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Premessa
La presente relazione riguarda il progetto esecutivo per la “Ricostruzione

dell’edificio scolastico di Via Leopardi”; l’edificio scolastico originario, demolito in seguito
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, era destinato a scuola secondaria di primo
grado e quello di progetto avrà la medesima destinazione e collocazione nell’ambito
dell’area d’intervento scelta che è attualmente priva di costruzioni. Nel resto dell’area si
trova l’edifico a palestra e, nelle aree esterne, un campo da gioco pavimentato in cemento.
Il progetto si sviluppa come sintesi dei seguenti fattori:
1. I disposti normativi contenuti nel D.M. del 1975 ancor oggi in vigore; decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
2. le disposizioni normative di cui al DM 11/10/2017 Criteri ambientali minini per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
3. Le esigenze specifiche emerse dai colloqui con i responsabili del settore
tecnico e gli amministratori in rappresentanza della scuola;
4. Le caratteristiche del contesto;
5. La peculiarità di assumere come presupposto della progettazione specifici
concetti di architettura bioclimatica e di bioedilizia.
L’intervento è del tipo demolizione del precedente edificio scolastico (operazione
esclusa dal presente appalto e già completata a meno della demolizione di parte delle
fondazioni) e ricostruzione del nuovo edificio. Di fatto l’incidenza del nuovo edificio, in
termini di reti di servizi esistenti per smaltimento acque nere e bianche, si può ritenere
trascurabile con un minimo aggravio sulla rete esistente.

2. Riferimenti normativi
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La qualità dell’opera, la rispondenza alle finalità relative ed il soddisfacimento dei
requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, sono assicurate per il progetto
definitivo.
Inoltre lo stesso rispetta tutte le regole e norme tecniche ed amministrative
obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e
regionale che riguardino l’intervento di cui all’oggetto, in ogni suo aspetto, tra le quali:
.1 in materia di opere pubbliche:
1. Codice dei Contratti Pubblici, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii,
che ha sostituito il D. Lgs 163/2006 e il regolamento di attuazione, il

DPR

207/2010;
.2 in materia di Edilizia scolastica:
1. D.M. 18/12/1975;
2.

Legge 11 gennaio 1996 n. 23;

specifiche dimensionamenti aule:
1. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3;
art. 9comma 2 e 3
2. Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15
.3 in materia di Prevenzione incendi:
1. D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
2. D.M. 16 febbraio 1982 Modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
3. D.M. 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi Legge 7 dicembre 1984, n.818;
4. D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili gassosi.
5. D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
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6. D.M. 4 maggio 1998 Disposizioni relative alla modalità di presentazione per l’avvio
dei procedimenti di prevenzione incendi;
7. D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art. 20 della legge 59/97;
.4 in materia di Barriere architettoniche:
1. Legge 09 Gennaio 1989, n.13 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
2. D.M. 14 giugno 1989 n. 236;
3. D.P.R. 24/07/1996 n. 503.
.5

in materia di Opere in conglomerato cementizio, legno e strutture metalliche:
1. Legge 5/11/1971 n. 1086: norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
2. Il DM. 14-01-2008 "Norme tecniche per le costruzioni”;
3. Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche
per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008";;
4. D.M. LL.PP. Del 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione".

.6

in materia di Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:
1. Legge n°123 del 2007 in n materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
2. D.lgs n°81/2008.

.7

in materia di Smaltimento rifiuti:
1. D. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s. m. i. D.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 art. 34;
2. Legge n. 257 del 27 marzo 1992 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
3. D.M. del 28 marzo 1995 n. 202 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

.8

in materia di Requisiti acustici degli edifici:
1. Legge 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico;
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2. Circolare del Ministero LL.PP. n. 1769 del 30 aprile 1966 Criteri di valutazione e
collaudo requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;
3. Circolare del Ministero LL.PP. n. 3150 del 22 maggio 1967 Criteri di valutazione e
collaudo requisiti acustici negli edifici scolastici.
.9 in materia di Impianti:
1. Legge 02-12-2005 n. 248 in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici;
2. D.M. 22-01-2008 n. 37 quale regolamento di attuazione della legge 248/05.
.10 in materia di Impianti elettrici e dispositivi di protezione dalle scariche
atmosferiche:
1. Legge 02-12-2005 n. 248 in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici;
2. D.M. 22-01-2008 n. 37 quale regolamento di attuazione della legge 248/05;
3. Legge n. 186 del 1 marzo 1968 disposizioni concernenti la produzione di materiali
ed apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici;
4. Legge 791 del 18 ottobre 1997 Garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
5. D.Lgs. n. 615 del 12 novembre 1996 Relativo alla compatibilità elettromagnetica;
6. Legge 22 febbraio 2001 n. 36 legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
.11 in materia di Impianti meccanici e contenimento dei consumi energetici:
1. Legge 02-12-2005 n. 248 in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici;
2. D.M. 22-01-2008 n. 37 quale regolamento di attuazione della legge 248/05;
3. Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l’uso razionale dell’energia;
4. D.M.12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili gassosi;
5. D.lgs. 311del 2006 relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
6. D.lgs. 192 del 2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;
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7. D.M. 11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010 Attuazione
dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di
trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
8. D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
9. D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici” e "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici",
entrati in vigore dal 01.10.2015.
.12 in materia di Igiene (anche degli alimenti e delle bevande):
1. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
2.

