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1. Premessa 

 

Il presente progetto riguarda gli edifici del Polo scolastico di Terzo d’Aquileia in Via G. Galilei, che 

ospitano la scuola dell’infanzia “Cipi” e quella primaria “G. Capponi”, per i quali l’Amministrazione 

comunale ha programmato un intervento di “Manutenzione straordinaria per il miglioramento 

antisismico”. 

Il fabbricato è stato oggetto nel 2017 di analisi di vulnerabilità da parte dell'ing. Roberto Ocera che, 

sulla scorta delle prove e delle analisi effettuate dalla società SerCoTec srl e della relazione 

geologica del geol. Paolo Miniussi, ha restituito un indice di vulnerabilità sismica minimo di ζE = 

0.27. 

Il fabbricato è catastalmente individuato al foglio n° 12 mappale n. 855/2 del comune di Terzo di 

Aquileia (UD) e l’area è classificata al P.R.G.C. vigente come “Zona per servizi e attrezzature 

collettive - S” e in particolare come “S3.a e S3.b – scuole materna ed elementare”. 

Ai sensi dell’art. 23, titolo V del D.P.R. n. 503/1996 l’edificio in oggetto rientra all’interno della 

categoria “edifici scolastici”. 

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 236/1989 riguardante "criteri generali di progettazione" l'edificio in 

oggetto ricade tra quelli di cui al punto 3.3, lettera b) "ambienti destinati ad attività scolastiche": 

questi ambienti devono essere accessibili e tale requisito si intende soddisfatto in quanto tutte le 

zone sono facilmente raggiungibili anche da disabili su sedia a ruote. 

L'esame che segue è stato condotto sulla base delle indicazioni riportate nel D.M. 14.06.1989 n. 

236, art. 4 - Criteri di progettazione per l'accessibilità. 

 

ACCESSI 

In riferimento al progetto generale, gli utenti avranno accesso alla struttura dai due ingressi 

esistenti collocati lungo via G. Galilei per la scuola primaria e Viale XX Novembre per la scuola 

dell’infanzia, oltre l’accesso carraio su via G. Galilei a metà fra la scuola e la palestra. 

I parcheggi per i docenti, il personale amministrativo e scolastico sono collocati esternamente 

all’area. Nel presente progetto viene individuato l’area per un parcheggio dedicato a persona con 

ridotte capacità motorie, il cui stallo è individuato nelle immediate vicinanze dall’ingresso all’edificio 

collocato nell’angolo sud-ovest. 
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8.1 Unità ambientali e loro componenti 

 

8.1.1 Porte 

La luce netta delle porte interne avrà dimensione minima di 80 cm; tutte le porte interne degli spazi 

di relazione e dei servizi igienici accessibili da parte di persone con ridotte o impedite capacità 

motorie avranno luce netta minima di 90 cm. 

Gli spazi di manovra antistanti e retrostanti dette porte avranno dimensioni rispondenti alle norme 

considerate. 

Le porte delle aule per attività normale e laboratori misureranno 120 cm (scomposte in due ante da 

90 + 30 cm) e avranno lo spazio retrostante e antistante pari o superiore allo spazio previsto dalla 

normativa vigente. 

L'altezza delle maniglie (opportunamente arrotondate) sarà compresa tra gli 85 ed i 90 cm, le 

singole ante avranno larghezza non superiore a 120 cm. 

 

8.1.2 Pavimenti 

I pavimenti sono attualmente complanari ed i ripristini che verranno effettuati manterranno tale 

caratteristica. 

Il dislivello tra la pavimentazione interna e quella esterna in alcuni punti risulta essere di 5 cm ed in 

altri è contenuto entro i 2.5 cm. 

I pavimenti sono del tipo antisdrucciolevole; le giunture saranno di larghezza inferiore a 5 mm e 

risalti di spessore non superiore a 2 mm. 

 

8.1.3 Infissi esterni 

Verranno mantenuti i serramenti esistenti. Laddove dovranno essere sostituiti o modificati, quelli 

nuovi avranno maniglie poste a un'altezza compresa tra i 100 ed i 130 cm dal pavimento. 

