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1. PREMESSA 

 

Il presente progetto riguarda gli edifici del Polo scolastico di Terzo d’Aquileia in Via G. Galilei n. 42, 

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 identificato catastalmente al Foglio n. 12 mappale 855/2 del Comune di Terzo di 

Aquileia e l’area è classificata nel P.R.G.C. vigente come “Zona I per servizi istituzionali”, “Zona 

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

elementare” 

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. 

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. GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE 

 

Criteri adottati per il miglioramento sismico dei fabbricati 

I criteri adottati per l'intervento di miglioramento sono stati improntati alla conservazione delle 

caratteristiche architettoniche, geometriche e formali del fabbricato e degli elementi strutturali che 

lo costituiscono. 

 

Giunti strutturali 

Si intende agire sui giunti strutturali esistenti in modo da renderli adeguati agli spostamenti previsti 

dal calcolo sismico. In particolare, vengono eliminate alcune singolarità che si riscontrano 

all'intersezione tra i corpi II, III, IV e V, e vengono ristudiati i dettagli di collegamento della struttura 

metallica tra i corpi IV e V. 

Non è parso conveniente intervenire sul giunto tra i corpi I e II, perché avrebbe comportato la 

demolizione di intere pareti in c.a. Si prevede, quindi, il collegamento delle strutture mediante 

dispositivi di vincolo dinamico che consentano gli spostamenti mutui, che si sviluppano lentamente 

nel tempo (ad esempio dilatazioni termiche), ma agiscano come vincolo nel caso di spostamenti a 

velocità elevata (azioni sismiche). 

Per quanto riguarda la palestra (corpo VI) verranno eliminati i giunti presenti nelle pareti in c.a., al 

fine di migliorare il comportamento scatolare della struttura. 
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Fondazioni 

Gli interventi in fondazione previsti hanno lo scopo di integrare le fondazioni esistenti, ove ritenuto 

necessario, realizzare nuove fondazioni per gli elementi strutturali di nuova realizzazione ed infine 

collegare le fondazioni esistenti isolate in modo tale da realizzare, come richiesto dalle norme, un 

graticcio di fondazione che impedisca spostamenti orizzontali relativi. Tale collegamento è 

realizzato mediante cordoli o sarà garantito dalla presenza di una cappa armata laddove sia 

previsto un nuovo vespaio aerato. 

Per le nuove strutture di controventamento in acciaio del corpo VI (palestra), verrà realizzata una 

nuova platea in c.a., adeguatamente connessa alle fondazioni esistenti e la cui realizzazione 

comporta il rifacimento delle due scale esterne in c.a che consentono l’uscita dal campo di gioco e 

quelle collocate lateralmente che consentono l’uscita dagli spalti. 

 

Strutture in elevazione 

Al fine di preservare il più possibile l'aspetto formale e dei materiali della struttura esistente si 

ritiene utile prevedere nuove strutture sismoresistenti ad integrazione delle esistenti realizzate in 

muratura armata edificando nuove pareti in corrispondenza di alcune delle attuali pareti divisorie 

fra aule e disimpegni. In particolare, nei corpi I II e III che manifestano una marcata deficienza di 

strutture controventanti in direzione longitudinale. 

Si interviene localmente anche con pareti in c.a., in particolare nel corpo V in cui le rigidezze degli 

elementi verticali esistenti sono considerevoli e renderebbero inutile un intervento con muratura 

armata. Lo scopo di tale intervento non è tanto quello di migliorare il controventamento sismico del 

fabbricato, quanto evitare concentrazioni elevate di sforzi nel solaio. 

Nel caso specifico della palestra (corpo VI) al fine di migliorare il comportamento scatolare della 

struttura e minimizzare gli effetti fuori piano delle pareti in c.a., evitando al contempo di intervenire 

all'interno del campo da gioco, si è scelto di intervenire mediante controventamento delle pareti sui 

lati lunghi e rinforzo mediante strutture metalliche esterne. 

Si è reso necessario anche qualche intervento puntuale di rinforzo con fibre. 

Verranno inoltre sostituite le vetrate delle facciate principali e realizzate delle nuove strutture in 

acciaio, controventate con dei tubolari in acciaio, al fine di migliorare il comportamento scatolare 

della struttura. 
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Solai 

Si intende intervenire in particolare sui solai delle strutture più datate in modo da migliorarne il 

comportamento a diaframma nel piano. 