Il vigente regolamento locale d’igiene.
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3. Inquadramento territoriale
L’area oggetto di intervento, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, è catastalmente
censita al foglio 270 particelle 156,157 e 159 ed è situata nel centro abitato di Moglia;
l’area rimane individuata come ‘Attrezzature per l’istruzione’ (Is) - nel vigente PGT.
La scelta della ricostruzione dell’edificio nel sedime precedente consolida il ruolo centrale
che la scuola ha oggi nella comunità, per cui, già attraverso la sua collocazione urbanistica
nel pieno centro di Moglia, a pochi passi dal Municipio, dalla Cattedrale e dalle strade
storiche principali, si rivolge alla città quale luogo sociale al pari delle altre istituzioni.
Il lotto, di forma triangolare, è perimetrato a Nord da Via Cavour, a doppio senso di marcia
con parcheggi che si sviluppano su un solo lato, ad Ovest da Via Dante a senso unico di
marcia con parcheggi su un solo lato, e a Sud da Via Leopardi a senso unico con
parcheggi che si sviluppano lungo l’asse di scorrimento e ad Est da Via Leopardi a doppio
senso di marcia.
Il lotto ha una superficie fondiaria di circa 4.100,00 mq e al suo interno in una porzione
ad Ovest si colloca la palestra (versante Nord-Ovest affacciata su Via Cavour), con una
superficie coperta di circa 707,85 mq e un volume di circa 6.096,98 mc, e un campo da
gioco per attività sportive/ricreative all’aperto (versante Sud-Ovest).
Questa porzione di lotto preesistente esclusa dalla superficie di progetto (eccezion fatta
per la pensilina di collegamento) non dispone di spazi a verde propri, ma può godere delle
alberature disposte sui marciapiedi che costituiscono un’ottima schermatura di ‘verde’.
Il nuovo edificio scolastico andrà ad occupare la porzione residua del lotto di superficie
2.226 mq circa, con un sedime del fabbricato maggiore rispetto a quelle dell’edificio
scolastico demolito. Questo perché, come già delineato nei gradi di progettazione
precedenti, si è scelto di sviluppare il fabbricato su due livelli anziché tre, ampliando la
sagoma di sedime verso Sud.
Della superficie di progetto più del 30% (circa 686 mq) è superficie permeabile drenante
trattata a verde, rispettando gli indici del PGT per attrezzature e servizi per l’istruzione.
Complessivamente il nuovo edificio ha un volume di circa 6.523,08 mc considerando la
superficie utile lorda ai due livelli (con esclusione dei balconi e delle zone porticate e
pensilina che non superano il 20% della superficie lorda complessiva) per le altezze
all'intradosso dei solai.
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La configurazione di progetto rispetta l’indice di trasformazione fondiaria If = 4mc/mq
lasciando margine per eventuali interventi futuri sull’area (volume palestra 6.096,98 mc +
volume nuova scuola 6.523,08 mc = 12.629,06 mc < 16.400 mc).
La sagoma di massimo ingombro del nuovo fabbricato è il risultato del mantenimento
dell’allineamento dell’edificio scolastico demolito a Nord e del rispetto delle distanze
minime dal confine di mt 5 e dall’edificio esistente della palestra di mt 10 sul lato interno.
Le scelte progettuali che stanno alla base del presente progetto esecutivo rispondo ai
livelli progettuali precedentemente approvati, seguendo le indicazioni/prescrizioni impartite
da RUP ed enti competenti.
Poiché l’intervento è di tipo demolizione/ricostruzione di un edificio scolastico, l’incidenza
dell’esercizio della nuova scuola in progetto sulle reti esterne esistenti si può ritenere
trascurabile con un minimo aggravio.

