzionale degli spazi. 

La progettazione dell’edificio è stata effettuata nel rispetto del D.M. 18/12/1975 (Norme tecniche 

aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da 

osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica). 

 

2. NOTIZIE E DESTINAZIONE D’USO. 

L’edificio oggetto dell’intervento è ubicato in Via Frentana, 2, nel Comune di Palena (CH), in 

prossimità del centro storico medievale. 

L’edificio scolastico risale agli anni 50 ed è stato ultimato nel 1958 con contributo dell’ex Ministero 

delle Opere Pubbliche. L’immobile è di proprietà del Comune di Palena. 

Attualmente all’interno del complesso scolastico si svolgono funzioni attinenti alle attività 

didattiche della Scuola Media e della Scuola Elementare.  

L’edificio scolastico ospita altresì gli uffici di Segreteria e di Presidenza dell’Istituto 

Comprensivo Palena – Torricella Peligna, che comprende le scuole ubicate nei comuni di Palena, 

Fara San Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Torricella Peligna, 

Roccascalegna, Gessopalena e Montenerodomo. 

Il numero di utenti mediamente presenti nell’arco della giornata tipo all’interno del complesso stesso 

è di circa 160 tra studenti, personale docente e personale non docente di cui circa 70 riferibili alla scuola 

media e circa 90 riferibili alla scuola elementare. 

 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E AMBIENTALE 

DELL’AREA DI INTERVENTO. 

L’immobile oggetto dell’intervento dove ha sede la scuola Frentana è identificata al Foglio 9 

particelle 214 e 212 (aree esterne all’edificio scolastico) del Comune di Palena. L’edificio è ubicato in 

Via Frentana n. 2, vi si accede tramite una strada comunale, Via Frentana, diramazione della strada 

Statale 84. 
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Figura 3.a - Estratto foto aerea, con localizzazione intervento 

 

 Nell’elaborato 03 Studio di fattibilità ambientale, sono riportate le relazioni tra l’edificio e gli 

strumenti di pianificazione territoriale: 

- Strumenti urbanistici comunali (PRE); 

- Piano paesistico regionale; 

- Aree SIC, ZPS, siti UNESCO, parchi e riserve nazionali, regionali, provinciali; 

- Piano assetto idrogeologico (PAI) e Piano difesa dalle alluvioni (PSDA); 

- Vincolo ambientale e paesaggistico. 

 

4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO. 

L’edificio presenta elementi di architettura razionalista con la facciata principale caratterizzata da 

aperture e rientranze, tipiche dello stile architettonico. Viceversa le facciate posteriori sono anonime e 

senza alcuna caratterizzazione, disponendosi secondo un principio di utilità ai fini della fruibilità 

dell’edificio. 

Di seguito si riporta un immagine raffigurante la facciata anteriore (sud-est) dell’edificio e le facciate 

posteriori: 
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Figura 4.a – Immagini facciate edificio 

 

L’edificio in pianta ha forma a L con un’appendice nel lato nord, con un’area lorda del piano di circa 

710 mq, un volume complessivo lordo dell’edificato di circa 12.500 mc ed un’altezza lorda massima di 

circa 19,50 m ed un’altezza lorda media di circa 17,60 metri. 

 

Figura 4.b – Immagine pianta edificio esistente su CTR 
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Il complesso edilizio si sviluppa su 4 livelli sopra le fondazioni: il piano seminterrato, il piano terra, il 

piano primo e il piano di sottotetto. 

Allo stato attuale gli spazi risultano così distribuiti per le diverse funzioni: 

- il piano terra ospita la Segreteria e la Presidenza, le aule della Scuola Media, la biblioteca ed i 

servizi igienici; 

- il primo piano ospita le aule della Scuola Elementare, l’aula di informatica ed i servizi igienici; 

- il piano seminterrato ospita la palestra, la mensa, i servizi igienici, archivi, laboratori, nonché 

locali ad uso comunale e di servizio. 

L’edificio presenta un accesso anteriore (lato sud), su Via Frentana, a livello della strada comunale e 

senza particolari ostacoli per un agevole approdo alla scuola da parte di eventuali mezzi di soccorso. 

Vi è anche un ampio ingresso posteriore (lato nord) che consente l’accesso al piazzale della scuola, al 

piano seminterrato. 

Di conseguenza la facciata principale (ingresso principale di Via Frentana) è contro-terra, con un 

dislivello di circa 5 metri dal piazzale posteriore (ingresso secondario piano seminterrato), e con le 

conseguenti difficoltà di intervento nelle parti interrate: 

 

 



ESA s.r.l. -Società di ingegneria 

 

01 0 Relazione generale progetto esecutivo REV3 27-05-2019.doc- 12 

 

Il collegamento ai vari piani dell’edifico avviene per mezzo di una scala interna.  

L’edificio è servito da due scale di emergenza esterne in acciaio, autoportanti: sul lato est che sbocca 

sul piazzale del seminterrato, e sul lato ovest, che permette l’accesso diretto alla strada principale in caso 

di emergenza.  

 

 

Figura 4.c – Accessi all’edificio e scale di sicurezza. 
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L’edificio risulta realizzato con struttura mista muratura-calcestruzzo armato: con maschi portanti in 

muratura e pilastri in conglomerato cementizio armato, sul perimetro in corrispondenza delle aperture. 

La muratura è di consistenza e natura molto varia: a tratti di pietrame, a tratti di mattoni pieni ed a 

tratti di mattoni forati o di blocchi di cemento, materiali reperiti alla buona nell’immediato dopoguerra. 

  

Figura 4.d – Immagini della muratura  

Il rilievo e la descrizione della struttura portante sono riportati nell’elaborato 01 1 Relazione generale 

Allegato A SAGGI STRUTTURALI (allegato estratto dal progetto definitivo). Nelle immagini annesse a 

tale elaborato, si possono rinvenire maggiori dettagli delle murature ai piani inferiori. 

Le analisi sismiche condotte dal Comune hanno mostrato un basso indice di rischio sismico ed una 

sostanziale impossibilità a raggiungere un adeguato grado di sicurezza anche mediante sostanziosi 

interventi sulle strutture esistenti, a causa della forte irregolarità e della varietà di materiali impiegati e 

della dislocazione plano-altimetrica dell’edificio, con l’ampia porzione contro terra come sopra 

illustrato, che comporterebbe comunque un intervento di consolidamento sia a monte che a valle 

dell’edificio esistente, oltre ad una attenta analisi della capacità portante del piano di posa del fabbricato 

ricostruito e dei costi aggiuntivi che si determinerebbero. 



ESA s.r.l. -Società di ingegneria 

 

01 0 Relazione generale progetto esecutivo REV3 27-05-2019.doc- 14 

 

 L’analisi geomorfologica del sito, ha mostrato come l’appendice posteriore sia posizionata sul 

bordo di una zona a pericolo moderato. 

Allo stesso tempo l’indagine geologica ha mostrato come vi sia una coltre eluvio colluviale che 

caratterizza tutto il sito che ha una profondità di circa 4,7 metri, con scarse caratteristiche meccanica 

fino alla profondità di almeno 3 metri. 

 

5. FATTORI VINCOLANTI E SCELTA PROGETTUALE. 

5.1  Generalità. 

Gli esiti delle valutazioni tecniche descritti nel paragrafo precedente, unitamente a varie 

valutazioni di circostanza analizzate in fase di impostazione del progetto (progetto di fattibilità e 

progetto definitivo), insieme alle situazioni di circostanza descritte nell’Allegato B alla presente 

(allegato estratto dal progetto definitivo), hanno indotto l’amministrazione comunale ad optare per un 

intervento di demolizione e ricostruzione in situ.  

Essi allo stesso tempo hanno determinato precise scelte progettuali, che tuttavia andavano 

contemperate con esigenze di tipo demo-etno-antropologico, che imponevano la conservazione dell’aspetto 

estetico dell’edificio come meglio specificato in seguito. 

La scelta di effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione era stata, effettuata 

preventivamente all’avvio della progettazione, si basava sia sulle originarie comunicazioni della Regione, 

relativamente alla presenza di una zona a rischio secondo il PAI (come meglio evidenziato nell’Allegato 

B alla presente), sia valutando come l’intervento sull’edificio esistente, con un miglioramento sismico o, 

data la natura della struttura, con un improbabile e stentato adeguamento, non si poteva ritenere 

soddisfacente per motivi di sicurezza, economici e funzionali. 

Tale scelta (a partire dalle ipotesi su cui si è basata, passando per le considerazioni fatte e fino alla 

conclusione) è pienamente confermata. 

Le motivazioni sono di due ordini: 



ESA s.r.l. -Società di ingegneria 

 

01 0 Relazione generale progetto esecutivo REV3 27-05-2019.doc- 15 

- le difficoltà economiche per la realizzazione dell’intervento (e per ottenere un edificio “adeguato 

e funzionante”, come prescrive la Regione) che si porrebbero con l’intervento sull’edificio 

esistente, senza la sua demolizione, sono insuperabili perché la carenza di fondi, che tuttavia si 

presenta anche con la presente soluzione progettuale, non è risolvibile con gli strumenti che 

invece la demolizione e ricostruzione favorisce; 

- gli evidenti vantaggi di funzionalità del nuovo organismo edilizio ed ancora di più se si effettua 

una proiezione economico/finanziaria della gestione negli anni. 

In effetti l’intervento di demolizione e ricostruzione in situ, consente di ottenere prestazioni ottimali 

dell’edificio sotto tutti i punti di vista: 

- adeguamento sismico dell’edificio; 

- livello ottimale di efficienza energetica ed acustica; 

- edificio con impianti adeguati e moderni; 

- sicurezza antincendio dell’edificio; 

- ottimale distribuzione degli spazi interni e ottimale livello funzionale per le esigenze del Plesso 

scolastico. 

Sintetizzando, con l’intervento di demolizione e ricostruzione si ottiene un organismo edilizio che 

non necessiterà di interventi di manutenzione straordinaria per un periodo piuttosto lungo. 

Allo stesso tempo, le indagini e le fasi di studio preliminari alla progettazione, anche mediante il 

confronto con il MIBACT, con cui si sono avuti due incontri preliminari (in data 13-06-2018 ed 

in data 17-07-2018), hanno fatto emergere il forte valore demo-etno-antropologico dell’edificio, 

che con la sua architettura, caratterizza da ormai sessanta anni il cuore di Palena. 

La preservazione di tale elemento ha indotto alla progettazione di un edificio con la medesima 

caratterizzazione estetica dell’edificio esistente, mantenendo, per quanto possibile e 

compatibilmente con le esigenze geologiche, geotecniche e strutturali, la sagoma e le 

proporzioni attuali. 

Da evidenziare che tale necessità, ha fortemente vincolato la progettazione strutturale, con un 

conseguente aumento dei costi connessi. 

In definitiva la progettazione è stata vincolata da: 

- mantenimento dell’aspetto esteriore relativamente alla caratterizzazione delle facciate 

principali; 

- regolarizzazione della planimetria, per quanto possibile, in relazione al punto sopra; 

- ricerca di una quota ottimale per la posa della fondazione; 

- stabilizzazione del pendio (che ha una caratterizzazione topografica T2 con pendenza 

maggiore di 15°), mediante il contenimento della coltre eluvio colluviale immediatamente a 

monte dell’intervento. 
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Il nuovo edificio pertanto si presenta con un aspetto del tutto simile a quello esistente, occupa la 

stessa area di sedime, ad eccezione dell’appendice posteriore che è stata allineata all’ala est della 

struttura, sia nel tentativo di discostarsi il più possibile dalla frana quiescente, sia per migliorare la 

risposta sismica della struttura.  

Oltre a ciò la necessità di raggiungere uno strato di fondazione di caratteristiche adeguate, ha 

imposto l’abbassamento del piazzale posteriore (sottoposto rispetto all’accesso e alla facciata 

principale), mentre la facciata principale (sud-sud/est) rimane al medesimo livello, salvo piccoli 

scostamenti imposti dalla protezione del pendio che viene fatta mediante paratia di pali in cemento 

armato gettato in opera (berlinese), oltre alle normali esigenze strutturali. 

