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1. PREMESSA 

L’attuale assetto funzionale e distributivo dell’edificio della scuola elementare è il 

risultato dei lavori di ristrutturazione e adeguamento realizzati nell’anno 2011/2012 al fine di 

procedere all’accorpamento con la dismessa scuola elementare di Orsaria. Come si evince 

dalle dimostrazioni riportate sulla relazione generale del progetto definitivo-esecutivo dei 

citati lavori, a firma dell’ing. Enrico Beltrame e datato aprile 2011, gli spazi esistenti sono 

dimensionati così da ospitare, secondo la normativa scolastica di riferimento e le indicazioni 

della Direzione Didattica, un numero totale massimo di 200 alunni. 

L’attuale conformazione dell’edificio è il risultato di un ampliamento, realizzato alla fine 

degli anni settanta, aggiunto al nucleo originario risalente agli anni sessanta. La valutazione 

della vulnerabilità sismica del complesso edilizio, realizzata sulla base di una serie di 

indagini sperimentali eseguite sulla struttura e sui materiali che la compongono, ha 

individuato una serie di carenze strutturali del fabbricato, particolarmente importanti per 

quanto concerne il nucleo originario realizzato negli anni sessanta con struttura portante in 

muratura. A seguito di un’analisi costi-benefici basata sull’entità economica delle 

necessarie opere di consolidamento, l’Amministrazione comunale è addivenuta alla 

decisione di procedere alla demolizione di tale nucleo, prevedendo di conseguenza il 

consolidamento in funzione antisismica della porzione di fabbricato realizzata negli anni 

settanta e la realizzazione di un nuovo ampliamento.  Tale intervento prevede la 

riproposizione delle superfici demolite così da mantenere l’attuale capacità ricettiva del 

plesso scolastico, e questo a fronte di un miglioramento delle caratteristiche distributivo-

architettoniche derivanti dalla realizzazione su di un unico livelllo. In base alle attuali 

necessità logistiche e didattiche dell’Amministrazione comunale si prevede anche la 

costruzione di una mensa  – dotata di cucina e servizi accessori – dimensionata per una 

fruizione su doppio turno. Questa impostazione progettuale, unitamente al fatto che un 

eventuale adeguamento distributivo e funzionale dell’adiacente dismessa scuola materna 

risulterebbe anch’esso antieconomico, ha portato l’Amministrazione a prevedere la 

demolizione anche di questo edificio, rendendo così possibile il ridisegno e il 

miglioramento della sicurezza dell’incrocio stradale fra via della Chiesa e via Fruch. 
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2. PRINCIPALE NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 

 

2.1 Edilizia scolastica 

Legge 11 gennaio 1996 n. 23  

Norme per l’edilizia scolastica .  

Decreto Ministeriale 18 Dicembre 1975  

Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica (compresi gli indici mi- 

nimi di funzionalità didattica), edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecu- 

zione di opere di edilizia scolastica (limitatamente a indici e prescrizioni tecniche). 

 

2.2 Prevenzione incendi 

D.M. 26 agosto 1992  

Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.  

L.C. Ministero Interno n.P954/4122 sott. 32 del 17/5/1996  

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla lar- 

ghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.  

D.M. 16 febbraio 1982 e s.m.i.  

Modificazioni del D.M. 27/9/65 concernente la determinazione delle attività 

soggette alla visita di prevenzione incend.i  

Decreto Legislativo 27 marzo 2007, n. 81  

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

DPR 1° agosto 2011, n. 151  

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativialla 

prevenzione incendi.  

Norma UNI 10.779 

Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed 

esercizio (maggio 2002). 



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza  

della scuola elementare di Premariacco 

 
RELAZIONE  TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

  

 

3

2.3 Barriere architettoniche 

L. 5  febbraio 1992, n. 104 

Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate 

D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 

Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli  

edifici, spazi e servizi pubblici 

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed 

agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

 

2.4 Sicurezza e salute dei lavoratori 

Decreto Legislativo 27 marzo 2007, n. 81 

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Legge Regionale 23 agosto 1985, n. 044 e s.m.i. 

Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali. 

 

2.5 Requisiti strutturali  

Legge 05-11-71 n° 1086  

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e 

precompresso ed a struttura metallica.  

L. 2 febbraio 1974 n°64  

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche  

D.P.R 380/2001  

Testo unico delle disposizioni legislative e regolametari in materia edilizia.  

D.M. 14-01-2008  

Norme tecniche per le costruzioni.  

Circ. 2 febbraio 2009, n.617 C.S.LL.PP.  
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Istruzioni per l' applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di 

cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.  

L.R. Friuli Venezia Giulia 11-08-2009 n° 16  

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.  

D.G.R. FVG 845/2010  

Zonizzazione sismica su base comunale.  

CNR 10011/85  

Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la 

manutenzione. 

UNI EN 206-1 : 2001  

Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità. 

UNI 11104 : 2004  

Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni 

complemantari per l’applicazione della EN 206-1.  

 

2.6 Risparmio energetico e impianti meccanici 

D.M. 10/03/77 

Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi 

coefficienti globali di dispersione termica modificato dal D.M. 30/07/86 

“Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici”.  

Legge n° 46 del 05/03/1990 

Norme per la sicurezza degli impianti (abrogata con l’entrata in vigore del D.M. 

n° 37/2008; rimangono ancora in vigore gli artt. 8,14 e 16) 

Legge 9/01/91, n. 10 

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia 

D.P.R. 26/08/93, n. 412 

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
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consumi di energia, in attuazione dell'at. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, 

n. 10 

D.P.R. 551/99 

Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di 

progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici 

degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

(Testo A) - Parte II - Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di 

energia negli edifici 

Decreto 22/01/2008, n. 37 

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di 

edifici 

 
1.1 Impianti elettrici 

Legge n° 186 del 01/03/1968 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici 

Legge n° 791 del 18/10/1977 

Attuazione delle direttive CEE 72/23 relative alle garanzie di sicurezza che deve 

possedere il materiale elettrico 

Legge n° 46 del 05/03/1990 

Norme per la sicurezza degli impianti (abrogata con l’entrata in vigore del D.M. 

n° 37/2008; rimangono ancora in vigore gli artt. 8,14 e 16) 

Legge n° 109 del 06/12/1991 

Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti 

telefonici interni 
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D.M. n° 314 del 23/05/1992  

Regolamento recante disposizioni di attuazione della Legge n° 109/91 

Legge regionale FVG n° 15 del 18/06/2007 

Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il 

risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e 

dell’attività svolta dagli osservatori astronomici 

D.M. n° 37 del 22/01/2008  

Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della Legge n° 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni 

in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici 
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3. LO STATO DEI LUOGHI 

3.1 Individuazione ambito d’intervento 

L’area su cui insistono gli edifici, di proprietà comunale, viene identificata catastalmente 

dal N.C.E.U. al foglio 8, mappali 342 e 343; morfologicamente si inserisce in un ambito 

quasi perfettamente pianeggiante posto a una quota di 110 m s.l.m., nel centro del 

capoluogo, alla confluenza di Via Fiore dei Liberi con Via delle Chiesa. La superficie 

complessiva dei lotti interessati è di 5.100 mq circa. 

 

 

Fig. 1 Planimetria scala 1:5000   (estratto dalla Carta    Tecnica Regionale) 
Evidenziata   l’ambito   di   progetto. 

 

 

Fig. 2 Planimetria catastale   foglio, 8 mappali 342 e 343- scala 1:2000 
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3.1 Previsioni  degli  strumenti urbanistici 

Gli edifici vengono evidentemente ricompresi nella zona omogenea S1,  Servizi ed 

attrezzature collettive, ciascuno nella propria categoria: Se, Scuola elementare, e Asm, 

Asilo e scuola materna. Per gli edifici esistenti l’ampliamento è sempre ammesso, fino a 

un R.C. massimo di 50%; la superficie destinata a verde alberato e attrezzato a gioco 

deve corrispondere ad almeno il 50% della superficie coperta. Il rispetto dei citati para- 

metri viene dimostrato nell’allegato Studio di prefattibilità ambientale. 

