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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 stato, inoltre, oggetto di interventi urgenti di consolidamento statico ad opera dello 

stesso ing. Ocera nel 2017, con lo scopo di risolvere alcune situazioni di vulnerabilità sotto i carichi 

statici. Tali interventi sono stati eseguiti e collaudati, pertanto si considera che, per le valutazioni 

fatte, il fabbricato allo stato di fatto attuale non debba essere valutato per i carichi statici ma solo 

per le azioni sismiche. 

Gli interventi oggetto della presente relazione hanno lo scopo di migliorare il comportamento 

sismico, ricordando il limite inferiore per gli edifici scolastici posto dalla norma che è 0.60, ma 

perseguendo il risultato di innalzarlo ulteriormente al fine di portarlo ad un valore prossimo ad 1. 

Nella sezione strutturale specifica viene dimostrato il risultato ottenuto: ζE ≥ 1.00. 

 

L’intervento è stato ammesso al finanziamento di cui al Decreto MIUR n. 1007/2017-Fondo art. 1, 

comma 140, Legge n. 232 11/12/2016 per tipologia di intervento lavori di “adeguamento sismico”. 

Tutto ciò premesso, gli obiettivi che il presente progetto persegue vengono di seguito elencati in 

relazione ai diversi ambiti d’intervento: 

 strutturale: insieme complesso di interventi mirati a raggiungere l’adeguamento sismico 

dell’organismo edilizio in tutti i suoi corpi di fabbrica. 

Tali interventi riguarderanno le fondazioni, le murature interne, gli orizzontamenti, le 

coperture e l’involucro per la palestra; 

 architettonico: insieme sistematico di interventi strettamente connessi agli interventi 

strutturali e da essi derivanti come conseguenza. 
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Saranno pertanto interventi miranti a riprodurre lo stato dei luoghi e riguarderanno, nello 

specifico, i ripristini dei massetti, delle pavimentazioni e rivestimenti, dei controsoffitti, dei 

serramenti, delle partizioni interne e tinteggiature localizzati laddove interverranno opere 

strutturali. 

In subordine e sempre a seguito degli interventi strutturali in copertura, verrà rifatto il manto 

delle coperture con doppia guaina ardesiata, previo isolamento in pannelli in xps di 

spessore 12 cm. 

 Impiantistico: dovranno essere rimosse e ripristinate tutte le linee ed elementi degli 

impianti interessati dagli interventi strutturali 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E CARTOGRAFICO 

 

L’organismo edilizio oggetto di intervento si trova lungo Via Galileo Galilei n. 42 nel Comune di 

Terzo di Aquileia in provincia di Udine. 
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Il fabbricato è catastalmente individuato al Foglio n. 12 mappale 855/2 del Comune di Terzo di 

Aquileia. 

 

 

Estratto mappa Foglio 12 mappale 855/2 
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L’area è classificata nel P.R.G.C. vigente come “Zona I per servizi istituzionali”; nello specifico, 

“Zona per servizi e attrezzature collettive - S” e in particolare come “S3.a e S3.b – scuole materna 

ed elementare”. 
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Estratto CTRN 
088133 Cervignano del Friuli 

109014 Terzo di Aquileia 

 

 



�

�����������	�

�
���
����������������
������

�
���������	�
������������
����

�	�����������������

�
��������������������������������������������

�� ���������������������������������������������
�������! "� ������#���������������������$�������

�

���������	
������	��������	

	

�����%%�	�
��&'()*&���

�+"� �����

''� ��,,���(')*�

������������	
�

 

 

     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

3. REGIME VINCOLISTICO 

 

VINCOLI DI NATURA STORICA E ARTISTICA 

Sull’immobile non insiste il vincolo di tutela del patrimonio storico architettonico ai sensi dell’art. 10 

della D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., il complesso ha avuto infatti l’agibilità nel 1968 e quindi entro i 70 

previsti dalla normativa per gli edifici pubblici). 

VINCOLI DI NATURA ARCHEOLOGICA 

L’area non risulta oggetto di specifico decreto di vincolo ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 42/04 per 

cui non dovrà essere richiesta l’autorizzazione alla competente Soprintendenza per i Beni 

Archeologici. 

VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA 

L’area non ricade tra le aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e quindi non 

dovrà essere richiesta l’autorizzazione alla competente Soprintendenza ai Beni Ambientali. 
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4. INQUADRAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 

Il plesso scolastico di Terzo di Aquileia è localizzato nella parte centrale del paese, alle spalle del 

nucleo storico, in un’area infrastrutturata ed urbanizzata. 

Il complesso di edifici che lo costituisce è collocato all’interno di un lotto irregolare di circa 10.960 

mq, delimitato da Viale XX Settembre a nord – ovest, da Via G. Galilei a sud – ovest e da un’area 

a verde – parco comunale e verde privato di villa Sopracasa – sui restanti lotti. 

Il lotto è sopraelevato rispetto alla quota stradale ed è delimitato verso le strade da una fascia 

alberata. 

L’accesso principale è collocato su Via G. Galilei; l’affluenza alla struttura dei bambini, degli 

insegnanti e del personale ATA è sia pedonale e ciclopedonale che motorizzato (auto e 

scuolabus). 

