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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

1. Premessa 
 

Il sottoscritto ing. Lauretta Carmelo residente in via c.da Masseria, 10 – Pago del Vallo di 

Lauro (AV) – C.F.: LRTCML76C23F839V – P.IVA: 02872070640 - l’11/05/2017 con Determina 

UTC del Comune di Lapio (AV) N° 102 veniva incaricato della progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Realizzazione edificio 

scolastico da adibire a scuola dell’infanzia, di primo e secondo grado” pertanto rassegna 

quanto segue. 

 

1.1 Iter finanziario 
 

Con D.D. n. 67 del 13/04/2015 il Comune di Lapio diveniva beneficiario di fondi pari a 

1.471.835,16 € per l'attuazione del progetto esecutivo volto ad un intervento di adeguamento 

sismico e funzionale della scuola elementare e media di Lapio (AV). Tale progetto approvato 

con delibera di GC n. 21 del 29/04/2016, era finalizzato al miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico dell'istituto scolastico "G. Di Feo". 

Con nota acquisita al prot. generale dell'ente comunale n° 4664 del 15/09/2016 veniva 

richiesta l'autorizzazione per poter procedere alla elaborazione del nuovo progetto volto alla 

demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio scolastico, fermo restando il quadro 

economico presentato in fase concorsuale. 

Con comunicazione del team di progetto regionale nella seduta del 27/10/2016 acquisito al 

protocollo dell'ente comunale il 04/11/2016 n. 5601, veniva espresso parere favorevole con 

riserva in attesa della trasmissione degli atti necessari al rilascio del parere definitivo, in ogni 

caso, da appaltare entro e non oltre il 30/06/2017. 

2. Rilievo stato di fatto, e considerazioni sui tempi di realizzazione e 
caratteristiche costruttive dell’edificio esistente rilevate dall’ente 

 

L'edificio scolastico "G. Di Feo" è stato oggetto di progetto di fattibilità tecnica-economica di cui 

art. 23 comma 1 del DLgs 50/2016, successivamente, approvato con Delibera G.C. n.24 del 

27/04/2017, in tale fase di progettazione si sono evidenziate le particolarità e criticità 
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dell'edificio scolastico G. Di Feo. L’edificio è posto nel centro del comune di Lapio lungo la 

Provinciale Lapio-Chiusano ed è identificato nel NCEU al fl 5 p.lla 396. Per quanto riguarda le 

condizioni ambientali, l'istituto è ubicato in un luogo aperto, salubre, che consente il massimo 

soleggiamento. L’orientamento dell’edificio è disposto secondo un asse di posizionamento con 

direzione nord-est / sud-ovest e gli ambienti che contemplano una permanenza prolungata 

degli scolari, come le aule, i laboratori e simili sono disposti nell'area sud-est / sud-ovest con 

aperture dirette verso l’esterno. Gli ambienti interni si presentano con effetto completamente 

differente, infatti mentre si rileva un buono stato visivo nella parte più utilizzata (aule, 

corridoi,..) con tinteggiatura di recente applicazione, si nota, invece, uno stato di pessimo stato 

tanto nell'utilizzo, quanto nelle opere di finitura, nelle altre aree. Discorso a parte meritano la 

palestra e gli ambienti di collegamento ad essa dove è palese l'abbandono con addirittura 

crescita di rovi e piante infestanti, pertanto si ritengono al momento inutilizzabili. Le facciate 

esterne, in mattoni pieni e tinteggiatura, presenta diffusi fenomeni di umidità soprattutto nella 

parte inferiore con rigonfiamenti degli intonaci e distacco degli stessi.  Le coperture sono a 

falde con integrato un impianto di smaltimento delle acque meteoriche in lamierino zincato 

tinteggiato di rosso incapace di recepire le attuali precipitazioni. 

L’area non coperta dagli edifici è ampia, ma scarsamente alberata e limitata nelle attrezzature 

per consentire un intenso svolgimento, anche all’aperto, delle attività educative e ginnico-

sportive. 

Gli spazi verdi risultano delimitati, i percorsi pedonali d'ingresso sono realizzati con 

pavimentazioni in lastre di porfido poste ad opus incertum.  

L'edificio scolastico G. Di Feo che è formato da due diversi blocchi comunicanti il primo, quello 

originario, costituito da un'ampia struttura in muratura di tufo dotata, solo parzialmente, di un 

piano terra utilizzato a cucina, il secondo costituito da una struttura intelaiata in cemento 

armato dislocata su tre livelli collegati a mezzo scale ed ascensore. Le operazioni hanno 

comportato il rilievo di tutti gli elementi in muratura, incluse nicchie, cavità, canne fumarie, 

solai, coperture (per tipologia e orditura) e scala.  

Il rilievo strutturale sull’edificio ha evidenziato soprattutto lo stato di pericolo in cui versano gli 

ambienti di collegamento alla nuova palestra che risulta definita solo negli elementi portanti in 

acciaio. Si rileva anche l’obsolescenza degli impianti elettrici e di riscaldamento e non da ultimo 

le scadenti caratteristiche del sistema edificio per quanto riguarda la classificazione energetica, 
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come meglio evidenziato negli elaborati specialistici redatti.  L’area dell’intervento non è 

classificata a nessun rischio di frana nel Piano stralcio dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-

Garigliano e Volturno per l’individuazione delle situazioni a rischio idrogeologico (L.  n°183 del 

18 maggio 1989, L. n°253 del 7 agosto 1990, L. n°493 del 4 dicembre 1993, L. n°226 del 13 

luglio 1999, L. n°365 dell’11 dicembre 2000). 