  

 

Fig. 3 Planimetria azzonamento P.R.G.C. - scala   1:1000 
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3.2 Descrizione dello stato di fatto 

 

 

Fig. 4 Ortofoto  dell’ambito  d’intervento:  evidenziati  gli  edifici  in oggetto 

 

 
3.1.1 La scuola elementare 

L’edificio della scuola elementare ha un impianto compositivo in linea, con una 

planimetria risultante dall’accostamento di diverse sagome rettangolari; con due piani 

fuori terra occupa una superficie coperta di mq 645 circa per un’altezza media di m 8,70 

e un conseguente volume approssimato di 5.612 mc. 

L’assetto attuale dell’edificio è il risultato di un ampliamento, realizzato alla fine 

degli anni settanta, aggiunto al nucleo originario risalente agli anni sessanta. In tempi 

recenti (2011-2012) l’edificio – ed in particolare la zona dell’ampliamento destinata ad 

essere conservata –  è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e adeguamento 

normativo. 

La struttura  portante del nucleo originario è in muratura, mentre quella 

dell’ampliamento è costituita  da un telaio di travi e pilastri in calcestruzzo armato, con 

solai in laterocemento; tamponamenti e pareti divisorie sono in muratura di laterizio 
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intonacata al civile. Il manto di copertura è realizzato in lamiera nervata, con lattonerie, 

grondaie e discendenti in lamiera preverniciata. I serramenti esterni sono in profili di allu- 

minio anodizzato giallo e muniti di pannelli vetrocamera; le porte interne sono in legno. 

Le pavimentazioni sono realizzate in diversi materiali: lastre di marmo lucidato negli atri 

e spazi comuni al piano terra della scuola; marmette lucide nelle aule e negli spazi comu- 

ni al primo piano; piastrelle ceramiche nei servizi; pavimenti in teli e quadrotte (linoleum 

e PVC) nei locali della Direzione didattica, della sala polifunzionale e nell’atrio ovest del 

primo piano; lastre di marmo lucidato per la scala interna. 

La centrale termica, alimentata a gasolio, è ubicata in un locale seminterrato sotto 

all’ampliamento, al quale si accede da una scala esterna posta sul lato nord. L’edificio è 

dotato di un impianto anticendio fisso a idranti con manichette flessibili, comprensivo di 

idrante esterno con attacco di mandata per autopompa; l’impianto è alimentato da 

apposita riserva idrica . 

 

 
 

Fig. 5 Scuola  elementare:  prospetto  principale  visto  da est 
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Fig. 6 Scuola  elementare: ingresso 

 

 

Fig. 7 Scuola  elementare:  prospetto nord
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Fig. 8 Scuola  elementare:  prospetto  ovest 

e  scala emergenza 

 

 

 
 

Fig. 9 Scuola  elementare:  atrio d’ingresso 
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Fig. 10     Scuola  elementare:  corridoio aule 

 

  
 

Fig. 11     Scuola  elementare:  scala interna Fig. 12    Scuola  elementare:  bagni  piano  terra 
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Fig. 13    Scuola  elementare:  sala  polifunzionale 

 

 
 

3.1.2 La scuola materna 

L’edificio della scuola materna, realizzato negli anni sessanta e ora dismesso, è 

stato in seguito interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento; ha un impianto 

compositivo costituito dall’aggregazione di diversi blocchi a pianta rettangolare con 

copertura a falde disassate sui corpi originali e a tetto piano sugli ultimi ampliamenti. La 

costruzione si sviluppa su due livelli fuori terra: al piano rialzato trova spazio la scuola, 

mentre il primo piano - il quale è dotato di un accesso separato ed occupa solo una parte 

della sagoma del fabbricato, per una superficie lorda di circa 90 mq - ospita dei locali 

adibiti dall’Amministrazione a scopi sociali. La superficie coperta è di 570 mq circa, 

mentre il volume urbanistico è di 2.600 mc circa, 2.280 dei quali occupati dalla scuola 

materna. La struttura è in muratura portante intonacata con solai in laterocemento; le 

pareti divisorie sono in muratura di laterizio intonacata al civile. Il manto di copertura 

dei tetti a falda è realizzato in coppi, con lattonerie, grondaie e discendenti in lamiera 

preverniciata. I serramenti esterni sono in profili di alluminio anodizzato giallo e muniti 

di pannelli vetrocamera; le porte interne sono in legno.  
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Le pavimentazioni sono realizzate in teli e quadrotte (linoleum e/o PVC) nelle aule negli 

spazi comuni, in piastrelle ceramiche nei servizi igienici.  

 

 

Fig. 14    Scuola  materna:  prospetto ovest 

 
 

 
 

Fig. 15    Scuola  materna:  vista  da nord 
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Fig. 16    Scuola  materna:  vista  da sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Scuola  materna:  passerella ingresso
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4. IL PROGETTO 

4.1 La demolizione del nucleo originario e della scuola materrna 

 Per le ragioni evidenziate in premessa e così come illustrato dagli allegati grafici, 

il presente progetto preliminare prevede la demolizione del nucleo originario della scuola 

elementare (volume approssimato  vuoto per pieno pari a mc 2.400) e dell’edificio della 

scuola materna (volume approssimato vuoto per pieno pari a mc 3.150). 

 

4.2  Consolidamento in funzione antisismica 

 Si premette che la verifica di vulnerabilità sismica agli atti consente solamente una 

valutazione qualitativa della reazione dell’edificio al sisma, non fornendo allo stato attuale 

informazioni sufficienti per una compiuta analisi dei necessari lavori di consolidamento 

strutturale, in particolare per quanto concerne l’effettiva conformazione dei solai di piano e 

della copertura. 

Ciò premesso, per quanto riguarda il rinforzo delle strutture resistenti verticali appare 

ragionevole ipotizzare l’inserimento di setti murari disposti in direzione longitudinale lungo 

le pareti perimetrali, così da raggiungere un adeguato grado di resistenza sismica in 

conformità ai valori ammessi dalla norma; in direzione trasverale si ritiene plausibile invece 

la previsione di una serie di elementi sismici dissipativi. La necessità di rinforzi puntuali nel 

sistema travi-pilastri appare inoltre assai probabile. 

Come sopra evidenziato, la carenza di informazione riguardo alla struttura dei solai non 

consente al momento di esplicitare un’ipotesi compiuta per il rinforzo degli stessi; si impone 

dunque un’approfondimento della conoscenza di tali elementi strutturali in sede di 

progettazione definitiva. 

Nonostante la relativa indeterminatezza delle opere necessarie per il consolidamento 

sismico, sulla base di interventi eseguiti su edifici di epoca e schema strutturale analoghi a 

quello in esame, fatti salvi gli approfondimenti in sede dei sucessivi livelli progettuali, 

appare plausibile valutare sommariamente il costo relativo alle opere di consolidamento e i 

conseguenti necessari ripristini in €. 200,00 al mc. 
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4.3  Il nuovo ampliamento 

4.3.1  Premessa 

 Come desumibile dagli elaborati grafici allegati, l’ampliamento – in base alle 

indicazioni dell’Amministrazione e della Direzione Didattica, così come alle risorse 

economiche individuate – è stato dimensionato in modo da riproporre il numero di aule e 

le superfici attualmente esistenti, oltre al nuovo blocco mensa-cucina-servizi accessori, il 

quale potrebbe in prospettiva costituire un lotto funzionale a sè stante. 

4.3.2 Caratteri compositivi e architettonici 

Le risorse economiche disponibili in rapporto alla superficie e volumetrie necessarie per 

soddisfare le esigenze in premessa hanno imposto la progettazione di una struttura  lineare 

caratterizzata da una particolare sobrietà architettonica e semplicità costruttiva; la 

disposizione planimetrica è stata comunque profondamente analizzata al fine di soddisfare 

le più moderne tendenze in materia di spazi didattici, in particolare con un’accorta 

articolazione dello spazio connettivo, il quale viene concepito completamente privo di 

corridoi e articolato come uno spazio polifunzionale adatto allo svolgimento di attività 

collettive.  