 

 

5. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

L’intervento prevede opere interne per quanto riguarda la scuola ed opere esterne con 

trasformazione delle facciate della palestra. 

Non ricadendo l’immobile in zona non vincolata, l’intervento nella sua globalità non avrà rilevanza 

dal punto di vista ambientale. 
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6. ASPETTI GEOLOGICI, GEOTECNICI E IDROGEOLOGICI 

 

Secondo la relazione tecnica elaborata dal geol. Paolo Miniussi, la zona, il cui sottosuolo 

superficiale è costituito da depositi alluvionali quaternari, si estende nella bassa pianura friulana. 

L'area è praticamente pianeggiante con una quota, desunta dalla Carta Tecnica Regionale, di circa 

3,7 - 4,1 metri sul livello medio del mare. 

Da segnalare che l’area del plesso scolastico presenta dei dislivelli rispetto alla viabilità adiacente, 

vie XXV Aprile e G. Galilei, situate a quote rispettivamente di circa 2,9 e 3,1 metri. Anche rispetto 

alle particelle private confinanti, situate rispettivamente verso Nord Est e verso Sud Ovest, l’area 

scolastica si presenta più elevata di circa 40 - 70 centimetri, mentre risulta praticamente 

complanare rispetto all’area adibita a parco situata sul confine Est. 

I sedimenti presenti nella zona, situata a Sud della linea delle risorgive che segna il passaggio tra 

l’alta e la bassa pianura, sono da ricondursi all’azione di diversi torrenti: in generale, il settore 

centrale della pianura friulana, costituito da depositi fluvio - glaciali ed alluvionali quaternari, è 

formato dai sedimenti depositati dalle acque di fusione del ghiacciaio Tilaventino. 

In riferimento alla medesima relazione di cui sopra, l'area viene inquadrata tra i fiumi Torre, Isonzo 

e Ausa, a valle della linea delle risorgive che segna il passaggio tra Alta e Bassa pianura. 

In questa fascia la riduzione delle granulometrie dei depositi alluvionali, procedendo da Nord verso 

Sud, determina la diminuzione della permeabilità dei sedimenti e la risalita con emersione della 

falda freatica. 

La rete idrografica generale della zona è rappresentata da una serie di rogge che drenano le 

acque delle risorgive. In particolare, a circa 450 metri di distanza verso Est, è presente la 

confluenza della roggia Mortesina con il fiume Terzo, che scorre con alveo in terra (in alcuni tratti 

banchinato) passando per il centro cittadino di Terzo di Aquileia. 

Nel sottosuolo è presente una falda superficiale circolante nei depositi alluvionali, in prevalenza 

entro i livelli sabbioso-ghiaiosi a media permeabilità, il cui livello, rilevato in periodi di medio-basse 

precipitazioni (agosto e dicembre 2016), è stato misurato ad una profondità di circa 1,90 - 2,20 

metri dal piano di campagna. Detti valori corrispondono comunque a quanto rilevato nei 

precedenti studi condotti a marzo 2004. 

Considerando che tali valori sono strettamente legati al regime pluviometrico, va segnalata la 

possibilità di innalzamenti del livello della falda fino a profondità minori, stimabili di poco superiori 
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ad un metro dal piano di campagna, in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi. 

In profondità sono presenti diversi acquiferi confinati, con falde artesiane in pressione. 

Da segnalare inoltre, in corrispondenza della particella confinante situata a Sud dell’area del 

Plesso scolastico, la presenza di un limitato fossato di scolo delle acque meteoriche. 

In sintesi, le caratteristiche geotecniche dei depositi sono risultate compatibili con le soluzioni 

fondazionali utilizzate per i vari edifici esistenti del plesso scolastico; il livello della falda freatica, in 

condizioni di massimo livello può raggiungere una profondità stimata di poco superiore ad un 

metro dal piano di campagna, ma tale comunque da non interferire con le opere esistenti, salvo 

comportare, nei periodi di massimo livello, dei problemi di umidità nei locali della palestra situati ad 

una profondità inferiore di circa 0,96 metri rispetto al piano di campagna esterno. 

In base alla normativa sismica il territorio del comune di Terzo di Aquileia ricade nella Zona 3 e, ai 

fini delle definizioni dell’azione sismica di progetto, l’area può essere inquadrata, in funzione del 

profilo stratigrafico del suolo di fondazione, nella Categoria C. 

I fabbricati del plesso scolastico risultano compatibili con le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, geotecniche, sismiche ed idrogeologiche del sito in esame. 
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Estratto carta geomorfologica 
Studio geologico P.R.G.C. 

 

 



�

�����������	�

�
���
����������������
������

�
���������	�
������������
����

�	�����������������

�
��������������������������������������������

�� ���������������������������������������������
�������! "� ������#���������������������$�������

�

���������	
������	��������	

	

�����%%�	�
��&'()*&���

�+"� �����

''� ��,,���(')*�

��������	����	
�

 

 

     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

 

 

 



�

�����������	�

�
���
����������������
������

�
���������	�
������������
����

�	�����������������

�
��������������������������������������������

�� ���������������������������������������������
�������! "� ������#���������������������$�������

�

���������	
������	��������	

	

�����%%�	�
��&'()*&���

�+"� �����

''� ��,,���(')*�

�������������	
�

 

 

     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

7. INQUADRAMENTO STORICO E SVILUPPO DELL’EDIFICAZIONE 

 

La realizzazione del complesso scolastico di Via Galileo Galilei risale alla fine degli anni Sessanta 

(1968), su progetto dell’arch. Arnaldo Zuccato di Udine. 