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile sarà opportunamente 

sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili dei nuovi infissi esterni potranno 

essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg. 

 

8.1.4 Arredi fissi 

Gli arredi e le apparecchiature automatiche di qualsiasi genere a uso degli utenti avranno 
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posizione, altezza e comandi tali da poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote e da 

garantirne la mobilità. 

 

8.1.5 Terminali degli impianti 

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i 

regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono e 

tutti gli apparecchi elettrici necessari saranno posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm. 

 

8.1.6 Servizi igienici 

La scuola presenta attualmente un servizio igienico a norma D.M. 236/89. 

Gli interventi strutturali andranno ad interessarlo con la conseguente necessità di rifarlo: verrà 

proposto con le medesime dimensioni 260x175 cm e rivisto nel layout distributivo degli apparecchi 

sanitari rispondenti ai requisiti di cui al D.M. 236/89 e la Guida alla progettazione accessibile e 

funzionale della Regione FVG. 

In esso saranno rispettati: 

- i 100 cm misurati dall'asse della tazza w.c. per l'accostamento ed il trasferimento della sedia a 

ruote. 

- gli 80 cm anteriormente al bordo del lavabo, necessari per l'accostamento frontale della sedia a 

ruote. I lavabi hanno piano superiore posto a 80 cm dal calpestio e sono senza colonna con sifone 

incassato a parete. 

- il w.c. sarà fissato a terra, l'asse sarà posto ad una distanza di 45 cm dalla parete laterale, il 

bordo anteriore a 75 cm dalla parete posteriore ed il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio. 

Ai lati della tazza w.c. ci saranno due maniglioni: nel caso di tazza accostata al muro 

(accostamento laterale) un primo maniglione o corrimano fisso e rettilineo è posizionato ad una 

distanza dall’asse del sanitario pari a 40 cm e ad un’altezza da terra di 70 cm, un secondo 

maniglione, di tipo ribaltabile, sempre ad una distanza dall’asse del sanitario pari a 40 cm e ad 

un’altezza da terra di 70 cm.  

Il servizio igienico sarà dotato di corrimano perimetrale in prossimità della tazza w.c. e del lavabo, 

posto ad un'altezza di 80 cm dal calpestio e di diametro di 3-4 cm, fissato a parete a 5 cm dalla 

stessa. 
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8.1.7 Cucine 

A seguito degli interventi di miglioramento strutturale, verrà riproposto il layout del servizio di 

refezione, come ad oggi funzionante. 

 

8.1.8 Balconi e terrazze 

Non ci sono balconi e terrazze. 

 

8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi 

I corridoi ed i percorsi interni avranno larghezza variabile con un minimo di 123 cm ed allargamenti 

atti a permettere l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote in qualsiasi punto. 

Nelle zone in cui si aprono porte verranno rispettate le soluzioni di cui al punto 9.1.1 del D.M. n. 

236/89. 

 

8.1.10 Scale 

Non è possibile mantenere le due scale esistenti che escono dal piano di gioco della palestra a 

seguito degli interventi di miglioramento strutturale previsti esternamente. Dovranno pertanto 

essere demolite e rifatte nella medesima posizione, stesse dimensioni e stesse quote. 

Le rampe avranno larghezza pari a 145, 150 e 234 cm, pendenza limitata e costante per l'intero 

sviluppo, avranno alzata minima di 16 cm ed un massimo di 16.4 cm e pedata 30 cm. 

Sarà rispettato il corretto rapporto fra alzata e pedata 62 < 2a+p < 64: 

32 + 30 = 62 cm ovvero 32.8 + 30 = 62.8 cm 

Il corrimano sarà posto ad un'altezza compresa tra i 90 ed i 100 cm. 

 

8.1.11 Rampe 

All'interno della struttura non ci sono rampe. 

Sono presenti solo esternamente ma non sono oggetto d’intervento. 

 

8.1.12 Ascensore 

Non sono presenti ascensori. 
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8.1.13 Servoscala e Piattaforme Elevatrici 

Non presente. 

 

8.1.14 Autorimesse 

Non è prevista la realizzazione di autorimesse. 