Il nuovo edificio si sviluppa planimetricamente lungo l’asse ovest-est. Elemento di 

raccordo fra l’edificio esistente e lo sviluppo del corpo ospitante i nuovi spazi didattici è un 

corpo rettangolare a due livelli orientato sull’asse nord-sud, nel quale trovano spazio i 

prolungamenti degli atri di distribuzione esistenti al piano terra e al primo piano, dove si 

attestano un ascensore e una scala di emergenza, quest’ultima in sostituzione della scala 

posizionata nella porzione di edificio destinata alla demolizione.  

Al piano terra, sull’atrio ampliato come descritto, si innesta il citato spazio connettivo 

polifunzionale, il quale si sviluppa su di una superficie di 157,60 mq; l’articolazione dello 

spazio è stata concepita al fine di consentire il posizionamento di diversi ambiti di lavoro 

collettivo oltre a una serie di sedute atte ad ospitare piccoli gruppi di alunni. Una rampa 

dalla pendenza del 5% raccorda la quota +40 sul livello di campagna dell’edificio esistente  

alla quota +2 del nuovo ampliamento. All’estremità est di questo spazio, in corrispondenza 

con la zona di raccordo con il nuovo blocco mensa-cucina-servizi, si affacciano due nuclei 

di servizi igienici comprensivi ciascuno di antibagno e zona lavabi, servizio accessibile ai 

disabili e ripostiglio. 
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Fig. 18 Pianta di progetto – Tav. n. 06 degli allegati grafici 

 

 

Tre delle cinque aule, disposte longitudinalmente sull’asse nord-sud e ciascuna dalla 

superficie di mq 53,68, si innestano a pettine sul lato sud dello spazio polifunzionale; le 

altre due, dalla superficie ciascuna di mq 55,94, sono disposte in linea a nord con l’asse 

longitudinale parallelo a quello dello spazio polifunzionale. 

Il blocco mensa-cucina-servizi accessori viene articolato in due zone. Sul lato sud la sala 

da pranzo, dalla superficie complessiva di 123,35 mq, con un’ampia vetrata prospiciente il 

giardino; la sala, progettata per l’utilizzo su doppio turno, ha una capienza sufficiente ad 

ospitare100 alunni, disposti su tavolate di diversa capienza e conservando percorsi di 

adeguate dimensioni per l’agevole transito dei carrelli portavivande e per le vie di fuga. Sul 

lato nord si sviluppa il corpo cucina-servizi accessori. La cucina, dalla superficie di mq 

24,85, comunica con la sala da pranzo attraverso due porte – una d’entrata e una d’uscita – 

così da consentire la circolazione e la separazione funzionale delle zone pulito-sporco. Il 

blocco servizi accessori, in comunicazione con l’estremità ovest della cucina, è dotato di 
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un ingresso indipendente per i personale e i fornitori; vi trovano spazio una dispensa dalla 

superficie di 7,65 mq e un nucleo spogliatoio-servizi igienici ad uso esclusivo del 

personale di cucina. 

La superficie coperta lorda complessiva dell’ampliamento è pari a 796,94 mq. 

 

 
  

Fig. 19  Veduta a volo d’uccello da sud-est 

 

 

 
 

Fig. 20  Veduta prospettica da sud-ovest 
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Fig. 21  Veduta prospettica da sud-est 

 

 

 
 

Fig. 22  Veduta prospettica da est 

 

 

4.3.4  Coibentazioni, isolamenti, coperture  

Le pareti perimetrali sarano realizzati con la seguente stratigrafia: rivestimento a cappotto 

realizzato con pannelli di polistirolo ad alta densità, armati con fibra di vetro e rasati con 

intonaco a marmorino; setto strutturale in cls, spessore cm 25; pannello fonotermoisolante 
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a densità variabile tipo Eraclit PV o equivalente con superficie interna rivestita da isolante 

termoacustico in legnomagnesite; lastra in cartongesso a finire, avvitata con viti 

autoperforanti direttamente sul pannello fonotermoisolante.  

I solai di copertura saranno coibentati con pannelli termoisolanti in polistirene espanso – i 

quali verranno utilizzati anche per la realizzazione delle pendenze di progetto – e 

impermeabilizzati con una doppia guaina ardesiata zavorrata con uno strato di ghiaino 

stabilizzzato; le lattonerie verranno realizzate in lamiera d’alluminio naturale. 

Tutta la superficie del nuovo ampliamento insisterà su di un’intercapedine areata realizzata 

con elementi modulari tipo igloo. 

 

4.3.5  Opere impiantistiche  

a)  Impianto termico  

Stante il volume riscaldato sostanzialmente compatibile  con quello esistente, nella 

presente fase progettuale – fatti salvi gli approfondimenti in sede di progettazione 

definitiva ed esecutiva – si ipotizza per il nuovo ampliamento di continuare ad utilizzare 

l’esistente generatore termico.  

b)  Impianto antincendio  

In conformità a quanto prescritto al punto 6.1 del D.M. 26 agosto 1992 si prevede la 

realizzazione di un impianto antincendio fisso del tipo a naspi DN 25 collegato a quello 

esistente 

c)  Impianto idrico-sanitario  

Le tubazioni di adduzione dell’acqua sanitaria saranno realizzate in tubi multistrato nei 

diversi opportuni diametri. Le nuove tubazioni di scarico saranno realizzate in elementi 

termosaldati tipo Geberit o similare e si innesteranno nella rete esistente; gli apparecchi 

sanitari saranno in vetrochina bianca con rubinetteria in ottone pesante cromato.  

d)  Impianto elettrico ed illuminazione d’emergenza  

Nel nuovo impianto elettrico verrà ricercato il massimo grado di modularità e di 

unificazione, riducendo al minimo il numero dei componenti per contenere le spese di 

manutenzione e di magazzinaggio. La sicurezza e l’affidabilità degli impianti deriveranno 

da una scelta accurata di tutti i componenti e da un principio progettuale unitario che terrà 

conto delle utilizzazioni previste nell’ampliamento del plesso scolastico. La sicurezza di 
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intervento delle protezioni sarà data dall’applicazione costante del concetto  

di ridondanza: i singoli utilizzatori avranno almeno due protezioni automatiche 

magnetotermiche in serie seguite da una differenziale. La protezione delle persone contro i 

contatti accidentali e le scariche elettriche sarà assicurata dalla realizzazione di un efficace 

sistema di equalizzazione, effettuato con il collegamento all’impianto di messa a terra di 

tutte le masse metalliche che possono venire in contatto con parti in tensione. Nella scelta 

dei materiali di protezione e contenimento (quadri, tubazioni, canalette, scatole di 

derivazione, ecc.) si prevederà l’utilizzazione di materiali autoestinguenti, in vetroresina 

nei punti più delicati.  

d.1)  Impianto forza motrice  

L’impianto di FM partirà dal quadro generale di comando e protezione del plesso 

scolastico. Per la protezione dei vari quadri e centralini secondari si installeranno degli 

interruttori di sola protezione magnetotermica, dato che le linee principali saranno previste 

in cavo di rame isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo G7 sotto guaina di 

PVC e, perciò, a doppio isolamento. Le protezioni automatiche, magnetotermiche e 

differenziali, saranno poste sulle linee derivate onde ottenere una maggior selettività nella 

protezione e limitare l’effetto di eventuali guasti alle sole sezioni interessate. Le prese a 

spina saranno del tipo bipasso con alveoli schermati e grado di protezione 2.1, o UNEL, 

protette singolarmente da interruttore automatico bipolare con 1 polo protetto. Per tutti i 

circuiti di distribuzione verrà verificato il coordinamento tra i dispositivi di sicurezza e 

l’impedenza dell’anello di guasto.  