Nel corso del tempo ha subito interventi di ampliamento e di adeguamento alle normative. 

La prima sostanziale trasformazione è avvenuta infatti a metà degli anni Ottanta quando l’edificio, 

in origine destinato solamente a scuola primaria dotata di mensa e di palestra, accoglie anche le 

due scuole dell’infanzia, fino a quel momento collocate in edifici nel centro di Terzo e nella frazione 

di San Martino. Si forma così un plesso scolastico tutt’oggi in esercizio. 

A questo periodo corrisponde l’intervento di ampliamento, a cura dell’arch. Zuccato, per la 

realizzazione della nuova mensa. 

Nel 2000 il complesso è stato oggetto di lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico della 

scuola dell’infanzia e primaria mentre tra il 2004 ed il 2006 è stato realizzato l’ampliamento della 

scuola primaria. 

Negli ultimi anni, infine, l’Amministrazione comunale è intervenuta per adeguare la struttura alle 

normative vigenti in materia di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche nonché per 

mettere in sicurezza ed a norma gli impianti tecnologici: 

• impianto antincendio 

• impianto elettrico 

• impianto di illuminazione 

• impianto di climatizzazione per il raffrescamento estivo 

Gli ultimi lavori del 2012 hanno riguardato il rifacimento dei controsoffitti in buona parte dell’edificio. 

In sintesi, l’edificazione del plesso scolastico è avvenuta per lotti fino al 2005 secondo il seguente 

ordine temporale di edificazione, che corrisponde alle destinazioni funzionali attuali dei corpi di 

fabbrica: 

1. Scuola primaria 

2. Scuola dell’infanzia 

3. Palestra 

4. Mensa 

5. Ampliamento scuola primaria 

6. Tettoia a protezione di un accesso 
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8. ASPETTI ARCHITETTONICI DELL’EDIFICIO ESISTENTE 

 

Il complesso si articolata in una serie di volumi collegati tra di loro e che si sviluppano su un unico 

livello. La complessità planimetrica è regolata da una geometria modulare in cui si inseriscono 

eccezioni formali e spaziali. 

 

La parte nord occidentale ospita la scuola dell’infanzia mentre nella parte sud orientale sono 

collocate la scuola primaria, ospitata anche nell’ampliamento, e la mensa con i suoi spazi 

accessori. Più a sud è situata la palestra. 
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La distribuzione avviene attraverso degli ampi spazi comuni che, piegandosi ad L, uniscono gli 

spazi didattici a quelli di servizio (mensa) e all’ampliamento. Dalla mensa, attraverso un passaggio 

seminterrato, si giunge alla palestra. 
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La distribuzione avviene attraverso degli ampi spazi comuni molto luminosi che, piegandosi ad L, 

uniscono gli spazi didattici a quelli di servizio, quale la mensa, e all’ampliamento attraverso 

percorsi fluidi e ben definiti.  
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Dalla mensa, attraverso un passaggio seminterrato, si raggiunge il piano inferiore della palestra 

accogliente il piano di gioco e gli spogliatoi. 
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Gli esterni sono caratterizzati da superfici pavimentate in lastre di ghiaietto lavato e a verde. 

 

 

L’accesso su via G. Galilei presenta una struttura porticata in c.a. a vista che ospita anche la C.T. 

della scuola - un'altra C.T. si trova tra scuola e palestra – non oggetto d’intervento. 

Dal punto di vista formale, il corpo originario dell’edificio rivisita gli stilemi che caratterizzano le 

ultime opere di Le Corbusier, in cui l’uso brutalista del c.a. a vista si coniuga con un uso 

compositivo attento della luce naturale. Quest’ultima infatti pervade ogni spazio dell’organismo 

edilizio, dalle aule agli spazi di interconnessione, entrando attraverso le ampie vetrate di facciata 

ed i lucernai di copertura. 

Per quanto riguarda gli altri materiali, i serramenti sono in allumino con doppi vetri, i lucernai hanno 

perlopiù serramenti apribili o fissi in alluminio. 

Nella palestra sono presenti vetrate in policarbonato. Nella zona spogliatoi della palestra e nel 

collegamento scuola-palestra la luce zenitale è garantita da coperture e cupolini in policarbonato. 

I pavimenti sono in piastrelle di marmo nei percorsi di collegamento, in linoleum nelle aule, in 

resina in mensa, cucina e palestra, in gres nei servizi igienici e negli spazi accessori. 

Gli interventi avvenuti in tempi successivi, pur palesando differenze stilistiche e compositive, si 

inseriscono armoniosamente nel contesto dialogando con l’esistente. 
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9. ASPETTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIO ESISTENTE E MATERIALI 

 

Come detto in principio, è stata condotta da parte dalla società SerCoTec srl una campagna di 

indagini di laboratorio e sul sito per ottenere una chiara e completa conoscenza dei materiali 

costituitivi e delle armature strutturali. 

