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RELAZIONE GENERALE
PROGETTO GENERALE
Il progetto esecutivo a corredo del presente elaborato riguarda la riqualificazione di una porzione di
fabbricato dell’istituto superiore “P. Fazzini” (I.T.G.) di Grottammare, attualmente allo stato grezzo. La
destinazione d’uso originaria prevista era quella di auditorium: successivamente la realizzazione a qualche
centinaio di metri di distanza della sala comunale denominata “teatro delle energie” portò ad abbandonare
l’idea originale, lasciando l’opera incompiuta.
Lo scopo dell’intervento in oggetto è quello di migliorare il comportamento sotto le azioni sismiche e
successivamente di creare nuovi spazi per l’attività didattica. Il progetto generale prevede la realizzazione di
n°8 nuova aule, con servizi igienici a corredo e di n°1 aula magna polifunzionale, dotata anche di accesso
esterno e di tutti i sistemi di sicurezza necessari per un futuro utilizzo extrascolastico. In questo primo
stralcio, verranno realizzate solo alcune delle opere previste nel progetto generale, come verrà indicato
dettagliatamente nel prosieguo.

Figura 1. Stato di fatto e stato di progetto – vista renderizzata con foto-inserimento
APPLICAZIONE DEI C.A.M

Il progetto e l’esecuzione delle opere prevede l’applicazione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) previsti nel
DM 11 Ottobre 2017. Maggiori dettagli sono forniti nella relazione tecnica specifica (cfr REL_02).
L’appaltatore è tenuto al rispetto dei suddetti criteri, in tutto e per tutto, come indicato nel capitolato
speciale d’appalto.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L’unità auditorium oggetto di intervento è caratterizzata da una pianta di forma rettangolare di area pari a
circa 650 mq con struttura portante prefabbricata in calcestruzzo armato.
I lavori previsti, finalizzati principalmente al miglioramento del comportamento dell’edificio nei confronti
delle azioni sismiche, sono stati progettati sulla base delle evidenti carenze emerse in sede di verifica di
vulnerabilità sismica e riassumibili principalmente nell’inadeguatezza della resistenza alla base dei pilastri
della struttura e dei collegamenti per la trattenuta al di fuori del piano dei pannelli di tamponatura.
I principali interventi strutturali sono stati perciò diretti all’incamiciatura in calcestruzzo armato ovvero al
rinforzo mediante FRP dei pilastri esistenti, oltre che alla demolizione delle tamponature esistenti e
successiva nuova realizzazione delle stesse mediante blocchi in laterizio rinforzati con rete porta intonaco in
fibra di vetro e trattenuti a livello di piano da nuovi cordoli in calcestruzzo armato.
Oltre ai sopra illustrati interventi, al fine di conseguire un migliorare anche del comportamento globale
della struttura, si è superato lo schema esistente, ove è evidente un comportamento a mensola dei pilastri
con un elevato momento sismico alla base e, soprattutto, con un comportamento sismico fragile in quanto
tutte le plasticizzazioni della struttura sono inevitabilmente concentrate appunto alla base dei pilastri,
riconducendo con gli interventi in progetto la struttura ad uno schema a telaio, quindi con una diminuzione
del momento alla base e sviluppando una maggiore duttilità della struttura grazie alla possibilità di
cernierizzazione anche a livello delle elevazioni superiori.
Questo risultato è stato conseguito prevedendo a livello architettonico la realizzazione di un nuovo
interpiano, che ha consentito appunto di passare dallo schema a mensola allo schema a telaio.
I nuovi solai saranno di tipo predalles, e grazie alla realizzazione della soletta collaborante di
completamento potranno garantire la rigidezza nel proprio piano.
Si pevedono inoltre nuove porzioni di solaio sia all’interpiano, a chiusura di un vano scala pre-esistente,
che in copertura, a chiusura di alcune porzioni incomplete o a rifacimento di alcune porzioni sopraelevate.
Gli elementi secondari delle nuove porzioni del solaio di copertura, al fine di garantire uniformità rispetto
a quanto già realizzato, saranno in legno con sovrastante soletta di irrigidimento in calcestruzzo armato, con
rinforzi previsti anche per alcuni elementi pre-esistenti per i quali sono previsti possibili accumoli di neve non
computati in fase di progetto iniziale.
Esternamente sono infine previste delle nuove scale antincendio con struttura portante in acciaio. Le
fondazioni dei nuovi elementi saranno del tipo continuo in calcestruzzo armato.