Per garantire una maggiore sicurezza alle persone i centralini di comando e protezione 

saranno realizzati in materiale termoplastico autoestinguente e, quindi, a doppio 

isolamento e con marchio IMQ. Tutti i quadri avranno le apparecchiature segregate 

mediante portella trasparente infrangibile e serratura a chiave.  

d.2)  Impianto illuminazione normale 

Per gli impianti di illuminazione normale verranno seguiti gli stessi criteri ed adottati gli 

stessi materiali descritti per l’impianto forza motrice. In particolare le plafoniere saranno 

dotate di accensione elettronica in alta frequenza, con preaccensione del catodo, in modo 

da ridurre i consumi e, soprattutto, evitare l’effetto stroboscopico, particolarmente dannoso 

per la vista degli scolari.  
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Il progetto dell’impianto di illuminazione dei vari locali sarà conforme a quanto disposto 

dal D.M. 18/12/75, dal Decreto Legislativo 81/2008, dalle Raccomandazioni della 

Commission Internationale de l’Eclairage, dalle Raccomandazioni dell’Associazione 

Italiana di Illuminazione per l’illuminazione delle scuole e dalla Norma UNI 12464 -  

“Illuminazione di interni con luce artificiale”.  

Conseguentemente, per l’illuminamento medio di esercizio verranno assunti i seguenti 

valori:  

• aule: 300 lux 

• lavagne: 500 lux 

• servizi, corridoi 150 lux 

• mensa 200 lux 

• depositi  materiale didattico 100 lux 

 

d.3)  Impianto di illuminazione d’emergenza  

L’impianto di illuminazione d’emergenza verrà realizzato con plafoniere autoalimentate 

stagne che in mancanza di tensione di rete intervengano automaticamente, consentendo 

agli utenti di individuare le uscite e i percorsi più agevoli per raggiungerle. Tali plafoniere 

saranno controllate e gestite automaticamente da un sistema informatizzato atto a 

realizzare significativi risparmi sui costi di manutenzione dell’impianto di emergenza, e 

questo ottimizzando e realizzando in maniera coordinata, automatica e tracciabile lo 

scaricamento e i controlli periodici sugli accumulatori.  

 

4.3.6  Opere di finitura  

a)  Pavimenti, rivestimenti e controsoffitti  

Le aule e gli spazi comuni saranno pavimentati con quadrotte di gomma cm 60 X 60 e 

giunti termosaldati, omologate e certificate nella classe 1 di resistenza al fuoco. I servizi 

igienici verranno pavimentati con piastrelle in grès porcellanato con superficie 

antisdrucciolo almeno R10, con le pareti rivestite in piastrelle ceramiche fino ad un’altezza 

minima di cm 200.  

I controsoffitti verranno realizzati con pannelli di fibra minerale di classe 0, dotati di alte 

caratteristiche estetiche e di fonoassorbimento.  
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b)  Opere da pittore  

Le pareti esterne saranno rasate a marmorino; le pareti interne, così come sopra 

evidenziato, saranno rivestite da lastre di cartongesso. Sulle pareti interne si prevede la 

realizzazione di una fascia dell’altezza di un metro rivestita con pittura vinilica lavabile 

bianca.  

 

4.3.7  Serramenti interni ed esterni. 

I serramenti interni saranno realizzati in profili di alluminio preverniciati e 

tamponati a seconda dei casi con vetri stratificati antinfortunio o pannelli in laminato 

melanimico; laddove prescritto dalla norma verranno invece posate porte REI rivestite in 

lamiera verniciata. I serramenti esterni saranno in profili di alluminio a taglio termico 

preverniciati, tutti muniti di maniglione antipanico; i panelli vetrocamera saranno 

realizzati con vetri accoppiati antinfortunio ed una stratigrafia ad alte prestazioni 

energetiche e fonoisolanti 
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5. PRIME INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE: 

5.1 Ipotesi di calcolo 

 

Si prevede una struttura portante in elevazione costituita da setti (pareti estese 

debolmente armate, come da punto 7.4.3.1 del D.M. 14/1/2008, “Aggiornamento delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni”) e da alcuni pilastri, questi ultimi da considerare 

come elementi strutturali secondari. Tutte le strutture in elevazione, collegate a livello 

fondazionale, a livello di piano rialzato e a livello di copertura, avranno il compito di 

resistere alle azioni verticali dovute ai carichi permanenti e variabili e alle forze 

orizzontali dovute all’azione del vento e all’azione sismica. 

Le azioni sulle strutture verranno cumulate secondo le condizioni di carico tali da 

risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche. 

Il calcolo verrà condotto con i metodi della scienza delle costruzioni, basati sull’ipotesi 

dell’elasticità lineare dei materiali. In particolare, relativamente all’analisi strutturale in 

condizioni sismiche, sarà condotta un’analisi dinamica lineare con spettro di risposta. 

Le verifiche strutturali verranno condotte con il metodo cosiddetto “semiprobabilistico 

agli stati limite” di cui al punto 2.2 del D.M. 14/1/2008, “Aggiornamento delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni”; le verifiche di resistenza saranno effettuate agli Stati 

Limite Ultimi applicando il metodo cosiddetto “dei coefficienti parziali” di cui al D.M. 

citato e all’Eurocodice 1 “Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - Parte 1: basi di 

calcolo” - UNI ENV 1991-1. 

Le verifiche geotecniche saranno  condotte seguendo i criteri dell’ingegneria geotecnica 

(in particolare secondo il metodo dei “coefficienti di sicurezza parziali” applicato 

all’ingegneria geotecnica come introdotto al punto 6.2.3 del D.M. 14/1/2008, 

“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” e dall’Eurocodice 7 

“Progettazione Geotecnica” - UNI ENV 1997-1). 

Tutte le verifiche strutturali e geotecniche agli SLU verranno condotte seguendo 

l’Approccio 1 indicato nel D.M. 14/1/2008, che prevede due combinazioni di gruppi di 

coefficienti parziali per le azioni (A1, A2), per i parametri geotecnici e la resistenza dei 
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materiali (M1, M2) e per la resistenza globale del sistema (R1, R2). 

Per quanto riguarda la “vita nominale” dell’opera e la “classe d’uso” della stessa (punto 

2.4 del D.M. 14/1/2008, “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”), 

vista la tipologia di intervento e la destinazione d’uso dell’edificio, si assume una vita 

nominale VN pari a 50 anni e, in via cautelativa, una classe d’uso IV. 

 

5.2  Caratteristiche dei materiali 

5.2.1 Calcestruzzo delle strutture 

Per le strutture in elevazione di progetto, è previsto l’impiego di un calcestruzzo 

avente classe di resistenza minima (resistenza cubica caratteristica a 28 giorni): 

Rck  = 35 MPa 

con resistenze di calcolo a compressione e media a trazione pari a: 

fcd = αc c · f c k / γc = 0.85·(Rc k ·  0 . 83 )  / γc = 0 . 85 · ( 35 · 0 . 83 ) / 1 . 5 = 16.46 MPa 

fctm = 0 . 30 · f c k 
2/3 

= 2.83 MPa 

realizzato in base alle seguenti prescrizioni (classe di esposizione XC3 UNI EN 206-1): 

rapporto acqua/cemento: A/C < 0.55 

dosaggio minimo cemento Portland: 320 kg per m3 di  conglomerato 

classe di consistenza S4 (UNI 9858) - Slump  160÷200 mm 

 

Per le strutture di fondazione di progetto, è previsto l’impiego di un calcestruzzo 

avente classe di resistenza minima (resistenza cubica caratteristica a 28 giorni): 