Nell’ambito della cartografia del rischio frana prodotta in relazione a tale piano, l’area di studio 

ricade nell’ambito della zona C2. Nelle norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio Frana, all’art. 14 le zone così denominate, sono 

definite come: Aree di versante in cui non è stato riconosciuto un livello di rischio o di 

attenzione significativo. In queste aree, come spiegato al comma 1, “gli interventi sono 

subordinati unicamente all’applicazione della normativa vigente in materia, con particolare 

riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 

1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

- G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)”. 

Detta scuola è stata oggetto di interventi post-terremoto ’80, rivolti a ripristinare le condizioni 

di verifica strutturali, ovviamente non risulta essere verificato secondo la normativa sismica 

vigente. 

Gli interventi hanno interessato le strutture portanti, quali cordoli e piattabande, attraverso dei 

ringrossi.  

 

2.1 Finalità dell’intervento 
 

L’intervento in oggetto consiste nella riorganizzazione, nella ristrutturazione ed 

nell'efficientamento energetico, nonché adeguamento alla normativa antincendio e sismica, 

del plesso scolastico atto ad ospitare la scuola materna, primaria e secondaria di primo grado 

del comune di Lapio.  

La scuola oggetto di intervento a Lapio appartiene all’Istituto Comprensivo Statale “G. 

TENTINDO” con sezioni associate tra i comuni di Salza Irpina, Lapio, San Mango sul Calore e 

Chiusano San Domenico. Gli Uffici amministrativi sono localizzati in Chiusano San Domenico 

alla via Forno 5. Il progetto esecutivo individua, attraverso la demolizione e la ricostruzione in 

situ, l'edificazione di un nuovo complesso contenuto all’interno della volumetria esistente, 
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mentre comporta un incremento di volumetria per la realizzazione del locale impianti e di un 

ampliamento della cucina al piano terra. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 33 del DPR 

207/2010 e s.m.i. "...Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, 

pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed 

impiantistico l'intervento da realizzare...." dunque lo scrivente ha l'obbligo di definire 

compiutamente e dettagliatamente quanto disposto dalla legge, ma in ossequio a quanto indicato 

nell'approvato studio di fattibilità tecnica ed economica che, ai sensi dell'art. 23 comma 5 e 6 del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ha già individuato sulla base delle necessarie verifiche, tra più soluzioni, 

quella più conveniente nel rapporto costi-benefici per la comunità, in sintesi ha già definito, in 

ogni aspetto "..... nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, 

volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime 

economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali....." , 

l'intervento migliore per la comunità.  

Dall'analisi attenta e dettagliata dello studio di fattibilità tecnica ed economica si rileva che il 

redattore ha individuato, nell'ipotesi di abbattimento e ricostruzione in situ, la soluzione più 

conveniente. In particolare nella tabella (cfr. pag 12 -Studio di Fattibilità) sono state individuate le 

superfici necessarie al rispetto del disposto di cui al DM del 18 dicembre 1975: 

SCUOLA MATERNA Area (m2) 
Attività Libera 66 

Attività Libera 27 

Attività Pratiche 39 

Mensa 22,5 

Assistenza 8,4 

Totale 162,9 

SCUOLA ELEMENTARE Area (m2) 
Aule 146,4 

Biblioteca  50 

Mensa + Servizi 42 

Connettivi + Servizi 92,4 

Direzione Didattica 100 

Laboratori (aula magna) 24 

Totale 454,80 

SCUOLA MEDIA Area (m2) 
Aule 84 

Aula Musicale 7,2 

Biblioteca Alunni 12 

Mensa + Servizi 15 

Connettivi + Servizi 67,5 

Atrio 6 

Uffici 30 

Aula magna 18 
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Totale 239,7 

TOTALE MIN RISCHIESTO DAL DM 75 857.4 

TOTALE MAX RISCHIESTO DAL DM 75 907.2 

  

Nel documento di indirizzo, l'UTC, ha dettagliatamente descritto l'attuale edificio che risulta 

realizzato in muratura portante, con forma pressoché simmetrica lungo la direttrice nord/est 

- sud/ovest, con ingresso centrale e copertura a falde. Planimetricamente esso si sviluppa al 

piano primo, oltre ai locali cucina e caldaia presenti al piano terra. La sua superficie netta 

complessiva risulta pari a 965 mq circa.  

L'opera a farsi è stata individuata in una nuova struttura di cemento armato, adeguata alla 

vigente normativa sismica che si sviluppata su due livelli fuori terra, oltre all'ampliamento del 

locale cucina. Tipologicamente il nuovo edificio si presenta simmetrico con copertura a tetto 

piano; in prossimità dell’ingresso, posto al piano terra, sono disposte sia le funzioni connesse 

alle utenze esterne, sia quelle di connessione orizzontali e verticali. A questo piano sono 

disposte le aule materne ed elementari servite a mezzo di corridoio che le collega ai servizi 

igienici. 

Il piano primo, che ripropone la stessa pianta del piano inferiore, è diviso tra la scuola 

elementare e media formata da sei aule e vani servizi.  