Ad eccezione della palestra e dell’ampliamento del 2005 relativo alla scuola primaria, realizzato 

solidarizzandolo con il corpo mensa, gli altri corpi di fabbrica presentano dei piccoli giunti di 

dilatazione che ne permettono una trattazione strutturale separata, anche se l’entità ridotta di tali 

giunti non li configura tutti come veri e propri giunti sismici, all’epoca non richiesti. 

Purtroppo la parte meno recente delle progettazioni strutturali è andata in gran parte perduta 

rimanendo oggi disponibili solo gli as-built strutturali della scuola dell’infanzia, alcune tavole 

strutturali della mensa e l’intero progetto strutturale dell’ampliamento del 2005 e della tettoia. Non 

sono reperibili le progettazioni della scuola primaria, della palestra e di parte della mensa/cucina. 

Dal punto di vista strutturale i fabbricati sono monopiano in calcestruzzo armato con struttura mista 

a telai e pareti. 

 

Schema planimetrico con indicazione dei corpi 

 

Le fondazioni sono di tipo diretto a plinto o a trave rovescia.  

La palestra, anch'essa a struttura in c.a., ha la copertura metallica a travi reticolari spaziali. 

Sono presenti considerevoli criticità dal punto di vista strutturale che dipendono essenzialmente 
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dai criteri di progettazione dell'epoca, ben lontani dalle esigenze strutturali di edifici in zona sismica 

e dalle tecnologie edilizie impiegate. In particolare, si evidenzia quanto segue: 

� i corpi più datati (I, II e III), sono costituiti da una 

successione di telai monodirezionali a passo 

regolare di circa 6.90 m con un setto centrale di 

forma frastagliata e che si rastrema all'attacco in 

fondazione, travi fuori spessore rastremate verso i 

lati in cui poggiano su pilastri a sezione circolare o 

sezione rettangolare. La forma del setto centrale, 

oltre ad avere una valenza architettonica ha lo 

scopo seguire il profilo dello shed che taglia 

pressoché ininterrottamente tutti i fabbricati. 

Le fondazioni sono a plinto e, in base alle 

informazioni reperite dai disegni dello stesso ing. Ocera e dai disegni di contabilità 

dell'epoca, non presentano collegamenti trasversali.  

I solai sono di tipo Cirex di spessore 20.5+3 cm. 

Sono inoltre presenti corpi aggettanti con solaio sempre Cirex 11.5, ribassato e struttura 

prevalentemente in muratura. 

Riguardo i solai pertanto, sono state rinvenute le seguenti due tipologie: 

� solaio tipo Cirex 20,5+3, interasse 55 cm per la copertura dei primi due lotti edificati 

corrispondenti alla scuola dell’infanzia ed a quella primaria originale; 

� solaio precompresso RDB 20+4, interasse 50 cm per la mensa e la cucina 

Tutti i solai hanno l’intradosso non intonacato; di tali strutture sono note le armature e la 

disposizione in pianta degli elementi strutturali dai disegni di contabilità. 

 

� Il corpo IV, di struttura affine ai precedenti, si presenta meno critico, anche per quanto 

riguarda la tipologia di solaio, che pur essendo un solaio sap ha una cappa da 4 cm in cls. 

Inoltre non è presente lo shed. 

� Il corpo V ha una struttura scatolare a setti in c.a. con prevalenza di elementi verticali in 

una direzione, fondazioni a trave rovescia con interposta una platea. 

Il solaio è di tipo predalles e, probabilmente per uniformità formale con il resto del 
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fabbricato è stato riproposto il motivo a shed sulla copertura costellato da altri lucernai 

quadrati. 

La presenza del succitato shed, unitamente alla tipologia di solaio adottato, è uno degli 

elementi di maggior criticità. Infatti, per i corpi I II e III sia a causa della soletta in cls del 

solaio che ha spessore 3 cm, ma soprattutto a causa dello shed che taglia letteralmente a 

metà in senso longitudinali i fabbricati, appare arduopoter sostenere che gli orizzontamenti 

possano comportarsi come diaframmi rigidi, analogamente dicasi per il corpo V con 

l'eccezione del solaio che essendo un predalles ha tutte le caratteristiche previste dalla 

normativa per comportarsi come diaframma rigido. 

Per quanto attiene ai giunti strutturali che separano i vari corpi di fabbrica, come è lecito aspettarsi, 

(eccetto che nel caso del giunto tra corpo V e corpo IV), non hanno dimensioni idonee a garantire 

che durante un evento sismico non si abbiano fenomeni di martellamento. Tuttavia, essendo 

presenti, in mancanza di opportuni interventi per la loro eliminazione non può essere trascurato il 

fatto che di fatto gli edifici siano strutturalmente svincolati. 

Per quanto il fabbricato V sia stato progettato come indipendente dagli altri corpi di fabbrica, a cui 

è collegato attraverso una struttura metallica, si ritiene che i dettagli adottati non siano molto 

efficaci ai fini di una certa sconnessione in entrambe le direzioni. 