Infine, queste ultime, unite al vincolo di mantenere la caratterizzazione delle facciate, ha 

imposto altresì un minimo allargamento della pianta (40/60 cm) verso la facciata posteriore, per 

consentire l’allineamento delle pilastrate, tuttavia la superficie in pianta del nuovo edificio è leggermente 

inferiore alla superficie del vecchio, come mostra l’immagine che segue (vedi anche allegati): 

 

Figura 5.1.a – Sovrapposizione in pianta 
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Immagini a confronto facciata sud-est esistente e progetto:  

 

 

 

Figura 5.1.b – Facciata sud-est a confronto 

 

5.2 Limiti dimensionali in rapporto alla OCDPC 344/2016 e al DM 16-02-2016. 

Di seguito si richiamano sommariamente i rapporti tra progetto e le norme relative alle fonti di 

finanziamento del progetto stesso. 

5.2.1 OCDPC 344/2013 

Relativamente al contributo regionale, vi è da ricordare che l’edificio ricostruito deve avere un 

volume lordo complessivo superiore ad un certo limite: nell’atto di Concessione del contributo è 

previsto che “Il costo convenzionale dell’intervento di demolizione e ricostruzione in sito, stimato in 200 euro a metro 
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cubo dall’art. 8 dell’OCDPC 344/2016, su una volumetria complessiva di 9.400 metri cubi (NB Si tratta di 

volumetria LORDA), dichiarata dall’Ente attuatore, ammonta ad € 1.880.000,00 di cui € 1.875.000,00 a carico 

dei fondi Statali ed € 5.000,00 a carico dei fondi comunali. NB: tali somme, come meglio specificato nei 

paragrafi che seguono, nel presente progetto sono coperte con i contributi di cui al DM 16-02-2016 e 

mediante sponsorizzazione. 

 

5.2.2 DM 16-02-2016 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, all’esito della progettazione il nuovo edificio coincide 

quasi perfettamente con l’esistente, ma la razionalizzazione degli spazi consentirà di avere ambienti 

fruibili e riscaldati di superficie e volume netto maggiori.  

A tale scopo è bene evidenziare come il volume netto riscaldato sarà superiore all’esistente, ma entro 

i limiti posti dal DM 16-02-2016, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento ad incentivo (volume netto 

riscaldato dell’edificio nuovo non superiore del 25% al volume netto riscaldato dell’edificio esistente).  

Infatti, ai fini della fattibilità economico finanziaria dell’intervento, è prevista la trasformazione 

dell’edificio in un “edificio ad energia quasi zero” (cd nZEB) ai sensi del citato DM 16-02-2016, per 

beneficiare degli incentivi in questo previsti (cfr elaborato 02 16 Relazione tecnico finanziaria). 

A tale proposito si richiamano gli articoli essenziali del DM: 

- Art. 4, comma 1, lettera e: 

1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese 

ammissibili di cui all’articolo 5, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in 

edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati 

di impianto di climatizzazione: 

e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”; 

- Art. 5, comma 1, lettera f: 

1. Per gli interventi incentivabili di cui all’articolo 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai 

fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo: 

f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero: 

i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di 

“edifici a energia quasi zero”; 

ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli 

impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione 

(ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici 

vigenti; 

iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio; 
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iv. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o 

ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico; 

i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla 

redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli 

interventi, come specificato all’articolo 15. 

 

- Art. 2, comma 1, lettera z: 

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 30 maggio 2008, 

n. 115 e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Si applicano altresì le definizioni di cui al decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l’applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici, di seguito solo “decreto 

requisiti minimi”. Valgono inoltre le seguenti definizioni: 

z) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”: intervento di 

ristrutturazione edilizia, compreso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della 

volumetria e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, finalizzato a trasformare gli edifici di 

proprietà della pubblica amministrazione in “edifici a energia quasi zero”. 

- Art. 12, comma 3: 

3. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, 

in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 3, gli incentivi 

di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche 

statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese 

ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali. 

 

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 

Per le considerazioni tecniche necessarie alla redazione del presente progetto si è fatto riferimento 

alle normative qui di seguito riportate: 

- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi 

compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere 

di edilizia scolastica” e ss.mm.ii.; 

- D.M. 13/09/1977 - Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici; 

- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”; 

- Linee guida per l’edilizia scolastica varate dal Ministero dell'Istruzione nel 2013; 

- D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”; 
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- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione degli incendi”; 

- Decreto 7/08/2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai 

sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” 

- L.R. 11 agosto 2011, n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su 

opere e costruzioni in zone sismiche”; 

- Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio 

sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche); 

- D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018”. 

- D.P.R. 380 del 06.06.2001 “Testo unico in materia edilizia”; 

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici - L.13/89 e ss.mm.ii. - D.M. 236 del 14.06.1989”; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 

- D.M. 37/2008 “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di 

edifici”; 

- D.Lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia integrato 

con il D.Lgs. 311/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05; 

- L. 10/91 “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. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 

n. 137”; 

- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 

- Decreto MISE 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi”; 

- Decreto MISE 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”; 

- DM 16 febbraio 2016 “Conto Termico - incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica”; 

- DM 11 gennaio 2017: “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1), per 

l'edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili (allegato 3)” 

 

7. PARAMETRI URBANISTICI. 

Di seguito alcuni parametri dell’edificio in progetto: 

- Superficie complessiva del lotto su cui va edificato l’edificio scolastico: 3.780 mq, costituito dalla 

part. 214, fg. 9 (2.040 mq) e parte della part. 212 fg. 9, confinante con la bretella di collegamento 
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tra Via Frentana e Via Sant’Antonio Abate, le stesse Via Frentane e Via Sant’Antonio Abate, 

nonché la particella 212 (1.740 mq); 

- Superficie scoperta del lotto 3.079,24 mq; 

- Superficie del lotto coperta (superficie lorda della pianta) 700,76 mq. 

 

8. DIMENSIONAMENTO DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO. 

Ai fini del dimensionamento si prende a riferimento la destinazione d’uso dell’immobile. Come già 

evidenziato in premessa, l’edificio dovrà ospitare una sezione della scuola primaria e una sezione della 

scuola secondaria inferiore, con i relativi spazi richiesti dagli standard del D.M. 18/12/1975 e ss.mm.ii., 

gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Palena - Torricella Peligna. 

Pertanto, nell’area pertinenziale, si prevede di realizzare una struttura suddivisa su quattro livelli che 

contenga: 

- Piano Seminterrato si divide in due compartimenti: 

o palestra, spogliatoi, servizi igienici, magazzino attrezzi, locale infermeria 

o mensa scolastica composta da refettorio, cucina, anticucina, dispensa alimentare, servizi 

igienici per alunni e per addetti alla cucina. 

- Piano Seminterrato Intermedio (solo ala sud/ovest): biblioteca, servizi igienici e ripostiglio. 

- Piano Terra: aule, archivio, servizi igienici, locale quadri elettrici, locale attrezzi e ripostiglio. 

- Piano Primo: aule, uffici, archivio, locale CED, sala docenti, locale quadri elettrici, locali attrezzi, 

servizi igienici personale non docente. 

 

In particolare nella nuova struttura avranno spazio: 

- N. 5 Aule e un archivio per Scuola Elementare con una capienza massima di 20 alunni per aula; 

- N. 3 Aule e un archivio per Scuola Media con una capienza massima di 20 alunni per aula;  

- N. 4 Aule polifunzionali (aule per attività collettive - NON extrascolastiche); 

- N. 5 Stanze da adibire a uffici della direzione didattica (segreteria, presidenza, amministrazione, 

archivio e locale server/CED); 

- N. 1 Sala per docenti; 

- N. 1 Locale mensa con annessi locali di servizio dispensa, cucina e anticucina; 

- N. 1 Biblioteca; 

- Servizi igienici per varie utente scolastiche; 

- Servizi igienici per diversamente abili in tutti i piani; 

- Locali di servizio e accessori (rispostigli, locale quadri elettrici, magazzino, locale attrezzi); 
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- N. 1 Palestra comprensiva di locali spogliatoi, locale infermeria, bagni con docce suddivisi in 

uomini e donne; spogliatoio e bagno per personale, magazzino attrezzi. 

 

In sede staccata dal fabbricato principale saranno ubicati: 

- N. 2 Locali tecnici (centrale e deposito pellet); 

- N. 1 Locale tecnico per gruppo di pompaggio impianto idrico antincendio. 

 

8.1 Dimensione minima e massima dell’edificio (cfr. tabella 1 DM 18/12/1975). 

Dimensione dell'edificio  D.M. 18.12.1975 

  Scuola primaria Scuola Media N. alunni 

Massima (n° sezioni o classi) 25 classi 24 classi   

Minima (n° sezioni o classi) 5 classi 6 classi   

Progetto 5 classi 3 classi* 160 

* riguardo ai minimi ministeriale va evidenziato che l’edificio ospita un plesso scolastico dell’Istituto dislocato su più 

comuni. 

 

8.2 Ampiezza minima dell’area necessaria alla costruzione di un edificio scolastico per tipi 

di scuole e per numero di classi (cfr. tabella 2 dm 18/12/1975). 

  D.M. 18.12.1975 Progetto 

  per alunno mq n. alunni mq 

Scuola primaria 18,33 100 1.833  

Scuola media* 27,00 60 1.620  

Superficie totale     3.453  

Superficie disponibile     3.780  

* gli indici della scuola media sono riferiti al numero minimo di 6 classi. Nel progetto sono presenti n. 3 classi, in quanto 

l’edificio è da considerarsi un plesso dell’intero istituto, dislocato su più comuni. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche di ampiezza, come previsto dal punto 2.1 del D.M. sopra citato, 

l'area coperta di circa 700 mq, ed è inferiore ad 1/3 della superficie disponibile, pari a 3.780 mq. 

 

Ciò è dovuto essenzialmente a 2 motivi ben precisi: 

- l’area in oggetto è “vincolata” da una situazione pregressa legata al sedime dell’attuale scuola; 

- affinché il nuovo fabbricato avesse i tutti locali a norma, a differenza di quello attuale e 

comunque la superficie è inferiore al fabbricato esistente. 
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8.3 Superfici lorde per sezione, per classe, per alunno (cfr. tabella 3/B DM 18/12/1975). 

  D.M. 18.12.1975 

  Scuola primaria Scuola Media 

numero classi 5 classi 6 classi 

numero alunni  125 150 

mq/classe 153 275,50 

mq/alunno 6,11 11,02 

 

 

Progetto Scuola primaria Scuola Media 

Numero alunni  100,00  60,00  

Superficie unitaria (mq/alunno) 6,11  11,02  

Superficie totale minima 611,00  661,20  

Superficie di progetto:     

Aule 485,00  285,00  

Aule laboratorio 305,49  179,51  

Mensa e palestra 485,00  285,00  

Biblioteca 228,01  133,99  

Totale 1.503,50  883,50  

* gli indici della scuola media sono riferiti al numero minimo di 6 classi. Nel progetto sono presenti n. 3 classi, in quanto 

l’edificio è da considerarsi un plesso dell’intero istituto, dislocato su più comuni. 