4. Aspetti architettonici
Sulla base dei sopralluoghi, della conoscenza del sito insediativo e della disamina
del progetto preliminare posto a base di gara si è proceduto alla redazione di una
soluzione progettuale condivisa sia con l'Amministrazione di Moglia ed i suoi Uffici Tecnici
che con la Direzione Didattica.
L’edificio ed il suo accesso principale sono rivolti verso nord est, ovvero verso il Municipio
ed il centro di Moglia; l’ingresso principale è posizionato lungo il marciapiede di Via Cavour
che risulta ben servito da posti auto per la sosta dei mezzi privati e pubblici.
L’impianto della scuola consiste nello sviluppo dei volumi funzionali attorno ad una corte
coperta creando un sistema di spazi di connessione concentrico il cui perno è il
collegamento

verticale

rappresentato

dalla

gradonata

affiancata

dalla

scala

di

collegamento con il piano superiore.
L’ingresso all’edificio avviene tramite un grande portico rivolto verso il centro cittadino
secondo una continuità di percorsi che uniscono i luoghi principali per la vita comunitaria:
vie storiche, Municipio, cattedrale, scuole, palestra e futura biblioteca. Il portico è il
corrispondente esterno della corte/piazza interna alla scuola: due spazi che diventano
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luoghi per relazioni e attività di una didattica aperta a tutte le espressioni che
contribuiscano alla crescita dei ragazzi.
Apertura e interconnessione con l’ambiente esterno sono i valori che rafforzano il ruolo
sociale di questa scuola simbolo della ricostruzione, valori che si concretizzano
spazialmente nella fluidità e multiformità degli spazi e dei percorsi e architettonicamente
nella permeabilità visiva garantita, per ogni funzione da grandi vetrate; Il tema della
schermatura, modulata a seconda dell’esposizione ma sempre necessaria, diventa il tema
compositivo dei prospetti.
4.1

Analisi dei requisiti minimi di norma
Il progetto del nuovo plesso scolastico è stato redatto con riferimento al Decreto

Ministeriale 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica”
ed agli obiettivi attesi dalla Stazione Appaltante con particolare attenzione alla creazione di
spazi di connessione multifunzionali.
Al piano terra, a fianco dell’ingresso, si trova un piccolo ufficio di cui necessita
l’edificio pur non ospitando la direzione didattica seguita dalla sala insegnanti; il blocco di
funzioni lungo il fronte nord si conclude, al piano terra, con la sala per le attività
parascolastiche ed integrative, di cui è previsto un uso anche indipendente dalla struttura
e che per questo ha un accesso autonomo dall’area di servizio tra la palestra e la scuola,
ingresso munito di servizio igienico e servizio igienico per disabili.
Lungo il fronte est, ovvero lungo via Leopardi, si distribuiscono le tre aule per piano
con blocco servizi igienici per alunni a ciascun piano; la sequenza termina nella mensa a
cui corrisponde, al pino superiore, un’ampia aula informatica, ovvero aula per attività
speciali; al piano terra, di fronte alla mensa e sotto la gradonata, si trovano anche i servizi
per gli insegnanti e per gli addetti alla mensa oltre al locale tecnico con accesso
dall’esterno e un piccolo locale destinato ad infermeria, anch’essa con accesso
dall’esterno poiché ne è previsto l’uso per le attività della palestra e non della scuola.
Al piano primo, lungo il lato nord si trovano l’aula di arte, l’aula musica e la
biblioteca multimediale posta sopra il portico d’ingresso accanto ad un vano di servizio.
Il collegamento funzionale con la palestra avviene tramite l’inserimento di un percorso
pedonale coperto che, dall’uscita di sicurezza della scuola posta lungo il lato fronteggiante
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la palestra, si snoda lungo tutto il volume degli attuali spogliatoi permettendo l’accesso
protetto all’ edificio.
Per la verifica dei rapporti aero-illuminanti e delle superfici per categorie di
destinazione d’uso si rimanda alla relazione delle opere architettoniche ed all'abaco degli
infissi.
4.2 Organizzazione dei prospetti
Il ritmo che si crea tra i volumi al piano terra e al piano primo e l’intersezione tra
volumi in aggetto ed in rientranza, è l’elemento espressivo attraverso cui si esprime il
linguaggio architettonico incisivo e lineare dell’edificio. All’alternanza dei volumi e delle
schermature corrisponde l’impiego di un materiale in dialettica rispetto alle ampie superfici
intonacate, ovvero il rivestimento in elementi di cotto, materiale scelto anche per le
schermature come elemento di continuità forte con l’ambiente circostante in cui l’uso del
mattone si è espresso nelle varie epoche, dalla cattedrale alla palestra all’edilizia
residenziale storica e moderna.