� Il corpo VI ossia la palestra, viene trattato a parte. 

La grande struttura scatolare a pareti in c.a. con copertura metallica presenta notevoli 

criticità evidenziate dalla modellazione: in primo luogo, la presenza di una elevata quantità 

di giunti strutturali tra le pareti in c.a. inficia pesantemente il potenziale comportamento 

scatolare della struttura. 

In più, a causa dell'elevata snellezza delle pareti che sostengono la copertura metallica, si 

evidenzia, in caso di evento sismico, un marcato comportamento fuori piano, per il quale la 

parete evidentemente non è stata progettata. 

Da ultimo, come evidenziato dall'ing. Ocera, le capriate metalliche manifestano criticità 

anche in campo statico. 

 

La mensa/cucina presenta un controsoffitto pendinato in doghe con sovrastante isolante in lana di 

roccia. All’estradosso è presente la sola guaina bituminosa di impermeabilizzazione.  

Gli altri locali dei primi due lotti edificati presentavano un controsoffitto tipo Perret costituito da 
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intonaco, tavella da cm. 3 e sovrastate strato di malta cementizia per uno spessore complessivo di 

cm. 7, rimosso qualche anno fa e sostituito con uno pendinato in fibra minerale molto più leggero. 

 

Controsoffitto a quadrotti della mensa 
 

 

Controsoffitto in lastre degli spazi di interconnessione 
 

 

Controsoffitto a quadrotti della cucina 
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10. IMPIANTI MECCANICI 

 

L’impianto di riscaldamento del polo scolastico comunale ha attive due centrali termiche alimentate 

a gas metano, delle quali una ubicata a lato dell’ingresso pedonale al complesso stesso -

convenzionalmente denominata C.T. scuola - ed una ubicata di fianco alla palestra - C.T. palestra. 

In particolare la CT scuola è stata riallestita con progetto del 2010 e serve quattro zone. E’ 

presente una predisposizione tappata con flangia per una ulteriore quinta zona con un diametro di 

attacco di 2”. 

Lo stato di fatto presenta una delle vecchie linee riallacciate al nuovo impianto di centrale, quella a 

ventilconvettori della mensa, interessata da perdite per cui tale alimentazione è stata scollegata e, 

attualmente, i ventilconvettori della mensa vengono alimentati dalla C.T. della palestra. 

La C.T. palestra presenta al suo interno due generatori: uno principale di portata termica pari a 465 

kW, destinato alla palestra stessa ed oggi anche alla mensa, più un secondo generatore di tipo 

pensile domestico destinato alla produzione di acqua calda sanitaria. 

Tra le due centrali termiche risultano posate due tubazioni interrate, andata e ritorno, da 4” 

preisolate di diametro complessivo 20 cm. 

 

 

11. IMPIANTI ELETTRICI 

 

L’impianto elettrico è stato recentemente messo a norma e non è oggetto del presente intervento 

se non nei punti in cui le opere strutturali di adeguamento sismico andranno ad intaccare detti 

impianti. 

Si ne riassumono sinteticamente le caratteristiche: l’impianto elettrico prevede la fornitura in bassa 

tensione trifase+neutro. Il gruppo di misura è ubicato in un apposito vano. A valle del gruppo di 

fornitura e misura è installato il quadro elettrico di sezionamento che alimenta il quadro elettrico 

generale dal quale si ripartono tutte le linee di alimentazione delle utenze elettriche. 

Le linee principali di distribuzione degli impianti elettrici e degli impianti speciali sono posate 

all’interno di tubazioni in PVC flessibile per posa incassata a pavimento o parete e tubazioni in 

PVC rigido per posa a vista sopra i controsoffitti. 

L’illuminazione ordinaria dei locali garantisce un livello di illuminamento diffuso e consono alle 



�

�����������	�

�
���
����������������
������

�
���������	�
������������
����

�	�����������������

�
��������������������������������������������

�� ���������������������������������������������
�������! "� ������#���������������������$�������

�

���������	
������	��������	

	

�����%%�	�
��&'()*&���

�+"� �����

''� ��,,���(')*�

�������������	
�

 

 

     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

attività in esso svolte e prevede diversi tipi di corpi illuminati in riferimento al locale dove sono 

installati (ingresso, distribuzione, dispensa, mensa, aule, servizi igienici, palestra, ecc.). 

L’impianto di illuminazione di emergenza prevede apparecchi a sorgente autonoma di 

alimentazione con lampada fluorescente compatta lineare, illuminazione non permanente e 

installazione a vista. 