Dimensionalmente l'intervento prevede 11 aule da circa 35 mq cadauna per lo svolgimento 

della attività didattiche, inoltre sono state implementate aree di supporto all'attività 

scolastica quali, un laboratorio, una ludoteca, una biblioteca, una sala insegnati e una sala 

multimediale il tutto in una superficie utile complessiva di 910 mq circa, oltre alla scala 

d'emergenza, così suddivisi: 

 Piano Terra                                                   mq   87 

 Piano Primo                                                  mq 408 

 Piano Secondo                                              mq 415 

 
2.2 Riduzione dei tempi di realizzazione dell’opera, in funzione delle 
tecniche costruttive utilizzate. 

 

Come sopra indicato, per rispondere all’esigenza dell’Amministrazione di ridurre 

sensibilmente i tempi di esecuzione dell’opera, la soluzione progettuale a livello 

tecnologico prevede una tecnica costruttiva basata sulla prefabbricazione strutturale dei 

solai in modo tale da ridurre notevolmente i tempi di esecuzione. Tale soluzione - cemento 
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armato precompresso con elementi solai modulari - comporta la comodità che gli 

elementi saranno costruiti fuori opera e assemblati in cantiere, consentirà una drastica 

riduzione dei tempi di realizzazione con il risultato di poter rendere agibile la struttura 

rapidamente. Tale scelta risulta essere un giusto compromesso tra le problematiche 

legate agli aspetti sismici e portanti della struttura, quelli di coibentazione termica, quelli 

di isolamento acustico, e non ultimi ma fondamentali, quelli relativi alla rapidità di 

realizzazione al fine di ridurre il disagio alla popolazione scolastica. E’ previsto l’utilizzo di 

materiali e criteri ispirati all’architettura sostenibile, con particolare riguardo al risparmio 

sui consumi energetici.  

I prospetti le cui aperture consentono una buona connessione con l’esterno sono dotate 

di serramenti ad alto efficientamento energetico in particolare si prevede la struttura è 

in alluminio e vetri a bassa trasmittanza. Gli effetti di un buon isolamento termico produce 

una notevole riduzione dei costi di riscaldamento in inverno ed efficace protezione dal 

calore in estate. Tutti gli infissi sono dotati di vetri basso-emissivi di ultima generazione e 

di telai altamente isolanti, infatti i vetri sono a controllo solare tale da contrastare il 

surriscaldamento degli ambienti. L'energia solare incidente sulla superficie esterna della 

lastra viene per la maggior parte assorbita oppure riflessa – e non penetra quindi 

all’interno. I serramenti offrono ottime prestazioni in termini di isolamento acustico - 

grazie alla qualità dei profili, agli speciali vetri fonoisolanti e agli attacchi realizzati a regola 

d'arte. Tutti i serramenti debbono essere in grado di opporre un'ottima resistenza ai 

tentativi di scardinamento. La ferramenta di sicurezza prevista di serie può essere 

integrata con ulteriori dispositivi antintrusione per garantirvi una protezione ancora 

maggiore. È previsto triplo vetro isolante standard in modo tale da avere eccellenti valori di 

isolamento termico ed elevata efficienza energetica. 

2.3 Conclusioni 
 

L’ente comunale ha considerato il pessimo grado manutentivo dello stabile e di 

conseguenza la grave situazione di rischio, valutata la centralità della struttura rispetto 

al Comune di Lapio, di cosa rappresenterebbe la sua riqualificazione per la vita sociale 

della comunità, considerata la sua centralità da un punto di vista sociale delle aree limitrofe, 

e tenuto conto della necessità di dare all’intera area un assetto definitivamente stabile dal 

punto di vista scolastico, nell’ottica di una migliore vivibilità dell’area. L’intervento quindi, 
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attraverso le scelte progettuali, è stato studiato in modo da ridurre al minimo, compensare 

o addirittura migliorare gli effetti sull’ ambiente e sulla salute. Tali scelte scaturiscono dalle 

analisi sviluppate, dagli esiti delle indagini tecniche, dalle caratteristiche dell’ambiente 

interessato dall’intervento, dalla natura delle attività e delle lavorazioni necessarie 

all’esecuzione degli interventi.  

3. Nuova soluzione progettuale  

La nuova soluzione progettuale prevista permette al nuovo edificio di consentire un 

rinnovato equilibrio tra le funzioni svolte e la logistica di gestione.  

La redazione del progetto esecutivo è stato finalizzato ai seguenti indirizzi: 

 progetto e verifica dell’impianto elettrico, finalizzata alla loro ottimizzazione e 

razionalizzazione percorsi e tracciati; 

 valutazione degli interventi di efficientamento energetico; 

 valutazione dello schema strutturale ottimale ai sensi della normativa sismica 

vigente; 

 progetto e degli impianti idrico-sanitari e termici; 

 valutazione delle tempiste per la realizzazione. 

Per i vari livelli di istruzione saranno necessari spazi per le attività pedagogiche 

prevalentemente teoriche oltre a spazi che si articolano in aree per le osservazioni 

scientifiche ed informatiche, attività tecniche e motorie, educazione artistica e per 

l’educazione musicale. Al piano terra troviamo la mensa, attraverso la predisposizione di 

locali adibiti all’impiattamento delle vivande e dedicati al personale dipendente. 

(gestione vivande in arrivo, locale lavaggio, wc personale, vano rifiuti, ripostiglio) oltre alla 

presenza di un locale destinato alla consumazione dei pasti. 

Al piano primo, vengono disposte sia le funzioni connesse alle utenze esterne, in primis 

la bidelleria, sia quelle di connessione orizzontali e verticali. A questo piano sono disposti 

le aule materne ed elementari servite a mezzo di corridoio che le collega ai servizi igienici e le 

divide dalle prospicienti attività tecniche (aula informatica, sala insegnanti, ludoteca).  

Il piano secondo, che ripropone la stessa pianta del piano inferiore, è diviso tra la scuola 

elementare e media, sei aule e vani servizi oltre a biblioteca, laboratorio e sala insegnanti.  

L’edificio è progettato secondo i canoni dell’architettura bioclimatica che tiene conto 
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dell’orientamento alla radiazione solare che determina sia l’organizzazione planimetrica 

nell’ambito del lotto che la distribuzione funzionale degli ambienti interni. La 

captazione della radiazione solare diviene pertanto il principale strumento linguistico per 

scandire e distribuire parti opache e parti vetrate nell’edificio e gestire l’integrazione 

tra l’organismo edilizio e le diverse tecnologie solari attive che si possono adottare. 