 

8.4 Indici standard di superficie netta scuola primaria (cfr. tabella 6  dm 18/12/1975). 

 

SCUOLA PRIMARIA 

       

 

n. 5 Classi 

       

 

n. 100 Alunni 

         Destinazione attività Standard D.M. 18.12.1975 Progetto 

    mq/alunno n. alunni mq totali altezza (cm)   mq altezza  

1 Attività didattiche               

  attività normali  1,80 20 36 300 AULA 1 37,50 300 

    1,80 20 36 300 AULA 3 36,90 300 

    1,80 20 36 300 AULA 4 37,21 300 

    1,80 20 36 300 AULA 5 36,60 300 

    1,80 20 36 300 AULA 6 41,35 300 

  attività interciclo 0,64 100 64 300 AULA CERAMICA 74,18 300 
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2 Attività collettive               

  attività integrative e parascolastiche 0,40 100 40 300 AULA MULTIME 75,09 300 

  mensa 0,70 100 70 300 MENSA 90,88 300 

                  

3 Attività complementari               

  biblioteca insegnanti 0,13 100 13 300 AULA 2 34,74 300 

  connettivo e servizi igienici 1,54 100 154 240       

4 Spazi per l'educazione fisica       

 

      

  Palestra, servizi palestra (Tipo A1)     330 540 PALESTRA 321,79 700 

5 

 

Spazi per la direzione didattica 
  

            

  se richiesti     100 300 UFFICIO PRESID 30,3 300 

            UFFICIO SEGRET 38,7 300 

            UFFICIO AMMINIS 33,6 300 

            TOT. DIREZ.DIDAT 102,6   

 

8.5 Indici standard di superficie netta scuola media (cfr. tabella 7 dm 18/12/1975). 

 

SCUOLA MEDIA 

       

 

n. 3 Classi 

       

 

n. 60 Alunni 

         Destinazione attività Standard D.M. 18.12.1975 Progetto 

    mq/alunno n. alunni mq totali altezza (cm)   mq altezza  

1 Attività didattiche               

  attività normali  1,80 20 36 300 AULA 8 36,00 300 

    1,80 20 36 300 AULA 9 36,30 300 

    1,80 20 36 300 AULA 10 36,57 300 

  attività speciali 1 60 60 300 AULA MULTIME 75,09 300 

            AULA INGLESE 36,60 300 

  attività musicali 0,24 60 14,4 300 LAB. MUSICALE 29,84 300 

2 Attività collettive               

  attività integrative e parascolastiche 0,60 60 36 300 AULA CERAMICA 74,18 300 

  biblioteca alunni 0,40 60 24 300 ARCHIVIO P.T. 40,50 300 

  mensa (non prevista)               

3 Attività complementari               

  atrio 0,20 60 12 240 INGRESSO/CORR. 85 300 

  uffici 0,90 60 54 300 UFFICIO PRESID 30,3 300 

            UFFICIO SEGRET 38,7 300 

            UFFICIO AMMINIS 33,6 300 

  connettivo e servizi igienici 2,25 60 135 240     300 

4 Spazi per l'educazione fisica       
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  Palestra, servizi palestra (Tipo A1)     330 540 PALESTRA 321,79 700 

 

8.6 Parametri dimensionali ai fini del DM 16-02-2016. 

Ai fini dell’incentivo di cui al DM 16-02-2016, sono essenziali i parametri che seguono: 

Volume netto riscaldato edificio esistente  6.495,32 

Volume massimo ammissibile dell’edificio nuovo (+25% esistente) 8.119,15 

Volume netto riscaldato nuovo edificio (inferiore al limite di cui sopra) 7.809,82 

Superficie netta riscaldata nuovo edificio  2.198,23 

NB: Volumi e superfici da modello energetico, la superficie architettonica è leggermente superiore.  

 

9. DESCRIZIONE DEI LAVORI. 

Si riporta di seguito la descrizione dei lavori per la realizzazione dell’intervento, esposta secondo 

l’ordine cronologico di realizzazione (salvo inversioni necessarie ad una migliore comprensione 

dell’intervento). 

9.1 Lavori di demolizione e preparazione dell’area. 

Si procede con la demolizione dell’edificio esistente con il recupero dei materiali metallici, del vetro 

ed il trasporto a discarica di tutta la parte inerte non recuperabile. 

Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di demolizione e la sicurezza della pubblica 

incolumità si dovrà valutare la chiusura di alcune strade definendo una viabilità alternativa che non 

rechi eccessivo disturbo alla cittadinanza locale, inoltre laddove necessario è stata prevista l’istallazione 

di un ponteggio con rete metallica a protezione delle strutture limitrofe da accidentali cadute di 

materiale dall’alto. Negli elaborati grafici “06 3 Stato di fatto” è riportato l’edificio da demolire con le sue 

caratteristiche dimensionali. 

Le operazioni di demolizione saranno eseguite secondo quanto di seguito riportato: 

1) Isolamento dell’edificio da demolire dalle reti pubbliche (distacco ENEL, acqua, gas e 

telecomunicazioni). 

2) Sgombero dell’edificio da arredi ed apparecchiature non fisse: 

a. Trasloco arredi e materiali vari, con trasporto presso locali indicati dal Comune o 

trasporto a discarica di arredi e materiali da eliminare; 

b. Smontaggio apparecchiature ed attrezzature non fisse presenti nell’edificio, con 

accantonamento delle apparecchiature da riutilizzare nell’intervento in parola o per altre 

esigenze del Comune, e con trasporto a discarica delle restanti apparecchiature ed 

attrezzatture. 

3) Realizzazione di una nuova cabina ENEL ubicata sulla recinzione dell’area a confine con 

Via Sant’Antonio Abate (lato nord), a livello della via stessa ed accessibile dalla strada, 
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mediante fondazione in c.a. e struttura prefabbricata, compreso demolizione del muro in 

pietra in corrispondenza dell’aiuola, e rifacimento muro in pietra secondo la disposizione di 

progetto; NB: la realizzazione della cabina è propedeutica ad ogni tipo di intervento in 

quanto sarà necessaria per alloggiare le apparecchiature ENEL che allo stato attuale sono 

dislocate nel sito di intervento (vedi punto 4 sotto); Pertanto nella prima fase di cantiere il 

lato posteriore della cabina sarà contro terra, in quanto il piazzale posteriore sarà sbancato 

solo dopo la demolizione dell’edificio; Per tale motivo la cabina dovrà avere caratteristiche 

tali da poter sostenere una prima fase dei lavori come manufatto seminterrato; Una volta 

sbancato il piazzale, le pareti contro terra dovranno essere ripulite ed eventualmente 

verniciate. 

4) Rimozione di apparecchiature, cavi e sostegni ENEL, dislocati nell’area ed interferenti con i 

lavori. 

5) Allestimento del cantiere, in maniera compatibile ed adeguata alla prima fase dei lavori 

(realizzazione paratia e demolizione), mediante realizzazione recinzioni, installazione 

baracche di cantiere, ecc. In fase di allestimento del cantiere si dovrà procedere alla 

rimozione ed all’immagazzinamento delle sculture presenti sul piazzale antistante la scuola 

(che dovranno essere ricollocate a fine lavori), inoltre dovrà essere realizzata apposita ed 

idonea protezione alle pavimentazioni esistenti adiacenti a Via Frentana (ingresso principale 

e piazzale in erba), si dovranno altresì rimuovere cartelli ed arredi urbani che interferiscono 

con cantiere. I cartelli e gli arredi dovranno essere riposizionati a fine lavori. 

6) Taglio degli alberi sulla scarpata adiacente a Via Frentana e preparazione dell’area per la 

realizzazione della palificata. 

7) Realizzazione paratia di pali necessaria ad isolare l’area di sedime dell’edificio da 

demolire/ricostruire, dalla coltre superficiale di natura eluvio-colluviale (nella realizzazione 

bisogna preservare le opere che non saranno oggetto di intervento, quali strade, muri, 

piazzali ecc.). La realizzazione deve seguire le prescrizioni riportate nel paragrafo specifico 

che segue. 

8) Completamento delle strutture di sostegno del terrapieno di monte, in aggiunta alla paratia 

di pali di cui sopra, salvo realizzare successivamente i tratti e le porzioni non necessarie o 

che possono ostacolare i lavori o che possono essere danneggiate durante i medesimi lavori. 

9) Demolizione edificio esistente, da coordinare con la realizzazione della paratia di pali di cui 

sopra, mediante: 

a. rimozione degli infissi e delle vetrate, con accantonamento e deposito, presso locali 

indicati dalla stazione appaltante, degli elementi riutilizzabili nell’intervento o per altre 

esigenze del Comune, e con trasporto a discarica dei restanti elementi; 
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b. rimozione degli impianti e delle apparecchiature fisse presenti nell’edificio, con 

accantonamento e deposito, presso locali indicati dalla stazione appaltante, degli 

elementi riutilizzabili su indicazione della DL, e trasporto a discarica dei restanti 

elementi; 

c. rimozione della copertura mediante rimozione delle tegole e lattoneria varia, rimozione 

del tavolato e rimozione delle travi, con accantonamento e deposito, presso locali 

indicati dalla stazione appaltante, degli elementi riutilizzabili su indicazione della DL, e 

trasporto a discarica dei restanti elementi; 

d. rimozione delle scale di sicurezza esterne mediante smontaggio delle parti in acciaio (con 

eventuale recupero) e demolizione delle platee di fondazione; 

e. demolizione delle strutture con idonei mezzi meccanici e secondo il piano di 

demolizione/POS redatto dall’impresa appaltatrice; 

f. tritovagliatura delle macerie con separazione delle parti da utilizzare come strato di base 

per la fondazione del nuovo fabbricato, da utilizzare per la preparazione del piazzale, 

delle eventuali parti da portare a discarica, o dai materiali da lasciare nella disponibilità 

della stazione appaltante, da accantonare in apposito sito da rendere disponibile a cura 

dell’impresa o indicato dal Comune. 

10) Demolizione dei muri in cemento armato esistenti sul piazzale del piano seminterrato 

attuale, lungo i lati ovest e nord del piazzale. 

11) Realizzazione accesso da Via Sant’Antonio Abate, mediante demolizione del tratto di muro 

in pietra, rinforzo delle spalle di muro rimanenti e ripristino chiusura cantiere. 

12) Sbancamento dell’area fino al piano di posa delle fondazioni del nuovo edificio, con 

trasporto a discarica o in sito indicato dal Comune del terreno rimosso, previa analisi di 

caratterizzazione del terreno, compresa rimozione e trasporto a discarica serbatoio gasolio 

impianto termico esistente ed eventuali reti e manufatti interrati presenti nell’area. 

13) Rivestimento della paratia, finalizzato alla protezione del terreno scoperto nell’interasse dei 

pali, mediante calcestruzzo spruzzato (spritzbeton di spessore 15-20 cm) e rete metallica, 

previa realizzazione di drenaggio posteriore, finalizzato all’eliminazione di eventuali 

pressioni idrostatiche, mediante tubi microforati, protetti da geotessuto, prima dello spruzzo 

del cemento, con sfoghi al piede della paratia, convogliati nella cunetta di raccolta acque 

posteriore al fabbricato (vedi paragrafo che segue). Il rivestimento dovrà essere ancorato ai 

pali della paratia mediante l’inserimento di spezzoni di acciaio ancorati con resina 

bicomponente di diametro almeno 16 mm ogni 20/30 cm. Nella porzione di paratia non 

coperta da fabbricato il cemento spruzzato andrà coperto con una lastra in cls liscia, al fine 
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di regolarizzare le superfici a fini estetici. La lastra deve prevedere botole di ispezione sulla 

testa dei tiranti. 

 

9.1.2 Prescrizioni per la realizzazione della paratia. 

Nella realizzazione della paratia dovranno essere seguite le indicazioni sotto riportate oltre alle 

prescrizioni del capitolato speciale d’appalto: 

a. Realizzazione di pali trivellati di altezza e profondità variabili in base al terrapieno da 

sostenere e secondo i disegni esecutivi e mediante assistenza della pompa per il getto al fine 

di evitare la segregazione della malta dagli inerti, secondo le prescrizioni del capitolato; 

b. Realizzazione dei cordoli di ancoraggio dei tiranti passivi, secondo i disegni esecutivi, avendo 

cura di predisporre apposite nicchie in base all’inclinazione del tirante, mediante forme in 

lamiera o polistirolo a perdere, compreso tubo cilindrico a perdere per il passaggio del tirante 

ovvero realizzazione del cordolo lasciando solo il foro di passaggio del tirante e successivo 

ancoraggio mediante testate con compensazione angolare; 

c. Realizzazione tiranti nel cordolo di testa; 

d. Sbancamento terreno a valle fino alla quota del cordolo intermedio, laddove presente; 

e. Realizzazione del cordolo intermedio e realizzazione seconda fila di tiranti, laddove presente. 