L’impianto di rilevazione fumi e incendi è gestito dalla centrale antincendio a microprocessore e 

consta di pulsanti manuali a rottura di vetro con martelletto a catenella completi di led di 

segnalazione che attivano i pannelli ottici - acustici di allarme. 
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12. ANALISI DELLE CRITICITA’ E DEL DEGRADO 

 

Oltre ai problemi strutturali precedentemente evidenziati, che vengono affrontati con il presente 

progetto d’intervento, dall’analisi e dalla verifica dello stato di fatto, effettuata attraverso i 

sopralluoghi, i rilievi e l’analisi della documentazione raccolta, sono emerse alcune problematiche 

di seguito riportate: 

 le strutture in c.a. a vista hanno subito processi di degrado in vari punti, in particolare quelli 

più esposti all’azione degli agenti atmosferici: la parte superficiale del calcestruzzo (copri 

ferro) è mancante ed il ferro di armatura è a vista e con manifestazioni di corrosione 

dell’armatura. Alcuni interventi di risanamento sono stati effettuati in occasione dei lavori 

del 2017 ma rimangono ancora presenti vaste zone su cui intervenire: 

 

 

 il complesso, a causa delle ampie superfici vetrate che lo caratterizzano, non soddisfa i 

requisiti previsti per il contenimento energetico, in particolare per quanto riguarda la 

palestra; 

 i controsoffitti della mensa presentano tipologia diversa di quella degli altri ambienti e non 

soddisfano i requisiti di sicurezza; 

 L’impermeabilizzazione in copertura risulta in più punti compromessa generando diverse 

infiltrazioni d’acqua in occasione precipitazioni. 
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13. SUDDIVISIONE DELL’INTERVENTO IN FASI 

 

 

Di seguito si riporta la suddivisione dell’intervento complessivo in 6 fasi distinte: 
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14. CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

 

L’utilizzazione dei CAM di cui all’Allegato 2 del DM 11.01.2017, resa obbligatoria con 

l’approvazione del nuovo Codice Appalti, consente alla Stazione Appaltante di ridurre gli impatti 

ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, 

considerati nell’ottica di ciclo di vita. 

Le opere in progetto prevedono il rispetto dei requisiti fissati dal DM e consentiranno di garantire il 

rispetto degli standard acustici, illuminotecnici e termo-igrometrici limitatamente agli interventi del 

presente progetto. 

Nello specifico: 

• ricorso a controsoffittature fonoassorbenti in grado di controllare il riverbero 

• ove necessario sostituirli, installazione di corpi illuminanti a LED 

In fase di esecuzione si dovrà prestare particolare attenzione al sistema di gestione del cantiere, in 

modo da avere un controllo di ogni lavorazione. 

 

Il piano di gestione ambientale del cantiere dovrà individuare le criticità ambientali e le relative 

misure da adottarsi: 

� impedire le emissioni in atmosfera 

Le attività di cantiere potrebbero avere un impatto sull’inquinamento atmosferico dovuto alla 

produzione di polveri e fumi (CAM 2.5.3). 

Si dovranno prediligere soluzioni “pulite” e l’utilizzo di componenti a ridotto/nullo rilascio di 

sostanze nocive, così da garantire la qualità dell’aria; 

� gestione dei rifiuti in cantiere (CAM 2.5.1 - 2.5.3) 

La creazione di un piano di gestione dei rifiuti per il cantiere, secondo le prescrizioni normative 

del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia dei rifiuti dovrà essere l’obiettivo da raggiungere per 

una corretta ed efficiente pianificazione; 

� scotico del terreno vegetale (CAM 2.5.3) 

Il terreno vegetale proveniente dalle operazioni di scavo dovrà essere accantonato, coperto e 

riutilizzato successivamente 

� Demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti (CAM 2.5.3) 

Il materiale prodotto dalle demolizioni e dai rifiuti prodotti attraverso le lavorazioni del cantiere 
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dovranno essere opportunamente selezionati e suddivisi in modo da garantire il recupero dei 

laterizi, del calcestruzzo e dei materiali in genere con minori contenuti di impurità al fine di 

adottare tutte le misure e strategie necessarie atte al recupero e riciclaggio degli imballaggi 

� garantire l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CAM 2.5.3) 

Gli effetti procurati dalle operazioni di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali e delle 

strutture esistenti, di demolizioni, di impasto del cemento, etc., dovranno essere effettuati in 

una posizione del cantiere ritenute meno critiche e “sensibili” con l’eventuale installazione di 

schermature antirumore mobili o da applicarsi direttamente alla fonte; 

� visibilità del cantiere (CAM 2.5.3) 

ridurre l’impatto visivo del cantiere, lungo le principali vie di percorrenza urbana Via G. Galilei 

e Viale XX Settembre, attraverso schermature (CAM 2.5.3); 

� evitare le interferenze della viabilità 

evitare le interferenze tra mobilità esterna ed interna e i possibili disagi dovuti al 

passaggio/manovre degli automezzi prevedendo misure idonee in relazione alla 

programmazione delle attività di cantiere; 

� sistemi di monitoraggio. Sarà necessario pianificare operazioni di monitoraggio degli impatti e 

accertarsi che vengano rispettati i limiti fissati dal programma operativo del cantiere (CAM 

2.1.1). 

 

 

15. ACCESSIBILITA’: VERIFICA DEL DPR 503 DEL 24.07.1996 

 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 

Luglio 1996 (riguardante le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 

spazi e servizi pubblici), negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli 

spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, 

secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 

236. 

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 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 sociali, come 

quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive”. 
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In queste strutture gli ambienti devono essere accessibili ed il requisito si intende soddisfatto se 

tutte le zone sono facilmente raggiungibili anche da disabili su sedia a ruote e se saranno presenti 

servizi igienici per disabili. 

