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1  OBIETTIVI E MODALITA’ DI INTERVENTO  

1.1 Obiettivo dell’intervento 
I lavori di ampliamento della Scuola Materna di via Boccaccio a Venaria Reale (TO) 
serviranno ad accogliere le tre sezioni della Scuola di via Don Sapino, quest’ultima 
oggetto di un progetto che ne prevede la sostituzione a favore di un parcheggio, 
nell’ambito del programma di valorizzazione della Reggia. 
L’accorpamento delle sezioni permetterà di soddisfare primarie esigenze del sistema 
scolastico cittadino, di fatto generando economicità, efficienza e razionalizzazione del 
sistema stesso. 
Considerate le fonti di finanziamento previste e l’urgenza di dare attuazione 
all’intervento, la Giunta Comunale ha previsto un unico progetto a livello 
definitivo/esecutivo, sulla base del documento preliminare alla progettazione. 

1.2 Caratteristiche peculiari dell’intervento 
L’area in cui sorge la Scuola Materna di via Boccaccio è di ca. 10.170 mq. Il D.M. 
18/12/75 fissa a 2.250 mq. il limite minimo per tre sezioni e a 4.500 mq. per sei sezioni. 
L’area è quindi ampiamente idonea ad ospitare le sei sezioni previste dal Progetto 
preliminare redatto dal Settore Lavori Pubblici di Venaria Reale. 
 
L’intervento di cui al presente progetto esecutivo risulta caratterizzato da: 

• Necessità di intervenire all’interno di un lotto in cui per l’edificio 
esistente dovrà essere garantita la continuità di esercizio per la totalità 
delle fasi realizzative dell’opera; 

• Ampia disponibilità di aree di cantiere esterne, per l’inaccessibilità delle 
quali, data la presenza di normali attività ricreative dei bambini esterne 
all’edificio, dovranno essere impiegati tutti i sistemi possibili, al fine di 
garantire l’incolumità dei piccoli ospiti. 

• Immediata riconoscibilità dei luoghi e delle funzioni ospitate nei nuovi 
spazi; 

• Ricerca di equilibrio formale, nel rispetto del costruito esistente, tra 
elementi tradizionali e volumi articolati. 
 

In ragione delle condizioni al contorno sopra citate si ipotizza un intervento dalle 
seguenti caratteristiche: 

1. Utilizzo preponderante di tecnica costruttiva tradizionale, attraverso 
tamponamenti interni in laterogesso, murature perimetrali a cassa vuota, 
pavimentazioni ceramiche ; 

2. Autonomia degli impianti elettrici e meccanici rispetto all’edificio 
esistente, per garantire a quest’ultimo continuità di esercizio. Si è 
peraltro scelto un impianto di riscaldamento a pannelli radianti a 
pavimento, che sarà servito da un generatore di acqua calda nuovo e 
indipendente; 
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1.3 Soluzione Architettonica proposta 
In ragione delle linee guida tracciate nel Progetto Preliminare dalla Stazione Appaltante, 
il progetto descritto in questa sede ha dovuto principalmente tenere conto: 

• di un volume preesistente col quale doversi confrontare, peraltro 
qualitativamente modesto nel suo rigore formale e distributivo, nonché nei 
materiali di finitura; 

• della rete infrastrutturale, nel caso di specie di un importante condotto fognario 
(Po - Sangone) che attraversa l’area in senso trasversale 
 

Tali vincoli hanno dettato l’orientamento del nuovo corpo didattico, la sua forma, il suo 
volume, la sua altezza. Si tratta di un edificio “gemello” a quello esistente, collegato 
allo stesso mediante un corpo planivolumetricamente articolato, più alto nel suo 
complesso, trasparente, che costituisce l’ingresso al complesso scolastico ed ospita la 
mensa, i dormitori e locali accessori. 
 

 

 
 
Nel dettaglio, il nuovo corpo didattico accoglie: 

• Ingresso (dal corpo di collegamento) 
• Segreteria principale 
• Aula di psicomotricità 
• 3 Aule per attività ordinate con relativi locali guardaroba, lavabi, wc 
• Area per attività libere 
• Spogliatoio del personale 
• Servizi igienici di cui uno per disabili 
• Locale attrezzature non combustibili 

 
Nel corpo di collegamento trovano posto: 

• Atrio di accesso 
• 2 Aree di riposo 
• Mensa per  90 posti 
• Locale scodellamento e ricovero stoviglie 
• Spogliatoio del personale 

EDIFICIO ESISTENTE 

AMPLIAMENTO 
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• Servizi igienici 
 
L’intervento, nel suo complesso, ha previsto il cambio di destinazione d’uso anche 
all’interno dell’edificio esistente: l’attuale mensa infatti verrà dismessa per ospitare 
un’aula di psicomotricità. 
 
L’accesso principale al nuovo complesso scolastico avverrà, come detto, dal fronte sud-
ovest, sulla nuova direttrice diagonale di sviluppo del volume di raccordo tra i due 
edifici gemelli. 
Sul fronte opposto dello stesso volume centrale, si attesta invece l’ingresso per il 
personale e per i cibi da c.so Machiavelli. 
 