 

 

8.2 Spazi esterni 

 

8.2.1. Percorsi 

Il percorso pedonale esterno è costituito da una pavimentazione in lastre di ghiaino lavato che non 

verrà modificato. Verranno effettuati solo ripristini puntuali ove la pavimentazione sarà interessata 

dai lavori di rinforzo strutturale in fondazione. 

La larghezza minima sarà circa 110 ml con allargamenti che consentono l’inversione di marcia da 

parte di persona su sedia a ruote. 

I dislivelli in corrispondenza degli ingressi saranno pari a 2.5 cm al massimo. 

 

8.2.2. Pavimentazione 

La pavimentazione è costituita da lastre in ghiaietto lavato e quindi antisdrucciolevole. 

 

8.2.3. Parcheggi 

Attualmente nell’area non è individuato un parcheggio dedicato a persone aventi ridotte capacità 

motorie. 

Nell’elaborato PE DSA 35 è stata ipotizzata un’area in prossimità dell’edificio ove poter identificare 

lo spazio per un parcheggio ai sensi del DM n. 236/89. 
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2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Vengono richiamati i principali riferimenti normativi con i quali il progetto è tenuto a confrontarsi: 

 

In materia di edilizia opere pubbliche: 

• D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 

• D.L. 18/04/2019, n. 32 (in vigore dal 19.04.2019) “Codice dei contratti pubblici” 

• Prezziario della Regione Friuli Venezia Giulia 2018 

• DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. 

• L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i., Codice regionale dell’edilizia 

• L.R. 23 agosto 1985, n. 44, Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali 

adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi 

 

In materia di Edilizia scolastica: 

• D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli 

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

edilizia scolastica. 

• Nuove linee guida MIUR 2013 Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e 

massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di 

efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica 

indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati ed omogenei sul territorio 

nazionale. 

 

In materia di Barriere architettoniche: 

• D.P.R. 24/07/1996 n. 503; 

• D.M. 14 giugno 1989 n. 236; 

• L. 9 gennaio 1989, n. 13 

• Guida alla progettazione accessibile e funzionale, Regione Friuli Venezia Giulia 

 

In materia di Strutture: 

• Legge n. 1086 del 5/11/1971 che disciplina l'esecuzione delle opere in conglomerato 
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cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. 

• Legge n.64 del 2/02/1974 concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche. 

• D.P.R. n. 380 del 2001 - Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in 

materia di edilizia. 

• D.M. 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni - Supplemento Ordinario della 

G.U. n. 29 deL 04.02.2008  

• Circolare n. 7 del 21/01/2019 - Istruzioni per l'applicazione delle «Norme tecniche per le 

costruzioni 2018» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

• Legge Regionale 9 maggio 1988 n. 27 - Norme sull' osservanza delle disposizioni sismiche 

ed attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. 

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. – Regolamento 

di esecuzione della Legge regionale 9 maggio 1988 n. 27 e s.m.i. 

• Legge Regionale 11 agosto 2009 n. 16 - Norme per la costruzione in zona sismica e per la 

tutela sismica del territorio e s.m.i. 

• Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2010, n.845 – LR16/2009, art. 3, comma 2, 

lettera A. Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità. 

• Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 176 – Regolamento di attuazione 

dell’art. 3, comma 3, lettere a) e c) della LR16/2009 e s.m.i. 

 

In materia di Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni: 

• D.lgs 81/2008 e s.m.i. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

• D.lgs. 19/09/1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• D.lgs. 14/08/1996 n. 493; 

• D.lgs. 14/08/1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• D.P.R. 24/07/1996 n. 459; 

• D.M. 12 Marzo 1998. 

 

In materia di Smaltimento rifiuti: 

• D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale 

• D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s. m. i.; 
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• D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 art. 34; 

• D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della 

gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, 

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 

• D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito nella L. n. 718/2013 art. 8 bis 

• D.P.R. 13.06.2017 n. 120. 

 

Terzo di Aquileia, lì maggio 2019 

 

 

                Il Coordinatore Della Progettazione 
                            Ing. Arturo Busetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Progettazione architettonica 
Arch. Alessandro Mion 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Arch. Monica Maria Busetto 
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