Nei tratti adiacenti al fabbricato, la realizzazione dei tiranti comporta la necessità di 

formazione di un rilevato provvisorio, a valle della paratia, per il passaggio delle macchine 

necessarie alla realizzazione dei tiranti. Il rilevato va realizzato con il materiale di risulta della 

demolizione. Inoltre dovrà essere costituito un vincolo agli spostamenti orizzontali, 

alla base della paratia mediante riempimento dello spazio tra la platea di fondazione 

e la paratia con CLS armato o facendo battere la platea di fondazione stessa alla base 

del palo. 

Nella realizzazione dei tiranti passivi l’appaltatore dovrà prevedere una prova preventiva di 

sfilamento su un campione fino ad un massimo del 10% dei tiranti da realizzare (in base alle 

indicazioni della direzione lavori), procedendo come segue: 

� Dopo la realizzazione del cordolo si procede all’infissione dei tiranti campione, 

con additivi acceleranti; 

� Si procede alla prova di sfilamento; 

� Qualora la prova di sfilamento sia positiva si procede alla realizzazione di tutti i 

tiranti dello stesso ordine del tirante campione 

� Qualora l’esito della prova sia negativo si dovranno attendere le indicazioni della 

direzione lavori (la lunghezza dei tiranti sarà adeguata in base alle prove di 

sfilamento sui tiranti campione, da realizzare, come specificato sopra, 



ESA s.r.l. -Società di ingegneria 

 

01 0 Relazione generale progetto esecutivo REV3 27-05-2019.doc- 29 

preventivamente alla realizzazione complessiva), nel rispetto di quanto indicato 

nel capitolato speciale d’appalto. 

I tiranti devono avere doppia protezione contro la corrosione, con garanzia per tutto il 

periodo previsto per la loro funzione, che corrisponde alla vita utile dell’edificio. 

 

9.2 Lavori di ricostruzione. 

Si riporta di seguito la descrizione dei lavori necessari alla ricostruzione dell’edificio scolastico: 

1) Revisione del layout di cantiere per la prosecuzione dei lavori mediante recinzione 

definitiva, posizionamento gru ecc. 

2) Realizzazione della fondazione del nuovo edificio mediante: 

a. preparazione del piano di fondazione, con: 

i. posa di corda flessibile (o tondo in rame nudo) e picchetti, per la messa a 

terra dell’impianto elettrico (la corda deve essere posata sul terreno 

naturale, essere protetta con strato di magrone da 15 cm, contestualmente 

devono essere predisposti i pozzetti di risalita in corrispondenza dei 

picchetti); 

ii. posa in opera di strato anticapillare, di spessore pari almeno a 30 cm, costituito da 

materiali granulari (con granulometria compresa tra 2 e 50mm, con passanti al 

setaccio da 2 mm non superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al 

setaccio 0,075 mm, non superiore al 3%. Il materiale deve risultare del tutto esente 

da componenti instabili - gelive, tenere, solubili, etc. - e da resti vegetali; è 

ammesso l'impiego di materiali frantumati ovvero riciclati); 

b. posa di tubi drenanti convogliati a sistema fognario, atti a consentire lo smaltimento 

di eventuali infiltrazioni di acqua nello strato anticapillare, per tutto il perimetro del 

fabbricato e posa o predisposizione degli altri impianti che interferiscono con la 

fondazione; 

c. Stesura di magrone per regolarizzare il fondo di spessore pari a 10 cm; 

d. Posa di doppio strato di guaina bituminosa impermeabile (membrana 

impermeabilizzante in bitume distillato polimero elastomerica, a base di gomma 

termoplastica stirolo-butadiene radiale) sul magrone, evitando il più possibile la 

coesione tra primo strato e secondo strato, al fine di evitare lesioni 

dell’impermeabilizzante in caso di sisma (il secondo strato deve girare intorno alla 

fondazione e riprendere la parete verticale);  

e. Realizzazione platea di fondazione in calcestruzzo armato di spessore conforme ai 

calcoli strutturali. 
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3) Realizzazione della struttura in elevazione, compresa scala di accesso al piano terra, 

mediante struttura in cemento armato ordinario e solai di due tipologie: 

a. solai in latero cemento nella zona irregolare e curvilinea dell’ingresso principale; 

b. solai autoportanti in c.a.p. alveolari, per la restante parte dell’edificio. 

4) Realizzazione delle tamponature esterne (NB: le tamponature esterne sono realizzate con 

blocchi in legnocemento preisolati e getto in cls debolmente armato tipo Isotex, Isospan, 

Legnobloc, ecc. La realizzazione deve essere contestuale alla realizzazione della struttura in 

c.a., in particolare la tamponatura va inghisata alle travi inferiori e superiori, con ferri di 

ripresa appositamente lasciati e ai pilastri con eventuali monconi con resina bicomponente, 

ovvero contestualmente ai pilastri). 

5) Montaggio ponteggi di protezione esterni (contestuale alla realizzazione della struttura dove 

necessario o dove possibile in base alle lavorazioni ed al piano di sicurezza). 

6) Realizzazione della copertura, mediante travi in acciaio, pannello coibentato di lamiera 

grecata, con cartonfeltro, doppio strato guaina bituminosa impermeabilizzante e guaina 

ardesiata di protezione e montaggio canali di gronda per raccolta acqua piovana. 

7) Correzione dei ponti termici su travi e pilastri con posa in opera di strato isolante composto 

da più strati in fibre naturali ad alta resistenza termica (isolante certificato in laboratorio con 

conducibilità equivalente pari a circa 0,004 W/mK), di spessore pari a 2,5 cm, chiusura del 

tratto con pannello in fibrocemento, fissato alla struttura mediante profilati omega di 

spessore adeguato, e completamento mediante ciclo rasante, costituito da fissativo, 

collante/rasante, rete in fibra di vetro 160 gr, collante/rasante, e rivestimento, con 

estensione laterale di 20 cm, al fine di evitare le lesioni di facciata. 

8) Coibentazione del solaio contro-terra (piano seminterrato) con polistirene espanso estruso 

di spessore e caratteristiche di cui al progetto specifico ed ai particolari costruttivi; le pareti 

laterali devono presentare un risvolto del pannello coibente di 50 cm; nella palestra il 

risvolto deve essere realizzato anche nella parete di fondo non confinante con l’esterno. 

9) Coibentazione dei solai interpiano (n. 3 solai tra Piano Seminterrato e Seminterrato 

Intermedio, tra Piano Seminterrato Intermedio e Piano Terra, tra Piano Terra e Piano 

Primo) con polistirene espanso estruso di spessore e caratteristiche di cui al progetto 

specifico ed ai particolari costruttivi. 

10) Coibentazione del solaio di confine tra tetto e locali riscaldati (sottotetto) con polistirene 

espanso estruso di spessore e caratteristiche di cui al progetto specifico ed ai particolari 

costruttivi. 
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11) Predisposizioni delle strutture, integrate nella copertura, per l’installazione di impianto 

fotovoltaico e impianto solare per produzione ACS con tonalità dei pannelli di colore simile 

alla copertura. 

12) Realizzazione del manufatto destinato alla centrale termica, al deposito pellet, al gruppo 

elettrogeno e quadro elettrico generale, adiacente al lato ovest della palestra scolastica 

mediante fondazione in c.a. e blocchi in muratura portante. Il manufatto deve essere 

raccordato con l’edificio in c.a mediante giunto flessibile a coprire lo spazio di distacco dal 

fabbricato principale, contro il deposito di materiali estranei, sporcizia, neve ecc. 

13) Completamento/realizzazione/modifica del ponteggio di protezione esterno. 

14) Realizzazione tramezzature interne. 

15) Isolamento acustico di pareti divisorie realizzato con doppio pannello dello spessore di 25 

mm in fibre di legno legate con cemento, posato in opera con giunti sfalsati e successiva 

finitura con lastra di cartongesso dello spessore di 15 mm. 

16) Isolamento acustico antipalla delle pareti perimetrali della palestra fino all’altezza di 4 m, 

realizzato con pannello in lana di legno, struttura metallica nascosta (ammortizzata con 

gommini appositamente posti tra struttura metallica e parete, per attutire i colpi di palla). 

17) Predisposizione cavedi e canaline per la posa in opera degli impianti. 

18) Realizzazione delle parti di impianto da posare sulle pareti (prese elettriche, prese dati, 

telefoniche, impianto antincendio con idranti, ventilazione meccanica). 

19) Posa in opera dei contro-telai degli infissi interni ed esterni, secondo quanto previsto nel 

progetto termico dell’edificio e secondo i particolari costruttivi, avendo la massima cura 

nella correzione/eliminazione dei ponti termici. 

20) Intonacatura pareti interne. 

21) Posa delle soglie e finitura delle pareti esterne mediante intonacatura e pittura. 

22) Installazione degli infissi esterni (finestre e porte con dotazione di maniglione antipanico 

ove necessario). 

23) Realizzazione delle parti di impianto da posare a pavimento (pannelli radianti, eventuali 

canaline elettriche, impianti idrosanitari ecc.) – vedi specifiche al paragrafo 9.2.3. 

24) Predisposizione allacci: 

a. Predisposizione allacci idrici nei bagni, nella cucina. 

b. Predisposizione attacchi dell’impianto antincendio. 

25) Realizzazione di massetti nella palestra (staccati dal muro di bordo come da particolari 

costruttivi) e massetti in cls con rete elettrosaldata o massetti autolivellanti fibrorinforzati, 

per posa pavimenti (zincata filo 2,5 mm per pavimenti radianti - elettrosaldata filo 5, maglia 

15x15 cm per palestra). 
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26) Finitura dei pavimenti e scala interna, mediante piastrelle in gres porcellanato e/o linoleum. 

27) Finitura dei battiscopa mediante piastrelle in gres porcellanato e/o in PVC, anche mediante 

risvolto del linoleum, nei casi indicati dalla DL. 

28) Finitura dei servizi igienici (bagni e antibagni) e dei locali cucina (cucina e anticucina) con 

rivestimento delle pareti in piastrelle di ceramica. 

29) Montaggio e installazione di: vasi igienici, lavamani, cassette di scarico, gruppi miscelatori; 

30) Realizzazione della struttura portante della controsoffittatura. 

31) Realizzazione delle parti di impianto da posare a soffitto (impianto elettrico, armature dei 

corpi illuminanti, impianto telefonico e dati, impianto rivelatori fumi, ventilazione 

meccanica ecc.). 

32) Finitura della controsoffittatura mediante posa in opera di pannelli fonoassorbenti e 

fonoisolanti preverniciati. 

33) Finitura delle pareti interne mediante pittura. 

34) Posa degli infissi interni (porte). 

35) Montaggio corpi illuminanti e accessori dell’impianto elettrico (frutti prese ecc.). 

36) Realizzazione dei lavori nella centrale termica mediante montaggio generatore, accessori, 

canna fumaria, circuiti ecc. 

37) Montaggio dei componenti dell’impianto termico (terminali, valvole varie su collettori ecc.). 

38) Realizzazione dell’impianto idrico antincendio mediante montaggio della cabina di 

pompaggio, posa del serbatoio antincendio (scavo, rinterro e soletta di fondazione), 

realizzazione della rete, montaggio delle cassette con idranti per ogni piano e attacco 

autopompa dei VVFF. 

39) Finitura opere esterne sulla facciata dell’edificio: Montaggio pluviali e collegamento a 

pozzetti di raccolta; regolazione infissi, ritocchi alla pittura esterna ecc. 

40) Smontaggio del ponteggio. 

41) Realizzazione di n. 2 scale di sicurezza esterne in acciaio con platea di fondazione in c.a. 