Nell’edificio sono stati considerati i criteri per ’eliminazione delle barriere architettoniche 

considerando accessibili ai disabili tutte le aule e i locali comuni come la presidenza-

segreteria-sala professori, oltre ai servizi igienici. Infatti i vari livelli sono collegati a mezzo 

ascensore esistente e doppia scala e vano ascensore (interna ed antincendio). Dall’esterno 

è stata predisposta una sistemazione con accesso da nord dell’edificio anche con 

l’ausilio di una carrozzella, con pendenze inferiori all’8%, così come stabilito dalla:  

Legge 9 Gennaio 1989, n.13: “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati” e successivi aggiornamenti; 

D.M. 14.06.1989 n. 236: “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”. 

I servizi igienici per gli allievi separati per sesso saranno costituiti da box con pareti divisorie 

di altezza compresa tra m. 2,10 e m 2,30 eccezion fatta per il blocco bagni dedicato alla 

materna, che saranno dotati di n. 3 vasi (alt. cm 25÷30), n. 2 lavabi, n. 1 beverino.  

Aereazione e Illuminazione saranno di tipo diretto. Lo spazio degli insegnanti e relativo 

servizio igienico ad uso del personale nonché gli uffici sono ubicati al piano primo e 

secondo. Sarà dotata di tutti gli elementi impiantistici progettati secondo il criterio di 

progettazione integrata edificio-impianto, sia per la parte elettrica che meccanica 

necessarie al confort previsto dalle norme. Per quanto riguarda le finiture sono previsti 

materiali idonei alle funzioni ivi destinate, atti ad assicurare le migliori condizioni di 

abitabilità tenuto conto del confort e della manutenzione. 

Dal punto di vista della sicurezza il progetto prevede il completo adeguamento alla 

normativa antincendio attraverso la formazione di filtri sulle vie di uscita, percorsi.  

Si rammenta che ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le scuole di ogni ordine, grado e 

tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti sono classificate nell'attività 67, in 

dettaglio per la particolare condizione si rientra in categoria A (attività a basso rischio) in 
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base al numero di persone presenti, per tale motivo non vi è necessario richiedere la 

“Valutazione del Progetto” e l’ente comunale provvederà ad inviare la segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) al competente ufficio territoriale dei Vigili del Fuoco. 

Com’è possibile osservare dai grafici architettonici si hanno delle luci elevate pertanto il 

tipo di struttura portante prevista è quella della prefabbricazione in modo tale da avere 

un rapporto tra funzionalità dell’edificio e risposta sismica ottimale. 

Il progetto del nuovo complesso scolastico, è stato pensato in funzione dei seguenti input: 

o Razionalità e funzionalità degli spazi; 

o Accesso sia per attività didattiche che per manifestazioni di ordine civile, le quali 

sono indipendenti; 

o Possibilità di organizzare attività didattiche che richiedono ampi spazi, tramite lo 

spostamento delle sedute delle quali il 50% è previsto rimovibile; 

o Possibilità di organizzare convegni connessi alla scuola o di altro tipo; 

o Struttura realizzata con materiali che non richiedono costante manutenzione nel 

tempo e con una notevole tenuta al degrado generato dagli agenti meteorici, e 

dell’invecchiamento; 

o Esposizione alla luce, in considerazione dell’abbagliamento, dell’effetto serra, e 

dell’uso non quotidiano dello spazio; 

o possibilità di usufruire di parte degli spazi anche per attività non solamente 

didattiche come la presenza di una palestra polivalente non presente nel comune di 

Lapio. 

Oltre alle specifiche tecniche in precedenza riportate si ritiene necessario aggiungere quanto 

segue. 

Ogni edificio deve essere configurato come struttura inserita in un contesto urbanistico e 

sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed 

educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la 

fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo 

il concetto dell’educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della 

partecipazione alla gestione della scuola. 

La realizzazione di una struttura destinata ad attività scolastiche agli standards, inoltre, ha 

dei precisi requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza; necessita, quindi, di un 
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approfondimento derivante dall’oggettiva peculiarità delle opere da realizzare con 

particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda le modalità costruttive attinenti la 

sicurezza. La parte della struttura a destinazione scolastica dovrà avere caratteristiche 

qualitative, organizzative degli spazi con particolare attenzione al dimensionamento delle 

funzioni. I vari aspetti di cui tenere conto, che condizionano l’idea progettuale sono:  

• le destinazioni funzionali degli ambienti che devono soddisfare fabbisogni 

predeterminati; 

• i reciproci rapporti di localizzazione dei diversi ambienti ed il relativo 

dimensionamento; 

• la necessità di sicurezza che incide significativamente non solo nella parte 

impiantistica ma anche nell’organizzazione planimetrica degli edifici, in relazione 

alla eco sostenibilità dell’intervento. 

La prima fase da tenere presente nella elaborazione progettuale è l’individuazione dei 

fabbisogni, delle necessità per poi procedere ad una aggregazione degli ambienti per 

destinazioni d’uso omogenee. Le zone che necessitano sono relative a: 

• zona scuola media; 

• zona attività sportive (non oggetto di realizzazione in questa fase, con progetto già 

in essere da completarsi con futuri lavori); 

La seconda fase è rivolta ad analizzare le specifiche funzioni interne di ciascuna zona, gli 

spazi comuni, il dimensionamento delle superficie dei diversi ambienti, i collegamenti di una 

funzione con le altre zone omogenee, le prescrizioni particolari da assumere nel realizzare e 

nel posizionare i vari ambienti. 

La terza ed ultima fase, direttamente collegata alle due fasi precedentemente descritte, è 

quella progettuale che deve riassumere le indicazioni derivante dalle fasi precedenti. 