Alcuni interventi strutturali andranno a modificare l’attuale situazione di accessibilità, come gli 

accessi alle aule o il servizio igienico per persone disabili, ma verranno, di conseguenza, effettuate 

le necessarie lavorazioni per ripristinare lo stato dei luoghi e la condizione di accessibilità stessa. 

Si può sostenere pertanto che gli il progetto non prevede modifiche alla fruizione degli spazi 

esistenti. 

Si rimanda all’elaborato grafico PE DSA 0035 ed alla relazione specialistica PE RLA 0003 ove è 

stata condotta l'analisi specifica sulla base delle indicazioni riportate nell’art. 4 del D.M. n. 

236/1989: tutte le parti della struttura sono accessibili alle persone con disabilità. 

Per quanto riguarda l’accessibilità delle aree esterne, è stata individuata un’area interna ove poter 

ipotizzare la collocazione di un parcheggio a norma disabili (PE DSA 0035). 

Come allo stato attuale, il progetto garantisce percorsi e spazi adeguati per: 

• l’operatività dei mezzi di soccorso 

• l’operatività dei mezzi necessari per interventi sugli impianti 

• l’operatività dei mezzi dei Vigili del Fuoco 

 

 

16. ALLACCIAMENTI E VERIFICA DELLE INTERFERENZE 

 

L’area di intervento è servita direttamente dai pubblici servizi delle reti elettriche, di acqua, di gas, 

delle telecomunicazioni e della fognatura, con caratteristiche adeguate all’allacciamento di quanto 

previsto in progetto, come evidenziato negli elaborati grafici PE DSA 0003-0011. 

In fase di esecuzione si raccomanda la verifica puntuale di tali utenze, dei loro percorsi e le 

interferenze fra servizi, che richiederanno sia spostamenti temporanei, connessi con le fasi di 

cantiere, che disponibilità rispetto alle esigenze della struttura. 

Allo stato attuale, e secondo le informazioni in nostro possesso rilevate anche in situ, per quanto 

possibile, risultano evidenti alcune interferenze fra preesistenze ed interventi di progetto: 

• Al fine di realizzare il rinforzo strutturale della palestra lungo la facciata principale, dovrà 

essere rimossa la linea delle acque meteoriche, incluso i pluviali che scendono lungo la 
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facciata medesima. Si dovrà pertanto prevedere un sistema temporaneo di regimazione 

delle acque meteoriche non contaminate per evitare fenomeni di ristagno; 

• Contestualmente, in fase di scavo, si dovrà prestare attenzione alla linea elettrica interrata 

ed ad un punto di illuminazione esterna interessati dallo scavo medesimo 

• in generale, in corrispondenza degli interventi strutturali, si rileva la presenza di linee 

elettriche che dovranno essere opportunamente rimosse e riposizionate per i cui interventi 

si rimanda all’approfondimento impiantistico specifico; 

• lo scavo in corrispondenza della cucina e spazi annessi per la realizzazione di platea di 

fondazione richiede necessariamente la revisione delle linee di scarico delle acque nere e 

bianche, come indicato negli elaborati grafici sopra menzionati; 

• In tutti i servizi igienici interessati dagli interventi strutturali verrà effettuato l’allacciamento 

delle reti alle linee esistenti. 

 

 

17. GESTIONE DELLE MATERIE – CAVE E DISCARICHE 

 

In accordo con protocolli di sostenibilità ambientale, nella realizzazione degli interventi verranno 

privilegiati, ove possibile, materie estratte e/o prodotti lavorati in zone prossime al cantiere di 

costruzione. 

I volumi di calcestruzzo previsti e il limitato impiego di pietre naturali non configurano in ogni caso 

esigenze particolari in merito a materiali di cava né discariche dedicate. 

Verranno individuate le aree specifiche per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di scavo, le 

cave e discariche per il loro conferimento. 

Per quanto riguarda i materiali di scavo, in particolare per la realizzazione delle strutture di 

fondazione, l’invio ad idoneo impianto di recupero/trattamento o il conferimento a discarica, 

qualora i materiali non risultino reimpiegabili, saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente 

su bonifiche, rifiuti e terre di scavo, ossia del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il D.L. 26.04.2013 n. 43 

convertito nella L. n. 718/2013 art. 8 bis ed il D.P.R. 13.06.2017 n. 120. 
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18. CRITERI PER MINIMIZZARE GLI IMPATTI 

 

L’intervento, come delineato negli elaborati di progetto, comporta impatti positivi per l’ambiente in 

quanto mira al miglioramento socio-istituzionale dell’area potenziando il punto di riferimento locale 

sotto il profilo dell’istruzione. 

In questo senso non appaiono necessarie misure a mitigazione e compensazione degli impatti 

ambientali, territoriali e sociali dell’opera nella sua fase di esercizio. 

Peraltro, per la fase di esecuzione, si renderanno necessarie modalità esecutive finalizzate a 

minimizzare le interferenze con le attività limitrofe dell’ambito urbano circostante. 

 

Fase di esercizio 

Componenti sociali e territoriali 

Le principali ricadute sul territorio e sulle componenti sociali appaiono riconducibili al 

potenziamento della struttura scolastica stessa con conseguenti effetti positivi per le attività sociali, 

organizzative ed educative. 

