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1. Criteri progettuali 

1.1 Premessa 

Il progetto è e sarà redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici – e s.m.i. secondo tre progressivi livelli di 

definizione: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 

esecutivo. I tre livelli costituiranno “una suddivisione di contenuti che tra loro si 

integreranno e si sviluppano senza soluzione di continuità”. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come dovrà avvenire per gli 

altri livelli di progettazione, è stato redatto nel rispetto degli standard dimensionali e di 

costo ed in modo da assicurare la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto 

territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in 

sede di gestione. 

La progettazione dell’intervento ha come fine fondamentale la realizzazione di 

un’opera di qualità e tecnicamente valida, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e 

i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione e ha seguito le indicazioni della 

committenza, nella persona del Responsabile del procedimento, e del dirigente 

scolastico. La progettazione è stata informata, tra l'altro e compatibilmente con le 

tipologie di intervento, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non 

rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali, nonché di massima manutenibilità, 

durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei 

materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 

Gli elaborati progettuali sono stati redatti prevedendo misure atte ad evitare, dove 

presenti, effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico e artistico in 

relazione all'attività di cantiere. 

 

2. Sviluppo degli studi specialistici 

2.1 Aspetti geologici, geotecnici e idrogeologici 

Si ritiene che, al fine di valutare la compatibilità dell’intervento con le condizioni 

geologiche, geotecniche e idrogeologiche dell’area, siano sufficienti, in via preliminare, 

le valutazioni che emergono dalla relazione geologica redatta dal geol. Massimo Valent 

depositata presso l’Ufficio Tecnico dell’UTI Collio – Alto Isonzo (alla quale si rimanda per 

una più completa informazione) che, oltre a caratterizzare la zona sotto il profilo 

geologico, sottolinea come “l’area in esame non risulta soggetta ad allagamenti per 
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innalzamento della falda freatica e/o per allagamenti da canali limitrofi. Sono possibili 

circolazioni d’acqua temporanee nell’intervallo 2.5m-5.5m dal p.c. Per tale motivo, 

qualora gli interventi edificatori prevedessero anche il ripristino di vani 

interrati/seminterrati, dovrà essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica 

mediante adeguata impermeabilizzazione ed opportuno drenaggio. La falda freatica (Hl) 

oscilla all’interno del seguente intervallo di profondità dal piano Campagna -28.0 

m<Hl<38.0 m”1. 

 

2.2 Aspetti normativi 

La successiva fase progettuale dovrà verificare l’eventuale modifica di normativa 

a livello locale e nazionale. In fase di progetto definitivo dovranno essere predisposte tutte 

le pratiche atte a ottenere autorizzazioni, nulla osta ecc. In particolare, il progetto 

definitivo dovrà essere autorizzato dal comune di Gorizia in quanto è prevista la deroga ai 

parametri edilizi prevista dall’art. 33 delle Norme Tecniche Comunali. Di seguito l’elenco 

non esaustivo della normativa che dovrà essere vagliata e a cui il progetto dovrà 

rispondere:   

- D.M. 18/12/1975.  Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica e s.m.i.. 

- Norme C.O.N.I. per l'Impiantistica Sportiva approvate con deliberazione del 

Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008; 

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992. Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in 

cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche;  

 - Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. Istruzioni per l'applicazione 

delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996   

- D.M. 11/3/88; Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri  generali e le prescrizioni  per la 

progettazione, l'esecuzione ed il  collaudo  delle  opere  di sostegno  delle terre e delle 

opere di fondazione; 

- Nuove norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/01/2008;  

- Circolare 2 febbraio 2009 n°617/C.S.LL.PP; 

- Legge 05/11/1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

- D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (da ora in avanti NTC 2008); 

                                                      
1 Geol. M.Valent, Relazione geologica allegata alla Verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio 
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- Circolare Min. II. e tt. 02/02/2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.14/01/2008”; 

- D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” (da 

ora in avanti NTC 2018); 

- D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici”; 

- D.P.R. 13/06/2017, n. 120 “Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai 

sensi dell’art. 8 del decreto legge 1 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 novembre 2014, n.16”; 

- L.R. 11/11/2009, n. 19 e s.m.i. “Codice regionale dell’edilizia”; 

- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. “Testo unico dell’edilizia”; 

- D.M. n. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

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

architettoniche”; 

- D.P.R. n. 503/1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

- Norme Tecniche del PRGC del comune di Gorizia; 

- Norme igienico-sanitarie; 

- DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -

quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122”M; 

- L. 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

 

3. Criteri progettuali da adottare nei successivi livelli di progettazione 

Si riportano di seguito sommariamente i principali criteri da seguire nei successivi 

gradi di progettazione, con l’avvertenza che sarà necessaria la verifica di eventuali 

modifiche e aggiornamenti delle normative. 

 

3.1 Criteri di progettazione delle strutture 
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La progettazione delle strutture dovrà tener conto della relazione geologica del 

geol. Massimo Valent e, per quanto riguarda lo stato di fatto, dell’analisi della 

vulnerabilità sismica redatta dall’ing. Andrea Marchiroli. La progettazione strutturale farà 

riferimento alla normativa e in particolare alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti al 

momento della progettazione. Si sottolinea che la progettazione delle strutture dovrà 

tener conto della classificazione sismica dell’area d’intervento e che dovrà assicurare la 

protezione delle vite umane in caso di terremoto violento tramite la verifica degli stati 

limite di non collasso (SLU) e la limitazione dei danni in caso di terremoto ricorrente, 

nonché tramite la verifica dello stato limite di danno (SLD). 