4.3 Superamento barriere architettoniche
Il nuovo edificio scolastico è progettato nel rispetto della normativa vigente per il
superamento delle barriere architettoniche e consente l’accessibilità da parte dei
diversamente abili. A tal fine sono previsti, oltre a percorsi interni e spazi comuni tutti
accessibili, l’installazione di un ascensore e la realizzazione in ogni servizio igienico, sia
per allievi che per insegnanti, di un bagno per disabili. Anche la sala attività integrative e
parascolastiche è munita di bagno per disabili.
L’ingresso all’edificio è in piano rispetto all’esterno e il marciapiede perimetrale al
fabbricato è raccordato alla quota esterna tramite brevi rampe con pendenza al di sotto
dell'8%; inoltre risulta privo di ostacoli e con dimensioni idonee al flusso e al cambio di
direzione da parte del portatore di handicap.

4.4 Aspetti strutturali e materici
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La struttura portante è in cemento armato con setti portanti e solaio a lastra del tipo
Cobiax o similari; la copertura della corte centrale è in legno con travi in lamellare e
pannelli per solaio in lastre in x-lam.
Le pareti esterne sono tamponate in blocchi di Y-tong rivestiti con cappotto in
pannelli di isolante minerale Tipo Frontrock max plus di Rockwool o equivalente con
controparete interna formata da pannello isolante acustico in lana di roccia tipo Rockwool
acoustic 225 o equivalente e doppia lastra in cartongesso di finitura.
Sistema Infissi Schuco SCHUCO AWS 75.SI/ ADS 75.SI o equivalente;
vetrocamera stratificato 44.2 acustico B.E. + 16 gas argon + 44.2 acustico,
Rw min= 44dB.
La copertura è debitamente coibentata con pannello pendenzato in EPS e
sovrastante pannello in Stiferite Class B o equivalente e impermeabilizzazione a spruzzo
in poliurea posata su massetto di cemento con rete.
La raccolta acque avviene perimetralmente attraverso un sistema di scarichi a gravità.
La pavimentazione dell’edificio scolastico è in gres porcellanato mentre la
gradonata centrale e la scala hanno finitura in legno e resina il tutto nel rispetto dei limiti di
Classe di reazione al fuoco.
La finitura delle pareti è in tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti; le
velette del ballatoio interno al piano primo sono rivestite in pannelli acustici tipo Celenit
ABE colorato o equivalente al fine di migliorare al massimo l’acustica della corte centrale.
Nei servizi igienici sono invece previste mattonelle in gres porcellanato in continuità con il
pavimento.
Il controsoffitto delle aule e del connettivo è previsto a pannelli modulari
fonoassorbenti del tipo Celenit ABE o equivalente, in continuità con le pareti per quanto
riguarda i corridoi. Nei servizi igienici la controsoffittatura è formata da pannelli modulari
quadrati in lana di roccia dim.60x60, tipo Rockfon o equivalente.
Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività didattica nelle aule si
prevedono porte acustiche di larghezza pari a 120 cm nel rispetto della normativa vigente.

5. Sistemazioni esterne
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L’area di intervento risulta già recintata e il progetto prevede solamente la creazione
di un nuovo accesso pedonale su Via Cavour con la realizzazione di una cancellata
metallica del tipo di quelle esistenti; verrà invece mantenuto l’accesso carrabile all’area tra
la scuola e la palestra che risulta essere accesso di servizio sia per il servizio mensa che
per il locale tecnico. Il marciapiede perimetrale al fabbricato, insieme al percorso pedonale
coperto di collegamento con la palestra e ai percorsi di raccordo con gli ingressi previsti o
esistenti, compresa tutta l’area di accesso carrabile tra scuola e palestra, sarà
pavimentato con pavimentazione in lastre di calcestruzzo tipo Favaro MEGA o equivalenti.
Le aree rimanenti, in particolare lungo via Leopardi verranno sistemate a verde in
continuità con quelle esistenti.