Considerato che saranno realizzate opere in c.a la struttura sarò adeguata sismicamente alle 

NTC 2008 e s.m.i m a  si rimanda alla relazione specifica l’analisi delle indagini idrologico-

idrauliche, geologiche, geotecniche, e sismiche. Le opere previste in progetto, sia di 

ristrutturazione in particolare di ricostruzione e di ampliamento di volume adibito a cucina, 

non comportano particolare incidenze sull’ambiente interessato visto che la demolizione 

avviene in un’area non vincolata e fortemente urbanizzata. Attenzione dovrà essere posta 

alla qualità dell’ambiente prima, durante e dopo l’esecuzione dei lavori, operando in modo 
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tale da isolare gli ambiti di intervento così da non diffondere polveri, o altri prodotti da 

cantiere. Prima dell’inizio dei lavori si provvederà agli allestimenti di cantiere e quanto 

necessario per l’attuazione delle misure di sicurezza previste dal P.S.C.: allestimenti di 

cantiere e bagno chimico, trasporto in cantiere e movimentazione all’interno dello 

stesso di tutte le macchine operatrici necessarie per eseguire le lavorazioni previste 

secondo le prescrizioni del C.S. d’Appalto e soprattutto nel rispetto dei tempi previsti. 

Con i necessari mezzi meccanici, gli accorgimenti necessari nel rispetto delle prescrizioni di 

sicurezza si provvederà alle rimozioni e demolizioni. 

3.1.1 Inquadramento Territoriale 
 
Le aree su cui insiste l’edificio scolastico "G. Di Feo " sono identificabili dal punto di vista 

dell’inquadramento urbanistico e territoriale nel modo seguente: 

‐ dalle tavole del P.R.G. la destinazione urbanistica è: F “area per attrezzature scolastiche” 

 
3.1.2 Criteri progettuali costruttivi, energetici e impiantistici  

 

 

Notevole importanza sarà data alle soluzioni tecnologiche impiegate, dal punto di vista 

architettonico e impiantistico, finalizzate alla realizzazione di un progetto di qualità in 

termini di sostenibilità e di fruizione. Gli aspetti riguarderanno tecnologie a secco per i 

tamponamenti esterni con elevata resistenza termica; componenti vetrate ad elevate 

prestazioni termiche; partizioni orizzontali e verticali ad elevata inerzia termica oltre 

all’impianto a pannelli radianti a pavimento, integrato con sistemi di captazione solare. 

Come già precedentemente accennato, la scuola verrà quindi realizzata utilizzando criteri 

di risparmio energetico e sostenibilità, a tal fine si terrà conto in particolar modo dei 

seguenti elementi: 

 

 realizzazione di struttura altamente isolante e biocompatibile; 
 

 realizzazione di impianti elettrici ad alta efficienza; 
 

 realizzazione di impianti di climatizzazione ad alta efficienza; 
 

 utilizzo razionale delle risorse idriche; 
 

 

Nell'ottica di tali obiettivi gli interventi previsti per garantire alla struttura un’elevata 

efficienza energetica, sono stati diversi e hanno garantito un guadagno prestazionale di una 

classe energetica, come relazionato negli allegati specialistici. 
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Di seguito si vanno ad elencare gli interventi proposti: 

• Installazione di illuminazione a led ad alta efficienza energetica 

• Installazione di sistema “Cappotto Termico” esterno 

• Installazione di porte antipanico REI120 

• Facciata continua in Vetro/Alluminio 

• Opere Complementari 
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3.1.3 Calcolo fattore aeroilluminante 
 

  

Locale 

  
L 

finestr
a (m) 

H 
finestra   

(m) 

L H L H 

Sup. Illum. 
(mq) 

Sup. Aer. 
(mq) 

R.A.I. 

Rapporto 
SI/SU               

1/8 

Verifica                          
R.I. <1/8               

R.A. < 1/8 

SU 
(mq) 

portafinestra 
(m) 

portafinestra 
(m) 

parete 
vetrata 

(m) 

parete 
vetrata 

(m) 

R.I. R.A. 

              Σ(b x c) + Σ(b x c) +     

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Σ[(d x (e -
0,60)] + 

Σ(d x e) (h)/(a) i/a 

              Σ[(f x (g -
0,60)]  

(i)     

              (h)       

PIANO 
TERRA 

mensa/scal
a 

115,00     9,00 2,30     15,30 20,70 0,133 0,180 
0,125 Si 

Cucina 45,50 3,20 1,30 1,20 2,20     6,08 7,14 0,134 0,157 0,125 Si 

Scala 17,00 1,60 1,40         2,24 2,24 0,132 0,132 0,125 Si 

PIANO 
PRIMO 

aula tipo 35,52     1,80 2,70 3,80 2,70 11,76 4,86 0,331 0,137 0,125 Si 

aula tipo 36,10     1,80 2,70 3,80 2,70 11,76 4,86 0,326 0,135 0,125 Si 

aula tipo 36,00     1,80 2,70 3,80 2,70 11,76 4,86 0,327 0,135 0,125 Si 

Atrio 41,62     3,60 2,70 3,80 2,70 15,54 9,72 0,373 0,234 0,125 Si 

Corridoio 87,05     4,05 2,15 9,85 2,70 26,96 10,9 0,310 0,126 0,125 Si 

bidelleria-
scala 

57,6 2,80 1,00 3,60 2,70 2,40 2,70 12,6 9,72 0,219 0,720 
0,125 Si 

Wc 43,7           
7,00  

1,00         7,00                     
7,00  

0,160 0,160 
0,125 Si 

Ludoteca 45,13 3,00 1,50 1,30 2,15     6,52                     
7,30  

0,144 0,162 
0,125 Si 

sala multim. 27,55 1,60 1,50 1,25 2,15     4,34                     
5,09  

0,157 0,185 
0,125 Si 

sala 
insegnanti 

18,05 0,90 2,15 1,25 2,15 2,60 2,70 9,33                     
4,62  

0,517 0,256 
0,125 Si 
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corridio/scal
a 