A tal fine, dovranno essere verificati:  

- la quantificazione dell’azione sismica;  

- la valutazione della dissipazione di energia connessa con la duttilità strutturale;  

- la definizione della risposta strutturale da assumere in progetto;  

- i metodi di analisi strutturale per la valutazione degli effetti delle azioni;  

- le regole per le verifiche agli stati limite di collasso e di danno;  

- le regole particolari per garantire resistenza e duttilità alle strutture in calcestruzzo, 

alle strutture in acciaio, alle strutture composte, alle strutture in muratura e alle 

strutture in legno;  

- i criteri di impiego degli isolatori e smorzatori sismici;  

- le regole di progettazione geotecnica;  

- le regole di valutazione e adeguamento sismico degli edifici esistenti. 

 

3.2 Criteri di progettazione degli impianti  

La progettazione degli impianti sarà fatta nel rispetto delle normative e seguendo 

le indicazioni, ove presenti, degli enti interessati. Essa dovrà soddisfare i seguenti 

parametri, tra di loro interconnessi: 

- affidabilità: dei componenti, della rete, dei sistemi di gestione e controllo; 

- flessibilità: attitudine del sistema a essere modificato, adattato e ampliato per 

rispondere a nuove esigenze o a essere utilizzato in modo diverso da quello previsto 

come normale per esigenze di manutenzione, di riparazione di guasti, di verifiche, 

ecc.; 
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- semplicità di esercizio: legata alla razionalità e alla modularità degli schemi 

costruttivi e alla chiarezza e logicità delle modalità di utilizzo sia in condizioni 

normali che di emergenza; 

- costi di realizzazione: un ottimale sintesi tra esigenze da soddisfare, qualità dei 

prodotti impiegati e efficienza dell’impianto con i costi di realizzazione; 

- costi di gestione: minimizzazione dei costi di esercizio; 

- sicurezza: ridurre la possibilità, l’estensione e la durata di eventi anormali, causa 

diretta o indiretta di danni, attraverso l’integrazione con gli impianti speciali di 

protezione attiva (impianti antincendio, sorveglianza e controllo accessi, 

antintrusione, elevatori, movimentazione, etc.). 

 

3.3 Criteri per la progettazione rivolta all’efficientemente energetico 

Gli interventi, premesso che l’obiettivo prioritario è quello dell’adeguamento 

sismico, dovranno essere orientali alla sostenibilità e, quindi, rispondere a criteri di 

minimizzazione dell’impatto ambientale e di riduzione dei costi di gestione energetici. 

Nelle successive fasi progettuali si dovrà tener conto del comfort termoigrometrico, di 

quello elettromagnetico, della qualità dell'aria, dell’acustica, dell’utilizzo dei materiali, 

della gestione delle acque e dei rifiuti, del bilancio energetico ecc.  L'intervento, per 

quanto riguarda in particolare la palestra, sarà finalizzato all'ottenimento dello status di 

edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building), attraverso la riduzione dei consumi energetici 

per i fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, ecc. e l’utilizzo di energia 

primaria di tipo rinnovabile, con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 ed altri inquinanti.  

La progettazione dovrà, inoltre, tener conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) più 

sotto descritti.  

 

3.4 Criteri per la progettazione relativa alla sicurezza dei lavori 

Le opere previste nel progetto, ipotizzando la presenza di più imprese anche non 

contemporaneamente, necessitano della predisposizione del Piano di sicurezza e di 

coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Si rimanda all'elaborato  PSC.01 “Prime 

indicazioni sulla sicurezza” allegato al presente progetto. 

 

3.5 Criteri per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
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La successiva fase progettuale definitiva dovrà predisporre, in relazione 

all’approfondimento delle scelte progettuali, la documentazione inerente l’abbattimento 

delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dalla L 13/89, dal D.M. 236/89 e, in 

particolare, dal DPR 503/96 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."  

 

3.6 Criteri ambientali minimi  

Il decreto 11 gennaio 2017 fornisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che i progettisti 

e la stazione appaltante dovranno tener presente ai fini della stesura dei progetti 

definitivo e esecutivo e dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Le successive fasi di progettazione dovranno garantire il rispetto dei CAM, per 

quanto possibile e in relazione alla tipologia dell’intervento, per: 

 la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane; 

 il risparmio idrico; 

 il risparmio energetico; 

 il rispetto della normativa relativa all’inquinamento luminoso; 

 l’uso di materiali con specifici requisiti e composti da materie prime rinnovabili; 

 una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione e per lo 

smaltimento delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti in genere; 

 il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’area. 

Infine, il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal piano di manutenzione 

dell’opera e di “fine vita”. 

 

4. Altre informazioni utili 

4.1 Situazione dei pubblici servizi 

Nell’area sono presenti tutti pubblici servizi.  