42) Opere di sistemazione esterna compresa di: 

a. completamento della paratia e delle strutture di sostegno in testa alla paratia di pali 

(vedi punto 8 del paragrafo precedente) mediante: 

i. rivestimento della paratia, mediante pannelli prefabbricati o confezionati in 

cantiere, per avere le pareti lisce e rifinite; 

ii. realizzazione di muri di cemento armato sul lato ovest, a protezione della 

scarpata adiacente a Via Frentana; 

iii. realizzazione di un muro di contenimento in c.a. su paratia; 
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b. realizzazione di una cunetta di raccolta acque al piede della paratia (parte interrata 

lato sud/est), con convogliamento in pozzetti di raccolta che a loro volta scaricano 

in fognatura; 

c. finitura della scala monumentale esterna (c.a o acciaio) di accesso dal piazzale 

anteriore con fondazione, muri laterali intonacati, rivestimento della scala e ringhiera 

di protezione; 

d. montaggio di un montascale sulla gradinata di ingresso esterna per permettere un 

agevole accesso ai diversamente abili comprensivo di lavori di allargamento del 

marciapiede antistante l’ingresso della scuola; 

e. realizzazione marciapiede di raccordo tra palificata ed edificio con soletta, 

pavimentazione e scossalina di giuntura, sul lato sud, sul lato est e ai lati della scala; 

L’intercapedine che si viene a creare deve essere areata, per cui la scossalina deve 

presentare forature (lungo tutto il perimetro) realizzate in modo da non consentire 

l’ingresso dell’acqua piovana; 

f. realizzazione della soletta di camminamento pavimentata lungo il lato ovest di 

accesso alla biblioteca (NB: il bordo della soletta deve essere dotato di apposito 

gocciolatoio per evitare lo sgocciolio dell’acqua, e conseguente sporcamento, sulle 

pareti di rivestimento della palificata, in caso di eventi atmosferici); 

g. montaggio di ringhiera di protezione sui muri della passerella di uscita lato ovest; 

h. realizzazione della recinzione con ringhiera metallica, lati nord ed est; 

i. realizzazione di marciapiede nel piazzale posteriore con massetto di CLS da 16 cm, 

rete elettrosaldata, cordolo in CLS e finitura con 2 cm di asfalto; 

j. posa di griglia di raccolta acque all’ingresso piazzale posteriore; 

k. posa dei pozzetti da raccolta acque carrabili nel piazzale posteriore; 

l. realizzazione degli allacciamenti alle reti (metano, elettricità, acquedotto, fognatura); 

m. realizzazione di pavimentazione piazzale posteriore con uno strato di semichiuso di 

circa 7 cm e delimitazione aiuole; 

n. piantumazione essenze aiuola del piazzale posteriore; 

o. ripristino degli allacci alle reti pubbliche (ENEL, acqua, gas per cucina e 

telecomunicazioni). 

43) Sistemazioni aree circostanti l’edificio mediante: 

a.  riparazione delle pavimentazioni stradali danneggiate dal transiti dei mezzi di 

cantiere; 

b. riparazione muretti in pietra esistenti su Via Sant’Antonio Abate; 
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c. piantumazione alberi per schermare scala sicurezza lato ovest (scala bassa) e lato 

nord (scala alta).  

Quant’altro necessario a rendere il lavoro finito ed a regola d’arte. 

 

9.2.2 Specifiche per la realizzazione della struttura in elevazione. 

9.2.2.1 Tamponatura con blocchi in legno-cemento. 

Le tamponature con blocchi di legno cemento devono essere realizzate contestualmente alla 

struttura portante. Dovranno essere lasciati, sulla base di partenza della tamponatura, ferri di ripresa 

verticali, che entrino al piede della tamponatura stessa, mentre in testa alla tamponatura, dovranno 

essere lasciati ferri verticali che entrino nella trave di testa per poi riprendere il piede della tamponatura 

al piano superiore. 

I ferri di ripresa, finalizzati ad inghisare le tamponature esterne alla struttura portante, devono avere 

lo stesso passo dei ferri della tamponatura in legno-cemento (1Ф 12/25cm, con maggiorazione nei setti 

più sollecitati su indicazione della DL). 

 

9.2.2.2 Solai alveolari. 

Nella posa in opera dei solai alveolari vanno rispettate le prescrizioni del fabbricante, con 

particolare riferimento a sollevamento e movimentazione, caratteristiche dei ganci di sollevamento, 

condizioni climatiche della posa, distanze di sicurezza e quant’altro necessario per una posa a regola 

d’arte. 

Le forature dei solai devono essere praticate dal produttore e pertanto devono essere 

preventivamente stabilite, in accordo con la direzione lavori, in base al progetto ed alle destinazioni 

d’uso dei locali soprastanti, per tenere conto degli impianti e degli scarichi idrici in particolare. 

Il getto di completamento, realizzato sempre a temperature superiori a 0°C, deve essere eseguito in 

un’unica soluzione, evitando ogni tipo di accumulo localizzato; dopo essere stato accuratamente vibrato 

e costipato, esso deve essere mantenuto umido per almeno 3 giorni. 

I giunti longitudinali tra le lastre e le eventuali fresature dovranno essere sigillati con calcestruzzo 

avente granulometria massima di 12mm con una classe di consistenza tale da garantirne il completo 

riempimento e con caratteristiche tali da evitare la formazione di fessurazioni da ritiro. 

Durante le fasi di getto è tassativamente proibita la presenza di persone al di sotto di tutto il solaio. 

Le lastre saranno posizionate su travi a L, gettate in due tempi, pertanto si dovrà procedere mediante: 

- Posizionamento dell’armatura delle travi a L, compresa l’armatura di ripresa, e posizionamento 

dei casseri della parte bassa della trave, in corrispondenza della sella di appoggio delle lastre; 

- Getto della sella di base fino all’altezza prevista negli esecutivi; 
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- Livellamento del piano di appoggio della lastra, con eventuale posa dei una striscia di 

feltro/gomma per garantire il perfetto appoggio delle lastre; 

- Posizionamento delle lastre; 

- Posizionamento dei ferri filanti e dei monconi di aggancio delle lastre, posizionamento delle 

armature di ripartizione e quant’altro necessario e previsto nel progetto strutturale; 

- Realizzazione del getto di completamento. 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella puntellatura delle travi di appoggio, preventivamente 

alla posa delle lastre, tenendo conto della torsione che si potrebbe ingenerare con la presenza delle 

tamponature in legno-cemento e cemento armato, posizionati sul bordo esterno della trave. 

Prima della posa del solaio è indispensabile controllare che gli appoggi siano lisci e perfettamente 

complanari con l’intradosso del pannello. Qualora l’appoggio non sia perfettamente liscio e complanare 

dovrà essere realizzato, in corrispondenza dell’appoggio, un allettamento in malta oppure un nastro in 

feltro/gomma con caratteristiche tecniche adeguate ed opportunamente dimensionato. 

L’appaltatore, in accordo con la direzione lavori, dovrà tenere conto della “monta” dei pannelli 

prefabbricati: 

- per determinare la quota effettiva del pavimento finito e lo spessore finito all’appoggio 

dell’eventuale soletta collaborante; 

- per avere le tolleranze di posa agli appoggi dei pannelli, superiori a quelle ammesse dal produttore 

delle lastre. 

La profondità media di appoggio per le lastre utilizzate nel presente progetto deve essere almeno 12 

cm, salvo diversa prescrizione del produttore delle lastre che effettivamente saranno utilizzate. 

L’appoggio previsto nelle travi a L di progetto è pari a circa 26 cm, pertanto l’allungamento dovuto 

alla monta non dovrà superare i 12 cm. Allo stesso tempo qualora si riscontri in cantiere una profondità 

media di appoggio dei pannelli inferiore occorrerà banchinare i pannelli alle testate, fino a maturazione 

avvenuta dei getti integrativi. 

Qualora dopo la posa delle lastre si riscontrino gradini di displanarità superiori a 1 cm o alle 

tolleranze indicate dal produttore, devono essere corretti a cura dell’appaltatore, prima della sigillatura 

in opera, mediante apposite ganasce o puntoni (vedi schemi). 
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Particolare del solaio e tamponatura: 

 

 

9.2.3 Specifiche per la realizzazione dei pavimenti radianti. 

La disposizione dei circuiti dovrà rispettare la disposizione delle varie aule, mentre nelle aule più 

grandi dovrà essere concordata con la direzione lavori, tenendo conto della possibilità di suddivisione 

degli ambienti in futuro. 

Il pavimento radiante viene realizzato mediante la posa di un pannello bugnato di polistirene 

espanso sinterizzato costituito da una base di 2 cm, e le bugne per la posa dei tubi, per uno spessore 

complessivo di 4 cm, protetto con film rigido in PST preformato: 

 

Schema tipo (misure in millimetri) 
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Prima della posa dei pannelli si deve valutare il passaggio di altri impianti da posare a pavimento, che 

devono essere posati preferibilmente lungo i bordi degli ambienti e comunque non devono interferire 

con i pavimenti radianti. 

Al di sopra dei tubi radianti deve essere posto un massetto di idonea resistenza di spessore minimo 

pari a 3 cm. 

Allo scopo, considerato che per la posa del linoleum è necessario rifinire il piano di posa con 

massetto autolivellante, viene utilizzato un massetto di finitura fibrorinforzato ad elevata conducibilità 

termica, antiritiro e a basso spessore adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche 

sensibili all’umidità). 

In relazione alla tipologia di massetto utilizzato ed alle prescrizioni del produttore andranno 

realizzati appositi giunti di contrazione e di isolamento (per consentire i movimenti differenziali che si 

generano nel pavimento per effetto delle variazioni di volume dovute al ritiro igrometrico o alle 

variazioni di temperatura) e i giunti di costruzione per dare soluzione di continuità alle riprese di getto 

tra porzioni di pavimentazione realizzate in giorni diversi. 

Per tenere conto del diverso spessore del linoleum rispetto ai pavimenti in gres, nei locali dove è 

previsto il pavimento tradizionale, andrà realizzato un massetto autolivellante con spessore pari a 2 

cm, al di sopra della direttrice dei tubi. Il massetto deve essere realizzato con prodotto adeguato e 

certificato per lo spessore previsto, in particolare potrà essere utilizzato il medesimo materiale di cui 

sopra, con aggiunta di additivo per aumentare la compattezza. 

Nella parte seconda del capitolato speciale d’appalto sono riportate le specifiche complete. 

 

10. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO. 

10.1 Caratteristiche costruttive. 

Opere di protezione 

La paratia di protezione lungo i lati sud, sud est e sud ovest, è realizzata in cemento armato ordinario 

con tiranti passivi diametri e lunghezze si evincono dagli elaborati esecutivi. 

Saranno realizzati muri in cemento armato per il sostegno della passerella di accesso disabili lungo il 

lato sud e sud est. La realizzazione va effettuata seguendo le prescrizioni ed indicazioni riportate nel 

paragrafo 9 (Descrizione dei lavori). 

 

Struttura portante 

Il nuovo edificio avrà struttura portante realizzata in calcestruzzo armato intelaiata con travi, pilastri 

e alcuni setti di calcestruzzo laddove necessario secondo il progetto esecutivo. Le fondazioni saranno 

realizzate con una platea, adatta a ripartire il peso della struttura sul terreno. 
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I solai saranno realizzati in latero cemento, per le luci ordinarie e, in corrispondenza delle luci 

superiori a 7 metri, con lastre autoportanti in cemento armato precompresso estruso da 40 cm e 

massetto strutturale di irrigidimento da 5 cm. Al paragrafo 9 della presente e nella parte seconda del 

capitolato speciale d’appalto sono riportate le specifiche complete. 

 

Copertura 

La copertura sarà realizzata in carpenteria d’acciaio con travi in acciaio, di varie dimensioni e come 

risultanti dal calcolo, giuntate con bulloni e zincate a caldo, pannello di lamiera grecata coibentata, 

doppio strato di guaina bituminosa e tegole canadesi. 