Rck  = 30 MPa 

con resistenze di calcolo a compressione e media a trazione pari a: 

fcd = αc c · f c k / γc = 0.85·(Rc k ·  0 . 83 )  / γc = 0 . 85 · ( 35 · 0 . 83 ) / 1 . 5 = 14.11 MPa  

fctm = 0 . 30 · f c k 
2/3

= 2.56 MPa 

realizzato in base alle seguenti prescrizioni (classe di esposizione XC2 UNI EN 206-1): 

rapporto acqua/cemento: A/C < 0.55 
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dosaggio minimo cemento Portland: 300 kg per m3 di  conglomerato 

classe di consistenza S4 (UNI 9858) - Slump  160÷200 mm 

 

5.2.2 Acciaio per c.A. 

Per le armature si prevede l’impiego di un acciaio in barre del tipo: 

B450C 

come definito al punto 11.3.2.1. del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 14 gennaio 2008 - “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni”, che soddisfi le seguenti condizioni e i seguenti rapporti minimi: 

Tensione caratteristica di snervamento:  

fyk ≥ 450 MPa  

Tensione caratteristica di rottura: 

fyk ≥ 540 MPa 

Resistenza di calcolo:  

fyd = fyk / γc ≥  450/1.15 = 391.3 MPa  

Rapporto sulla tensione di snervamento  

(fy / fy,nom)k   ≤  1.25 

Rapporto rottura/snervamento  

1.15  ≤   (ft / fy)k  < 1.35  

dove fy,nom = 450 MPa. 

 

 

  



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza  

della scuola elementare di Premariacco 

 
RELAZIONE  TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

  

 

27

6. PRESTAZIONI ACUSTICHE 

6.1 Premessa 

La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 

ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico, al fine di tutelare 

l'ambiente dall'inquinamento acustico oltre che da quello atmosferico, ha emanato la 

Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 016, Norme in materia di tutela dall'inquinamento 

atmosferico e dall'inquinamento acustico. Il Titolo II della norma delinea i seguenti 

obiettivi: 

a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico 

nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi; 

b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non 

sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio; 

c) perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree 

acusticamente inquinate; 

d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e 

ridurre l'inquinamento acustico. 

Con  queste  finalità  la  legge  prevede  una  serie  di  strumenti  che  variano dalla 

pianificazione territoriale del risanamento acustico alla definizione dei requisiti acustici 

degli spazi e degli edifici. L’art. 28 comma 3 stabilisce che i progetti per una serie di 

tipologie d’insediamento, fra cui le scuole e gli asili nido, siano corredati da una 

valutazione previsionale dell’ambiente acustico delle aree interessate. Dovendo tale 

valutazione forzatamente tener conto delle prescrizioni del Piano Comunale di 

Classificazione Acustica di cui all’art. 23, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui 

all’art. 41 comma 3, fino all’entrata in vigore di tale Piano si continueranno ad applicare 

le disposizioni della normativa statale di settore. Queste disposizioni sono peraltro 

recepite dalla stessa legge all’art. 29, laddove si dispone che i progetti di nuovi edifici 

pubblici e privati siano corredati da un progetto acustico che definisca le caratteristiche 

costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti 

edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite 

stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
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6.2 I requisiti acustici del nuovo edificio 

Il citato d.P.C.M, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e) della 

legge 26 ottobre 1995 n, 447, Legge quadro  sull’inquinamento acustico  impone una serie 

di valori massimi ai livelli di rumore delle sorgenti sonore interne agli edifici, nonché il 

rispetto dei requisiti passivi dei loro componenti (partizioni orizzontali e verticali), al fine 

di ridurre l’esposizione umana al rumore. 

Gli ambienti abitativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge 

447/95, sono classificati dalla Tabella 2.1 del d.P.C.M. 5/12/97 in una serie di categorie 

elencate dalla lettera A alla Lettera G; per le finalità della presente relazione verrà presa 

in considerazione la categoria E, Edifici adibiti ed attività scolastiche a tutti i livelli. 

Trattandosi di un edificio non confinante con altre unità immobiliari a diversa 

destinazione e a un solo piano, i parametri cogenti da rispettare sono i seguenti: 

 
D2m,n,T,W Isolamento acustico standardizzato di facciata; 

LAS, max Livello massimo di pressione sonora ponderato A 

emesso dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo, nel 

caso in esame 

scarichi idraulici, servizi igienici e rubinetteria; 

 

LAeq Livello continuativo equivalente di pressione sonora ponderato A 

emesso dagli impianti tecnologici a funzionamento continuo, nel caso 

in esame l’impianto di riscaldamento 

 
Per gli edifici di categoria E, i valori minimi che dovranno essere garantiti sono i 

seguenti: 

D2m,n,T,W  :    48 dB 

LAS, max :    35  dB 

LAeq :    25  dB 

 
Trattandosi di un edificio scolastico, per quanto non regolamentato dai citati strumenti 

normativi vanno prese in considerazione anche le prescrizioni del D.M 18 dicembre 

1975, Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, punto 5.1, Condizioni 

acustiche. Per quanto riguarda le prescrizioni relative alle grandezze sopra riportate tali 
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norme devono considerarsi superate, in quanto meno restrittive; risultano invece  cogenti 

i limiti minimi di potere fonoisolante delle partizioni interne (40 dB) e i valori ottimali 

del tempo medio di riverberazione, stabiliti dal grafico della tabella A.5 in funzione del 

volume dell’ambiente interessato. 

 

6.3 Caratteristiche costruttive e fisiche del fabbricato 

6.3.1  L’isolamento acustico standardizzato di facciata 

L’edificio, realizzato con una struttura portante a setti di calcestruzzo armato, 

è caratterizzato da una forte linearità geometrica scandita da ampie vetrate. Le esigenze 

connesse al risparmio energetico oltre che al rispetto della normativa in materia di 

requisiti acustici hanno portato alla previsione di una stratigrafia degli elementi 

perimetrali tale da assicurare un’alta efficienza sotto entrambi gli aspetti considerati. 

a) Muri perimetrali 

La composizione esterno-interno prevede la seguente stratigrafia: 

• Isolamento esterno a “cappotto”, realizzato con pannelli di polistirene espanso 

sinterizzato ad alta densità, spessore mm 100, armato con rete in fibra di vetro  e 

rasato con  intonaco  a marmorino; 
• Struttura in calcestruzzo armato Rck 300, spessore mm 250 
• Pannello termofonoisolante e fonoassorbente a densità variabile realizzati in lana 

di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura e superficie a vista 
prefinita con impasto legnomagnesiaco,  conforme  alla  Norma  EN  13168, 
spessore mm 35; 

• Lastra in cartongesso spessore mm 12,5. 

 
La parete così realizzata garantisce un potere fonoisolante teorico pari almeno a 64 dB, 

tale da garantire, in opera, il rispetto del limite dei 48 dB per il parametro D2m,n,T,W. 

b) Serramenti e vetrate 

I serramenti saranno realizzati come segue: 

• Ante e telai in alluminio a taglio termico, composti da profilo esterno e profilo 
interno estrusi, uniti mediante barra continua ad  alto  potere  isolante  in 
poliammide rinforzato con fibre di vetro, in classe A-3 di tenuta all’aria secondo 
la norma UNI-EN 42, posti in opera con tutti gli accorgimenti atti ad eliminare i 
ponti acustici; 

• Pannelli vetrocamera composti da: vetro stratificato 4/1,14/4 con  facciata 
riflettente l’infrarosso, intercapedine 20 mm riempita con gas argon, vetro 
stratificato 6/1,14/6. 

 

Tale serramento garantirà un indice  D2m,n,T,W  pari ad almeno 50 dB. 
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c) Solaio di copertura 

La composizione esterno-interno prevede la seguente stratigrafia: 

 

• Strato protettivo in ghiaino, spessore cm 10; 
• Guaina continua bituminosa ardesiata, peso totale 7 kg/mq; 
• Isolamento realizzato con pannelli di polistirene espanso sinterizzato ad alta 

densità, spessore mm 100; 
• Solaio in laterocemento 20 + 5 cm; 
• Intercapedine altezza media 25 cm; 
• Controsoffitto fonoassorbente ad elementi modulari 60 x 60 cm in lana di roccia, 

spessore mm 25, coefficiente di assorbimento acustico Aw = 0,90. 