Il corpo di raccordo è costituito da un’area esagonale oblunga in senso trasversale,e tre 
parallelepipedi distinti ma sistemati in successione a formare un “ventaglio”, opposto 
all’ingresso. L’intero volume diventa quindi il perno centrale del sistema, in cui svariate 
attività dei bambini trovano luogo: pranzare, dormire, giocare. Inoltre l’ampio atrio 
diventa uno spazio utilizzabile per piccole rappresentazioni, feste e incontri all’interno 
della comunità scolastica. 
La copertura di questo volume è affidata all’elemento che più caratterizza l’intero 
intervento, un manufatto in cemento armato inclinato verso sud-ovest che, a dispetto 
della sua natura materica, risulta leggero e “sospeso”. 
Si tratta di un sistema poggiante su pilastri in cemento armato a sezione circolare, in cui 
si alternano campate concave e campate convesse generate da archi in successione, e in 
cui l’altezza in chiave e l’altezza all’imposta varia simmetricamente rispetto all’asse 
diagonale di generazione del volume di raccordo. Il risultato è un elemento 
architettonico di grande impatto in cui il dinamismo di linee e curve si stempera in una 
forma leggera che comunica equilibrio e serenità. La struttura sostiene a sua volta uno 
strato coibente e un manto di copertura in lamiera grecata. 
Mensa e dormitori, che hanno un’altezza di mt. 3.15 netta, hanno tetto piano e 
indipendente dalla copertura principale, arretrata rispetto ad essi. Qui, finestre modulari 
e portefinestre garantiscono ampia illuminazione naturale. 
Nel grande atrio, invece, la luce entra, oltre che dall’ampia vetrata di ingresso, 
attraverso la vetrata a nastro lungo il perimetro della copertura, ove i moduli finestrati 
seguono l’andamento sinuoso delle curve. Alcuni elementi sono apribili con sistema 
comandato. Due uscite di sicurezza vetrate con sopraluce permettono il deflusso 
all’esterno in luogo sicuro e contribuiscono all’apporto totale di luce naturale all’interno 
dell’ambiente. 
 
L’area didattica si sviluppa lungo l’edificio “gemello”, riprendendo lo schema di quello 
esistente: ne è di fatto una copia “specchiata”. Un volume di 43x17 metri, con altezze 
che variano per la presenza di tratti di solaio inclinati che formano ambienti dal volume 
troncopiramidale che permette di sfruttare la luce zenitale attraverso l’apertura di 
lucernari a cupola. 
L’accesso principale avviene dal nuovo atrio. La segreteria è collocata nel punto 
strategico tra l’ingresso al complesso scolastico e l’ingresso al corpo didattico, con 
ampia visuale verso l’esterno. Ciò permette agli addetti di svolgere inoltre l’importante 
funzione di controllo degli spazi. 
Il largo corridoio centrale, illuminato anch’esso da lucernari apribili, distribuisce 
razionalmente gli ambienti, che risultano spaziosi e luminosi. 
I serramenti in pvc con vetrocamera, riprendono, nella dimensione e nella forma, quelli 
in legno dell’edificio esistente. 
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I tamponamenti esterni sono costituiti da una muratura cassa vuota con laterizio faccia a 
vista da 12 cm., strato coibente da 6 cm, intercapedine da 12 cm., mattoni forati da 8 cm 
e intonaco interno da 1,5 cm. 
I tramezzi interni sono in laterogesso da 12 cm. 
La copertura del nuovo edificio per la didattica è in parte risolta con tetto piano 
sistemato a ghiaietto con strato impermeabilizzante e isolante, in parte con tetti a falda 
con manto di copertura in tegole piane. 
Anche le finiture interne riprendono, nell’uso di pavimenti, battiscopa, rivestimenti 
ceramici e tinteggiature, le scelte adottate nell’edificio esistente.  
 
E’ prevista inoltre la sistemazione dell’area esterna più prossima ai nuovi edifici. I 
marciapiedi saranno realizzati in marmette autobloccanti in cls e cordoli in csl. 

2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

2.1 Premessa 
Le fasi lavorative da sviluppare per la realizzazione dell’opera possono essere riassunte 
in: 

1. Opere di cantierizzazione e di messa in sicurezza 
2. Scavo di sbancamento dell’area interessata dalle opere 
3. Opere di abbattimento di alberature 
4. Demolizione di tratto di copertura edificio esistente 
5. Disfacimento di tratto di pavimentazione 
6. Realizzazione del solaio contro terra 
7. Realizzazione delle strutture in elevato 
8. Realizzazione degli orizzontamenti in laterocemento 
9. Realizzazione delle strutture di copertura 
10. Realizzazione dei tamponamenti esterni in laterizio 
11. Realizzazione dei tamponamenti interni in laterizio 
12. Messa in opera di serramenti esterni (finestre, porte-finestre e lucernari) 
13. Realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti in gres ceramico 
14. Realizzazione di pavimentazione esterna in autobloccanti di cls. 
15. Messa in opera di porte interne 
16. Realizzazione dell’impianto di riscaldamento 
17. Realizzazione dell’impianto idrosanitaro 
18. Realizzazione degli impianti elettrici di potenza e di segnale; 

2.2 Interventi di natura strutturale 
Le strutture risultano essere adeguate alle normative sismiche vigenti (Norme tecniche 
per le Costruzioni - D.M. 2008). 
E’ stata effettuata una modellazione ad elementi finiti tridimensionale della struttura in 
oggetto al fine di simulare il comportamento dinamico dell’edificio. 
La struttura dei nuovi edifici è prevista in cls. armato gettato in opera. 
L’edificio è costituito da due corpi di fabbrica a un piano fuori terra con copertura piana 
in latero-cemento; l’edificio didattica, a pianta pressochè rettangolare presenta inoltre 
alcune zone della copertura a cupola con dei lucernari in sommità. 
La corte che si viene a creare nello spazio delimitato dai nuovi edifici e dall’edificio 
adiacente esistente (corpo di collegamento) sarà coperto con un solaio in C.A. pieno 
(spessore 30cm) con sagoma ondulata poggiante su pilastri tondi in C.A. 
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Le fondazioni sono previste dirette, a travi rovesce incrociate a formare un graticcio; le 
travi perimetrali sono a T rovescia al fine di confinare la zona formata dal vespaio 
aerato. 
Le strutture verticali sono previste a pilastri in c.a. gettati in opera con copriferro 
regolamentare. 
 