6. Gli impianti tecnologici
La configurazione dell’edificio e la scelta dell’involucro sono stati concepiti per
ottimizzare l’illuminazione naturale e garantire adeguato comfort visivo per gli utenti.
Le apparecchiature sono previste con ottiche e tecnologie ad alto rendimento, rilevatori di
presenza e lampade a basso consumo e tecnologia LED di ultima generazione.
Per l’impianto di illuminazione di sicurezza è stato previsto l’utilizzo di un
sistema centralizzato con gruppo soccorritore, come evoluzione rispetto agli impianti
tradizionali che fanno uso di lampade di emergenza autoalimentate dotate di propri gruppi
batteria ricaricabili richiedendo frequenti e costosi interventi di manutenzione.
Il soccorritore sarà installato nel locale tecnico, ubicato al piano terra. Dal gruppo
soccorritore sarà alimentato il quadro elettrico di protezione delle linee in uscita verso i
quadri di piano o di zona, nei quali saranno installate le protezioni dei circuiti terminali,
ciascuno dei quali sarà interrotto da contattore normalmente chiuso in modo da provocare
l’accensione dei corpi illuminanti sia in mancanza dell’alimentazione elettrica principale
che in caso di guasti al circuito ausiliario.
Gli impianti telefonici e gli impianti di trasmissione dati saranno realizzati
secondo le normative vigenti.
Le canalizzazioni dei telefoni e dei dati dovranno essere divise e separate dalle
restanti canalizzazioni in modo da rendere tali impianti completamente segregati ed
indipendenti anche dagli altri circuiti a correnti deboli.
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Il sistema di cablaggio previsto è di tipo UTP di CAT.6.
Il progetto prevede l’installazione di una antenna digitale terrestre ed una
parabola per la ricezione dei segnali satellitari.
Le prese Tv saranno installate nelle aule nei pressi della cattedra a servizio della lavagna
LIM, e comunque almeno una per ogni aula. In ciascuna postazione sarà installata una
presa digitale terrestre.
E’ stata prevista, in copertura, la realizzazione di un impianto fotovoltaico con
n.70 moduli fotovoltaici da 300 Wp in silicio policristallino, inseriti in rete con ipotesi di
vendita.
Il riscaldamento invernale della scuola sarà realizzato con un impianto
centralizzato a pavimento radiante. La produzione dell’energia termica è affidata a una
pompa di calore reversibile aria-acqua prevista all’esterno dell’edificio, in adiacenza al
locale tecnico dell’impianto idrico-antincendio.
La pompa di calore, idonea per installazione diretta all’esterno e funzionante con
gas frigorifero R410A, ha un doppio circuito frigorifero, uno con compressore scroll
regolato da inverter ed uno con compressore scroll di tipo on-off, ventilatori elicoidali con
pale profilate a falce direttamente accoppiati a motore a controllo elettronico, scambiatore
interno ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316,
scambiatore aria-refrigerante del tipo a pacco alettato con tubi di rame e alette di alluminio
e sarà completa di kit idronico con due pompe di circolazione regolate da inverter, valvola
di sicurezza, filtro a maglia, rubinetto di scarico e pressostato.
La macchina è in grado di adattare la potenza erogata al reale fabbisogno
energetico richiesto; inoltre il doppio circuito frigorifero garantirà affidabilità e continuità di
funzionamento. Il gruppo di pompaggio dell’unità, composto da due elettropompe in
parallelo comandate da inverter che riducono automaticamente la portata dell’acqua in
funzione del carico richiesto dall’impianto, permetterà un’ulteriore riduzione dei consumi e
garantirà affidabilità anche in condizioni critiche.
L’acqua calda prodotta dalla pompa di calore è veicolata, attraverso tubazioni
interrate per teleriscaldamento, ad un separatore idraulico verticale previsto all’interno del
locale tecnico ubicato al piano terra dell’edificio. Una elettropompa gemellare regolata da
inverter, con una pompa in funzione e una di riserva a funzionamento alternato e scambio