39,74 4,50 1,40         6,30                     
6,30  

0,159 0,159 
0,125 Si 

PIANO 
SECOND

O 

aula tipo 35,52     1,80 2,70 3,80 2,70 11,76 4,86 0,331 0,137 0,125 Si 

aula tipo 36,10     1,80 2,70 3,80 2,70 11,76 4,86 0,326 0,135 0,125 Si 

aula tipo 36,00     1,80 2,70 3,80 2,70 11,76 4,86 0,327 0,135 0,125 Si 

Corridoio 87,05 4,8   4,05 2,15 9,85 2,70 26,96 10,9 0,310 0,126 0,125 Si 

ingresso-
scala 

57,6 2,80 1,00 3,60 2,70 2,40 2,70 12,6 9,72 0,219 0,122 
0,125 Si 

Wc 43,7           
7,00  

1,00         7,00                     
7,00  

0,160 0,160 
0,125 Si 

Laboratorio 45,13 3,00 1,50 1,30 2,15     6,52                     
7,30  

0,144 0,162 
0,125 Si 

Biblioteca 27,55 1,60 1,50 1,25 2,15     4,34                     
5,09  

0,157 0,185 
0,125 Si 

sala 
insegnanti 

18,05 0,90 2,15 1,25 2,15 2,60 2,70 9,33                     
4,62  

0,517 0,256 
0,125 Si 

corridio/scal
a 

39,74 4,50 1,40         6,30                     
6,30  

0,159 0,159 
0,125 Si 
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Dall'analisi della tabella di cui sopra si osserva che la progettazione del nuovo plesso 

scolastico è rispettosa, in ogni ambiente, del rispetto dei fattori aeroilluminanti.  

 

3.1.4 Installazione di illuminazione a led ad alta efficienza energetica 
 

Sostituzione delle lampade presenti in luogo di lampade a LED. Il funzionamento del LED si 

basa sul fenomeno detto "elettroluminescenza", dovuto alla emissione di fotoni (nella 

banda del visibile o dell'infrarosso) prodotti dalla ricombinazione degli elettroni. 

Diversamente dalle comuni lampadine, i LED emettono luce fredda; la luce emessa è 

direttamente proporzionale alla corrente che li attraversa e il calore generato con 

l'emissione è pressoché nullo, rendendo molto elevato il rendimento. 

Dal confronto con i tradizionali sistemi di illuminazione, la tecnologia LED offre i vantaggi di 

seguito elencati: 

• il risparmio ottenuto utilizzando l’illuminazione a LED è di circa il 93% rispetto alle 

• lampade ad incandescenza, 90% rispetto alle lampade alogene e 66% rispetto alle 

lampade fluorescenti. 

• Una lampadina a LED mantiene la 

maggior parte della sua luminosità 

anche dopo un utilizzo di oltre 50000 

ore. La vita media di una lampadina a 

incandescenza è invece calcolata in 

1.000 (1.500) ore e di una 

fluorescente a circa 6mila ore. In 

pratica, se si usasse una lampadina a 

LED per circa 8 ore al giorno, tutti i 

giorni, la sua durata raggiungerebbe 

16/17 anni.  

• Non inquinano. Le lampadine a LED 

rispetto a quelle a incandescenza o alle fluorescenti, non contengono gas nocivi e 

sostanze tossiche. 

• Nessuna emissione di raggi ultravioletti, normalmente dannosi per l’uomo se vi si 

espone per lungo tempo, né di raggi infrarossi. Proprio la mancanza di emissioni di raggi 
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U.V. permette di usufruire di un altro vantaggio: quello di non attirare la maggior parte 

delle specie di insetti sensibili agli ultravioletti. 

• Ridotta emissione di calore: la temperatura dei LED raramente è superiore ai 50° C e 

l’involucro è normalmente in grado di controllare il calore generato e di smaltirlo verso 

dissipatori esterni. Questa caratteristica rende possibile l’installazione delle lampade a 

LED anche su materiali che temono l’eccessivo calore, come il legno e la plastica. 

Tale sistema di illuminazione a led consente di ottenere un risparmio sull’energia consumata 

per l’illuminazione e riduce i costi di manutenzione grazie alla elevata durabilità dei corpi 

luminosi. 

L'impianto è stato progettato nel rispetto del D.M. 37/08 ed in accordo al dettato del D.Lgs 

81/08 per ciò che attiene alla sicurezza essendo lo stabile destinato ad un uso per il quale si 

prospetta la figura del lavoratore dipendente. L'opera consiste essenzialmente di un 

impianto destinato all’illuminazione dei vari locali dei vari livelli, e comprende la 

predisposizione di un congruo numero di prese per ciascun ambiente in numero e 

disposizione adeguata al relativo arredamento. Inoltre è prevista l’istallazione idonee prese 

RJ45 per interconnessione computer con relativo cablaggio multifilare a quattro coppie UTP 

100 mb categoria 5. E’ prevista infine l’alimentazione privilegiata per PC derivata da 

eventuali gruppi di continuità resa disponibile attraverso prese Shuko di colore arancione. 