Il solaio di copertura è un solaio a travetti in latero-cemento (spessori 24-30-32 cm) 
poggianti su travi in C.A. in spessore. 
Il copriferro è previsto come da regolamento al fine di garantire una adeguata resistenza 
al fuoco (R/REI 60’ in base al D.M. 16/02/2007). 
Il solaio di copertura del corpo di collegamento è previsto in CA pieno (spessore s=30 
cm) gettato in opera. 
L’armatura integrativa, costituita da tondo di acciaio, è in funzione della luce di calcolo 
e dei carichi. 
 
La quota di imposta delle fondazioni è stata scelta a fronte del rilievo delle quote di 
stato attuale che presentano un andamento discendente procedendo verso il confine del 
lotto. Al fine di avere un adeguato piano di appoggio delle fondaziopni si è stabilito di 
portare ad un unico piano tutte le fondazioni. 
Particolare attenzione dovrà essere posta durante gli scavi in corrispondenza 
dell’edificio esistente, di cui non sono note le dimensioni e la quota di imposta delle 
fondazioni. Nell’ipotesi che durante gli scavi si dovessero riscontrare fondazioni a quota 
più alta delle fondazioni in progetto bisognerà informare la Committenza e la Direzione 
dei Lavori per le decisioni opportune. 
 
All’interno delle fondazioni dovrà essere predisposto un opportuno riempimento con 
materiale anidro, opportunamente rullato, idoneo a divenatre il piano di appoggio del 
vespaio aerato (tipo “IGLOO”) e relativo massetto in calcestruzzo con rete 
elettrosaldata. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione della casseratura della 
copertura curva ed inclinata del corpo di collegamento. Sarà necessario predisporre un 
piano di lavoro su tutta l’area di intervento al fine di relizzare la casseratura curva. 
In base a quanto riportato nella tavola G.SW.E.003 sarà necessario utilizzare sagome in 
legno che riportano l’andamento curvo della copertura stessa, collegate ad intervalli 
regolari da puntelli, al fine di poter coprire il tutto con un tavolato continuo in 
compensato, necessario per la posa dell’armatura e del successivo getto di calcestruzzo. 
 

2.3 Principali opere di natura edile 

2.3.1 Tamponamenti esterni e serramenti esterni 
I tamponamenti esterni avranno la seguente stratigrafia a partire dalla faccia posta 
all’interno dei locali: i) intonaco civile di spessore non infertiore a 1,5cm, ii) mattoni 
forati di spessore paria 8 cm. iii) intercapedine d’aria di spessore pari a 12cm, iv) strato 
coibente in stiffertite di spessore pari a 6cm, , v) laterizio semipieno di spessore pari a 
12cm. 
La stratigrafia descritta permetterà il pieno rispetto delle prescrizioni del Dlgs 311/06 in 
merito alle caratteristiche di trasmittanza delle componenti opache degli edifici costruiti 
a partire dal 2010.  
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I serramenti esterni saranno in PVC con colore ral a scelta della D.L., dalle seguenti 
caratteristiche: 
 
Valori di isolamento termico: 
- Telaio finestra Uf 1,2 W/m²K 
- Trasmittanza termica unitaria Uw 1,2 W/m²K 
 
Resistenza alle intemperie: 
- Permeabilità all'aria testata secondo EN 12207: classe 4 
- Tenuta all'acqua testata secondo EN 12208: classe 9A-E900 
 
Tipologia vetro: 
- Doppio vetro basso-emissivo Plus-Valor, 28 mm, Ug 1,1 W/m²K, vetro standard 
 
Sicurezza: 
- Di serie due punti di chiusura di sicurezza 
- Allestimento di sicurezza testato Protect Plus, conforme alla classe di resistenza WK1 
- Allestimento di sicurezza testato Protect Safety Plus, conforme alla classe di resistenza 
WK2 
 
Apertura ad anta e a ribalta: 
- Standard: 
Perni a fungo con regolazione dell'altezza integrata, elementi portanti della ferramenta 
avvitati nel rinforzo in acciaio, scontri di sicurezza avvitati nel rinforzo del telaio, due 
punti di chiusura di sicurezza, nottolini a fungo perimetrali, dispositivo di sollevamento 
automatico dell'anta, ammortizzatore per ribalta, leggero freno per apertura ad anta 
integrato, blocco antivento della ribalta e fermo anta per porta-balcone 
 
- Dotazioni aggiuntive: 
Ferramenta estate/inverno a risparmio energetico, aerazione limitata, ventilazione, 
blocco anta con chiave, fermo anta, ferramenta di sicurezza a quattro punti di chiusura, 
ferramenta di sicurezza a più punti di chiusura, contatto magnetico, porta-balcone con 
serratura, comando per apertura sopraluce 
 
Tipi di apertura: 
Apertura ad anta, ad anta e ribalta, a ribalta, apertura sopraluce, porta-balcone con 
serratura, porta-finestra scorrevole a spostamento, porta-finestra a libro 