La metodologia individuata consiste nel controventare mediante lamine in fibre di carbonio ad 

elevata resistenza posizionate all'estradosso della copertura. 

Per quanto riguarda la palestra si prevede di irrigidire con controventi metallici le porzioni di solaio 

in cui sono presenti i lucernari. 
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3. DEMOLIZIONI 

 

Tenuto conto della complessità degli interventi strutturali di rinforzo, indispensabili per adeguare 

sismicamente e staticamente il fabbricato oggetto di intervento, il presente paragrafo vuole essere 

di ausilio alla miglior comprensione degli elaborati grafici denominati PE DSA 0013-20, finalizzati 

alla puntuale definizione quantitativa e qualitativa dei materiali e delle lavorazioni. 

Le tipologie delle demolizioni, sono state identificate secondo la seguente legenda allegata agli 

elaborati grafici: 

 

La tipologia delle demolizioni rappresentata deriva dalle previsioni progettuali, riferite a singole e 

specifiche voci di elenco dei prezzi unitari. La legenda comprende anche le voci degli scavi per 

identificarne la lavorazione e la perimetrazione. 

Per la gestione delle materie prodotte in cantiere si rimanda alla relazione specifica PE RLA 0003. 
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4. GLI INTERVENTI DI CARATTERE ARCHITETTONICO 

 

Come anzidetto, il presente Progetto Definitivo - Esecutivo interessa tutti i corpi di fabbrica del 

plesso scolastico in via Galilei a Trzo di Aquileia (UD) e riguarda quasi completamente opere di 

carattere strutturale, prevedendo una serie di interventi finalizzati ad ottenere un miglioramento 

sismico del fabbricato ai sensi del punto 8.4.2 Capitolo 8 del D.M. 17 gennaio 2018 Norme 

Tecniche per le Costruzioni. 

Tali interventi strutturali comporteranno: 

 la chiusura di aperture esterne esistenti o una lieve riduzione delle superfici utili dei vani. 

Rimarranno comunque garantiti i rapporti di illuminazione e di aerazione naturali pari ad 

1/10 della superficie del pavimento del vano abitabile, di cui all’art. 7 della L.R. 23.08.1985, 

n. 44, le cui tabelle di verifica sono inserite negli elaborati grafici delle piante di progetto; 

 il tamponamento dei sopraluce interni collocati nelle pareti che delimitano le aule dai 

corridoi. Rimane comunque garantita una buona illuminazione ai corridoi per la presenza di 

ampie vetrate di facciata. 

 La riproposizione del serramento di facciata della palestra così come quello attuale. 

 

Le dimensioni dei locali e la distribuzione degli spazi interni non subiranno modifiche sostanziali a 

seguito degli interventi previsti pertanto sono confermate e rispettate le disposizioni di cui al DM 

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” e delle successive linee guida di cui al Decreto Interministeriale MIUR dell’11.04.2013. 

 

Le opere previste non prevedono ampliamenti dell’edificio esistente, né sopraelevazione e dal 

punto di vista architettonico non alterano la distribuzione, la funzionalità, gli spazi e le dotazioni già 

in essere che garantiscono una struttura già ora rispondente alla normativa vigente per l’esercizio 

dell’attività specifica. 
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Elementi in polipropilene riciclato per vespai 

A seguito dell’intervento strutturale che prevede la realizzazione di una platea in c.a. di altezza pari 

a 40 cm in corrispondenza dei locali cucina - cella frigo - locale disimpegno – spogliatoio – wc 

dedicato al personale di cucina, è prevista la formazione di un vespaio areato con funzione 

principale di isolare il nuovo pavimento dal terreno sottostante, contrastare l’umidità di risalita e 

soddisfare i requisiti igienico – sanitari dei locali. 

Il vespaio verrà creato utilizzando dei casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato, modulati 

a calotta sferica con arcate laterali e concluse con piedini a terra. Vengono posati in opera a secco 

su un sottofondo a spessore variabile in calcestruzzo magro. 

Come anzidetto, il vespaio verrà effettuato nella sola zona in cui è necessaria la rimozione della 

pavimentazione per isolare l’edificio verso terreno e sarà posato su uno strato di magrone, 

successivamente ricoperto da una caldana strutturale, da uno strato di isolamento in polistirene, 

dal sottofondo di pavimento e dal nuovo pavimento in resina o gres. 