L' impianto in oggetto è di tipo TT con contratto di fornitura in bassa tensione a 400 V trifase 

con neutro, corrente di cortocircuito, presunta nel punto di consegna ed assunta a base del 

dimensionamento, pari a 10kA; esso è soggetto alla Norma 64.8, terza edizione. Le varie 

linee, in cui risulta suddiviso tutto l’insieme degli utilizzatori, sono derivate ciclicamente 

dalle tre fasi in modo da offrire un carico risultante sostanzialmente equilibrato con fattore 

di potenza non inferiore a 0.9; all’uopo saranno istallati appositi rifasatori a livello di quadro 

di piano per assicurare tale parametro. L’impianto sarà realizzato impiegando cavi unipolari 

con isolamento in PVC e del tipo non propagante la fiamma, posati principalmente tubazioni 

flessibili incassate di adeguato diametro interno per garantire la sfilabilità dei cavi. Le prese 

sono del tipo con alveoli schermati per evitare il pericolo dei contatti diretti.  

La protezione contro il cortocircuito di tutto l'impianto, composto dalle singole linee 

indipendenti, è assicurata da appositi interruttori magnetotermici (MT) dedicati per ciascuna 

linea. Ogni interruttore MT e’ dimensionato in modo che il transitorio termico, innescato dal 
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cortocircuito ed interrotto dall’intervento dell’interruttore automatico, non provochi 

eccessivo innalzamento della temperatura dei conduttori interessati.  La protezione contro i 

contatti indiretti e’ realizzata con il metodo dell'interruzione automatica dell'alimentazione 

tramite interruttori differenziali coordinati con l'impianto di terra costituito da una serie di 

dispersori infissi nel terreno, interconnessi fra loro con una treccia di rame nudo interrata da 

50 mmq di sezione e da un conduttore di protezione da 16 mmq che va dal nodo di terra a 

tutte le cassette di derivazione principali. La restante parte dei conduttori di protezione ha 

la sezione uguale a quella dei corrispondenti conduttori di fase. 

La protezione contro i contatti diretti è realizzata utilizzando prese del tipo con alveoli 

schermati e disponendo le parti in tensione in modo tale che le persone non possano venire 

in contatto con esse se non previo smontaggio o rimozione di parti di protezione, che sono 

smontabili solo con l'uso di idonei attrezzi. 

Nel quadro principale, trovano posto tutti gli interruttori di protezione e comando separati 

per ciascuna linea di piano ed opportunamente identificati tramite etichetta esplicativa. 

L’interruttore generale del quadro avrà un potere di interruzione non inferiore al massimo 

valore della corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione, ed analogamente 

per tutti gli altri interruttori. A livello di ciascun piano, inoltre, saranno installati specifici 

quadri di zona tutti protetti con interruttori differenziali da 30 mA e con magnetotermici di 

adeguati valori di corrente nominale e potere di interruzione. 

Le plafoniere per l’illuminazione di tutte le aule, laboratori e altri ambienti dove è previsto 

l’uso del computer, saranno del tipo a soffitto, a profilo ribassato e antiriflesso, grado di 

protezione IP20 e con base in lamiera di acciaio verniciata bianca, equipaggiate con lampade 

standard. Per i locali tecnici, i bagni, la mensa e i locali ad essa accessori è previsto l’impiego 

di plafoniere stagne con grado di protezione non inferiore a IP 55. 

L’illuminazione di emergenza sarà garantita da appositi kit di emergenza da istallare in 

alcune delle plafoniere a soffitto e da specifici apparecchi di illuminazione autonoma di 

emergenza secondo le necessità di ciascun ambiente. 

La scuola sarà completata dall’installazione di specifici sistemi impiantistici complementari, 

funzionali all’efficienza organizzativa e funzionale della scuola stessa.  

L’impianto telefonico sarà costituti da una serie di prese RJ45 poste negli uffici e/o nei locali 

accessori dell’edificio scolastico.  
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Per la scuola sarà previsto un impianto rete Ethernet con cavo del tipo multicoppie con 

conduttori in rame 24 AWG, conforme alle norme ISO IEC11801 FTP, schermato con lamina 

in alluminio che serve sia le aule, sia i laboratori e sia gli uffici. 

Si specifica che i materiali dielettrici utilizzati per gli impianti sono certificati CE e non sono 

nocivi per la salute umana. 

 

3.1.5 Installazione di sistema “Cappotto Termico” esterno 
 

Sulle pareti verticali pareti verticali dell'edificio sarà applicato un rivestimento a “cappotto”. 

Tale tecnica consiste nell’isolamento dall’esterno delle pareti verticali mediante 

l’applicazione di pannelli isolanti da 50mm in EPS sui quali verrà poi applicato l’intonaco e 

permette di ottenere la 

continuità dell’isolamento 

sulla facciata anche in 

corrispondenza di travi e 

pilastri. Tale soluzione 

consente di sfruttare la 

massa delle pareti al fine 

di incrementare l’inerzia 

termica dell’edificio 

migliorando le prestazioni 

di comfort termico estivo 

e comportando notevoli vantaggi energetici anche nel periodo invernale. Da un punto di 

vista estetico permetterà di avere una superficie omogenea e uniforme. Per la finitura 

superficiali esterna si propongono l’intonaco tinteggiato. 

Il sistema cappotto garantirà inoltre un grado di isolamento acustico Rw= 51 dB che andrà ad 

integrare la struttura perimetrale in blocchi di laterizio. 
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3.1.6 Installazione di porte antipanico REI120 
 

Una porta R.E.I. (porta tagliafuoco), in inglese 

fire door, è una porta che, considerata la sua 

elevata resistenza al fuoco, ha la possibilità di 

isolare le fiamme in caso di incendio. Viene 

dunque usata come parte di un sistema di 

protezione passiva, per ridurre la diffusione di 

fiamme o di fumo tra compartimenti e per 

assicurare un'uscita sicura da un 

edificio/struttura. 

 
 

3.1.7 Installazione di Facciata continua in Vetro/Alluminio 
 

La facciata continua in vetro e alluminio sarà realizzata con struttura portante costituita da 

un reticolo di montanti e traversi realizzati con profili in alluminio estruso rispettosi delle 

norme UNI EN 755-2 con 

tolleranze dimensionali 

conformi alla normativa 

UNI EN 12020-2. 