2.3.2 Tramezzi interni 

I tramezzi interni saranno costituiti con tavelloni in laterogesso, posti in opera con 
collante speciale distribuito sui quattro incastri, dello spessore di cm12 e 8cm. 
Il laterogesso è il più avanzato sistema per la realizzazione di pareti che abbiano la 
consistenza e la solidità della muratura tradizionale. L′anima interna in laterizio 
garantisce alla parete finita una perfetta stabilità, anche in presenza di una forte 
tracciatura per impianti, e un′assenza totale di fessurazioni. Il perfetto rivestimento in 
gesso su tutti i lati, oltre agli innegabili vantaggi di insonorizzazione, igroscopicità e 
resistenza al fuoco, consente di montare la parete con facilità e velocità. La parete 
realizzata, perfettamente planare, non ha bisogno di intonaco ma solo di una 
leggerissima rasatura a velo. 
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Uno dei vantaggi principali è l’estrema rapidità di esecuzione: gli incastri maschio 
femmina sui quattro lati consentono una perfetta e velocissima sovrapposizione dei 
blocchi. 
Tra le prestazioni tecniche del materiale, l′assenza di giunti di malta cementizia e la 
compattezza della parete finita, insieme alle notissime qualità del gesso, le quali fanno 
raggiungere al laterogesso prestazioni acustiche e antincendio di assoluto valore. 
La parete può inoltre essere rasata fin dal giorno successivo al montaggio, e il 
bassissimo spessore del rasante (1-2 mm) permette alla parete di asciugare molto 
velocemente e di essere pronta in pochi giorni alla pittura finale. 
La parete in laterogesso non ha problemi di fessurazione. 

2.3.3 Pavimentazioni e rivestimenti 

Le nuove  pavimentazioni riguarderanno gli spazi interni e l’area esterna di accesso alla 
scuola e di perimetro alla stessa. 
Per tutti gli ambienti si prevede una pavimentazione in piastrelle di ceramica smaltata, 
così come per i rivestimenti dei bagni. 
Nelle aree esterne è previsto un pavimento in autobloccanti di cls. con cordoli 
perimetrali in cls., già presente. I masselli di cls. presentano una buona resistenza agli 
agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. Il pavimento è facilmente manuteni 
bile grazie alla discontinuità tra un elemento e l'altro. Inoltre tali discontinuità 
permettono di avere un ottimo drenaggio nel terreno sottostante. Prima della posa dei 
masselli verrà creato un adeguato sottofondo pressato e fatta una cordonata che ha il 
compito di contenere il ghiaino (5 cm circa) per evitare lo spostamento dei masselli. 
Quindi si procederà  con la posa degli elementi autobloccanti. I masselli verranno 
pressati e fissati con macchina vibro-compattatrice. 
 

2.4 Interventi a carico degli impianti meccanici 
Nel dettaglio sono previsti i seguenti impianti: 

• Intervento sulla centrale termica attuale con smantellamento degli impianti 
esistenti e sostituzione del generatore di calore con nuovo generatore del tipo a 
condensazione con bruciatore modulante ad irraggiamento. Potenza termica al 
focolare pari a 297 KWt e potenza termica utile con regime di esercizio 80-60°C 
pari a 285 KWt. Realizzazione di nuovo sistema di produzione sanitaria con 
inserimento di nuovo bollitore a doppio serpentino e nuovo impianto di 
captazione solare con pannelli piani di superficie unitaria pari a 2m2 (totale 14 
pannelli). Realizzazione di nuova distribuzione principale all’interno della 
centrale ed inserimento di nuove elettropompe; 

• Realizzazione della distribuzione termica principale a partire dalla centrale sino 
alle utenze terminali presenti nelle nuove volumetrie; 

• Realizzazione della distribuzione in ambiente e posa dei terminali costituiti da 
pannelli radianti a pavimento per i locali oggetto di attività didattica e radiatori 
per gli ulteriori locali di uso comune e per i servizi igienici; 

 



 
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BOCCACCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI VIA DON SAPINO  

PROGETTO ESECUTIVO 

 

Relazione generale - 9 

2.4.1 Intervento in corrispondenza della centrale t ermica 
La centrale termica attuale è dimensionata per servire le volumetrie esistenti. La potenza 
disponibile non è tale da garantire la copertura dei fabbisogni derivanti dai previsti 
incrementi volumetrici. In ragione di tale considerazione sono previsti i seguenti 
interventi a carico della centrale termica: 

• Dismissione e smaltimento del generatore di calore in esercizio; 
• Messa in opera di nuovo generatore di calore del tipo a condensazione dotato di 

bruciatore modulante del tipo Matrix ad irraggiamento; 
• Realizzazione di nuovo sistema di produzione sanitario con bollitore a doppio 

serpentino di capacità pari a 1.500 litri e campo di captazione solare di 
superficie pari a 28 m2 (in totale 14 pannelli di captazione del tipo piano da 2 
m2 ciascuno); 

• Realizzazione di nuova distribuzione fluidica all’interno della centrale realizzata 
con tubazioni in acciaio nero coibentate con gomma a cellule chiuse con 
spessori conformi alle indicazioni del DPR 413/93; 

• Messa in opera di nuove elettropompe in linea del tipo gemellare, alcune delle 
quali in versioni elettronica dotate di sistemi di regolazione della portata, 
dedicate alle utenze termiche dei nuovi corpi di fabbrica (pannelli radianti e 
radiatori); 

2.4.2 Rete di distribuzione termo fluidica e termin ali in 
ambiente 

A partire dalla centrale termica oggetto di ristrutturazione verrà realizzata la 
distribuzione principale per mezzo di tubazioni preisolate da teleriscaldamento. 
All’interno dei nuovi fabbricati sino a giungere ai collettori delle utenze terminali la 
distribuzione verrà realizzata con tubazioni in acciaio nero e tubazioni in multistrato 
metallo plastico. 
Le utenze terminali saranno costituite da: 