 

4.2 Viabilità e accesso all’area 

L’area di intervento è situata in una zona periurbana e servito da una strada a 

traffico locale di tipo F, frequentata dai residenti e dagli utenti delle scuole. Il principale 

accesso all’area avviene attraverso il percorso via Duca d’Aosta e via Puccini 

(l’intersezione tra le due vie è regolata da un impianto semaforico). Al complesso 
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scolastico si accede tramite un ingresso pedonale e uno carraio. Per quanto riguarda 

l’esecuzione dei lavori, non si ritiene in questa sede necessario un approfondimento 

progettuale: la ditta esecutrice dovrà rispettare il Nuovo Codice della Strada (NCS) per 

quanto riguarda l’accesso all’area e, se durante i lavori sarà necessario impegnare la 

sede stradale, dovrà provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni. L’attuale 

passaggio carraio sarà utilizzato come accesso al cantiere. 

Gli aspetti relativi a rischi di interferenze relative alla mobilità durante i lavori sono 

affrontati nelle prime indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dovranno 

essere approfondite nei successivi stadi di progettazione. 

  

4.3 Cave e discariche utilizzate 

Dovranno essere individuate le aree per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di 

scavo e di demolizione e le cave e discariche per il loro conferimento. Per il trattamento 

di rocce e terra da scavo si applicheranno i dispositivi previsti dal D.P.R. 120/2017 del 

13/06/2017 recante la “Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi 

dell’art. 8 del decreto legge 1° settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 2014, n.16”. 

In particolare, il produttore o proponente dovrà valutare l’opportunità di eseguire il 

test di cessione secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., trasmettere 

all’ARPA FVG la dichiarazione di cui all’art. 21 del D.P.R. 120/2017 utilizzando l’allegato 6 

del D.P.R e comunicare l’ultimazione delle operazioni secondo quanto prescritto all’art. 7 

del D.P.R. 120/2017, Allegato 8 - Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.).  

 

5. Caratteristiche di massima dei requisiti e delle prestazioni dell’intervento  

In questa sezione sono riportati le indicazioni tecniche che hanno concorso allo 

sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economico, nonché i requisiti e le prestazioni ai 

quali il progetto definitivo e esecutivo dovranno riferirsi.  

Le indicazioni tecniche sono riferite ai principali interventi già descritti nella 

relazione illustrativa e sono suddivisi per corpi d’opera. Ogni intervento è descritto in forma 

sintetica e schematica. Le voci per corpi d’opera saranno poi riprese nel Calcolo 

Sommario della Spesa. 

 

5.1 Primo lotto d’intervento: palestra 
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 Il primo lotto riguarda la demolizione della palestra esistente e la sua ricostruzione 

con dimensioni e caratteristiche adeguate alle necessità e alla normativa vigente. 

 

5.1.1 Preparazione dell’area  

La prima fase dell’intervento riguarderà, oltre alla messa in sicurezza dell’area, la 

preparazione dell’area e consisterà nella demolizione del corpo esistente, fuori terra e 

seminterrato, nella rimozione della vegetazione arbustiva e non presente nell’area, nello 

scorticamento del terreno vegetale superficiale. La demolizione del manufatto esistente 

prevede la rimozione selettiva dei materiali che lo costituiscono (serramenti, lattonerie, 

impianti, ecc.). Il materiale derivante dalla demolizione sarà collocato a rifiuto oppure 

nell’ambito dell’area o in altro luogo indicato dalla committenza per l’eventuale 

successivo riutilizzo. 

 

5.1.2 Scavi 

Una volta completata la pulizia dell’area si procederà con i movimenti terra con 

l’obiettivo di predisporre il piano/ i piani di fondazione. 

Il terreno ricavato dalla scotico superficiale e dallo scavo di sbancamento sarà 

collocato a rifiuto oppure nell’ambito dell’area o in altro luogo indicato dalla 

committenza per l’eventuale successivo riutilizzo per il riempimento dei vani interrati. 

Sarà successivamente fatta un’attenta valutazione delle misure e delle quote di 

progetto. 

 

5.1.3 Fondazioni 

Per la descrizione delle caratteristiche delle fondazioni si rimanda alla relazione 

strutturale. Esse, date le risultanze della relazione geologica a proposito del livello di falda, 

saranno impermeabilizzate attraverso la stesura di 

una pittura acrilica protettiva per calcestruzzi, al fine 

di limitare gli effetti di risalita capillare e favorire la 

protezione della struttura e degli ambienti 

dall’umidità.  

L’impermeabilizzazione sarà protetta da un pannello con resistenza meccanica 

sufficiente a garantire la sua inalterabilità in presenza di corpi con superficie non 

arrotondata presenti nel terreno e nei getti di calcestruzzo. 
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5.1.4 Vespaio aerato  

In corrispondenza del piano seminterrato e parte del piano di gioco verrà realizzato 

un vespaio aerato. Per la protezione dall'umidità di risalita e dall'umidità che si forma nelle 

camere d'aria chiuse (e, eventualmente, dal radon, anche se, dalle verifiche condotte 

dall’ARPA, non risulta presente), il vespaio areato dovrà prevedere dei collegamenti con 

l'esterno tramite la creazione di bocchette d’aerazione lungo il perimetro dell’edificio, 

poste a distanza compresa fra i 2,5 - 3 metri, di norma posizionate in direzione nord-sud 

per provocare la ventilazione naturale. 

Il vespaio sarà collocato su magrone opportunamente impermeabilizzato in 

corrispondenza dei piedini dell’igloo. Superiormente saranno posizionate, nell’ordine, il 

massetto in cls con la rete di ripartizione, la coibentazione in polistirene espanso estruso ad 

alta densità (XPS) per solai calpestabili (di 14 cm, dovrà garantire la trasmittanza minima 

di 0,26 W/mqK), la barriera al vapore e il sottofondo per pavimenti e la pavimentazione. 