 
Il solaio così realizzato garantisce un potere fonoisolante teorico pari almeno a 58 dB, 

tale da garantire, in opera, il rispetto del limite dei 48 dB per il parametro D2m,n,T,W. 

6.3.2 Potere fonoisolante delle partizioni interne 

Le pareti divisorie, realizzate con struttura portante in calcestruzzo armato RcK 300 

dello spessore di cm 25, saranno rivestite su entrambi i lati con pannelli 

termofonoisolanti  e  fonoassorbenti   a  densità  variabile  realizzati   in  lana  di   legno 

mineralizzata con magnesite ad alta temperatura e superficie a vista prefinita  con 

impasto legnomagnesiaco, conforme alla Norma EN 13168, spessore mm 25, accoppiate 

con lastre in cartongesso dello spessore di mm 12,5. 

Le pareti così realizzate garantiranno un potere fonoisolante teorico pari almeno 

a 62 dB, tale da garantire, in opera, il rispetto del limite minimo dei 40 dB. 

 
6.3.3 Livelli di pressione sonora degli impianti. 

a) Impianti a funzionamento continuo 

Non presenti. 

b) Impianti a funzionamento discontinuo 

Essendo l’edificio realizzato su di un unico livello e gli impianti realizzati 

sottotraccia con la protezione delle sopracitate contropareti fonoisolanti, si prevede che 

la pressione sonora originata da scarichi idraulici, servizi igienici e rubinetteria sia tale da 

rispettare ampiamente il parametro LAS, max   pari a  35 dB. 
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6.3.4  Tempi di riverberazione 

Su tutti gli ambienti verranno realizzati controsoffitti fonoassorbenti ad 

elementi modulari 60 x 60 cm in lana di roccia, spessore mm 25, classe di assorbimento 

acustico A con Alpha w medio = 0,90,  0,25 a 125 Hz,  0,80 a  250 e 500 Hz,  0,90  a 

1000 e 2000 Hz. In aggiunta , nei locali solitamente più rumorosi come la mensa e l’atrio 

destinato alle attività libere, si prevede la realizzazione del citato controsoffitto con una 

disposizione a gradoni. 

Tali accorgimenti consentiranno di contenere i tempi di riverberazione entro i 

limiti risultanti dall’applicazione della tabella A5 allegata al D.M 18 dicembre 1975 (0,85 

secondi circa per le sezioni e 1 secondo circa per la zona di attività libera. 
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7. PRIME INDICAZIONE RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI 

7.1 Accesso all’area 

In conformità a quanto previsto dal punto 2.2 del D.M. 26 agosto 1992, Norme di 

prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, gli accessi all'area dove verrà realizzato il 

nuovo edificio risponderanno ai seguenti requisiti minimi: 

• larghezza: 3,50 m;  

• altezza libera: 4 m;  

• raggio di volta: 13 m;  

• pendenza inferiore al 10%;  

• resistenza al carico: almeno 20 tonnellate. 

 

7.2 Comportamento al fuoco 

Le strutture di nuova garantiranno una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture 

portanti) e REI 60 (strutture separanti). 

Per quanto concerne la classificazione di reazione al fuoco, con riferimento al decreto 

ministeriale 26 giugno 1984 : 

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nei passaggi in genere, saranno impiegati dei 

materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + 

pareti + soffitto). Per le restanti parti saranno impiegati materiali di classe 0; 

b) le pavimentazioni di tutti gli altri ambienti, compresi i relativi rivestimenti, saranno 

almeno di classe 2 e gli altri materiali di rivestimento saranno di classe 1. 

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, 

saranno posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0, escludendo spazi 

vuoti o intercapedini; 

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) saranno di 

classe di reazione al fuoco non superiore a 1. 

 

7.3 Misure per l’evacuazione in caso di emergenza 

Il massimo affollamento ipotizzabile nel nuovo ampliamento è fissato in 25 alunni per 

ogni sezione, oltre a 10 fra personale docente e non docente, per un totale di 50 persone.  

L’ampliamento sarà provvisto di un sistema organizzato di vie d’uscita dimensionate in 
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base al massimo affollamento ipotizzabile. L’atrio e le zone comuni, in comunicazione 

diretta con l’edificio adiacente potranno contare, oltre che sulla via d’uscita principale, 

anche sulle due vie d’uscita di quest’ultimo. Il totale sarà quindi di 7 vie d’uscita per un 

totale di 15 moduli antincendio, con una capacità di deflusso ben superiore 

all’affollamento previsto. Il primo piano sarà dotato di due scale di emergenza 

contrapposte. La lunghezza delle vie di fuga misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina 

allo stesso sarà sempre inferiore a 60 metri. 

 

7.4 Impianto antincendio 

L’edificio esistente è dotato di un impianto di protezione idrica antincendio con naspi DN 

25 in conformità al punto 4 dell’Allegato A della Lettera Circolare Prot. n.P2244/4122 

sott.32 del 30.10.1996, alimentati da una rete di tubazioni collegate direttamente ad una 

riserva idrica; il nuovo ampliamento verranno collegati a tale impianto. Verranno perciò 

installati una serie di naspi convenientemente posizionati; ciascun naspo sarà completo di 

tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm di lunghezza idonea a consentire di 

raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta. 
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8. ACCESSIBILITA’ E BARRIERE ARCHITETTONICHE 

8.1 Premessa 

L’attuale tendenza normativa in materia è quella di ampliare la nozione di 

“barriera architettonica” estendendola agli ostacoli che limitano o impediscono  la 

comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti di un edificio ed alla 

mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l’orientamento e la 

riconoscibilità dei luoghi e/o fonti di pericolo “per chiunque” (cfr. art. 2 D.M. 236/89). 

Sono perciò da considerarsi barriere architettoniche tutti i possibili impedimenti fisici o 

psicologici che, negli edifici o nel territorio, costituiscano ostacolo per gli utenti in  stato 

di  minoranza  fisica  permanente  o  temporanea.  Tale  tendenza  normativa  parte    dal 

presupposto che l’esistenza di un ambiente edificato non completamente utilizzabile 

dalla generalità dei cittadini costituisce una fonte di discriminazione per i soggetti che si 

trovano in una condizione personale di minorazione (cfr. art. 3 della Costituzione 

Italiana); inoltre, la creazione di un ambiente adatto ai disabili rappresenta un vantaggio 

per l’intera collettività, sia per il fatto che essa può comunque fruire di un ambiente 

edificato di un’elevata “qualità”, sia per il fatto che esso viene incontro anche alle 

esigenze di chi, come sopra accennato, soffra di limitazioni e menomazioni permanenti o 

temporanee. 

Va sottolineato che, come ampiamente evidenziato dalla normativa ma non sempre 

percepito dagli addetti ai lavori, il concetto di accessibilità non si riferisce solamente ai 

disabili motori ma anche ai disabili sensoriali (ipovedenti, non vedenti e non udenti). 

Anche l'arredamento, i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento 

delle attività didattiche dovranno poter assicurare caratteristiche particolari per ogni 

caso di invalidità (banchi, sedie, computers, materiale Braille, spogliatoi, ecc.). 

Le opere previste saranno pienamente conformi alle prescrizioni di cui dal  D.P.R.  