• Pannelli radianti a pavimento per tutti i locali oggetto di attività didattica. 
Pannello per riscaldamento a pavimento realizzato in polistirene espanso 
sinterizzato autoestinguente ad alta densità, esente da CFC e certificato CE 
secondo la norma UNI EN 13163. Il rivestimento superiore del pannello è 
costituito da una pellicola di polistirolo compatto dello spessore di 0,16 mm, che 
ne migliora la resistenza meccanica, l’isolamento e garantisce una totale barriera 
al vapore acqueo. Il pannello presenta un’elevata resistenza allo schiacciamento 
e agli urti grazie all’alta densità del materiale. Le scanalature perimetrali ad 
incastro consentono una perfetta unione tra la basi, conferendo stabilità al manto 
di posa ed un perfetto allineamento dei pannelli nonché il taglio di ponti termici 
ed acustici. Una particolare sagomatura a cilindro, sulla faccia a contatto con il 
solaio, conferisce un migliore adattamento ad ogni superficie ed un lieve 
abbattimento del rumore da calpestio; 

• Radiatori del tipo in acciaio a colonne per tutti i servizi igienici; 
 

2.4.3 Impianto idrosanitario 
L’impianto idrosanitario avrà origine dalle adduzioni esistenti per l’acqua fredda e dalla 
nuova produzione sanitaria per quella calda. 
La distribuzione all’interno degli edifici verrà realizzata con tubazioni del tipo 
multistrato metallo plastiche posate sotto pavimento. In corrispondenza dei singoli 
servizi igienici verranno installati specifici collettori di distribuzione da cui si 
dirameranno le alimentazioni alle utenze terminali. 
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Tutti i sanitari saranno di tipologia sospesa per garantire la migliore sanificazione degli 
ambienti e le ottimali condizioni igieniche. Dovranno essere installati appositi sanitari 
adatti per l’infanzia. 
La rete di scarico delle acqua nere sarà realizzata con tubazioni in polietilene duro tipo 
Geberit con percorso prevalente orizzontale. Le colonne di scarico verranno prolungate 
in copertura con tubazioni in PVC per consentire le idonee condizioni di ventilazione. 
All’esterno dell’edificio verrà realizzato un nuovo collettore di scarico cui faranno 
riferimento le colonne delle nuove utenze sanitarie. Il collettore verrà allacciato in 
corrispondenza del pozzetto cui fa riferimento il collettore delle acque nere dell’edificio 
esistente. 

2.4.1 Impianto idrico antincendio 
Dovrà essere realizzato un nuovo impianto di distribuzione idrica ai fini antincendio a 
copertura dell’intera proprietà (l’edificio attualmente in esercizio non è previsto di rete 
idrica antincendio). L’alimentazione del nuovo impianto proverrà direttamente dalla 
rete idrica cittadina con interposizione di specifica valvola antinquinamento. 
La distribuzione verrà differenziata secondo le specifiche seguenti: 

• Rete idrica antincendio esterna realizzata con tubazioni in polietilene interrato 
specifiche per impianti idrici. Dovrà essere garantita una pressione di esercizio 
coerente con quella di alimentazione con un valore non inferiore a Pn16; 

• Terminali esterni costituiti da idranti soprasuolo del tipo UNI 70, alcuni dei quali 
dotati di attacco motopompa conforme alle specifiche dei VVF; 

• Rete di distribuzione all’interno dell’edificio realizzata con tubazioni in acciaio 
zincato e terminali costituiti da cassette idranti UNI 45; 

2.5 Interventi a carico degli impianti elettrici 

2.5.1 Rete di distribuzione BT 
L’alimentazione dei nuovi fabbricati sarà indipendente e di nuova realizzazione riferita 
direttamente alla fornitura della società distributrice in BT. 
Il quadro generale, con involucro in poliestere rinforzato con fibra di vetro specifico per 
installazione all’esterno, verrà installato in corrispondenza della recinzione di 
delimitazione della proprietà posta su Via Boccaccio. 
Da tale quadro si dipartiranno le alimentazioni ai seguenti quadri derivati: 

• Quadro scuola con struttura in carpenteria metallica per posa a pavimento. Dal 
quadro in oggetto verranno alimentate tutte le utenze terminali poste nell’ala 
gemella dell’esistente dedicata alle attività didattiche; 

• Quadro mensa con struttura in carpenteria metallica per posa a pavimento. Dal 
quadro in oggetto verranno alimentate tutte le utenze terminali poste all’interno 
del corpo di collegamento dedicato alle funzioni di supporto; 

• Quadro centrale termica con struttura in carpenteria metallica dedicato alla 
alimentazione di tutte le utenze tecnologiche di nuova installazione ed esistenti 
poste all’interno della centrale; 

La distribuzione elettrica principale verrà realizzata con condutture costituite da cavi 
uni/multipolari del tipo FG7(O)M1 posate all’interno di cavidotti interrati a doppia 
parete. 
Si dovrà provvedere inoltre alla realizzazione di nuovo impianto di terra costituito da 
una maglia di rame nudo di sezione pari a 35 mm2 posato lungo il perimetro dei nuovi 
edifici. 
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2.5.2 Quadri elettrici 
Le carpenterie dei quadri elettrici avranno una struttura modulare, in lamiera, con 
portina trasparente di protezione; all’interno saranno ricavati scomparti separati per le 
apparecchiature delle varie sezioni, le sbarre di derivazione e le morsettiere di 
attestazione. 
I sezionatori generali saranno degli interruttori non automatici di tipo scatolato 
equipaggiati con bobina di sgancio pilotata da pulsanti di sgancio. Il potere di 
interruzione degli interruttori di manovra scatolati dovrà essere non inferiore alla 
corrente di cortocircuito presunta sulle sbarre del quadro stesso con un minimo di 10kA. 
I vari circuiti a valle saranno alimentati attraverso interruttori di tipo modulare, 
magnetotermici e/o magnetotermici differenziali, con le opportune caratteristiche di 
intervento. 
Eventuali circuiti alimentanti i quadri di locale saranno protetti da interruttori con 
caratteristiche (prevalentemente curva di intervento D), tali da consentire di realizzare la 
selettività rispetto agli interruttori di protezione installati sui subquadri suddetti. 