 

Tamponatura 

Le tamponature esterne saranno realizzate con blocchi in legno-cemento, preisolati e getto di cls 

debolmente armato di spessore 38 cm e 44 cm (del tipo Isotex, Isospan, Legnobloc, ecc.), a chiudere i 

riquadri formati da travi e pilastri in cemento armato. Le tamponature saranno ben inserite alla struttura 

in c.a., in modo da costituire un unico elemento resistente, mediante inghisaggio nelle travi e pilastri di 

confine. Le pareti di tamponamento, in sede di progettazione definitiva, dovranno rispettare i requisiti 

di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 e ss.mm.ii. ai fini del contenimento energetico e 

del DPCM 5-12-1997 ai fini del rispetto dei requisiti acustici. Al paragrafo 9 della presente e nella parte 

seconda del capitolato speciale d’appalto sono riportate le specifiche complete. 

 

Tramezzi 

Le tramezzature interne saranno di diversi spessori:  

- ove occorrerà che la parete garantisca prestazione di isolamento acustico tra ambiente ed 

ambiente e garantisca i requisiti EI 60, si utilizzeranno dei blocchi in laterizio di spessore 15 cm 

e intonaco di spessore minino di 10 mm su entrambi i lati. 

- ove occorrerà che la parete garantisca prestazione di isolamento acustico tra ambiente ed 

ambiente e garantisca i requisiti EI 120, si utilizzeranno dei blocchi in laterizio di spessore 20 

cm e intonaco di spessore minino di 10 mm su entrambi i lati. 

In entrambi i casi, laddove previsto andrà realizzato l’isolamento acustico come descritto al 

paragrafo 9.2. 

 

Isolanti termici 

L’isolamento verticale delle tamponature esterne sarà garantito dal pre-isolamento dei blocchi in 

legno-cemento, costituito da uno strato di polistirene con grafite di cm 14, che deve garantire una 

trasmittanza massima della parete pari a 0,21W/(mq K). 
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L’isolamento degli involucri orizzontali è garantito dalla stratigrafia necessaria alla realizzazione 

dell’impianto di riscaldamento dei locali: al di sopra del solaio strutturale sarà posto uno strato isolante, 

in polistirene espanso estruso, di spessore pari a 3/5 cm (secondo le specifiche del progetto termico), 

quindi si realizzerà il pavimento radiante, secondo quanto previsto allo specifico paragrafo della 

presente ed al capitolato speciale d’appalto. 

 

Pavimenti 

I pavimenti saranno realizzati con teli e/o quadrotti di linoleum in tutti i corridoi e i locali dedicati 

all’attività didattica e collettive, e con piastrelle in gres porcellanato per servizi igienici, per il locale 

preparazione pasti (cucina), la dispensa, i depositi, i locali tecnici e tutti i servizi accessori. 

In tutti i locali, il pavimento con un materiale facilmente lavabile ed antisdrucciolo secondo la 

normativa vigente e zoccolino vinilico o ceramico di 10 cm. 

I colori, la disposizione del linoleum ed il “disegno dei pavimenti” in genere, dovranno essere 

concordati con la DL e con la stazione appaltante.  

Al paragrafo 9 della presente e nella parte seconda del capitolato speciale d’appalto sono riportate le 

specifiche complete. 

 

Rivestimenti 

I servizi igienici e la cucina avranno un rivestimento con piastrelle in ceramica di dimensioni 20x20 

cm o 20x25 cm e altezza fino a 2 metri, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI 

EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante, 

stuccatura dei giunti e pulitura finale angoli e spigoli in PVC. 

Gli intonaci interni saranno a base di calce idraulica formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, 

rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla 

pezza, per spessore finale di circa 25 mm. 

 

Intonaco esterno 

Esternamente le facciate saranno protette con intonaco, a base silossanica, formato da un primo 

strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 

mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello 

fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm, posti sul paramento in 

legno-cemento della tamponatura, atti a garantire un’adeguata resistenza e stabilità, all’esposizione dagli 

agenti atmosferici. Gli intonaci saranno colorati in pasta secondo le tinte di progetto. 
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Pittura interna ed esterna 

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle 

stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la 

preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura lavabile. 

 

Serramenti esterni 

I serramenti esterni saranno del tipo finestre con apertura a battente nelle aule e negli uffici e con 

apertura a ribalta (vasistas) nei servizi igienici e accessori e manovra logica. Le porte finestre, che in 

alcuni casi saranno attrezzate a servire da uscita di sicurezza, saranno con apertura verso l’esterno e 

maniglione antipanico. Diversamente ci saranno vetrate fisse, talvolta elementi a ribalta apribili 

all’occorrenza.  

Gli infissi saranno in PVC di colore bianco o avorio, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a 

finitura superficiale liscia, telaio a filo 4 lati di dimensione minime di mm 82x68, rinforzato in tutti i 

montanti e traversi, trasmittanza telaio Uw 0,8 W/mqK, comprensivo di vetrata termoisolante 

composta da tre lastre di vetro con coefficiente di trasmittanza termica Ug 0,5 W/mqK (trasmittanza 

media tra vetro e telaio Uw, Ug =1,2 W/mq*K, potere fonoisolante pari a Rw 46 dB). 

Nelle aule e negli uffici, gli infissi saranno dotati di veneziana integrata nel vetro con movimento 

manuale a corda per il sollevamento delle alette (NON sono ammessi infissi integrati con 

oscuramento ad alette girevoli tipo persiana). 

Nel capitolato speciale d’appalto sono riportate le caratteristiche degli infissi in maniera 

dettagliata. 

 

Porte interne 

Le porte interne saranno in legno di abete tamburate a struttura cellulare, ad uno o due battenti, 

costituita da telaio maestro, battenti e intelaiatura in legno di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con 

modanatura ricacciata e, in particolare le porte di separazione tra le varie destinazioni d’uso (palestra, 

zona aule, biblioteca, ecc.) devono essere con interposto materiale isolante per ottenere il 

prescritto isolamento acustico. 

 

Controsoffitti 

I controsoffitti saranno realizzati con pannelli in gesso quadrati e struttura di sostegno in lamiera 

verniciata che andrà ad agganciarsi con i pendini al sovrastante solaio. In particolare: 

- nelle aule, nei laboratori, negli uffici, nei corridoi e nei locali accessori, controsoffittatura interna 

ispezionabile, realizzata con pannelli in gesso alleggerito in classe A1 di reazione al fuoco, su 

struttura metallica a seminascosta, oppure con pannelli in lana di legno ad assorbimento ed 
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isolamento acustico, secondo le quantità di progetto, rilevabili sugli elaborati specifici inerenti il 

comfort acustico; 

- la correzione acustica degli ambienti (biblioteca, aule e palestra) sarà realizzata mediante pannelli 

fonoassorbenti (con funzioni anche fonoisolanti e di isolamento termico) da inserire nella 

controsoffittatura, in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland 

bianco ad alta resistenza (vedi voce precedente); 

- nei locali servizi igienici è prevista controsoffittatura interna ribassata ad orditura metallica 

doppia e singolo rivestimento in lastre di gesso, rivestito in classe di reazione al fuoco A2s1d0, 

utile anche al passaggio degli scarichi dei piani superiori. 

I controsoffitti avranno caratteristiche per la correzione acustica degli ambienti secondo quanto 

indicato al paragrafo 10.7 Isolamento e comfort acustico.  

 

10.2 Aspetti energetici. 

Le esigenze di adeguamento sismico dell’immobile, con la ricostruzione dell’immobile stesso, 

implicano notevoli interventi di miglioramento energetico. Tale circostanza comporta particolari spese 

per l’efficientamento del sistema edificio-impianto, per cui si è provveduto ad avvalersi degli incentivi di 

cui al DM 16-02-2016 (cosiddetto “Conto termico”) destinato alle pubbliche amministrazioni. 

Tuttavia la particolare tipologia di intervento, demolizione e ricostruzione, determina la necessità di 

realizzare un edificio ad “energia quasi zero” di cui all’art. 6, comma 4 del DM 16-02-2016, per ottimizzare 

le fonti di finanziamento dell’intervento. In effetti con tale intervento, il Comune di Palena, trovandosi 

in zona climatica E, potrà usufruire di un incentivo pari al 65% delle spese ammissibili, con un 

massimale di spesa ammissibile pari a € 575 per ogni metro quadrato di superficie netta riscaldata 

dell’edificio in progetto, e con un valore massimo dell’incentivo di € 1.750.000. 

Nella relazione specialistica relativa all’ottenimento degli incentivi DM 16-02-2016, (vedi elaborato 

02 16 Relazione tecnico finanziaria) sono riportati i dettagli di natura amministrativa e finanziaria 

dell’efficientamento, mentre nella relazione 02 15 Relazione recante interventi previsti per il raggiungimento della 

condizione nZEB e negli specifici elaborati degli impianti sono riportati i dettagli tecnici.  

 

10.3 Impianti tecnologici. 

La realizzazione degli impianti tecnologici tiene conto dei requisiti di risparmio energetico e di 

massimizzazione del comfort ambientale. La trasformazione in edificio ad “energia quasi zero” (nZEB) 

determina un ampio utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili. 

Nello specifico si prevedono: 

- Centrale termica con generatori alimentati a biomassa; 
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- Impianto termico a pannelli radianti a pavimento per tutti gli ambienti ad eccezione della 

palestra che avrà gli aerotermi, alimentati con lo stesso fluido termovettore prodotto dalla 

centrale termica; 

- Impianto idrico sanitario di adduzione e scarico; 

- Impianto di aspirazione forzata per gli ambienti ed i locali ciechi o comunque con insufficiente 

aerazione; 

- Impianto solare fotovoltaico; 

- Impianto solare termico; 

- Impianto idrico antincendio; 

- Impianto di rivelazione incendio; 

- Impianto gas (metano) a servizio della cucina; 

- Impianti elettrici e speciali; 

- Impianto forza motrice; 

- Impianto di telefonia e trasmissione dati; 

- Impianto di illuminazione di emergenza localizzata; 

- Impianto campanella segnalazione cadenza ore scolastiche; 

- Impianto rete di terra e scariche atmosferiche; 

- Impianto di illuminazione esterna; 

- Impianto antintrusione TVCC; 

- UPS con linea privilegiata o un gruppo elettrogeno. 

 

Come valori di riferimento minimi di progetto sono state prese le indicazioni della normativa 

scolastica specifica D.M. 18.12.1975 (di seguito si riporta uno specchietto riassuntivo), salvo i necessari 

aggiornamenti intervenuti negli anni per i vari aspetti: 
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Impianto termico 

La climatizzazione invernale ed il riscaldamento verranno soddisfatti mediante la realizzazione di una 

centrale termica con generatore a biomasse (a pellet). Verrà pertanto realizzato uno specifico locale 

tecnico che sarà ubicato in apposito vano ricavato allivello del piano seminterrato, ove saranno 

alloggiati n. 2 caldaie a pellet, lo scambiatore di calore, i collettori, le elettropompe, le 

apparecchiature di filtraggio ed alimentazione acqua impianto, l’accumulo tecnico.  

I sistemi di emissione saranno costituiti da pannelli radianti a pavimento con circolazione del fluido 

termovettore a bassa temperatura, ad eccezione della palestra che sarà dotata di aerotermi.  

Ogni ambiente sarà dotato di un sistema autonomo di regolazione della temperatura con particolare 

attenzione alle attività previste nei vari ambienti. 

Il sistema di distribuzione di vettore termico sarà in tubi di acciaio coibentanti e isolati e verrà 

suddiviso in due zone (lato sud ovest e lato sud est) mediante due colonne montanti. 

Il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione in acciaio inox Aisi 304 a doppia camera, 

diametro 150 per ciascuna caldaia, il tutto conforme alla norma 11278/2008 e UNI EN 1443/2005. 