Verranno contestualmente posati tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri di dimensioni Ø10cm/2ml 

ed inserimento nella muratura o nella pavimentazione di griglie esterne in rame. 
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Il gas radon 

La S.O.S. di Fisica Ambientale dell’ARPA FVG ha effettuato diverse campagne di misura per 

valutare i valori di concentrazione di radon negli edifici della regione, sia pubblici che privati. 

Per quanto riguarda le strutture scolastiche e gli asili nido, sono state sottoposte a controllo tutte le 

strutture esistenti i cui esiti possono essere visualizzati nella mappa sottostante. 
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Le rilevazioni condotte riguardanti il polo scolastico di Terzo rilevano concentrazioni “nella norma”. 

Si riportano di seguito le schede specifiche: 

 

 

Scheda generale 

 

 

 

 

 



 

Committente: 

 
Comune di Terzo di Aquileia 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA “G. GALILEI” COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

RELAZIONE SPECIALISTICA ARCHITETTURA 

 

Commessa: 
PA-0219-PE 

rev. Data 

00 maggio 2019 

Pagina 11 di 26 

 

 

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

     

 

 

Scheda scuola dell’Infanzia “Cippi” 
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Scuola Primaria “G. Capponi” 

 

Alla luce delle risultanze delle analisi condotte da Arpa e dalla condizione evidenziata di valori di 

emissione “nella norma”, non è stata prevista la posa di membrana impermeabile in bitume 

polimero sopra il vespaio aerato. 
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Membrana protettiva bugnata 

Nelle platee di fondazione e sulle fondazioni in genere con superficie di contatto sul terreno, verrà 

posata una membrana protettiva bugnata, previa pittura acrilica protettiva per calcestruzzi, al fine 

di mitigare gli effetti di risalita capillare e favorire la protezione della struttura e degli ambienti posti 

al piano terra dall’umidità e dal gas Radon (non è il caso specifico). 

Tenuto conto infatti delle risultanze del livello della falda nel sito oggetto d’intervento, risulta 

indispensabile garantire l’efficienza della barriera impermeabilizzante ed una accurata protezione 

della struttura in c.a. sia durante i lavori che in esercizio. 

Visto il rischio di presenza di acqua ed aria sull’interfaccia terreno-struttura, è indispensabile 

garantire una sufficiente durabilità della stessa attraverso l’interposizione di una barriera 

impermeabile con resistenza meccanica sufficienti a garantire sia la trasmissione dei carichi dalla 

struttura al terreno che la non lacerabilità della stessa in presenza di corpi con superficie non 

arrotondata presenti nel terreno e nei getti di calcestruzzo. 

 

Murature 

Le nuove pareti di delimitazione fra spazio aula - spazi comuni o disimpegni verranno realizzate in 

muratura portante armata in blocchi semipieni in laterizio alleggerito tipo Poroton dello spessore 

pari a cm 33. 

La scelta di questa tipologia di materiale risponde sia alla necessità di garantire nuove strutture 

sismoresistenti, ad integrazione di quelle esistenti, sia nel rispetto dell’aspetto formale ed 

architettonico della struttura nella sua identità razionalista. 
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Rinforzo strutturale con lamine in carbonio 

Il sistema composito in fibra di carbonio FRP, costituito da tessuti o lamine e resine, verrà 

impiegato per l’intervento di consolidamento strutturale del 

solaio di copertura della scuola e le facciate in c.a. della 

palestra. 

Le fasi di applicazione del sistema prevedono, in sequenza: 

1. preparazione del supporto da rinforzare; 

2. applicazione del primer; 

3. applicazione dell'adesivo per l'incollaggio strutturale; 

4. incollaggio del tessuto in carbonio; 

5. impregnazione del tessuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramezzi a secco 

Verranno utilizzate partizioni interne in cartongesso a doppia lastra di cui quella esterna ad alta 

resistenza meccanica. 

La soluzione tecnologica consiste in un pacchetto definito da strati leggeri composti da una 

struttura metallica interna rivestita da doppia lastra in cartongesso 1.25+1.25 cm per parte che 

permette il raggiungimento di un elevato valore di resistenza meccanica ed acustica. 