COMUNE DI MOGLIA
R I C O S T R U Z I O NE E D I F I CI O S C O L AS T I C O I N V I A L E O P AR D I

RELAZIONE GENERALE

Documento:
C12E_GR1C
Rev.
C

Data
FEB 2020
Pag. 14 di 26

automatico in caso di avaria di quella in funzione, preleverà l’acqua calda dal separatore
idraulico e la invierà all’impianto.
I servizi igienici dell’edificio scolastico sono dotati di impianti di estrazione forzata
realizzati con estrattori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari, condotti in
PVC, condotti flessibili e valvole di ventilazione. Gli impianti di estrazione, mantenuti
permanentemente in funzione durante gli orari di apertura della scuola, garantiranno
portate di estrazione non inferiori a 8 volumi ambiente orari. L’aria estratta dai servizi
igienici sarà espulsa sulla copertura piana dell’edificio.
Nel servizio igienico adiacente alla mensa è stato previsto un impianto di estrazione
autonomo realizzato con un estrattore centrifugo e condotto in PVC con uscita laterale a
parete. L’impianto, che garantirà una portata di estrazione non inferiore a 8 volumi
ambiente orari, si attiverà automaticamente all’accensione della luce del locale e si
disattiverà, con un certo ritardo, allo spegnimento.
La mensa e la sala polifunzionale sono dotati di un impianto di ventilazione
meccanica controllata a recupero di calore realizzato con un recuperatore di calore
canalizzabile, canali di mandata e ripresa aria in pannelli sandwich alluminio-poliuretanoalluminio, condotti flessibili, diffusori di mandata aria ad alta induzione, valvole di
ventilazione e griglie di ripresa aria. Il recuperatore di calore sarà costituito da telaio in
profilati di alluminio e pannelli di tamponamento sandwich in lamiera preverniciata con
interposta schiuma poliuretanica isolante, recuperatore di calore statico ad elevata
efficienza del tipo aria-aria con piastre di scambio in alluminio, bacinella di raccolta della
condensa, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a motori
elettronici EC con modulazione continua della portata e filtri estraibili ad alta efficienza.
L’unità di ventilazione sarà completa di pannello di comando remoto con variatore di
velocità ventilatore a tre posizioni e sarà rispondente al regolamento UE 1253-2014. La
portata di aria esterna di rinnovo immessa all’interno della mensa è stata determinata nel
rispetto della norma UNI 10339 tenendo della destinazione d’uso del locale e
dell’affollamento previsto.
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7. Aspetti sulla parte economica
Ai fini dell’appalto il Prezzario di riferimento utilizzato è rappresentato da quello
Mantova 2019, inoltre sono stati introdotti dei Prezzi Aggiunti da altri prezzari ufficiali, quali
Umbria 2018, e dei Nuovi prezzi, di cui è stata compiuta l’Analisi dei prezzi.
Si specifica altresì che ai fini della redazione dell’analisi dei prezzi si è fatto
riferimento alle indicazioni di cui al Prezzario Mantova 2019. Nell’analisi dei prezzi è stata
considerata una congrua quantità di ore di manodopera per eseguire la posa in opera a
regola d’arte. Le attribuzioni di manodopera sono state effettuate sulla base di analisi delle
singole operazioni, anche secondo esperienza ed evoluzione delle tecniche di costruzione
e montaggio.
Il costo della manodopera lordo è stato ricavato da tabelle ufficiali del Prezzario
Mantova 2019; nella tabella a seguire si riportano i valori di riferimento adoperati nelle
analisi prezzi e riferiti alle lavorazioni edili (categorie OS32, OG1 ed OS6) e OG11
(impianti elettrici, meccanici e speciali).
Codice
01.01.02
01.01.03
12.01.02
12.01.03
13.01.01
13.01.02

Descr. Estesa
Operaio IV livello
Operaio specializzato
Operaio qualificato montatore
Operaio comune
Operaio specializzato elettricista
Operaio qualificato elettricista

Unità
Misura
ora
ora
ora
ora
ora
ora

Prezzo 1
28.85
28.06
20.95
19.64
22.37
20.95

Percentuali di ricarico
Nelle analisi, per comporre il prezzo finito, oltre ai materiali ed alle ore di manodopera,
sono state considerate le seguenti percentuali.
• Spese generali 15%
• Utile d’impresa 10%
• Trasporti 4%
• Noli 2%

COMUNE DI MOGLIA
R I C O S T R U Z I O NE E D I F I CI O S C O L AS T I C O I N V I A L E O P AR D I

RELAZIONE GENERALE

Documento:
C12E_GR1C
Rev.
C

Data
FEB 2020
Pag. 16 di 26

• Assistenze 2%
• Misure di protezione e prevenzione per la sicurezza 2% dell’importo totale.
Importi della sicurezza non soggetti a ribasso
Si specifica che gli importi della sicurezza NON soggetti a ribasso, di cui al Quadro
Economico, sono quelli determinati ai sensi dell'Allegato XV definiti dal computo metrico.

8. Criteri Ambientali minimi
Il presente paragrafo riguarda le soluzioni progettuali intraprese per la verifica dei
Criteri Ambientali Minimi secondo quanto previsto dal DM 11 ottobre 2017 per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
Tale paragrafo si sviluppa seconda i punti previsti dalla vigente normativa.

2.2

Specifiche tecniche per gruppi di edifici

I criteri del capitolo 2.2 (dal 2.2.1 al 2.2.10) si riferiscono a interventi che riguardano un
insieme di due o più edifici, siano essi contigui o meno, come riportato nei Chiarimenti sui
Criteri ambientali minimi, versione del 12/06/2018.
Poiché l’intervento oggetto del progetto esecutivo riguarda la ricostruzione di un
singolo edificio scolastico, tali criteri non si ritengono pertinenti a questo specifico tipo di
intervento e sono stati volutamente esclusi poiché riconducibili ad una scala urbana.