OPERE ARCHITETTONICHE STRETTAMENTE CONNESSE AL MIGLIORAMENTO SISMICO
Le opere architettoniche connesse al miglioramento sismico possono essere riassunte nell’elenco seguente:



Realizzazione solaio intermedio per la riconduzione della struttura ad un meccanismo di
funzionamento a telaio.
Sostituzione dei pannelli di tamponamento esterno, in prefabbricato ed ancorati in modo provvisorio
alla struttura esistente, con nuova tamponatura.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE OPERE ARCHITETTONICHE PREVISTE NEL PROGETTO GENERALE
DEMOLIZIONI

L’edificio allo stato grezzo subirà alcune demolizioni necessarie per ragioni strutturali e architettoniche.
Come meglio indicato nel relativo elaborato grafico (cfr. Tav. DEM_01) saranno rimossi i seguenti elementi:







Tamponamenti esterni in lastre prefabbricate: rimozione necessaria per ragioni di sicurezza
poiché sono collegati in modo precario alla struttura portante.
Gradonate interne cemento armato: rimozione necessaria per esigenze architettoniche.
Solaio mezzanino e scala lato est: rimozione necessaria per avere le quote altimetriche interne.
Porzione di copertura lato est: rimozione necessaria per avere le quote altimetriche interne.
Scala e porzione di solaio lato ovest: rimozione necessaria per la riorganizzazione degli spazi nella
nuova aula magna.
Scossaline di copertura ove necessario: rimozione delle scossaline di copertura, ove necessario, a
seguito della rimozione dei tamponamenti esterni.

INVOLUCRO ESTERNO

L’involucro esterno verrà realizzato in poroton non portante, con un blocco unico di spessore 30 cm.
All’esterno verrà montato un termocappotto di spessore pari a 10 cm, con tonachino di finitura a colore. In
corrispondenza del volume corripondente l’aula magna il tamponamento emerge all’esterno per circa 10 cm,
creando un distacco architettonico di prospetto per evidenziare la diversa destinazione d’uso. Anche il colore
di finitura esterno tra aula magna e aule sarà diverso. Le finestre e le porte finestre sono del tipo a taglio
termico, doppio vetro stratificato e camera interna (14 / 24 / 8), con abbattimento acustico pari a 48 dB.
Gli attuali prospetti esterni, che presentano un andamento scalettato, vengono rettificati assumendo un
andamento lineare, senza creare aumento di volume urbanistico. Superiormente è realizzato un cordolo di
chiusura con scossalina esterna di finitura.
La zona dell’ingresso esterno, nella porzione che attualmente presenza un vuoto di copertura, viene
riqualificata con l’inserimento di una pensilina in legno la quale va a caratterizzare il prospetto. Essa emerge
dalla copertura esistente a caratterizzare volumetricamente l’involucro.
Nella zona seminterrata non utilizzabile che emerge dal terreno il cappotto esterno è di spessore ridotto,
pari a 2 cm, per creare un movimento di facciata.

Figura 2. Prospetto nord – stato di fatto e stato di progetto
AULE AL PIANO TERRA