24/7/96 n. 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere  

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 -  

Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati. e dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie 

a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e 



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza  

della scuola elementare di Premariacco 

 
RELAZIONE  TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

  

 

35

dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
8.2 Percorsi orizzontali interni ed esterni 

8.2.1 Percorsi interni 

Corridoi e passaggi presenteranno un andamento continuo e con variazioni di 

direzione ben evidenziate, con una larghezza minima di 1 m, una distanza massima di 10 

m fra slarghi che consentano l’inversione di marcia e, in ogni caso, saranno conformati in 

maniera da garantire i necessari spazi di manovra per le sedie a ruote, l’adeguato 

dimensionamento degli spazi antistanti e retrostanti alle porte e la possibilità di agevole 

passaggio attraverso vani porta affacciati su disimpegni, corridoi o passaggi particolari 

8.2.2  Percorsi esterni 

Negli spazi esterni e sino agli accessi principali è previsto un percorso con 

caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità 

motorie e/o sensoriali. Il percorsi presenta un andamento quanto più possibile semplice 

e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso; è privo di strozzature ed 

ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o possano 

causare infortuni. Le variazioni di livello sono raccordate con lievi pendenze; la 

pendenza longitudinale non supera il 5%; la pendenza trasversale massima è dell'1%. Il 

dislivello ottimale tra il piano di un percorso pedonale ed il piano del terreno e delle 

zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm. I cambi di direzione rispetto al percorso 

rettilineo avvengono in piano. Tabelle segnaletiche o elementi sporgenti di ogni tipo 

dovranno essere posizionati ad un’altezza minima di 2,10 m dal piano di calpestio. 

Eventuali grigliati utilizzati nelle sistemazioni esterne avranno maglie caratterizzate da 

vuoti dimensionati in maniera da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, 

bastoni di sostegno o altri ausili. 

8.2.3 Pavimentazioni 

Le pavimentazioni di ogni locale, così come quelle dei percorsi esterni, dovranno 

essere non sdrucciolevoli. Il solo riferimento normativo italiano afferente la scivolosità 

delle pavimentazione è la definizione di cui al 8.2.2 del D.M. 236/89; tale definizione fa 

riferimento al metodo B.C.R.A. (British Ceramic Research Association Ltd), il quale 

prevede la misurazione di un coefficiente d´attrito dinamico da rilevarsi  direttamente 

sulla pavimentazione in opera; secondo la prescrizione tecnica citata, le pavimentazioni 
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antisdrucciolevoli devono presentare un indice Rep. CEC. 6/81 (rappresentato dalla 

lettera greca µ) superiore a 0,40 per elemento scivolante “cuoio” su pavimentazione 

asciutta e superiore a 0,40 per elemento scivolante “gomma dura standard” su 

pavimentazione bagnata. Il valore µ = 0,40 corrisponde alla soglia inferiore 

dell’intervallo relativo alla classificazione “attrito sufficiente” (µ > 0,40 ÷ 0,74), quindi 

appena sopra al valore 0,39, soglia superiore della classificazione “scivolosità eccessiva”. 

Sebbene sia stato eletto dal legislatore italiano quale sistema di riferimento, essendo il 

metodo B.C.R.A. l’elaborazione soggettiva di un ente privato, le classificazioni 

commerciali europee fanno invece riferimento alle norme internazionali di qualificazione 

e buona tecnica (ISO, DIN, EN, UNI) in materia di sicurezza antiscivolamento; in 

particolare alle norme ISO 10545/17, Determinazione del coefficiente di attrito. Metodo 

di misurazione del coefficiente di attrito ripreso dalla norma Tedesca DIN 51130 

(Bollettino: BGR 181 (ZH1/571) - Pavimentazioni di locali ed aree ad elevato rischio di 

slittamento adibite ad attività lavorative). Tale norma - la quale prende in 

considerazione quale elemento di prova un piano inclinato calpestato con scarpe di 

sicurezza e olio lubrificante usato come causa di slittamento - classifica le superfici con 

gli indici da R9 a R13. Il coefficiente R10 corrisponde a “coefficiente di attrito buono”; 

mentre il coefficiente inferiore R9 corrisponde a “coefficiente di attrito normale”: 

sebbene i valori ottenibili con i due metodi di valutazione della scivolosità non siano 

commensurabili, viene di normalmente accettato che il coefficiente DIN R10 offra una 

sicurezza antiscivolamento analoga al B.C.R.A. ! = 0,41; in ogni caso, diversi prodotti 

destinati al mercato italiano riportano sulle schede tecniche anche la classificazione 

B.C.R.A. 

8.2.4 Indicazioni tattiloplantari 

Come evidenziato in premessa, mentre i requisiti relativi all’accessibilità per i 

disabili motori possono essere considerati in linea generale patrimonio professionale 

acquisito da gran parte degli operatori coinvolti nel processo edilizio, molto meno 

conosciuta risulta ancora la questione relativa all’accessibilità per i disabili visivi. Ciò 

non significa che non vi sia coscienza del problema, peraltro sufficientemente 

evidenziato dalla normativa; significa piuttosto che l’inadeguata conoscenza delle 

dinamiche percettive dei non vedenti ed ipovedenti può portare  (e spesso  ha portato) 
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alla realizzazione di complessi e ridondanti sistemi di percorsi tattiloplantari, poco 

remunerativi nel rapporto impegno economico/risultati e a volte addirittura 

controproducenti per l’orientamento e la mobilità autonoma di questa categoria di 

disabili. Per mobilità autonoma nell’ambito di uno spazio costruito si intende la 

possibilità, per il disabile visivo, di muoversi negli spazi interni ed esterni di un edificio 

in modo da poter fruire dei servizi e delle attività che in esso si svolgono. Tale  mobilità 

si basa sulla capacità di orientamento, risultato di un complesso processo cognitivo- 

percettivo di raccolta ed elaborazione di informazioni sensoriali, provenienti sia 

dall’ambiente   che  dall’interazione  di  questo   con   la  persona.   Punti  di  riferimento 

all’interno di questo processo sono le informazioni ambientali di ogni tipo:  visivo 

residuo per l’ipovedente, tattile, acustico, cinestetico, olfattivo per il non vedente. Un 

ausilio primario per l’individuazione dei punti di riferimento è il bastone lungo, il quale, 

utilizzato con tecniche precise, consente di ottimizzare l’interazione con lo spazio: 

attraverso il contatto con il suolo, mediante la tecnica pendolare, il bastone segnala 

ostacoli e i dislivelli, informando anche sulla tessitura e sul materiale del piano di 

calpestio, producendo anche suoni utili per la localizzazione dell’eco ambientale. 

Fra i punti di riferimento cardine vi sono le guide naturali, laddove per guida naturale si 

intende una particolare conformazione di spazi e luoghi che consente al disabile visivo di 

orientarsi e di mantenere determinate direzioni senza informazioni aggiuntive 

appositamente dedicate. Sono guide naturali le pareti (percepibili con la mano, con il 

bastone, la riflessione sonora e termica), le porte e varchi su una quinta muraria (in grado 

di fornire sensazioni termo-igrometriche percepibili dalla cute); il cordolo di un percorso 

pedonale o di un marciapiede (percepibili con il bastone e con i piedi); il rumore del 

traffico o il vocio all’interno di un’aula (input acustico). 

La conquista dell’autonomia e della sicurezza negli spostamenti da parte dei minorati 

della vista può essere ottenuta, in ogni fascia d’età, mediante interventi educativi e 

riabilitativi volti all’acquisizione delle tecniche di orientamento e mobilità; l’odierna 

filosofia alla base di questi metodi di educazione e riabilitazione è quella di limitare al 

massimo il ricorso attrezzature o percorsi specificamente dedicati. Le indicazioni 

tattiloplantari debbono perciò essere previste nei seguenti casi: 

• laddove manchino o siano carenti i punti di riferimento e le guide naturali; 
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• in situazioni ambientali complesse (ad esempio grandi impianti sportivi, aeroporti 

o stazioni ferroviarie), quando non fosse possibile impiegare soluzioni progettuali 

di effetto generalizzato altrettanto efficaci; 

• quando si debba evidenziare una segnalazione di pericolo. 

In considerazione di quanto sopra, le indicazioni tattiloplantari vengono  qui previste 

solo per quanto riguarda i percorsi esterni fino all’ingresso principale. 

  

8.3 Percorsi di collegamento verticale 

Una rampa dalla pendenza del 5% raccorda la quota +40 sul livello di campagna 

dell’edificio esistente  alla quota + 2 del nuovo ampliamento.  