L'ancoraggio avverrà 

mediante tasselli 

meccanici e/o staffe in 

alluminio estruso 

ancorati alla struttura portante e capaci di garantire la regolazione degli elementi nelle tre 

dimensioni. A completamento necessitano guarnizioni cingivetro interne ed esterne 

realizzate in EPDM capaci di sostenere l'inserimento di vetro a spessore da 6 a 49 mm 

appoggiati su idonei spessori in polistirolo antiurto rispettosi delle norme UNI EN 410 e 

secondo la norma UNI EN ISO.  

 

3.1.8 Caratteristiche costruttive 
 

La struttura dell’edificio si presenta con le seguenti dimensioni strutturali 49,50 m x 10,45m e 
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si sviluppa su due piani fuori terra per un’altezza all’ultimo implacato di 7,30 m dal piano 

campagna, il collegamento verticale è garantito da una scala a tre rampe al centro della quale 

è previsto un vano ascensore. La 

struttura portante è composta da 

pilastri e travi in c.a. da realizzare 

con calcestruzzo strutturale C 28/35 

con particolare attenzione ai setti 

legati al vano ascensore da 

realizzare con calcestruzzo C 32/40, 

gli orizzontamenti saranno realizzati con solai alveolari prefabbricati in cemento armato 

precompresso progettato per rispondere alle esigenze di autoportanza in tutte le fasi della 

costruzione, dalla movimentazione alla posa in opera, permettendo di raggiungere grandi luci 

con elevati carichi e spessori contenuti. Questo assicura rapidità di realizzazione e minori 

costi in opere temporanee/provvisionali. Le caratteristiche principali sono: 

• Resistenza meccanica e stabilità; 

• Sicurezza in caso di fuoco; 

• Igiene, sicurezza e ambiente; 

• Sicurezza in uso; 

• Protezione contro il rumore; 

• Risparmio energetico. 

 

3.1.9 Analisi sull’inquinamento Acustico/Ambientale 
 

L’area oggetto di intervento è ad oggi già destinata ad edilizia scolastica, e non si rilevano nei 

suoi pressi attività produttive/industriali/opifici che possano incidere in termini di 

inquinamento acustico/ambientale. Infatti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune 

approvato il 10/02/2011 si associava a tale area Classe pari a 1, mentre alle aree limitrofe 

venivano classificate in Classe 2. 

A supporto di tale documentazione si sono verificate che le condizioni non fossero mutate e 

tramite il tecnico competente in Acustica Ambientale, prof. Gennaro Lepore riconosciuto con 

D.G. del Settore Tutela dell’Ambiente Regione Campania N°985 del 26/06/2001 si sono 

eseguite le prove fonometriche necessarie a tal fine. I risultati dedotti dalle prove e certificate 
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nell’elaborato “Valutazione previsionale di Clima e Impatto Acustico – ai sensi comma 3 e 4 

art.8 Legge quadro 447/95”, che si allega al progetto, confermano le classi indicate nel Piano 

di Zonizzazione Acustica Comunale. 

Se ne deduce che nel rispetto della normativa vigente D.M. del 18/12/1975 e della Legge 

quadro 447/95, la zona è compatibile con l’attività scolastica, essendo priva di inquinamento 

acustico/industriale indotto. 

 

3.1.10 Opere complementari – Sistemazione Esterna 
 

Opere complementari 

Nell'ottica di raggiungimento di un edificio dagli alti standard normativi si sono progettati 

impianti termo-idro-sanitari ed elettrico altamente performanti. Le tubazioni di adduzione 

dell'acqua potabile saranno in ferro zincato e multistrato. I condotti secondari di scarico 

delle acque bianche e luride delle singole unità saranno muniti di sifone a chiusura idraulica 

permanente e battente d’acqua di almeno 3 cm, prima di raccordarsi alle colonne di scarico, 

onde evitare cattive esalazioni, e da queste allacciarsi con sifone e pozzetto di ispezione alla 

fognatura. Gli scarichi saranno di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati fra 

loro e di diametro conveniente ed in nessun caso attraverseranno allo scoperto i locali. Si ci 

è rivolti il più possibile all’utilizzo di materiali naturali e sostenibili per garantire la creazione 

di ambienti salubri, prevenendo il rilascio nel tempo di sostanze dannose per la salute degli 

utenti degli edifici. In merito al superamento delle barriere architettoniche la progettazione 

prevede un ascensore con richiamo idraulico al piano terra.  

Sistemazione Esterna  

La sistemazione delle aree esterne saranno destinate ai percorsi pedonali e alle aree a verde 

che andranno a completare l’intervento. In particolare le prescrizioni tecniche saranno: 

Percorsi esterni: 

andamento semplice e regolare; assenza di ostacoli che riducono la larghezza utile e 

possono causare infortuni; larghezza tale da garantire la mobilità e l'inversione di marcia da 

parte di persone su sedia a ruote; eventuali variazioni di livello sono raccordate con lievi 

pendenze; cigli con materiali atti alla percezione visiva e acustica in casi di percorsi adiacenti 

a zone non pavimentate; larghezza minima cm 120; pendenza longitudinale non superiore al 

5%; pendenza trasversale massima dell'1%; dislivello ottimale di cm 2,5 tra il piano del 
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percorso ed il piano del terreno 0 delle zone carrabili ad esso adiacenti; 

Pavimentazione esterna: 

antisdrucciolevole; differenze di livello contenute; grigliati tali da non costituire ostacolo o 

pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili gli elementi costituenti la 

pavimentazione avranno giunture inferiori a mm 5, saranno piani e con eventuali risalti di 

spessore non superiore a 3 mm2. 
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