 

5.1.5 Drenaggio 

I muri contro terra saranno impermeabilizzati con una 

membrana bituminosa, la quale sarà protetta da pannelli in 

polipropilene. Quest’ultimi, oltre a proteggere 

l’impermeabilizzazione dalla spinta orizzontale del terreno e 

dalle radici e altri corpi, prevedono un’intercapedine areata 

che riduce i problemi di umidità e dell’effetto “parete 

fredda”. Il loro impiego risulta più veloce ed economico 

rispetto alla tradizionale posa di ghiaione di drenaggio. 

 

5.1.6 Strutture in elevazione 

5.1.6.1 Muri e pilastri portanti in c.a. 

 Saranno realizzati in c.a. le murature e i pilastri del piano seminterrato, quelle della 

palestra e i muri dell’ingresso. Potrà esere valutata l’ipotesi di utilizzare strutture in c.a. 

prefabbricate. Per le caratteristiche strutturali si rimanda alla relazione specifica. 

 Le pareti contro terra saranno impermeabilizzate (vedi sopra) e coibentate con 

pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) da 14 cm, quelle fuori terra con sistema a 

cappotto (spessore 16 cm) in lana minerale di roccia rivestito su un lato con primer ai 
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silicati di calcio pronto per accogliere la rasatura armata. Il pannello dovrà essere 

incombustibile (euroclasse A1) e avere λD = 0,035 W/mK.   

Nella posa della coibentazione, i pannelli dovranno 

essere perfettamente accostati per evitare fughe e di 

conseguenza il crearsi di ponti termici. L'incollaggio dei 

pannelli al supporto dovrà avvenire dal basso verso l'alto a 

giunti sfalsati, posizionando il lato più lungo in orizzontale. Il 

collante verrà steso lungo i bordi del pannello e al centro 

dello stesso. Va garantita una superficie di incollaggio ≥ al 40% della superficie del 

pannello. Il pannello isolante dovrà avere Marcatura CE sec. Direttiva 93/68/CE ed essere 

conforme alla Normativa UNI EN 13162. Lo spessore del pannello isolante da applicare al 

supporto sarà calcolato dal progettista e/o termotecnico in funzione alle caratteristiche 

climatiche di progetto, alla tipologia del supporto murario e alle specifiche della 

normativa vigente.  

Considerato i fronti estesi, saranno utilizzati giunti di dilatazione sigillati con profili 

specifici. Per garantire la corretta adesione del sistema nel tempo, oltre al fissaggio 

tramite semplice incollaggio si ricorrerà all’uso di tasselli conformi sec. ETAG–014-2002. La 

superficie dei pannelli andrà rasata per proteggere il pannello isolante dagli agenti 

atmosferici, urti, abrasioni ed in collaborazione con la rete di armatura dovrà resistere alle 

sollecitazioni meccaniche che agiscono sullo strato. La rasatura, inoltre, farà da supporto 

alla stesura degli strati successivi di finitura: primer e finitura in rivestimento minerale a base 

di resine acrisilossaniche. 

  

5.1.6.2 Struttura in acciaio  

 La struttura portante della copertura della palestra sarà costituita da tubolari in 

acciaio disposti a V che si appoggerà sulla sommità dei muri perimetrali. 

 

5.1.7 Finitura facciate 

Le facciate opache saranno trattate con tinteggiatura di finitura dell’isolamento a 

cappotto. 

  

5.1.8 Strutture orizzontali 

5.1.8.1 Solaio di piano 
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 La realizzazione di solai in latero-cemento riguarda il solaio di piano e della 

copertura dell’ingresso. Il solaio della palestra, monolitico in cemento, poggerà sui muri 

perimetrali e i pilastri tranne che, come descritto più sopra, nella parte che sarà realizzata 

su un vespaio areato. Per le specifiche si rimanda alla relazione strutturale. 

 

5.1.8.2 Copertura 

La copertura metallica a travi reticolari della palestra, il cui intradosso è a 7.50 ml 

dal piano di calpestio, è appoggiata a una struttura in acciaio a V che parte dal muro in 

c.a. Il pacchetto di copertura consiste in barriera al vapore, coibentazione in pannelli di 

lana minerale di roccia da cm 16-18 e guaina impermeabile. Potrà essere valutata, in 

alternativa, una struttura in travi in c.a.. 

 La copertura dell’ingresso sarà piana, realizzata con solaio in latero-cemento. Il 

pacchetto della copertura prevede la barriera al vapore, la coibentazione in pannelli di 

lana minerale di roccia da cm 16-18 e la guaina impermeabile.  

 Nella zona ingresso, sarà realizzato un pozzo di luce con un lucernario zenitale in 

vetro con profili in acciaio a taglio termico e vetrocamera corredata con pellicole filtranti 

selettive e trattamento anti-deposito del particolato atmosferico.  

5.1.9 Opere da lattoniere e da fabbro 

 Le lattonerie saranno in lamiera zincata preverniciata composto da tre elementi: 

un sottostrato in acciaio con un rivestimento a base di zinco, uno strato di vernice (primer) 

e uno spessore superficiale di verniciatura di finitura.  