2.3

Specifiche tecniche dell’edificio
Diagnosi energetica
Criterio non pertinente in quanto l’intervento riguarda la sola nuova costruzione di
fabbricato.
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Prestazione energetica:
Il progetto esecutivo rispetta le condizioni di cui all’allegato 1, par. 3.3 punto 2 lett.
b) del decreto ministeriale 26 giugno 2015 con i limiti in vigore, per gli edifici
pubblici, a partire dall’anno 2019 (vedi elaborato di progetto MR1C).
La progettazione esecutiva dell’edificio scolastico garantisce adeguate condizioni
di comfort negli ambienti interni verificato attraverso il calcolo della temperatura
operante estiva e dello scarto in valore assoluto valutato in accordo alla norma
UNI EN 15251 e alla norma UNI 10375 (vedi ALLEGATO 1 dell’elab.
C12E_MR1C).
Per rispettare il presente criterio, è stato inoltre redatto anche l’Attestato di
Prestazione Energetica (APE) di progetto (vedi ALLEGATO 2 dell’elab.
C12E_MR1C).
Approvvigionamento energetico:
È prevista l’installazione sulla copertura dell’edificio di pannelli fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica con potenza complessiva di picco pari a 21
kW incrementando più del 10% il valore minimo richiesto secondo il Dlgs 28/11
pari a 17,7 Kw.
Risparmio idrico:
Per rispondere a tale criterio sono stati previsti:
-

Sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della
temperatura dell’acqua;

-

Cassette degli apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico
completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri;

-

Sistema di monitoraggio dei consumi idrici;

-

Raccolta delle acque per uso irriguo attuata con impianti realizzati secondo la
norma UNI/TS 11445.
Per calcolare il volume ottimale del sistema di accumulo si è considerata la superficie verde
irrigabile di progetto pari a 700 mq.
Valutando una richiesta idrica annua di 300L/mq, si ottiene una richiesta di acqua annua
pari a R = 0,3 x 700 = 210 mc.
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Il volume utile è il minimo tra i valori Q e R (dove Q è l’afflusso meteorico annuo) per il
fattore Fp pari a 0,06:
Vu = 0,06 x 210 = 12.6 mc
Per ottenere il volume ottimale, che consente di massimizzare le prestazioni dell’impianto
di raccolta e utilizzo dell’acqua piovane, il Vu deve essere corretto mediante un coefficiente
di sicurezza adimensionale Cs pari a 1,5.
Pertanto, il Vo = Vu x Cs = 12,6 x 1,5 = 18,9 mc.
Si è dunque progettato un impianto di accumulo delle acque piovane con serbatoio in
polietilene cilindrico da interro da 20’000 lt con elettropompa sommersa e pressoflussostato,
dotato di ispezioni a passo d’uomo di diametro 470 mm, una condotta in entrata in PVC con
guarnizione a tenuta e sistema anti-turbolenza e una condotta di troppo-pieno con sistema di
antintrusione di piccoli animali (vedasi elaborato C12E_G04C_RETI TECNOLOGICHE).
I pluviali collegati al serbatoio interrato sono stati valutati considerando che l’afflusso
meteorico annuo Q della proiezione orizzontale di metà della superficie di captazione della
copertura dell’edificio scolastico (circa 430 mq) è sufficiente a coprire il fabbisogno idrico
annuale per irrigare le aree verdi.
Infatti, la precipitazione piovosa annua del sito è di 788 mm all’anno, e il coefficiente di
afflusso per copertura piana è 0.7, per cui
Q = 430 x 788 x 0,7 = 237188 lt > 210000 lt (volume di acqua richiesto R)

Qualità ambientale interna:
Illuminazione naturale
Le protezioni esterne per le vetrate esposte a sud, sud-est e sud-ovest sono
studiate in modo tale da non bloccare l’accesso della radiazione solare in inverno.
Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata
In tutti i locali in cui è prevista una possibile occupazione da parte di persone è
garantita l’aerazione naturale.
Le superfici apribili sono state calcolate in relazione alla superficie calpestabile del
locale garantendo almeno 1/8 della superficie di pavimento (per i calcoli dei
rapporti aero-illuminanti dei singoli locali si rimanda alla relazione specialistica
delle opere architettoniche C12E_AR1).
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Il progetto esecutivo ha previsto la realizzazione di due impianti di ventilazione
meccanica a servizio rispettivamente del locale “mensa” e del locale “attività
parascolastiche e integrative”.
Entrambi gli impianti di ventilazione meccanica saranno realizzati con recuperatori
statici a flussi incrociati ad elevata efficienza corredati di ventilatori a regolazione
elettronica e di filtri sull’aria esterna e sull’aria espulsa.
Gli impianti garantiscono ricambi d’aria superiori a quelli previsti dalla norma UNI
EN 15251: 2008 (classe II, low pollution building, annex B.1).
Locale “mensa”