Nelle relazioni specialistiche sono riportati i dettagli dell’impianto. 

 

Produzione di acqua calda sanitaria 

La produzione di acqua calda sanitaria verrà tramite n. 2 moduli istantanei, che si alimentano dagli 

accumuli inerziali dell’impianto di riscaldamento con produzione pari a 40 l/min cadauno. 

Inoltre, sarà installato integralmente sul tetto dell’edificio un impianto solare termico ubicato 

sulla copertura dell’edificio (lato est) di superficie totale pari a 12 mq, collegato agli accumuli inerziali 

dell’impianto. I pannelli solari dovranno avere una tonalità di colore rosso. 
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Completano l’impianto le tubazioni e raccorderia oltre al circuito di circolo di ACS con relativo 

circolatore. 

 

Impianto idrico sanitario di adduzione e scarico 

L’impianto idrico-sanitario sarà costituito da tubazione in polietilene di sezioni variabili e sarà 

conforme alla UNI 9182. Entrambi gli impianti (acque bianche e acque reflue) verranno collegati alla 

rete fognaria comunale esistente. 

La forma, le dimensioni, gli elementi costruttivi, nonché l'orientamento dell'edificio e dei vari locali 

e vani sono riportati nelle relazioni specialistiche negli elaborati connessi. 

Per il loro dimensionamento, sono state considerate le portate massime contemporanee, necessarie 

per il dimensionamento delle reti di distribuzione di acqua fredda e calda, eseguendo il metodo di 

calcolo delle unità di carico (UC), raccomandato dall’ente Nazionale Italiano di Unificazione delle 

Norme UNI 9182. 

Così allo stesso modo per l’impianto raccolta di scarichi sanitari e delle cucine si adotterà il 

rispettivo metodo semplificato. 

Si prevedono due colonne montanti della rete di distribuzione calda e fredda (da rete idrica 

pubblica), che saranno in acciaio zincato UNI 8863 ovvero in polipropilene. 

Le tubazioni interne della rete di distribuzione acqua calda, fredda e ricircolo saranno in propilene 

rispondente alle prescrizioni del DM 16/0472004 n° 17, isolate con materiale a basso potere 

igroscopico, di spessore conforme alla legge 10/91 e regolamenti di attuazione. 

La disposizione degli impianti non deve interferire con le aree di posa dei pannelli radianti.  

Fermo restando il rispetto delle altezze minime fissate per i vari ambienti (in combinazione con lo 

spessore disponibile per la posa delle controsoffittature), l’appaltatore potrà posare gli impianti sul 

solaio strutturale, e ricoprire gli impianti con massetto magro di spessore adeguato sul quale posare il 

pacchetto radiante costituito da isolante di base (isolamento orizzontale), bugnato e tubi radianti, come 

da progetto termico esecutivo (vedi stratigrafie). 

Gli impianti di scarico saranno costruiti in conformità con quanto indicato nelle rispettive norme 

UNI– UNI EN, tenuto conto della specifica destinazione d’uso dell’edificio e del suo sviluppo 

planimetrico e altimetrico, al fine di garantire il regolare funzionamento. 

Il sistema di scarico utilizzato per lo smaltimento delle acque reflue di ogni servizio è del tipo a 

gravità e risulterà composto da una colonna di scarico verticale con la duplice funzione di: 

- colonna acque grigie: acque reflue che non contengono materiale fecale o urina; 

- colonna acque nere: acque reflue che contengono materiale fecale o urine. 

Tutti gli scarichi orizzontali e verticali completi di accessori, verranno realizzati con tubazioni in 

polietilene ad alta densità con giunzioni saldate, complete di rivestimento insonorizzante e 
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termoisolante per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensa, eseguito 

in classe uno di reazione al fuoco e saranno dotate di valvole di aereazione. 

Le colonne di scarico saranno collegate, tramite pozzetti, alla rete fognaria comunale esistente. 

 

Impianto elettrico 

Ai fini della realizzazione dell’impianto elettrico, le prescrizioni tecniche da osservare saranno: 

- Noma CEI 64-8 “Impianti generali” 

- Norma CEI 70/1 “Grado di protezione degli involucri” 

- Nuovo regolamento CE 305/2011 (CPR 305-2011) 

- Legge 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti” 

Si prevede per l’intero edificio un sistema di distribuzione di tipo TT con connessione trifase e con 

una tensione di esercizio di 230/400 V. La potenza della fornitura (contatore) è pari a 30.0 kW.  

La distribuzione dei circuiti è riportata nell’elaborato 02 3 Relazione specialistica impianto 

elettrico telefonia e rete dati (paragrafo 5). 

Per ciascun quadro si prevedono le seguenti utenze: 

- Illuminazione; 

- Illuminazione di emergenza; 

- Prese monofase; 

- Prese trifase (solo in cucina nel piano seminterrato); 

- Circuiti ausiliari (suoneria, rete dati, telefonia, impianto citofono, aspirazione forzata per locali 

ciechi, … ); 

- Rivelazione incendio (solo nei locali necessari); 

- N. 2 linee di riserva. 

E’ prevista l’installazione di un gruppo di continuità da 25kWe, al servizio dell’edificio per fare 

fronte alle necessità che si potranno presentare ai fini della protezione civile. 

 

Impianto solare fotovoltaico 

Al fine di rispettare gli obblighi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si prevede 

l’installazione e la connessione alla rete elettrica ENEL di un impianto fotovoltaico, per la produzione 

di energia elettrica, con la potenza prevista all’allegato 3 del medesimo decreto, pari a 16,00kWp, 

secondo le specifiche riportate nell’elaborato 02 5 Relazione specialistica impianto fotovoltaico. 

 

La zona individuata per l’intervento è sulla falda est dell’edificio e i moduli fotovoltaici verranno 

posti in opera sulle falde di copertura in modo da essere integrati con l’inclinazione del tetto. 

La configurazione dell’impianto sarà la seguente: 
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- N. 56 pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, policristallina e di colorazione rossa, raggruppati in 

stringa e collegati direttamente sull’ingresso dedicato degli inverter;  

- Strutture di sostegno per il fissaggio a falda inclinata; 

- Cavi di cablaggio tra i pannelli di ciascuna stringa e relativi inverter; 

- Inverter per trasformare la corrente da continua in alternata; 

- Cavi di distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata per il collegamento dell’uscita di 

ciascun inverter ai QBT; 

- N°1 gruppo di misura fiscale per l’energia prodotta ed immessa in rete alloggiato in locale 

dedicato; 

- Impianto di messa a terra. 

La produzione stimata, in base alla potenza ed alla esposizione sul sito PVGIS, sarà pari a circa 

15.600 kWh all’anno, comparabile con la produzione media di altri impianti installati sul territorio 

comunale, salvo una perdita di circa il 13% per l’esposizione a Est, necessaria per la tutela del 

paesaggio. 

 

Impianto idrico antincendio 

Come già specificato nei precedenti paragrafi l’edificio scolastico è un’attività soggetta al D.P.R. 

151/2011 in particolare si classifica come scuola di tipo 1. Pertanto il fabbricato sarà dotato un 

impianto idrico antincendio con cabina di pompaggio, serbatoio antincendio, di una rete di idranti 

chiusa ad anello e provvista di 3 colonne montanti poste sul perimetro del fabbricato. 

Dalle colonne montanti sarà derivato ad ogni piano, almeno un idrante con attacco UNI 45 da 

utilizzare per eventuale collegamento di tubazione flessibile. 

L’impianto sarà dotato di idonei attacchi per autopompa dei VVF. 

Nelle relazioni specialistiche ed elaborati connessi, sono riportati i dettagli del progetto 

antincendio. 

 

Impianto gas (metano) a servizio della cucina 

Il piano cottura e il forno della cucina a servizio della mensa scolastica sarà alimentato a gas 

metano. L’impianto gas ha una potenza superiore a 35 kW, ed è dimensionato ed ha le caratteristiche 

previste dal DM 37/2008 e dalle norme UNI specifiche. 

Nelle relazioni specialistiche ed elaborati connessi, sono riportati i dettagli dell’impianto gas. 
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Impianto ventilazione meccanica controllata 

L’impianto di ventilazione meccanica sarà realizzato nel locali privi di aperture verso l’esterno. Tale 

circostanza si verifica prevalentemente nel piano seminterrato, dove una porzione di circa 150 mq 

risulta non avere aperture di aerazione. 

Va precisato che i locali non sono oggetto di raffrescamento estivo, ma la ventilazione meccanica 

ha il solo scopo di garantire i ricambi d’aria necessari al rispetto della normativa. 

Si è tuttavia ricercata l’ottimizzazione delle risorse esistenti ed il risparmio energetico nel nuovo 

intervento, senza rinunciare al benessere fisico delle persone che stazionano all’interno dell’edificio. 

Al fine di non penalizzare le prestazioni energetiche dell’edificio si è scelto di installare un sistema 

di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recuperatore di calore. 

L’impianto è del tipo ad aria-aria ad unità interna canalizzabile ad alta prevalenza con recuperatore 

di calore statico a flusso incrociato da installare in apposito locale (a pavimento o attaccato alla parete), 

posto in posizione baricentrica rispetto ai locali da servire. Dalla macchina interna partirà una rete di 

canali a sezione circolare i quali convoglieranno l’aria mediante bocchette di mandata. 

Nelle relazioni specialistiche ed elaborati connessi, sono riportati i dettagli dell’impianto di 

ventilazione meccanica controllata. 

 

Impianto videosorveglianza 

Ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio edilizio comunale da atti vandalici si prevede 

l’installazione di un impianto TVCC comprensivo di tutte le apparecchiature, dei cavi e delle 

canalizzazioni per il cablaggio dell’impianto. 

La ripresa delle immagini riguarda le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici in particolare i 

punti di accesso all’edificio scolastico. Più in dettaglio saranno previsti: 

- Piano Interrato n° 3 telecamere da esterno. 

- Piano Interrato Seminterrato: n° 1 telecamere da esterno. 

- Piano Terra: n° 3 telecamere da esterno. 

- Piano Primo: n° 2 telecamere da esterno. 

Nelle relazioni specialistiche ed elaborati connessi, sono riportati i dettagli dell’impianto di 

videosorveglianza esterno e dei componenti del locale di controllo. 

 

10.4 Superamento delle barriere architettoniche. 

L’intervento garantisce l’adeguamento dell’edificio alle vigenti disposizioni legislative in materia di 

eliminazione delle barriere architettoniche: 

- D.P.R. 24.07.1996 n. 503: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 
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- D.M. 14.06.1989 n. 236: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e 

la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai 

fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

In particolare, riguardo alla fruibilità interna tutte le porte di accesso ai vari locali hanno una 

larghezza utile minima 80 cm. In corrispondenza delle porte di accesso ai vari locali si trova adeguato 

spazio per la manovra. I percorsi hanno pavimentazioni antisdrucciolevoli, i corridoi hanno una 

larghezza di 2,5 m e, seppure presentano lungo le pareti impedimenti che possano intralciare la 

regolarità del percorso, sarà sempre garantita un larghezza non inferiore a di 1,5 m (essi consentono sia 

una facile percorribilità che l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote e fruizione da 

parte di persone con ridotta o impedita capacità sensoriale). 

E’ presente un bagno attrezzato ed opportunamente dimensionato per diversamente abili, in ogni 

piano del fabbricato in progetto. All’interno del servizio dedicato agli utenti D.A. è garantito 

l’accostamento frontale al lavabo e laterale al wc. Un corrimano orizzontale e sostegni saranno collocati 

in prossimità della tazza wc per agevolare lo spostamento. 

L’accesso al piano terra (sede delle aule didattiche principali) è possibile direttamente “al piano” dal 

marciapiede di Via Frentana, all’uscita di emergenza lato nord del fabbricato (ala corta) e mediante un 

montascale dall’ingresso principale, lateralmente alla scala manutenutale. Nel piano seminterrato, si 

accede direttamente dal piazzale antistante la scuola. Mentre un terzo accesso è posto sul seminterrato 

intermedio, direttamente dalla via che collega Via Frentana a Via Sant’Antonio Abate (adiacente al 

poliambulatorio), mediante rampa di larghezza pari a 1,60 m e pendenza pari al 5% (inferiore al limite 

dell’8%).  