 

5.1.10 Pareti interne 

 Le pareti interne dell’ingresso e dei locali nel seminterrato saranno realizzate in 

tramezzi di laterizio successivamente intonacati e tinteggiati. Le pareti dei servizi igienici 

saranno trattate con rivestimenti in piastrelle di prima scelta. 

Il vano destinato a magazzino e il vano tecnico verranno rivestiti con una lastra 

antincendio, incollata e tassellata alla parete di laterizio. 

 

5.1.11 Pavimenti e rivestimenti 

5.1.1.11.1 Pavimentazioni esterne 

Per le aree esterne si prevedono i seguenti interventi:  
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- nell’area di ingresso, la pavimentazione sarà eseguita mediante la posa di lastre in 

pietra naturale, tipo pietra piasentina o similare dello spessore di cm 2. Le lastre 

saranno squadrate con lato da cm 20/30, modulari comunque sulla larghezza dei 

percorsi e saranno incollate sul sottofondo in cls. La superficie dovrà essere lavorata 

per garantire l’aderenza in caso di pioggia o gelo. Lo zoccolo di parete sarà 

realizzato con lo stesso materiale. 

- la rampa e i gradini (alzata e pedata) d’ingresso saranno realizzati con la stessa 

tipologia di materiale e la stessa modalità di posa in opera del pavimento;  

- i marciapiedi in cls armato e le scale di servizio avranno la finitura in gres 

porcellanato. Saranno posti in opera giunti di dilatazione ad una distanza massima 

di 3 metri uno dall'altro. 

 

5.1.11.2 Pavimentazioni interne 

 L’area di distribuzione della palestra sarà pavimentata con la stessa pietra utilizzata 

all’esterno. Le aree di distribuzione al piano seminterrato, gli spogliatoi, i depositi, i servizi 

igienici saranno trattate con gres porcellanato antisdrucciolo dal formato di 30 x 30 cm.  

I rivestimenti delle pareti dei servizi igienici saranno in gres porcellanato. 

Per la palestra si utilizzerà un parquet sportivo elasticizzato certificato ai fini sportivi 

secondo normativa FIBA (Federazione Internazionale 

Basketball) e in Classe 1 di reazione al fuoco. Il parquet 

sarà composto da una guaina in polietilene che ha la 

funzione di barriera vapore, estesa a tutta la superficie 

del sottofondo, sulla quale verrà collocato in opera il 

pacchetto costituito da un materassino elastico con la 

funzione di ottimizzare al meglio l’assorbimento degli urti 

ed il conseguente rilascio di energia, pannelli compositi idrofughi in plywood, fissati tra di 

loro mediante apposita graffetta per rendere la superficie omogenea e planare (spessore 

12 mm), pavimento in legno prefinito 3 strip, dotato di speciale incastro di tenuta sui lati 

lunghi e sulle testate, che assicura una perfetta planarità   e tenuta in trazione della 

pavimentazione ed impedisce il distaccamento delle doghe l’una dall’altra. Per la posa 

verrà utilizzata la tecnica di fissaggio a “chiodo occulto”, non visibile a lavoro ultimato 

(strato nobile di 6 mm nominali) 

            



16 
 

 5.1.12 Isolamento acustico 

Il progetto acustico che sarà sviluppato nelle successive fasi valuterà attentamente 

la soluzione per garantire un’alta performance fonoassorbente 

e evitare il fenomeno del riverbero. La soluzione ipotizzata in 

questa fase prevede l’applicazione di pannelli fonoassorbenti a 

parete. Si ipotizza l’utilizzo di pannelli in lana di legno di 35 mm 

di spessore e dimensioni 120 x 60 cm con T60 massimo ≤ 2,2 sec 

e reazione al fuoco Euroclasse B-s1. La scelta del colore 

permetterà, inoltre, di caratterizzare esteticamente lo spazio interno della palestra. 

 

5.1.13 Serramenti  

5.1.13.1 Serramenti esterni 

I serramenti saranno di due tipi: quelli 

dell’ingresso e degli spogliatoi saranno in alluminio 

a taglio termico caratterizzati da un basso valore di 

conduttività termica, per la palestra sarà utilizzato 

un sistema di vetri U-glass. 

I primi potranno essere ad ante apribili manualmente e ad anta e ribalta e avranno 

le seguenti prestazioni termiche: 

- Uf di 1.10 W/mqK e Ug=0.8 W/mqK 

Quelli della palestra saranno realizzati con U-

GLASS standard rivestito da un coating (composto 

da ossidi metallici) di tipo magnetronico o pirolitico, 

finalizzato a migliorare la trasmittanza termica del 

vetro. La tipologia prevede un sistema Double shell 

con isolamento in nanogel con Ug = 0,85 W/mqK;  

 Gli elementi, della dimensione di 250 x 3000 mm, saranno posti in opera con 

l’ausilio di profilati in alluminio estruso caratterizzati da elevata resistenza e durata, nonché 

rispondenti alle normative sull’isolamento acustico e sull’isolamento termico 

L’areazione sarà garantita da elementi a lamelle apribili perfettamente 

integrati nel sistema U-glass. L’orientamento delle lamelle sarà regolabile 

tramite maniglie ad azionamento manuale o elettrico. 

Le soglie per le porte d’ingresso saranno in pietra. I davanzali saranno 
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realizzati in alluminio e saranno integrati nella struttura di rivestimento in lamiera perforata. 