Tale pacchetto tecnologico, grazie all’isolante il lana di roccia interposto, consente di ottenere 

risultati elevati di fonoisolamento con masse e spessori ridotti. 
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Copertura 

Alcune porzioni di copertura in laterocemento dei corpi ribassati, collocate a 2 ml dal calpestio in 

corrispondenza dei servizi igienici, ed una parte di copertura in corrispondenza della cucina, 

verranno rimosse integralmente per essere sostituite con una struttura metallica avente profili ad L 

120x120x10 e controventi Ø20mm con soprastanti pannelli per coperture coibentati in poliuretano 

espanso ad alta densità rivestiti con doppia lamiera grecata preverniciata per coperture di 

spessore complessivo pari a 12 cm. 

All’intradosso verrà fissata una lastra in calcio silicato Classe 0 e REI60 a protezione dal fuoco. 

 

In tutta la copertura della scuola verranno rimosse le guaine impermeabilizzanti esistenti per 

applicare un sistema di rinforzo strutturale con lamine in carbonio ad elevata resistenza. 

Contestualmente, porzioni di solaio di copertura verranno demolite per realizzare un insieme di 

cordoli in c.a., come indicati negli elaborati strutturali. 

Infine, verrà posato un sistema di isolamento in pannelli Xps di spessore sp. 12 cm con barriera a 

vapore e soprastante impermeabilizzazione mediante doppia membrana bituminosa di cui quella 

superiore di spessore sp. 3 mm autoprotetta con ardesia. 

La parte di copertura in corrispondenza del disimpegno di distribuzione collocato fra la mensa ed il 
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corpo in ampliamento dei laboratori presenta una struttura metallica composta da IPE200. Per 

poter adeguare il giunto esistente sarà necessario rimuovere tali IPE e, successivamente, 

ricollocarle previa sabbiatura e riverniciatura. 

Tale operazione prevede la rimozione dei lucernai in policarbonato esistenti e la loro ricollocazione 

previo irrigidimento strutturale esterno mediante UPN200 e controventatura con profili 

Ø101.6x8mm. Anche i lucernai verranno controventati mediante profili Ø101.6x8mm. 

Per i dettagli specifici si rimanda agli elaborati specialistici delle strutture. 

 

Controsoffitti 

A seguito dei lavori di demolizione per gli interventi strutturali sarà necessario ripristinare porzioni 

di controsoffitti che, in tale circostanza dovranno essere rimossi. 

Le tipologie di controsoffitti, come individuate nell’elaborato grafico PE DSA 0029 saranno di due 

tipologie: 

• Controsoffitto ispezionabile in fibra Classe A1 di dimensioni 60x60cm e 60x120cm 

• Controsoffitto in lastre in calcio silicato Classe 0 REI60 avente caratteristiche antincendio a 

protezione della soprastante orditura metallica di copertura 

 

Pavimenti, rivestimenti, tinteggiature 

Esterno 

Dove la pavimentazione esterna verrà interessata da scavi per rinforzi fondazionali essa verrà 

ripristinata con il medesimo materiale esistente in lastre di ghiaino lavato di dimensioni 60x60cm 

su sottofondo in magrone. 

Interno 

Le pavimentazioni previste, indicate nell’elaborato grafico PE DSA 0030, riguardano per la maggior 

parte interventi di ripristino delle pavimentazioni rimesse a seguito degli interventi strutturali. 

Esse possono essere sinteticamente schematizzate come segue: 

• piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 30x30cm nei servizi igienici, con fattore 

antiscivolo R10, simili alle esistenti; 

• piastrelle di rivestimento in monocottura di dimensioni 15x15cm nei servizi igienici, simili 

alle esistenti; 
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• pavimentazione in linoleum Classe 1, A2Fl-S1 o equivalenti, con colorazioni simili agli 

esistenti 

• pavimento in resina monocolore nella zona cucina – cella frigo e disimpegno al fine di 

garantire: 

• massima resistenza 

• facile manutenzione 

• lunga durata 

Le tinteggiature delle murature, escluse quelle in c.a. a vista, verranno realizzate mediante pittura 

in smalto lavabile fino a 2 m di altezza e pittura traspirante per le restanti parti. 

I battiscopa previsti saranno in pvc a sguscia ove previsto pavimento in pvc e in gres ove prevista 

pavimentazione in gres. 