2.5.3 Rete di distribuzione secondaria e terminali in ambiente 
A valle dei quadri di distribuzione in precedenza citati verrà realizzata la distribuzione 
terminale sino a raggiungere le utenze presenti all’interno dei singoli locali. 
La distribuzione in oggetto verrà realizzata con tubazioni in materiale termoplastico a 
pavimento/soffitto con tratto terminale, sino a raggiungere le singole utenze, in traccia a 
parete. 
Dovranno essere utilizzati esclusivamente cavi unipolari con isolamento in gomma del 
tipo N07G9-K. 
I terminali di forza motrice all’interno dei singoli ambienti saranno costituiti da prese a 
spina generalmente del tipo a doppio standard italiano/tedesco protette da interruttore 
megnetotermico. Le altezze di installazione dovranno essere conformi alle disposizioni 
normative con riferimento agli edifici scolastici. 
Per i soli locali mensa ed affini sono previste prese del tipo industriale per 
alimentazione a 230V e a 380V. 
Gli impianti di illuminazione fanno riferimento a corpi distinti per tipologia di ambiente 
di installazione secondo il dettaglio seguente: 
Corpo illuminante per installazione a sospensione a campana: 
CORPO: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento. 
DIFFUSORE: In policarbonato trasparente. Internamente prismatizzato per un maggiore 
controllo luminoso. Esternamente verniciato solo per metà, in colore argento, 
infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Il riflettore internamente è 
metallizzato con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento di 
C.V.D. per un maggior rendimento. Protezione trasparente antigraffio e antimpronta. 
VERNICIATURA: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica, grigia, 
resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano con fondo per 
stabilizzazione ai raggi U. V., per ultima finitura con vernice acrilica argento sabbiato. 
PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati o in policarbonato. 
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile, capicordato con puntali 
in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro 
sezione 1.5 mm2. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 
mm2. 
EQUIPAGGIAMENTO: Gancio per la sospensione. Passacavo in gomma Ø 1/2 pollice 
gas (cavo min Ø 9, max Ø12). 
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NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, 
hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC, sono protetti con il grado 
IP43IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. 
Corpo illuminante per installazione in fila continua per aule 
Caratteristiche ottiche: Ottica parabolica 3AO Decorativa in alluminio colore argento 
opaco, antispecchio lampada, con alette trasversali chiuse superiormente. 
Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. 
Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. 
Testate in metallo con fregio di copertura in bayblend di colore bianco, asportabile per 
formazione canali. 
Dimensioni: 180x3140 mm, altezza 85 mm. Peso 13,35 kg. 
Grado di protezione IP20. 
ELETTRICHE:  
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, fusibile, 
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I. ENEC - IMQ. 
DOTAZIONE 
Lampade fluorescenti da 35W/840, montate, flusso luminoso 3300 lm, temperatura di 
colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Conformità alla norma europea EN 12464-1. 
Corpo illuminante per locali mensa 
ILLUMINOTECNICHE 
Rendimento luminoso >77%. Distribuzione ampia simmetrica. UGR <22 (EN 12464-1). 
MECCANICHE 
Corpo in alluminio stampato in un unico pezzo, trattamento di fosfosgrassaggio ai sali 
di ferro, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, stabilizzato agli UV. 
Vetro trasparente non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice 
perimetrale monoblocco in acciaio inox, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera 
tramite scrocchi in acciaio inox. 
Recuperatore di flusso ampio, parabolico, sovradimensionato, in alluminio a specchio 
con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. 
Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di 
colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc" in acciaio 
tropicalizzato, apertura a cerniera. 
Dimensioni: 235x1265 mm, altezza 105 mm. Peso 9,7 kg. Grado di protezione IP65. 
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - 
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. 
ELETTRICHE 
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, fusibile, 
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I. ENEC - IMQ. 
Ingresso linea su una testata, tramite pressacavo PG 13,5 in ottone nichelato. 
DOTAZIONE 
Lampade fluorescenti T5 da 49W/840, montate, flusso luminoso 4300 lm, temperatura 
di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Conformità alla norma europea EN 12464-1. 
Corpo illuminante per locali tecnici 
ILLUMINOTECNICHE 
Rendimento luminoso >78% (inferiore >74%, superiore >4%). Distribuzione super-
ampia. UGR <22 (EN 12464-1). 
MECCANICHE 
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione in colore grigio RAL 
7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento. 
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Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, trasparente, 
stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna con prismatizzazione 
differenziata, apertura antivandalica. 
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, 
fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. 
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato, per fissaggio schermo. 
Dimensioni: 160x1270 mm, altezza 100 mm. Peso 3,5 kg. 
IP65. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - 
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 850°C. 
ELETTRICHE 
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, fusibile, 
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I. ENEC - IMQ. 
DOTAZIONE 
Lampade fluorescenti T5 da 28W/840, montate, flusso luminoso 2600 lm, temperatura 
di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. 
Conformità alla norma EN 12464-1. Staffe di fissaggio in acciaio inox. 
Corpo illuminante per servizi igienici 
ILLUMINOTECNICHE 
Rendimento luminoso >37%. Distribuzione diretta. UGR <21 (EN 12464-1). 
MECCANICHE 
Ottica dodecagonale 2MG ad alto rendimento, con lamine in alluminio a specchio con 
trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, alloggiate su un 
supporto in policarbonato. Anello in policarbonato grigio chiaro. Corpo in alluminio 
verniciato di colore bianco. Dimensioni: diametro 220 mm, altezza 220 mm. Peso 2,75 
kg. Grado di protezione IP20. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. 
- F - 
ELETTRICHE 
Cablaggio su staffa asportabile, con alimentatore elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, 
fusibile, accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I. ENEC - 
IMQ. 
DOTAZIONE 
Lampade fluorescenti compatte da 26W/840, flusso luminoso 1800 lm, temperatura di 
colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Attacco lampada G24q-3. 
Corpo illuminante a sospensione per installazione in fila continua 
ILLUMINOTECNICHE 
Rendimento luminoso >90% (inferiore >53%, superiore >37%). Distribuzione diretta-
indiretta simmetrica, asimmetrica ottenibile disossando le lampade. Luminanza media 
<200 cd/mq per angoli >65° radiali. UGR <16. Conformità alla EN 12464-1. 
MECCANICHE 
Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento 
superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali chiuse 
superiormente. Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata 
all'ottica. Corpo monoblocco in acciaio stampato, verniciato di colore bianco. 
Sospensioni escluse. Dimensioni: 260x1600 mm, altezza 77 mm. Peso 6,8 kg. Grado di 
protezione IP20. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - 
ELETTRICHE 
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, fusibile, 
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I. ENEC - IMQ. 
DOTAZIONE 
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Lampade fluorescenti da 35W/840, montate, flusso luminoso 3300 lm, temperatura di 
colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Conformità alla norma europea EN 12464-1. 
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3 ELENCO DEGLI ELABORATI  
 