 

5.1.13.2 Serramenti interni 

Le porte interne saranno in alluminio e laminato, ad un battente e cieche. Saranno 

del tipo anti-infortunio con spigoli arrotondati del diametro di 5 mm e senza viterie a vista 

e antigraffio. Dovranno essere facilmente lavabili con qualsiasi tipo di detersivo, 

disinfettante o a vapore e prevedere anche la facile rimozione di scritte a pennarello o 

vernice spray con l’utilizzo di un comune solvente. 

Il progetto di prevenzione incendi verificherà la collocazione e le caratteristiche 

delle porte REI.  

 

5.1.14 Ascensore  

L’accesso al piano seminterrato della palestra da parte di persone disabili sarà 

garantito da un ascensore di idonee dimensioni e capacità di carico (sarà utilizzato 

anche per lo spostamento di materiale dal deposito al piano palestra). 

L’ascensore avrà una propria colonna in c.a. Considerata la corsa di un solo piano, 

sarà utilizzata la tipologia a vuoto pneumatico conforme alle norme vigenti per gli 

ascensori e certificato secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE.  

 

5.1.15 Impianti meccanici, elettrici e antincendio 

 Per le caratteristiche degli impianti si rimanda alla relazione specifica. 

 

5.1.16 Oneri di sicurezza 

L’appalto comprenderà tutte le opere provvisionali e gli oneri relativi alla sicurezza 

dei lavoratori necessari e previsti dalla normativa quali, a titolo puramente esemplificativo: 

apprestamenti (spogliatoi, servizi igienici, depositi materiali e materiali di risulta), 

compartimentazione delle aree quando necessita, impalcature, dispositivi di protezione 

collettiva e individuale, impianti di cantiere, oneri per sfasamento temporale. Si rimanda 

per un ulteriore dettaglio all’elaborato PSC.01 Prime indicazioni sulla sicurezza. 

 

5.2 Secondo lotto d’intervento: corpo aule/laboratori 

 Il lotto prevede l’adeguamento sismico del corpo a due livelli che oggi ospita aule 

e laboratori.  
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5.2.1 Preparazione dell’area, demolizioni e rimozioni 

La prima fase dell’intervento riguarderà, oltre alla messa in sicurezza dell’area, la 

demolizione delle pareti e dei solai necessaria alla successiva fase di realizzazione delle 

murature di controventatura. Saranno demolite tutte le tramezzature e murature indicate 

negli elaborati grafici per la loro sostituzione con le nuove murature. Considerato che 

quest’ultime appoggeranno su nuove fondazioni, in loro corrispondenza saranno demoliti, 

per una fascia di circa 1,5 m, i solai esistenti al piano rialzato. Nel caso di solai trasversali al 

senso di demolizione sarà demolita tutta l’area interessata. In questa fase verranno, 

inoltre, rimossi i serramenti coinvolti dai lavori e, in particolare, quelli interni. Le rimozioni 

riguardano anche le parti degli impianti collocati nelle zone interessate dall’intervento.  

Infine, un capitolo a parte riguarda l’impianto fotovoltaico posizionato sulla 

copertura piana che dovrà essere spostato (sempre sul piano di copertura) e ricollocato 

a fine lavori. 

Il materiale derivante dalla demolizione sarà collocato a rifiuto oppure nell’ambito 

dell’area o in altro luogo indicato dalla committenza per il suo successivo riutilizzo (come 

ad es. per quanto riguarda i serramenti interni).  

 

5.2.2 Scavi 

Una volta completate le demolizioni si procederà con gli scavi per predisporre i 

piani di fondazione. Gli scavi saranno effettuati con mezzi meccanici e a mano all’interno 

dell’edificio prestando attenzione alle strutture esistenti.  

Il terreno ricavato dallo scavo sarà collocato a rifiuto oppure nell’ambito dell’area 

o in altro luogo indicato dalla committenza per l’eventuale successivo riutilizzo per il 

riempimento dei vani interrati. 

Sarà successivamente fatta un’attenta valutazione delle misure e delle quote di 

progetto. 

 

5.2.3 Fondazioni e cordoli 

Le fondazioni e i cordoli saranno in c.a. confezionato con inerti a più pezzature in 

modo da ottenere una distribuzione granulometrica ed una categoria di consistenza 

adeguata all'opera da eseguire, di resistenza caratteristica Rck=25 N/mmq classe di 

lavorabilità S4, classe di esposizione XC1. Dovranno essere previsti elementi a code di 
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rondine e collegamenti passanti per la legatura con le fondazioni esistenti. Le nuove 

fondazioni avranno dimensioni di 150 x 50 cm. 

 

5.2.4 Muri di controventatura 

 Le nuove murature potranno o sostituire 

quelle esistenti o affiancarle per irrigidirle. Saranno 

realizzate in mattoni pieni o semipieni comuni o 

doppio uni, legati con malta cementizia avente 

resistenza media prescritta dalle NTC 2018 e 

ammorsati alla muratura esistente. Le murature dovranno essere ad alta resistenza 

secondo le specifiche del progetto esecutivo redatto in base alle NTC 2018 (D.M. 

17.1.2018). Le murature dovranno essere collegate alla struttura esistente mediante 

ammorsature e perforature armate passanti realizzate con armatura di 16 mm e 

inghisaggio con malta a ritiro compensato o con resina. 