I davanzali interni e le soglie delle porte interne saranno in marmo o pietra naturale. 

 

Trattamento protettivo cls 

Ad esclusione della facciata principale lungo Via G. Galilei che ha ricevuto recenti interventi di 

pulizia e ripristini del calcestruzzo a vista, le rimanenti facciate della scuola presentano fenomeni di 

espulsione del copriferro e un generale degrado importante del calcestruzzo. 

Sono previsti interventi di passivazione delle armature e ripristini del calcestruzzo. 

 

Serramenti interni 

E’ prevista la rimozione e il riposizionamento di diverse armadiature e serramenti interni interessati 

dagli interventi. 

A seguito degli interventi strutturali sarà comunque necessario sostituire diversi serramenti con 

quelli di seguito elencati: 

• porte interne in legno tamburato ad anta unica e due ante, colorazione come indicato nelle 

piante: le colorazioni dei pannelli riprendono quelle esistenti identificando ogni aula con il 

proprio colore 

• porte interne in alluminio ad uno o due battenti con telaio in alluminio e pannello rivestito in 

alluminio, colore dei pannelli come quelli esistenti per omogeneità 

• porte rei come da abaco serramenti PE DSA 0034 
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Serramenti esterni scuola 

E’ prevista la rimozione e il riposizionamento di alcuni serramenti esterni ove interessati dagli 

interventi. 

Altri interventi strutturali, maggiormente invasivi, obbligano alla sostituzione di alcuni e la 

realizzazione di nuovi serramenti in alluminio con l’accorgimento di riprendere le caratteristiche 

geometriche e formali dei serramenti esistenti caratterizzanti fortemente l’aspetto architettonico 

della struttura. 

Tale sostituzione garantirà elevate prestazioni di isolamento termico e acustico con un incremento 

significativo del comfort interno degli ambienti interessati. 

I serramenti esistenti, che non vengono modificati con il presente progetto, sono caratterizzati da 

prestazioni scadenti sotto il profilo energetico poiché dotati di vetro singolo o vetrocamera di 

modesta capacità isolante e/o privi di taglio termico. 

I nuovi serramenti saranno realizzati con profilati estrusi in lega di alluminio a taglio termico 

rispondenti alla normativa UNI-EN 573-3, vetro stratificato basso emissivo sp. 6+6 pvb. 0.50 fono 

isolante / intercapedine da 16 mm + argon / vetro extrachiaro sp. 4 mm / intercapedine da 16 mm + 

argon / vetro stratificato basso emissivo sp. 4+4 pvb. 0.50 fono isolante e resistente agli urti 1B1. 

Saranno quindi caratterizzati dalle seguenti elevate prestazioni di isolamento termico e acustico 

minime: 

 

Uw ≤ 1,10 W/mqK (Ug ≤ 0,6 W/mqK) 

D2m,nT,w > 45 dB 

 

I serramenti in sostituzione saranno collocati nella medesima posizione e con il medesimo 

allineamento di quelli attuali anche per limitare l’esecuzione di opere murarie. 

Per l’installazione a filo esterno sarà necessario l’impiego di profili distanziatori in legno o acciaio 

da ancorare al muro. ll contatto tra serramento e muro esistente dovrà esser realizzato con 

particolare cura in modo da eliminare i possibili ponti termici ed acustici. 

L’installazione dei nuovi serramenti dovrà essere inoltre conforme a quanto previsto dal D.M. 

236/1989, artt. 4.1.1, 4.1.3, 8.1.1, 8.1.3. 

I valori di rapporti aeranti e illuminanti dei locali finestrati non subiranno alterazioni rispetto alla 

situazione di stato di fatto in quanto la dimensione dei serramenti rimarrà la medesima. 
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Serramenti esterni palestra 

L’attuale vetrata della palestra dovrà essere rimossa per gli interventi strutturali, sia interni che 

esterni, che la interessano. 

Dovendo necessariamente rispristinare lo stato dei luoghi come l’attuale, è prevista la 

riproposizione della medesima vetrata in pannelli modulari in policarbonato alveolare coestruso, 

protetto dai raggi UV sulla superficie esterna la cui capacità isolante, la resistenza agli agenti 

atmosferici e l’incastro maschio-femmina che assicura una perfetta tenuta all’acqua lo rendono un 

materiale ed una soluzione adeguati all’impiego. 