 

Fase di cantiere 

In relazione all’esigenza di minimizzare le interferenze con le attività che normalmente operano 

nell’area e che costituiscono un’importante risorsa economica per l’ambito urbano, l’intervento in 

progetto è stato pensato secondo una successione temporale e progressiva di sei lotti funzionali in 

modo tale da essere ultimato nel periodo stimato ed in condizioni di sicurezza. 

L’organizzazione del cantiere garantirà: 

• la possibilità di fruire delle aree limitrofe così da non penalizzare la viabilità 

• percorsi adeguati sia per le ambulanze così come per i mezzi di soccorso dei Vigili del 

Fuoco 

Per quanto riguarda infine la gestione del cantiere, le attività di scavo, il conferimento a discarica e 

l’eventuale riutilizzo dei materiali di risulta saranno condotti nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito nella L. n. 718/2013 art. 8 bis e del D.P.R. 13.06.2017 

n. 120. 
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19. IMPATTO AMBIENTALE E CONCETTI ENERGETICI 

 

L’analisi ambientale ha riguardato le componenti naturali ed antropiche per valutare 

opportunamente l’ambiente in cui il progetto si inserisce e le eventuali interferenze che esso 

potrebbe creare sull’ambiente circostante. 

Sono stati presi in considerazione i diversi fattori ambientali (atmosfera, suolo e sottosuolo, …), si 

sono individuati i presunti fattori di impatto (emissioni di polveri, occupazione di suolo, …) e sono 

state esplicitate le procedure opportune e gli strumenti ritenuti più adeguati per definire e mitigare 

l’eventuale impatto su ogni singola componente ambientale. 

 

Atmosfera: polveri e rumori 

• Durante la fase di cantiere si dovranno attuare tutte le cautele e gli accorgimenti atti a 

contenere il più possibile la dispersione in atmosfera di polverosità diffusa che potrà essere 

causata dalla movimentazione di materiali polverulenti, con particolare riguardo alle abitazioni 

limitrofe ed agli eventuali recettori sensibili presenti nella zona; 

• Durante la movimentazione di materiale in genere ed dei rifiuti inerti in particolare si dovrà 

mantenere un’altezza di caduta del materiale il più contenuta possibile per evitare emissioni 

eccessive di polveri; 

• Le aree maggiormente soggette al transito dei mezzi quindi gli accessi, la viabilità interna ed il 

piazzale presenti, sono asfaltati pertanto compatibili alle esigenze d’uso ed al tipo di mezzi. In 

tal modo si riuscirà a garantire la minor emissione possibile di polveri nell’aria; 

• Dovrà essere adottata apposita segnaletica con l’obbligo di riduzione della velocità dei mezzi 

in entrata, in uscita e nelle zone non pavimentate; 

• Dovrà essere prevista la copertura del carico dei camion in uscita dall’area d’intervento; 

• Durante le lavorazioni cosiddette “polverose” si raccomanda di mantenere bagnato il materiale 

inerte; 

• Prevedere la pulizia, con frequenza maggiore nei periodi più siccitosi e/o ventosi, delle 

superfici pavimentate, con particolare attenzione alla viabilità principale e di accesso; 

• Al fine di contenere il più possibile le emissioni atmosferiche, si segnala l’impiego di mezzi 

d’opera, di lavorazione e di trasporto aventi caratteristiche di ecocompatibilità almeno “EURO 

2”. 
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Traffico 

Limitazione del traffico veicolare (veicoli/ora) alla reali capacità della viabilità di accesso all’area. 

 

Ambiente e idrico 

• Modalità di raccolta e smaltimento delle acque: 

- acque meteoriche intercettate dalle coperture, smaltite in fognatura comunale senza 

preventivi impianti di trattamento; 

• Posizionamento dei cumuli di rifiuto e dei container il più lontano possibile dai corpi idrici al 

fine di tutelare il sistema idrico presente; 

 

Ecosistemi, vegetazione, flora e fauna 

Cantierizzazione ed esecuzione delle lavorazioni nel rispetto della vegetazione esistente: in tal 

senso non è previsto né consentito l’abbattimento di alberi né la compromissione del loro apparato 

radicale. 

 

Salute pubblica 

• Nella dislocazione delle aree di deposito dei materiali di cantiere si dovrà evitare la formazione 

di ristagni idrici, favorevoli alla proliferazione di zanzare, prevedendo sempre conformazioni 

delle piattaforme adeguate al deflusso delle acque, nonché adeguati sistemi di copertura per i 

rifiuti che potrebbero costituire accumulo per l’acqua meteorica; 

• Dovranno essere rispettate le fasce orarie “sensibili” per l’esecuzione delle lavorazioni 

rumorose in riferimento al contesto circostante 

• Allontanamento e smaltimento secondo normativa di eventuali sostanze inquinanti 

 

Dall’analisi sopra effettuata e dalle indicazioni espresse, si è cercato di dare importanza al rapporto 

costruito-ambiente a partire dalla relazione causa-effetto-soluzione, dalla scelta dei materiali 

impiegati ed i serramenti in alluminio dalle elevate prestazioni termo-acustiche. 
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20. 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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