In ogni caso, tutti i piani sono serviti da ascensore con capienza pari a 12 persone. 

 

10.5 Prevenzione incendi. 

L’attività principale rientra nel campo di applicazione del decreto D.M. 26 agosto 1992, e s.m.i. 

“Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”, in quanto la presenza massima di circa 160-200 

persone la classifica come scuola di tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 

300 persone. 

L’edificio scolastico prevede anche la realizzazione di una palestra che oltre ad essere utilizzata per 

attività scolastiche potrà essere utilizzata per attività extrascolastiche e tale attività, in seguito 

denominata secondaria, rientra nel campo di applicazione del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., “Norme di 

sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” con presenza di spettatori minori di 100 persone. 

Al fine del rispetto della normativa antincendio, le due attività, in particolare nel piano seminterrato 

e seminterrato intermedio, saranno separate da strutture portanti R 120 e separanti EI 120 in 

particolare: 
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- compartimento scuola comprensivo di cucina, anticucina, mensa e locali di servizio della cucina 

(dispensa, locali igienici, ecc.); 

- compartimento palestra comprensivo di spogliatoi, magazzini, locale infermeria palestra e locali 

igienici. 

La comunicazione tra le due attività avverrà mediante filtro a prova di fumo. Tali attività avranno, 

comunque, accessi ed uscite indipendenti. 

 

Per entrambe le attività è stato necessario attivare la procedura di parere in quanto, sulla base del 

D.P.R. 151/2011, trattasi di: 

- attività n. 67 categoria B, “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone 

presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti, oltre 150 e fino a 300 persone”; 

- attività n. 65 categoria B, “locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, 

palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di 

superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq”. 

Pertanto è stato rilasciato, con Protocollo nr 11820 del 16/11/2018 dal Comando Prov. VVF 

CHIETI (Pratica n. 5320), il parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione del progetto 

antincendio. 

Al termine dei lavori edili e comunque prima dell’inizio delle attività sopra indicate, ai sensi dell’art. 4 

del DPR 151/2011, è necessaria la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). 

 

10.6 Requisiti igienici e sanitari. 

Per il rispetto dei requisiti igienico-sanitari si è fatto riferimento al DM 18/12/1975 relativi ai valori 

di aero-illuminazione, temperatura e umidità degli ambienti, ventilazione e acustica. 

 

Finestratura aero-illuminante e ventilazione 

Per le varie aule, la mensa, gli uffici, ecc., la finestratura illuminante è stata dimensionata in modo da 

assicurare un fattore di luce diurna medio conforme a quanto indicato nel D.M. 18/12/1975 e nella 

norma UNI 10840. La superficie di finestrature è almeno pari ad 1/8 della superficie del pavimento. 

Dal punto di vista della ventilazione si garantirà un ricambio d’aria di almeno 2-3 ricambi/ora. Le 

finestre saranno pertanto completamente apribili nel rapporto di 1/5-1/7 della superficie del locale; 

almeno il 25% della superficie della finestra sarà costituita da serramenti apribili ad anta-ribalta per 

consentire il ricambio dell’aria del locale senza ingombrare la superficie calpestabile dell’aula e senza 

creare pericoli per gli alunni. 
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Temperatura 

La temperatura avrà valori costanti durante l’arco della giornata. Nel periodo freddo la temperatura 

nelle aule sarà di almeno 18°C ÷ 20°C, mentre negli ambienti in cui le persone sono in movimento 

(corridoi, ecc.) potrà essere mantenuta anche a livelli leggermente inferiori (16°C ÷ 18°C). 

Il pavimento radiante assicurerà una temperatura di pavimento non superiore a 23-24°C, con una 

differenza tra temperatura a livello di pavimento e quella rilevata all’altezza di 1.10 metri, inferiore a 

3°C. 

 

Umidità 

Il valore dell’umidità sarà contenuto nell’intervallo 40-60%. Tale valore sarà garantito anche grazie 

ad un sufficiente ricambio d’aria (solitamente l’eccessiva umidità può essere infatti causata da un 

insufficiente ricambio d’aria). 

 

Acustica 

Saranno rispettati i requisiti acustici prescritti per gli ambienti didattici, la mensa e l’aula attività 

comuni. Allo scopo si veda il successivo paragrafo 10.7 Isolamento e comfort acustico. 

 

10.7  Isolamento e comfort acustico. 

Nella realizzazione di edifici scolastici è necessario rispettare precisi requisiti acustici per gli ambienti 

didattici, la mensa e l’aula attività comuni, con un limite per l’isolamento esterno, per quello tra aule e 

per il tempo di riverbero. In particolare, i locali destinati ad ospitare lezioni ed assemblee devono 

presentare caratteristiche acustiche idonee ad assicurare la corretta comprensione del parlato ottenibile 

assicurando un corretto tempo di riverbero (mediante controsoffitto e tendaggi) necessario per 

contenere il rimbombo. 

I documenti legislativi cui si è fatto riferimento per la verifica in opera dei requisiti acustici delle aule 

scolastiche sono i seguenti: 

- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici N. 3150 del 22/5/1967. Criteri di valutazione e 

collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici. 

- D.M. 18/12/1975. Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli 

indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di 

opere di edilizia scolastica. 

- D.M. 13/9/1977. Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici 

scolastici. 

- D.P.C.M. 5/12/1997. Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, G.U. n. 297 del 

22/12/1997. 
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I Decreti Ministeriali del 18/12/1975 e del 13/09/1977 sono i riferimento legislativi che hanno 

guidato la progettazione e la costruzione degli edifici scolastici negli ultimi venti anni, fino 

all’emanazione del D.P.C.M. 5/12/1997 che li sostituisce, anche se non totalmente. Il D.P.C.M. 

5/12/1997 è attualmente il riferimento normativo principale nel caso di costruzione di nuovi edifici 

scolatici. Esso fa riferimento in parte alla vecchia Circolare 3150 del 1967.  

E’ opportuno premettere che la collocazione dell’intero plesso scolastico nel contesto circostante ha 

ottime caratteristiche, in quanto inserita in un ambito esclusivamente residenziale, in assenza di attività 

industriali e artigianali, ed al tempo stesso è in prossimità di una strada, che risulta essere la maggior 

sorgente di rumore, che tuttavia ha un basso livello di traffico veicolare, per la tipologia di abitato 

circostante (al confine con il centro storico di Palena). 

Per quanto concerne invece la caratteristiche acustiche della nuova costruzione si fa riferimento 

nello specifico, perché più restrittivo, al D.P.C.M. 5/12/1997 allegato 2. Si tratta innanzitutto di edifici 

scolastici (categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) e i limiti minimi 

da rispettare sono: 

 

Per quanto sopra, ai fini del comfort acustico si è provveduto alla verifica all’isolamento acustico ed 

all’assorbimento acustico (tempo di riverbero) per i locali di uso comune e secondo le norme vigenti. 

I calcoli hanno evidenziato la necessità di posizionare materiale fonoassorbente e fonoisolante, in 

alcuni ambienti ed in particolare in quelli dedicati alla didattica. 

Allo scopo è bene evidenziare che si rendono necessari particolari accorgimenti per la palestra ed in 

particolare per l’isolamento del pavimento della palestra dalle strutture portanti mediante apposizione di 

uno strato elastico al di sotto del massetto portante il pavimento. Allo stesso tempo le pareti laterali, 

fino ad altezza di 4 metri devono essere, protette con struttura fonoassorbente agganciata alle strutture 

verticali mediante supporti elastici, che assorbano gli urti ed in particolare i colpi di pallone. 

Inoltre, le porte di separazione tra le varie destinazioni d’uso (palestra, zona aule, biblioteca, 

ecc.) devono avere isolamento acustico almeno pari a 50 dB. 

Nelle relazioni specialistiche ed elaborati connessi, sono riportati i dettagli dei calcoli eseguiti ai 

sensi del D.P.C.M. 5/12/1997 e ss.mm.ii. 
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10.8 Sottoservizi. 

L’area oggetto dell’intervento è totalmente urbanizzata e dotata delle opere di urbanizzazione 

primaria e dei servizi in rete indispensabili per la funzionalità della struttura. Gli allacciamenti vanno 

solo modificati in quanto già esistenti presso il fabbricato esistente. 

I sottoservizi transitano lungo Via Frentana e Via Sant’Antonio Abate ed in particolare è stata 

verificata la presenta della rete dell’acqua potabile e della fognatura mista (acque bianche e acque nere). 

 

Figura 10.8.a – Posizione fognatura ed acquedotto 

Per quanto concerne gli allacciamenti alla fornitura elettrica, è prevista la realizzazione di una nuova 

cabina elettrica di trasformazione MT/BT, con contestuale rimozione di cavi e pali ENEL addossati 

all’edificio esistente ed interferenti con i lavori. 

Per la fornitura telefonica, si dovranno predisporre unicamente piccole modifiche a quelli esistenti. 

 

11. RIEPILOGO SPESA INTERVENTI. 

L’intervento oggetto della presente comporta la necessità di utilizzare varie fonti di 

finanziamento. Pertanto oltre al contributo regionale, si attingerà agli incentivi di cui al DM 16-02-2016 

(cosiddetto Conto Termico) ed al finanziamento privato  

Negli elaborati 02 17 Relazione tecnico finanziaria, 11 1 Computo metrico estimativo lavori Regione, 11 2 

Computo metrico estimativo lavori Conto Termico, 11 3 Computo metrico estimativo lavori da sponsorizzare, 12 1 

Quadro economico dell’intervento: lavori finanziati, 12 2 Quadro economico dell’intervento: lavori da sponsorizzare, 

sono riportati i dettagli economico finanziari dell’intervento. 
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12. PARERI/NULLA OSTA. 

Ai fini dell’indicazione dei pareri e nulla osta, come previsto al Paragrafo 6 del Disciplinare di 

attuazione del contributo regionale, sulla base del progetto di fattibilità è stato acquisito il parere 

favorevole della Soprintendenza archeologica in data 29/10/2018 con Prot. 0016408. 

Sulla base del progetto definitivo, sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta: 

- Regione Abruzzo (DPC029 Ufficio “Prevenzione del rischio sismico”): Nulla osta al prosieguo 

delle attività di competenza ai sensi del paragrafo 12 del Disciplinare di attuazione rilasciato in 

data 12/11/2018 con Prot. N. RA/312875/DPC029. 

- Vigili del Fuoco – Provincia di Chieti: Parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione 

progetto antincendio rilasciato con Protocollo nr 11820 del 16/11/2018 dal Comando Prov. 

VVF CHIETI (Pratica n. 5320). 

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Dell’Abruzzo: Parere favorevole a 

condizione rilasciato con PROT. N. 18353 del 04/12/2018 dal MIBAC- SABAP-ABR. 

 

Sono inoltre da acquisire, sulla base del progetto esecutivo, i seguenti pareri e nulla osta: 

- Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici: parere del CRTA sul 

progetto esecutivo, prima dell’indizione della gara d’appalto (L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 

“Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-

Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici”); 

- Genio Civile – autorizzazione sismica 

 

13. NOTE. 

Ai fini di una valutazione complessiva dei lavori è opportuno fare riferimento anche al progetto 

definitivo ed in particolare agli elaborati del progetto definitivo denominati: 

• 01 1 Allegato A SAGGI STRUTTURALI (allegato del progetto definitivo); 

• 01 2 Allegato B Valutazioni per la scelta progettuale (allegato del progetto definitivo); 

• 01 3 Allegato C Relazione tecnica per nulla osta Regione (allegato del progetto definitivo). 

 

 

Il Tecnico 

Ing. Domenico Parente  
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