I relativi dati tecnici vengono riportati nella scheda di seguito allegata: 

 

 

 

 

I pannelli hanno inoltre le seguenti caratteristiche 

• Trasmittanza:  

Ug = 1,2 W/mqK 

• Classe di reazione al fuoco (autoestinguente): 

Classe 1 (B-s1, d0) 

 

 

 

 

 

 



 

Committente: 

 
Comune di Terzo di Aquileia 

 
Regione Friuli Venezia Giulia 

Provincia di Udine 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO 
DI VIA “G. GALILEI” COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

 

RELAZIONE SPECIALISTICA ARCHITETTURA 

 

Commessa: 
PA-0219-PE 

rev. Data 

00 maggio 2019 

Pagina 20 di 26 

 

 

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

     

Tamponamento perimetrale esterno palestra 

Al di sotto della vetrata in pannelli di policarbonato il tamponamento verticale perimetrale verrà 

realizzato mediante pannelli metallici grecati con interposto isolamento in poliuretano espanso di 

spessore 6 cm e lamiera preverniciata su entrambe le facce. 

 

Struttura metallica esterna palestra e rinforzo con fibre di carbonio 

Tenuto conto del comportamento flessionale fuori piano delle pareti in c.a. esistenti, al fine di 

migliorare il comportamento scatolare della palestra ed evitare al contempo interventi invasivi 

all’interno del campo da gioco, si è scelto di intervenire esternamente mediante un sistema 

complesso di controventamento delle pareti sui lati lunghi e di rinforzo mediante strutture 

metalliche esterne. Si è reso necessario anche qualche intervento puntuale di rinforzo con fibre. 

Per le specifiche degli interventi strutturali in acciaio si rimanda agli elaborati specialistici. 
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Lattoneria 

Tutta la lattoneria esistente della scuola e della palestra, pluviali inclusi, verrà sostituita con nuova 

lattoneria in lamiera zincata preverniciata della stessa tipologia e finitura dell’esistente. 

 

Reti tecnologiche 

Alcuni punti delle reti tecnologiche esistenti sono interessati dagli interventi strutturali. 

In riferimento alla rete delle acque meteoriche della palestra si prevede la rimozione dei pluviali 

che corrono lungo la facciata principale parallela a Via G. Galilei, dei pozzetti e delle griglie di 

raccolta, attualmente collocati in prossimità della palestra stessa: l’intervento strutturale metallico 

esterno costringe a spostare la linea al suo esterno, nella porzione di area libera compresa fra la 

nuova struttura stessa e la piattaforma polivalente in cls. 

La nuova linea che raccoglie frontalmente le acque meteoriche della palestra sarà in pvc di 

diametro Ø 20 cm. 

Gli interventi previsti in corrispondenza dei corpi dei servizi igienici e piccola lavanderia saranno di 

ripristino dello stato attuale e pertanto di allacciamento alle linee esistenti. 

Per esse si prevedono linee in pvc Ø 16 cm per entrambe le linee relative alle acque saponate ed 

alle acque nere. 

L’intervento più invasivo in corrispondenza della cucina e della cella frigo impone un adeguamento 

della situazione attuale: 

• verrà bonificata la vasca asettica esistente interna alla cella frigo 

• verrà posizionata una nuova vasca Imhoff in cls per le acque provenienti dalla zona della 

cucina al fine di essere sottoposte a pretrattamenti di natura meccanica per l’eliminazione 

di materiale che, per le sue dimensioni e le sue caratteristiche, determinerebbe difficoltà nel 

corretto espletamento delle successive fasi di depurazione. 

• Griglie di raccolta a pavimento delle acque provenienti dalla cucina 

• Allacciamento alla linea esistente. 
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5. 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. 

• O.P.C.M. n. 3274/2003: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

 

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

     

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.; 

• 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 

• Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 

2013, n. 69, recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. “decreto fare”); 

• D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 convertito in Legge n. 164 dell’11 novembre 2014; 

 

Terzo di Aquileia, lì maggio 2019 

 

 

               Il Coordinatore Della Progettazione 
                           Ing. Arturo Busetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Progettazione architettonica 
Arch. Alessandro Mion 
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     Capogruppo  Mandanti:                                     ing. Filippo Bonaccini                 arch. Roberto Del Mondo 

     

         Arch. Monica Maria Busetto 
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