Sono realizzate n° 4 aule, due delle dimensioni di circa 52 mq l’una mentre altre due delle dimensioni di
circa 70 mq. L’aula a nord potrà essere destinata a laboratorio informatico ed è provvista di uscite di
sicurezza verso l’esterno. Viene realizzato il blocco servizi igienici che potrà essere utilizzato dalle femmine
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mentre i maschi potranno utilizzare uno dei blocchi servizi igienici presenti nella scuola o viceversa. Si
tratterà quindi di riorganizzare i servizi di tutto il piano. Tale scelta è obbligata in quanto suddividere i nuovi
servizi in maschio e femmina avrebbe comportato il mancato rispetto dei requisiti di aerazione e di
illuminazione. Viene realizzato anche un piccolo ripostiglio. Il nuovo corridoio a servizio delle aule da un lato
si raccorda con il connettivo dell’edificio esistente mediante una porta antincendio REI 60 dall’altro conduce
all’uscita di sicurezza esterna. Sarà necessario realizzare il corridoio centrale con un tratto in leggera
pendenza, da definire esattamente in fase di direzione lavori, per riportare il piano della scuola esistente al
piano dell’ampliamento e garantire le necessarie altezze per le aule. Le pareti divisorie sono realizzate in
cartongesso doppia lastra con interposto strato di lana di vetro per uno spessore totale pari a 15 cm e un
potere fonoisolante RW pari a 62. Il pacchetto di piano terra è composto da uno primo strato di magrone di
protezione, l’alloggiamento di un vespaio aerato con casseri a perdere, la realizzazione di una soletta
superiore di spessore pari a 4 cm, l’inserimento di una barriera al vapore, l’inserimento di un’isolamento
termico pari a 5 cm ed infine la realizzazione del massetto di 10 cm e del pavimento. Il passaggio degli
impianti termici ed elettrici avverrà annegando le linee principali nel massetto mentre, riguardo l’impianto
elettrico, saranno presenti scatole di derivazione a terra per raccogliere i canali principali, dalle quali si
dirameranno le canalizzazioni secondarie fino all’ulteriore scatola di canalizzazione posta in alto dalla quale,
a vista, si dipanano le linee luci, prese, luci di emergenza e rete lan. Le linee elettriche verticali saranno
nascoste nella parete di cartongesso.

Figura 3. Planimetria di piano terra
VOLUME NON ACCESSIBILE AL PIANO TERRA E INTERRATO

Al piano terra è presente un volume non accessibile che verrà chiuso da un muro in cemento armato e
completamente interrato lateralmente in virtù della nuova sistemazione esterna. Tale volume contiene le
fondazioni scalettate della struttura superiore e non ha un’altezza tale da essere utilizzabile.
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AULE AL PIANO PRIMO

Sono realizzate n° 4 aule uguali delle dimensioni di circa 52 mq l’una. Viene realizzato un blocco di servizi
igienici di circa 22 mq. Esso potrà essere utilizzato ad esempio per le femmine. I maschi potranno utilizzare
uno dei blocchi servizi igienici presenti nella scuola e adiacente all’ampliamento. Si tratterà quindi di
riorganizzare i servizi di tutto il piano. Tale scelta è obbligata in quanto suddividere i nuovi servizi in maschio
e femmina avrebbe comportato il mancato rispetto dei requisiti di aerazione e di illuminazione. Viene
realizzato anche un piccolo ripostiglio. Un porzione di edificio in ampliamento adiacente al blocco servizi
esistente diventa parte dell’edificio attuale: nelle planimetrie è indicato come connettivo e può essere
utilizzato nei modi che la scuola ritiene più funzionali (alloggiamento distributori automatici cibo e bevande,
zona armadi, sedute etc.). Il nuovo corridoio a servizio delle aule da un lato si raccorda con il connettivo
dell’edificio esistente mediante una porta antincendio REI 60 dall’altro conduce all’uscita di sicurezza esterna
e all’ingresso dell’aula magna mediante un porta antincedio REI 120. Dai vincoli presenti nello stato di fatto,
la quota del solaio dell’edificio esistente è leggermente più bassa del solaio strutturale della nuova aula
magna. Pertanto è necessario raccordare i due livelli mediante una leggera rampa a livello di corridoio che,
dalla porta dell’ultima aula, conduce all’ingresso dell’aula magna.
Le pareti divisorie sono realizzate in cartongesso doppia lastra con interposto strato di lana di vetro per
uno spessore totale pari a 15 cm e un potere fonoisolante RW pari a 62.
Il pacchetto orizzontale nella zona delle aule, considerando solo la parte architettonica, è costituito da un
isolamente acustico in feltro di spessore millimetrico, un massetto tradizionale di 10 cm e un pavimento in
gres porcellanato dello spessore di 1 cm. Superiormente, poiché è presente la struttura in legno esistente,
viene realizzato un controsoffitto di protezione al fuoco dove verranno incassate le plafoniere.