Per quanto concerne il collegamento dei due piani del complesso edilizio si prevede 

l’installazione di una piattaforma elevatrice conforme, oltre che al D.M. 236/89, alle 

prescrizioni del D.P.R. 24/7/1996 n. 459 e alla Circolare del Ministero dell’Industria 

14/4/97 n. 157296. L’aspetto e gli spazi interni della piattaforma elevatrice, la quale verrà 

installata all’interno di una struttura metallica autoportante in pannelli di lamiera 

d’acciaio pressopiegata. La piattaforma, del tipo a trazione indiretta in taglia laterale avrà 

uno spazio interno di cm 120 x 120 per un’altezza di almeno cm 215 ed una portata utile 

minima di kg 250. I pulsanti di comando prevederanno la numerazione in rilievo e le 

scritte con la traduzione in caratteri Braille; in adiacenza alla bottoniera esterna sarà 

posta una targa di riconoscimento di piano in caratteri braille, e l’arrivo al piano dovrà 

prevedere una segnalazione acustica. 

La piattaforma sarà dotata di dispositivo di sicurezza per il blocco della discesa rapida 

della cabina, di dispositivo paracadute ad arresto istantaneo, di segnalazione a tutti i pia- 

ni di cabina presente e di impianto di allarme, di illuminazione di emergenza e di ritorno 

automatico al piano con apertura porte in caso di mancanza di tensione di rete. 

 
8.4  Porte, serramenti e disimpegni 

Le  porte  interne  saranno  facilmente  manovrabili,  di  tipo  e  luce  netta  tali da 

consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; gli spazi 

antistanti e retrostanti saranno adeguatamente dimensionati in riferimento alle manovre 

da effettuare con la sedia a ruote. Consentiranno, per dimensioni e posizionamento 
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un’agevole apertura da entrambi i lati di utilizzo; la luce netta non sarà mai inferiore a cm 

75. Le maniglie delle porte saranno posizionate ad un’altezza compresa fra cm 85 e cm 

95, mentre le maniglie degli infissi esterni ad un’altezza compresa fra cm 100 e cm 130. 

Gli spazi di manovra per il transito in corridoi e disimpegni rispetteranno le soluzioni 

tecniche conformi previste dal D.M. 236/89. 

  

8.5 Accessibilità dei servizi igienici 

Le caratteristiche geometriche e funzionali dei servizi igienici accessibili saranno le 

seguenti: 

• il rispetto degli spazi minimi ammissibili per la manovra per la sedia a ruote in 

relazione alla disposizione planimetrica di porte e sanitari: m 1,50 x 1,50 per la 

rotazione a 360°, m 1,40 x 1,40 per la rotazione a 180°, m 1,30 x 1,30 per la 

rotazione a 90°; 

• spazio minimo necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a 

ruote alla tazza pari a un metro misurato dall'asse dell'apparecchio sanitario; 

• spazio minimo necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo 

pari a 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.; 

• il lavabo avrà il piano superiore posto a 80 cm dal pavimento, sarà  privo di 

colonna e con il sifone preferibilmente del tipo rientrato o incassato a parete. 

• la distanza minima dell’asse della tazza w.c. da una parete  laterale  l’asse della 

tazza w.c. sarà di 40 cm;  il piano superiore sarà posto a cm 45-50 dal  pavimento 

e il bordo anteriore dovrà distare cm 75-80 dalla parete posteriore. 

• sarà previsto un sistema di chiamata di emergenza in prossimità della tazza. 

• in funzione della distribuzione planimetrica dei sanitari e delle porte dovranno 

essere previsti, ad un’altezza di 80 cm dal pavimento, adeguati corrimani e /o 

maniglioni dislocati in prossimità della tazza w.c. e del lavabo; il loro diametro 

dovrà essere pari a 3-4 cm e, se fissati a parete, dovranno essere posti ad almeno 5 

cm dalla stessa.; la rubinetteria, il comando per il lavaggio idraulico della tazza e gli 

accessori (specchi, portasalviettte o asciugamani ad aria, distributori di sapone, 

porta carta igienica, ecc.) dovranno essere accuratamente posizionati in modo da 

permettere un uso agevole ed immediato. 
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• sebbene la luce netta di passaggio minima ammessa dalla norma per  le porte 

interne sia di cm 75, non si scenderà sotto gli 80 cm; la porta del servizio 

accessibile sarà munita all’interno di maniglione per l’apertura a spinta. 

8.6 Parcheggi 

Nei parcheggi esistenti sono già demarcati gli stalli riservati ai disabili.  

 

  



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto preliminare per i lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza  

della scuola elementare di Premariacco 

 
RELAZIONE  TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

  

 

41

9. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE: 

Nella redazione del presente progetto definitivo i progettisti si sono attenuti ai 

principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui 

all’art. 15 del Decr. Legsl. 09.04.2008, n.81. 

L’entità delle opere progettate é tale da richiedere con ogni probabilità 

l’intervento di più di un’impresa; pertanto, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del citato 

Decreto Legislativo, risulta necessaria la designazione dei Coordinatori per la  Sicurezza 

in fase di Progettazione ed Esecuzione e, conseguentemente, la stesura del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del citato strumento normativo. 

Prima dell’inizio dei lavori sarà inoltre obbligatoria, ai sensi dell’art. 99 dello stesso Decr. 

Legsl. 81/2008 la notifica preliminare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro dell’Azienda per i Servizi Sanitari. 

L’importo relativo agli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza non soggetto a 

ribasso d’asta verrà precisamente stimato in sede di progettazione esecutiva e ammonta 

presumibilmente a €. 30.000,00 compresi nei prezzi. 

Maggiori informazioni vengono riportate nell’allegato 4, Prime indicazioni finalizzate 

alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la stesura dei piani di 

sicurezza 
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10. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE: 

 TEMPI MASSIMI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 

1. Approvazione progetto preliminare:  

15 giorni dalla consegna. 

2. Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, DL e 

Coordinamento sicurezza:  

90 giorni dalla dall’approvazione del progetto preliminare. 

3. Consegna progetto definitivo: 

  40 giorni dalla comunicazione di affidamento dell’incarico. 

4. Approvazione progetto definitivo:  

30 giorni dalla consegna. 

5. Consegna progetto esecutivo: 

  30 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo. 

6. Aggiudicazione:  

90 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo. 

7. Consegna lavori:  

45 giorni dalla firma del contratto 

8. Ultimazione lavori:  

300 giorni dalla consegna lavori (termine da sottoporre a verifica in sede 

diprogettazione esecutiva) 

9. Collaudazione:  

Tramite certificato di regolare esecuzione: 90 giorni dall’ultimazione lavori. 
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12. QUADRO ECONOMICO INDICATIVO 
 

A. LAVORI (compresi oneri di sicurezza)     

A.1 Demolizione edifici esistenti €. 67.500,00   

A.2 Adeguamento edificio esistente €. 650.000,00   

A.3 Costruzione ampliamento - sezioni €. 678.720,00   

A.4 Costruzione ampliamento - mensa €. 212.800,00   

A.5 Sistemazioni esterne €. 19.480,00   

A.6 Adeguamento viabilità pubblica €. 30.000,00   

 TOTALE LAVORI   €. 1.658.500,00 

      

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

    

B.1 Spese Tecniche (oneri previdenziali 

inclusi): 

€.   200.000,00 

B.2 I.V.A.:     

B.2.1 22% su A.1+A.2+B.1 €. 201.850,00   

B.2.2 10% su A.3+A.4+A.5+A.6 €. 94.100,00   

 sommano   €. 295.950,00 

B.4 Accantonamento accordi bonari   €. 33.160,00 

B.5 Varie e imprevisti   €. 22.390,00 

 TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 

  €. 551.500,00 

      

 Totale quadro economico:   €. 2.210.000,00 

  

 

 

 

Udine, febbraio 2016 

 

Il progettista 

geom. MarcoToti 