 

5.2.5 Tiranti in acciaio  

Il corpo servizi-igienici/scale sarà migliorato sismicamente attraverso la posa in 

opera di tiranti in acciaio verticali. Dopo la realizzazione delle perforazioni con foro del 

diametro di 60-100 mm, sarà posta in opera l'armatura in barre in acciaio da 26 mm della 

lunghezza necessaria a collegare le fondazioni, in basso, e la copertura, in alto con la 

parte armata, compresi i dadi di contrasto alle estremità, le piastre e i profili di ripartizione 

e i dispositivi di presollecitazione. Il 

lavoro sarà completato con l'iniezione 

in due fasi di malta cementizia a ritiro 

compensato e l'operazione di 

pretensionamento. In alternativa alle 

barre d’acciaio, si prevede la possibilità 

di introdurre armature a trefolo singolo o 

doppio, compresa la tesatura con martinetto e adeguate piastre di contrasto. 

 

5.2.6 Rinforzo setti murari 

Il progetto prevede il rinforzo di alcuni setti murari mediante l’applicazione di rete in 

materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer), costituita da fibra di 
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vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina 

termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, spessore medio 3 mm, modulo elastico a 

trazione medio 23.000 N/mmq, sezione della singola barra 10 

mmq, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN e 

allungamento a rottura 3%. Il rinforzo sarà realizzato su 

entrambe le facce del setto e sarà collegato tramite 

connettori ad "L” in F.R.P. aventi sezioni 10 x 7 mm e 

lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, 

applicati alla parete con sovrapposizione tra gli stessi di 10 

cm e solidarizzati tramite ancorante chimico. Il lavoro sarà, poi, completato, 

dall’applicazione dell’intonaco e la successiva tinteggiatura. 

 

5.2.7 Finitura pareti 

Le nuove murature saranno finite a intonaco premiscelato per interni steso in unico 

strato dello spessore non inferiore a cm 2 per pareti verticali e a due strati dello spessore 

non inferiore a cm 1,5 per spallette e architravi di porte esterne e finestre, ecc. Lo strato 

d'intonaco delle pareti sarà costituito da spruzzatura, eseguita con idonea attrezzatura, di 

malta premiscelata che sarà successivamente frattazzata. Dovranno essere posti in 

opera, ove necessario, i paraspigoli angolari zincati e, nelle giunzioni calcestruzzo/laterizio, 

strisce di rete in fibra di vetroresina di adeguata larghezza. 

Le pareti saranno successivamente tinteggiature con idropittura lavabile murale a 

base di resine sintetiche in emulsione acquosa e pigmentazione di tipo minerale naturale 

con effetto fotocatalitico. La tinteggiatura riguarderà tutta l’area d’intervento (ciò 

comporterà la rimozione e il ricollocamento delle attrezzature scolastiche e dei 

termosifoni). 

 

5.2.8 Solaio di piano 

 Le parti di solaio demolite saranno rifatte con solai compatibili con quelli esistenti 

(tipo STIMIP). Il massetto superiore sarà legato a quello esistente tramite spezzoni o rete 

elettrosaldata.  

 

5.2.9 Controsoffitti 
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Per prevenire il fenomeno dello sfondellamento dei 

solai è prevista la posa in opera di controsoffittatura con 

lastre in gesso rivestito con superficie liscia verniciabile ad 

elevatissima resistenza meccanica e con performance di 

resistenza all’umidità e resistenza al fuoco ai sensi norme DIN 

18180 e UNI EN 520. Il sistema dovrà essere certificato per 

l’uso e dovrà avere la certificazione antisismica. Considerato l’utilizzo scolastico, potranno 

essere adottate anche lastre che coniugano le caratteristiche di resistenza meccanica 

con la tecnica acustica, permettendo la realizzazione di controsoffitti anti sfondellamento 

con proprietà di assorbimento e correzione acustica. 

 

5.2.10 Copertura 

 La copertura sarà interessata dai lavori di adeguamento sismico per quanto 

riguarda la realizzazione dei tiranti in acciaio. Il progetto prevede, come possibile ulteriore 

intervento, la rimozione dell’impermeabilizzazione esistente e la realizzazione di un 

pacchetto costituito dalla barriera al vapore, la coibentazione in pannelli di lana minerale 

di roccia da cm 16-18  e la guaina impermeabile.  

 

5.2.11 Opere da lattoniere e da fabbro 

 Nel caso si procedesse alla modifica del pacchetto di copertura, l’intervento 

comporterà la rimozione e la realizzazione di nuove lattonerie in acciaio zincato 

preverniciato. 

 

5.2.12 Pavimenti e rivestimenti 

Considerate le modifiche ai solai, è prevista la sostituzione di tutte le superfici 

pavimentate. I nuovi pavimenti saranno realizzati su 

quelli esistenti. I servizi igienici e le aree di servizio 

saranno pavimentati con gres porcellanato con 

effetto graniglia, come le pavimentazioni esistenti. Le 

aree di distribuzione e le aule avranno una 

pavimentazione in gomma colata antinfortunio e con caratteristiche di n’elevata 

riduzione del rumore da calpestio.  
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La posa avverrà in due differenti fasi: sarà prima applicato un primer in resina 

poliuretanica sul massetto in calcestruzzo e steso un primo spessore di gomma per uno 

spessore complessivo di circa cm 1,5/2 o comunque fino al raggiungimento delle 

tolleranze riferite all’altezza di caduta nel rispetto alla normativa EN 1177; la seconda fase 

sarà inerente alla finitura superficiale ottenuta con la posa di un secondo strato di gomma 

con spessore cm 1/1,5 che potrà essere colorata in impasto.  