Figura 4. Planimetria piano primo
AULA MAGNA AL PIANO PRIMO

Al piano primo è prevista in progetto la realizzazione di un’aula magna polifunzionale da 300 posti con la
possibilità futura di utilizzarla come sala congressi ed eventi al di fuori dell’orario scolastico, essendo
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predisposta in tal senso a livello di uscite di sicurezza. Essa avrà servizi igienici dedicati, una zona per
l’accoglienza e un elevatore per l’accesso ai diversamente abili.
RAPPORTI AEROILLUMINANTI

I rapporti aeroilluminanti per le aule e per l’aula magna sono soddisfatti. Le specifiche di calcolo sono
riportate negli elaborati grafici in apposite tabelle.
SISTEMAZIONE ESTERNA

All’esterno sono previsti minimi lavori di sistemazione. Verranno realizzati due piccoli muri di
contenimento perdendicolari al fabbricato per il sostegno del terreno di sistemazione. Il piazzale esterno e i
prolungamenti laterali (nord e sud) verranno sistemati con ghiaino stabilizzato asciutto, calpestabile e
permeabile. Una scaletta di emergenza lato nord permettono l’accesso al livello inferiore, sul piazzaletto
esterno rispetto all’aula informatica. È previsto un sistema di smaltimento delle acque bianche meteoriche
della zona più depressa mediante l’inserimento di due pozzetti provvisti di pompa ad immersione.
RISPETTO REQUISITI D.M. 18 DICEMBRE 1975

Il progetto rispetta i requisiti previsiti dal DM 18 Dicembre 1975. In particolare, trattandosi di un
ampliamento collegato con l’edificio scolastico esistente, saranno considerati esclusivamente gli indici di
superficie relativi agli ambiente che sono effettivamente presenti.
Aule: Tabella 4 e Tabella 12
Altezza soffitto pari a 3,00 metri
Considerando la presenza di n°26 alunni per aule, Sup. minima = 1,96*26 = 50,96 mq

VERIFICATO
VERIFICATA

Connettivo e servizi igienici: Tabella 4 e tabella 12
Trattandosi di un ampliamento di un edificio scolastico esistente dove abbiamo la costruzione di nuove 4
aule le attività normali, per considerare l’incremento di connettivo necessario, si ragiona utilizzando il
40% della superficie utilizzata per la didattica. In effetti nella tabella 12 del DM 18/12/1975 la quota parte
relativa al connettivo ed ai servizi igienici è conteggiata come il 40% della superfici di tutte le attività
previste in una scuola (normali, speciali, collettive, biblioteca, palestra etc.). Nel caso specifico:
Connettivo e servizi igienici richiesti per piano di edificio: 26*4*0,4 = 41,60 mq.
Connettivo e servizi igienici previsti al piano terra: (21,32 + 59,44) = 80,76 mq.
Connettivo e servizi igienici previsti al piano primo: (18,37 + 58.68 + 21,32) = 98,37 mq.
L’aula magna non è computata nel conteggio perché è considerato uno spazio aggiuntivo per l’edificio
scolastico, sostanzialmente autonomo, compartimentato e in possesso accesso esterno
Servizi igienico sanitari (art. 3.9.1)
n° 1 vaso per ogni sezione e box con pareti divisorie di altezza 2,10
VERIFICATO
non questioni igieniche e di decoro non sono previsti orinatoi maschili, considerati desueti.
Aula magna senza gradinata: Tabella 4
Altezza minima di normativa: 4,20 m
Altezza di progetto: 4,90 m