L’elenco degli elaborati costituenti il progetto definitivo- esecutivo viene riassunto per 
mezzo delle seguenti tabelle: 
 
 
Rif. Codice File Titolo Rev. Scala 

Elaborati Generali e Descrittivi 

  R.WW.E.001   Relazione Generale 1   

  R.AW.E.001   Relazione specialistica opere edili 0   

  S.WW.E.001   Capitolato Speciale di Appalto - 
Parte Prima - Norme 
Amministrative 

2   

  S.WW.E.002   Capitolato Speciale di Appalto - 
Parte Seconda - Disciplinare 
Prestazionale degli elementi tecnici 

2   

  C.WW.E.001   Computo Metrico Estimativo 1   

  C.WW.E.002   Computo Metrico 1   

  C.WW.E.003   Elenco Prezzi Unitari 2   

  C.WW.E.004   Analisi Prezzi  1   

  C.WW.E.005   Quadro Economico 1   

  C.WW.E.006   Quadro Incidenza della 
Manodopera 

1   

  K.WW.E.001   Cronoprogramma 0   

  R.WW.E.002   Piano di Manutenzione dell'opera 1   

  R.WW.E.003   Schema di contratto 2   

  R.WW.E.004   Relazione acustica 2   

Elaborati Grafici Opere Edili 

  G.AW.E.001   Estratto di P.G.R. e Catastale 0 varie 

  G.AW.E.002   Progetto architettonico - Stato di 
fatto - planimetria generale 

0 1:500 

  G.AW.E.003   Progetto architettonico - Stato di 
fatto - pianta piano terra e copertura 

0 1:50 

  G.AW.E.004   Progetto architettonico - Stato di 
fatto - Prospetti 

0 1:50 
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  G.AW.E.005   Progetto architettonico - 
demolizioni e costruzioni 

0 1:50 

  G.AW.E.006   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - planimetria generale e 
opere esterne 

1 1:500 

  G.AW.E.007   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - pianta destinazioni d'uso 

0 1:50 

  G.AW.E.008   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - pianta quotata - edificio 
didattica 

0 1:50 

  G.AW.E.009   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - pianta quotata - corpo di 
collegamento 

0 1:50 

  G.AW.E.010   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - pianta copertura - 
edificio didattica 

1 1:50 

  G.AW.E.011   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - pianta copertura - corpo 
di collegamento 

1 1:50 

  G.AW.E.012   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - Pareti e Tipologia 
finiture 

1 1:50 

  G.AW.E.013   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - Prospetti 

1 1:50 

  G.AW.E.014   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - Sezioni A-A, B-B, C-C 

1 1:50 

  G.AW.E.015   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - Abaco dei serramenti 

2 1:20 

  G.AW.E.016   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - Particolari costruttivi 

2 1:10 

  G.AW.E.017   Progetto architettonico - Stato di 
progetto - Planimetria generale con 
quote altimetriche, sezione ovest e 
prospetto ovest 

0 1:200 

Elaborati Opere Strutturali 

  R.SW.E.001   Relazione specialistica opere 
strutturali  

1   

  R.SW.E.002   Relazione di calcolo opere 
strutturali 

0   

  R.SW.E.003   Piano di manutenzione 0   

  R.SW.E.004   Relazione sismica 0   

  R.SW.E.005   Relazione geotecnica 0   

  G.SW.E.001A   Progetto strutturale cemento armato 
- Stato di progetto – tracciamento 
fondazioni (edificio didattica) 

1 1:50 

  G.SW.E.001B   Progetto strutturale cemento armato 
- Stato di progetto – tracciamento 

1 1:50 
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fondazioni (corpo di collegamento) 