 

5.2.13 Serramenti  

5.2.13.1 Serramenti esterni 

 La maggior parte dei serramenti esterni non sono interessati 

dal progetto di adeguamento sismico. Per essi è previsto, nel caso 

fosse necessario per esigenze operative, la rimozione e il successivo 

riposizionamento. Nel caso di serramenti che già oggi sono interrotti 

da partizioni interne non corrispondenti alla pilastrata, si interverrà in 

modo tale da non interromperne lo sviluppo orizzontale. A tal fine, saranno previsti in fase 

esecutiva, limitate modifiche, compresa la realizzazione di profili (isolati acusticamente) 

per agganciare il serramento alla nuova muratura.  

Dove si interverrà attraverso il consolidamento dei setti murari con la rete FRP, 

invece, si verificherà la diminuzione della luce del serramento e la possibilità di intervenire 

modificando il serramento, sui profili, sulle guarnizioni, ecc. 

 

5.2.13.2 Serramenti interni 

 I serramenti interni sono di due tipi: in legno, la 

maggior parte con sopraluce, e le porte REI. Quest’ultime 

saranno rimosse e riposizionate controllando, in fase di 

realizzazione delle nuove murature, la diversa profondità 

delle spallette. 

 Le porte in legno, invece, saranno rimosse e sistemate 

attraverso la eventuale sostituzione di parti mancanti o ammalorate, l’eventuale 

sostituzione delle maniglie e della ferramenta, la verniciatura e la sostituzione dei vetri 

sopraluce, nel caso non fossero a norma. 

 

5.2.14 Impianti meccanici, elettrici e antincendio 
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Per quanto riguarda le modifiche e gli adattamenti agli impianti esistenti, gli 

interventi si limiteranno all’adeguamento di quelli esistenti.  

 

5.2.15 Oneri di sicurezza 

L’appalto comprenderà tutte le opere provvisionali e gli oneri relativi alla sicurezza 

dei lavoratori necessari e previsti dalla normativa quali, a titolo puramente esemplificativo: 

apprestamenti (spogliatoi, servizi igienici, depositi materiali e materiali di risulta), 

compartimentazione delle aree quando necessita, impalcature, dispositivi di protezione 

collettiva e individuale, impianti di cantiere, oneri per sfasamento temporale. Si rimanda 

per un ulteriore dettaglio all’elaborato PSC.01 Prime indicazioni sulla sicurezza. 

 

5.3. Successivi lotti di intervento 

I lotti successivi prevedono l’adeguamento sismico del corpo uffici, di quello delle 

aule e, infine, il corpo officine. Gli interventi previsti, sia per quanto riguarda le strutture sia 

per quanto riguarda gli impianti, saranno analoghi a quelli del secondo lotto. Dal punto di 

vista strutturale le opere riguarderanno la realizzazione di murature di controventatura 

poggianti su nuove fondazioni, rinforzi strutturali di setti murari, consolidamento di murature 

con sottofondazioni, tirantature, iniezioni, ecc., nonché opere per prevenire il fenomeno 

dello sfondellamento. Gli interventi, necessariamente, coinvolgeranno altri elementi 

dell’edificio che saranno adattati e/o sostituiti, mentre, per quanto riguarda gli impianti, 

questi subiranno modeste modifiche di adeguamento. 

Il presente progetto di fattibilità si limita a una verifica di massima dei costi 

necessari alla realizzazione dei lotti d’intervento.  

 

6. Manutenzione e utilizzo delle opere 

Il progetto esecutivo includerà tra gli elaborati il Piano di manutenzione che 

prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di 

mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore 

economico. 

 A ciò si aggiunge il Fascicolo dell’opera – che si rifà al Piano di Manutenzione – 

che contiene le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi da 

effettuare sull’opera, ovvero i lavori di manutenzione. 
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In questa fase si indicano sommariamente alcuni elementi che gli elaborati di cui 

sopra dovranno approfondire.  

L’accessibilità alle aree per gli interventi di manutenzione sarà garantita dalla 

viabilità esistente. Le sue caratteristiche sono tali dal permettere l’accesso in sicurezza a 

mezzi di media portata sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante i successivi interventi 

di gestione e manutenzione. Gli ampi spazi liberi e le caratteristiche dell’intervento 

permettono la predisposizione in sicurezza di tutte le eventuali opere provvisionali, 

depositi, ecc. Dal punto di vista impiantistico, a fine lavori, saranno funzionati tutte le reti 

tecnologiche. Il progetto esecutivo dovrà prevedere e/o indicare dispositivi fissi come 

punti presa acqua ed elettricità, modalità di accesso ai piani e alla copertura e tutti i 

dispositivi fissi da utilizzare negli interventi di manutenzione. 

Inoltre, nel Capitolato Speciale d’Appalto si farà specifico riferimento all’obbligo 

da parte della ditta appaltatrice di presentare, anche ai fini della loro accettazione, la 

certificazione dei materiali e dei componenti utilizzati secondo quanto indicato dalla 

normativa vigente.  

Infine, per poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento 

nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto esecutivo saranno aggiornati in 

conseguenza delle varianti che si saranno rese necessarie, a cura dell’appaltatore e con 

l’approvazione del Direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni 

sulle modalità di realizzazione dell’opera e del lavoro (as built). 

 