VERIFICATO

CONSIDERAZIONI SUL VOLUME URBANISTICO DI PROGETTO

Il progetto non contempla variazioni in aumento del volume urbanistico. Infatti, per effetto di alcune
compensazioni, il volume di progetto coincide con il valore attuale (anzi c’è una leggera diminuzione). Gli
aumenti dovuti al modesto innalzamento della copertura lato est e alla disposizione leggermente più esterna
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della tamponatura vengono compensati dall’innalzamento del livello di calpestio a piano terra e dal reinterro
di alcune porzioni laterali del volume non accessibile. Per la puntuale descrizione analitica delle
compensazioni descritte si rimanda all’elaborato di progetto relativo (cfr. ARCH_09)
INFISSI INTERNI ED ESTERNI

La descrizione delle finestre esterne è già stata fornita quando è stato descritto l’involucro. Internamente
sono previste porte con telaio in alluminio anodizzato e anta in laminato plastico mentre le uscite esterne
non vetrate sono realizzate con telaio in acciaio zincato. Nella porte interne il controtelaio è fissato
direttamente Per le specifiche esatte si rimanda alla tavola con l’abaco degli infissi (cfr. ARCH_07).
PENSILINA D’INGRESSO LATO OVEST

Nel progetto generale è prevista la realizzazione di una pensilina in legno sul lato ovest, incassata nel
volume esistente ed emergente dalla copertura attuale. Tale elemento architettonico va a connotare il
prospetto principale riempiendo il vuoto attualmente esistente allo stato grezzo, incuneandosi nel volume
esistente e connotando l’ingresso dall’esterno della futura aula magna.

ELENCO DELLE OPERE PREVISTE IN PROGETTO MA ESCLUSE DALL’APPALTO
Rispetto al progetto generale prima descritto, saranno escluse dall’appalto le seguenti opere:











Scala di emergenza lato sud.
Scala d’ingresso principale lato ovest in calcestruzzo armato. Il solaio attuale sarà in questa fase
chiuso da una ringhiera protettiva.
Finestre dell’aula magna, finestre dei bagni dell’aula magna, porte d’ingresso lato ovest all’aula
magna; sarà ricavata la forma sulla tamponatura esterna, con l’inserimento della soglia in marmo
ove necessaria, il risvolto del cappotto, ma la finestra non sarà realizzata. In luogo degli infissi non
realizzati è prevista una pannellatura di legno di protezione per evitare l’ingresso degli agenti
atmosferici.
Finiture aula magna e bagni dell’aula magna: non saranno realizzate le finiture dell’aula magna, non
sarà realizzato il massetto, il pavimento, gli impianti.
Pensilina d’ingresso lato ovest.
Impianti tecnologici aula magna. Non saranno realizzati né gli impianti di ricaldamento e/o
raffrescamento dell’aula magna né l’impianto di illuminazione. Saranno esclusivamente predisposti i
tubi in PVC vuoti per il passaggio successivo dei cavi e sarà predisposta la linea dell’acqua fredda
sanitaria per alimentare i futuri bagni dell’aula magna.
Rete lan aule. È previsto, nell’impianto elettrico, la presenza di una prese LAN per aula. I cavi saranno
diretti verso la zona del contatore di piano; in fase di direzione lavori verrà deciso come collegarli
all’impianto di rete esistente. Qualunque altra opera (es. presdisposizione impianto di rete per aula
informatica) non è previsto nel seguente appalto.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUGLI IMPIANTI
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