  G.SW.E.002A   Progetto strutturale cemento armato 
- Stato di progetto – carpenteria 
solaio di copertura (edificio 
didattica) 

1 1:50 

  G.SW.E.002B   Progetto strutturale cemento armato 
- Stato di progetto – carpenteria 
solaio di copertura (corpo di 
collegamento) 

1 1:50 

  G.SW.E.003   Progetto strutturale cemento armato 
- Stato di progetto – carpenteria 
copertura curva 

1 1:50 

  G.SW.E.004   Progetto strutturale copertura in 
cemento armato - Stato di progetto 
- sezioni 

1 1:50 

  G.SW.E.005   Progetto strutturale copertura in 
cemento armato - Stato di progetto 
– armatura fondazioni 

1 1:50/1:20 

  G.SW.E.006   Progetto strutturale copertura in 
cemento armato – Stato di progetto 
- armatura pilastri 

1 1:50/1:20 

  G.SW.E.007   Progetto strutturale copertura in 
cemento armato - Stato di progetto 
– armatura solaio di copertura 

1 1:50/1:20 

  G.SW.E.008   Progetto strutturale copertura in 
cemento armato - Stato di progetto 
– armatura copertura curva 

1 1:100/1:20 

Elaborati Impianti meccanici 

  R.MW.E.001   Relazione Specialistica Impianti 
Meccanici 

0   

  R.MW.E.002   Relazione di calcolo impianti 
meccanici 

2   

  R.MW.E.003   Relazione energetica 1   

  G.MC.E.001   Progetto Impianti Meccanici - 
Schema funzionale centrale termica 

2   

  G.MF.E.001a   Progetto Impianti Meccanici - 
Distribuzione termofluidica, 
idrosanitaria e terminali in 
ambiente 

2 1:50 

  G.MF.E.001b   Progetto Impianti Meccanici - 
Distribuzione termofluidica, 
idrosanitaria e terminali in 
ambiente 

2 1:50 

  G.MI.E.001   Progetto Impianti Meccanici -  
Distribuzione impianto antincendio  

1 1:100 

  G.MI.E.002a   Progetto Impianti Meccanici -  
Distribuzione scarichi bianche e 
nere 

1 1:50 
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  G.MI.E.002b   Progetto Impianti Meccanici -  
Distribuzione scarichi bianche e 
nere 

1 1:50 

  G.MW.E.001   Progetto Impianti Meccanici -  
Allacciamenti impianti 

1 1:200 

Elaborati Impianti elettrici 

  R.EW.E.001   Relazione specialistica impianti 
elettrici 

0   

  R.EW.E.002   Relazione di calcolo impianti 
elettrici 

0   

  R.EW.E.003   Relazione scariche atmosferiche 0   

  G.EQ.E.001   Progetto Impianti Elettrici - Schemi 
quadri elettrici 

0   

  G.EL.E.001a   Progetto Impianti Elettrici - 
Distribuzione Illuminazione  

1 1:50 

  G.EL.E.001b   Progetto Impianti Elettrici - 
Distribuzione Illuminazione  

2 1:50 

  G.EM.E.001a   Progetto Impianti Elettrici - 
Distribuzione Forza Motrice  

2 1:50 

  G.EM.E.001b   Progetto Impianti Elettrici - 
Distribuzione Forza Motrice  

2 1:50 

  G.EM.E.002   Progetto Impianti Elettrici -  
Allacciamenti impianti 

2 1:200 

Elaborati Piano Sicurezza e Coordinamento 

  R.PS.E.001   Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 

1   

  R.PS.E.002   Fascicolo dell'opera 0   

  G.PS.E.001   Aree logistiche ed individuazione 
dei rischi delle lavorazioni 

1 1:200-500 

  G.PS.E.002   Interferenze sottoservizi 0 1:200 

  G.PS.E.003   Individuazione alberature abbattute 0 1:200 
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4 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO  
 
Viene di seguito riassunto il quadro economico dell’appalto: 
 
A

A1 Importo totale dei lavori euro 1.341.846,25

A2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza euro 12.595,10

A3 Importo totale dell'appalto euro 1.354.441,35

B

B1

Spese per eventuali acquisizioni in economia,

compresa IVA euro 2.000,00

B2 Fondo ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 (0,3% di A3) euro 4.063,32

B3 Allacciamenti a pubblici servizi euro 1.000,00

B4

Imprevisti sui lavori (0,4% di A3) compresa IVA e

comprese relative spese tecniche euro 4.063,32

B5

Accantonamento ex art. 133 comma 3 D.Lgs. 163/09 e

s.m.i. (0,4% di A4 compresa IVA) euro 5.417,77

B6

Spese tecniche per progettazione ed esecuzione lavori:

elaborati per acquisizioni pareri obbligatori, progetto

definitivo/esecutivo, coordinamento alla sicurezza in

fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione

lavori, misure e contabilità, accatastamento e pratica

CPI dei VV.F., compresa IVA e contribuzioni (presunte a

base di gara o trattativa) euro 85.000,00

B7

Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (come da

regolamento della stazione appaltante) euro 4.650,00

B8 Validazione progetto euro 1.000,00

B9 Spese per pubblicità (pubblicità gara) euro 1.000,00

B10 Autorità di vigilanza euro 300,00

B11

Spese per esame progetto VV.F. e per successiva

richiesta di sopralluogo per rilascio C.P.I. euro 1.000,00

B12 IVA d eventuali altre imposte sui lavori (10% di A3) euro 135.444,14

B13 Arrotondamenti 620,10

B14 Totale somme a disposizione euro 245.558,65

B15 TOTALE COMPLESSIVO dell'intervento A3 + B13 euro 1.600.000,00  