L’alimentazione degli impianti sanitari avviene allacciandosi alla rete già presente nell’edificio scolastico
esistente. L’adduzione avviene tramite il tubo principale dell’acqua fredda sanitaria che viene convogliato nel
locale servizi igienici dove è presente il collettore idrico per l’acqua fredda. Il tubo principale passa in alto, nel
corridoio dell’edificio esistente dove sono presenti svariati tubi degli impianti già presenti, staffato
all’intradosso del solaio di piano primo. Successivamente entra nell’ampliamento a livello del piano terra è si
dirama per andare a servire l’impianto di piano primo e l’impianto di piano terra.
A piano primo la linea di adduzione dell’acqua fredda sanitaria nella zona dei bagni si divide mediante un
giunto a T per raggiungere il collettore idrico dei bagni a servizio dell’aula magna.
Lo scarico delle acque nere e saponose è unico per ogni wc ed è rappresentato negli elaborati
planimetrici. Esso è provvisto di canna di ventilazione dedicata prolungata al di sopra della copertura. Lo
scarico verrà convogliato nella fossa IMHOFF esistente che si trova nel lato est dell’edificio. Poiché i futuri
bagni di piano terra si trovano in una zona depressa del fabbricato, sarà necessario valutare l’installazione
una pompa di sollevamento delle acque nere. In fase di esecuzione dei lavori le acque nere potranno
eventualmente essere convogliate in allacci più vicini, ove rintracciabili.
I vasi e i lavelli previsti sono in porcellana vetrificata, dal disegno semplice e idonei per l’istallazione in un
edificio scolastico. I vasi sono provvisi di cassetta GEBERIT da incasso. Il collettore idrico è predisposto per
avere un rubinetto per ogni mandata.
L’acqua calda sanitaria necessaria per i lavelli è fornita, per tutti i bagni presenti in progetto, mediante
scaldacqua elettrico alimentato da una mandata del collettore idrico e collegato all’alimentazione elettrica.
IMPIANTO TERMICO AULE

Per le aule l’impianto termico di riscaldamento è realizzato mediante radiatori in alluminio. Esso verrà
collegato alle caldaie esistenti. In fase di direzione lavori si valuterà se aggiungere una ulteriore caldaia a
condensazione. Come per la mandata dell’acqua sanitaria, l’andata e il ritorno passano nel corridoio
dell’edificio esistente nelle modalità già descritte, risalgono per alloggiarsi nel massetto di piano primo e
scendendo per alimentare l’impianto al piano terra. I due tubi principali di piano primo vengono convogliati
nel collettore termico dal quale si diramano, come indicato negli elaborati grafici, le mandate e i ritorni in
tubi di rame ai singoli radiatori. Le potenze previste per i radiatori in alluminio sono esplicate negli elaborati
grafici.
IMPIANTO ELETTRICO AULE

L’impianto elettrico possiede un quadro dedicato che viene installato nella zona del ripostiglio. Tale
quadro è collegato a quello generale. Come per gli impianti termici il collegamento al quadro elettrico
generale avviene facendo passare gli impianti a vista nel corrido dell’edificio scolastico e successivamente
fatti arrivare al massetto del piano primo e fatti scendere al massetto di piano terra.
Dal quadro elettrico dedicato partono le linee principali che alimentano le aule; esse sono annegate nel
massetto e vengono convogliate nelle scatole principali di derivazione poste in basso. Da queste partono le
linee secondarie per l’alimentazione, verticali, che raggiungono le scatole di derivazione posta in alto dalle
quali partono le linee di alimentazione di prese, lampade e luci di emergenza Le calate per gli interruttori, le
prese normali e le prese SCHUCO sono a vista. Viene previsto un impianto rete dati con n°1 presa per ogni
aula; i cavi verranno convogliati nella zona del quadro elettrico nella quale, in fase di direzione lavori, sarà
prevista la modalità di collegamento all’impianto di rete esistente dell’edificio scolastico. Le specifiche di
dettaglio sono indicate nei disegni esecutivi.
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PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO AULA MAGNA

Vengono lasciati, annegati nel massetto, tubi in PVC per il futuro impianto elettrico dell’aula magna.
IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE

Lo smaltimento delle acque bianche avviene mediante un sistema di pluviali che permette di raccogliere
le acque della copertura e di convogliarle nella linea esistente sul piazzale OVEST. L’acqua raccolta dai pluviali
delle zone più depresse verranno convogliate in specifici pozzetti provvisti di pompe per il sollevamento.

QUADRO NORMATIVO SINTETICO
Sono riportare le principali normative utilizzate:




D.M. 18 Dicembre 1975 – Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica
D.M. 11 Ottobre 2017 – “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.”
D.M. 17.01.2018 – “Aggiornamento norme tecniche per le costruzioni”
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