Superficie in pianta = 86,13 m2



Affollamento = 66 persone



Portata aria esterna di progetto = 2000 m3/h



Portata aria esterna (UNI EN15251: 2008) = (66x7 + 86,13x0,7) x 3,6 = 1880

m3/h < 2000 m3/h
Locale “attività parascolastiche e integrative”


Superficie in pianta = 93,85 m2



Affollamento = 67 persone



Portata aria esterna di progetto = 2000 m3/h



Portata aria esterna (UNI EN 15251: 2008) = (67x7 + 93,87x0,7) x 3,6 =

1925 m3/h < 2000 m3/h
Nei servizi igienici privi di aperture finestrate apribili sono stati previsti impianti di
aerazione forzata che garantiscono portate di estrazione di almeno 8 volumi
ambiente orari superiori ai 5 ricambi orari prescritti dal presente criterio.
Dispositivi di protezione solare
Per controllare l’immissione della radiazione solare diretta le parti trasparenti
esterne con esposizione sud, sud-est e sud-ovest sono dotate di sistemi di
schermatura fissa o protette dagli aggetti del piano primo.
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Inquinamento elettromagnetico indoor
Al fine di ridurre l’esposizione indoor a campi magnetici a bassa frequenza il
quadro generale, i contatori e le colonne montanti sono collocati non in adiacenza
a locali con permanenza prolungata di persone.
Ogni aula e laboratorio è dotata di connessione via cavo, come sistema di
trasferimento dati alternativo al wi-fi.
Emissioni materiali
I materiali quali pitture, tessili per pavimentazioni e rivestimenti, laminati per
pavimenti e rivestimenti flessibili, pavimentazioni e rivestimenti in legno, altre
pavimentazioni, adesivi e sigillanti, pannelli per rivestimenti interni, devono
rispettare i limiti di emissione esposti nella tabella al punto 2.3.5.5 del D.M.
11/10/17.
Comfort acustico
I valori dei requisiti acustici passivi soddisfano il livello di “prestazione superiore”
riportato nel prospetto A.1 della norma UNI 11367.
Per i calcoli di verifica del rispetto dei requisiti si rimanda all’elaborato
C12E_MR3C.
Comfort termo-igrometrico
La progettazione del sistema edificio-impianto ha tenuto conto di tutti i parametri
che influenzano il comfort e garantisce la classe A secondo la norma ISO
7730:2005 in termini di PMV e di PPD (vedi ALLEGATO 3 dell’elab. C12E_MR1C).
La progettazione del sistema edificio-impianto ha inoltre previsto la correzione e/o
attenuazione dei ponti termici e garantisce la conformità alla norma UNI EN 13778
(vedi elaborato di progetto MR1C).
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Radon:
L’area di progetto è caratterizzata da un rischio di esposizione al gas radon molto
bassa. Infatti, secondo l’elenco dei singoli comuni redatta da ARPA Lombardia il
comune di Moglia ha una probabilità di superamento di 200Bq/mc del 3%.
Piano di manutenzione dell’opera:
Il progetto dell'edificio prevede la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e
quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche
e ai criteri premianti.
Il piano di manutenzione generale prevede un programma di monitoraggio e
controllo della qualità dell'aria interna all'edificio, tenendo conto che tale
programma è chiaramente individuabile soltanto al momento dello start-up
dell'impianto, con l'ausilio di personale qualificato professionalmente a questo fine.
Fine vita:
In allegato alla presente Relazione è riportato l'elenco di tutti i materiali,
componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito
riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale
dell'edificio.

2.4

Specifiche tecniche dei componenti edilizi

Il presente paragrafo ha come obiettivo quello di specificare le informazioni ambientali dei
prodotti scelti, facendo riferimento al DM 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.
Obiettivo sostenibile del progetto è quello di ridurne l’impatto ambientale, facendo ricorso
quanto più possibile a materiali riciclati che da un lato riducano il fabbisogno di materie
prime e dall’altro stimolino la filiera di valorizzazione dei rifiuti da demolizione e
costruzione. La committenza pubblica può infatti rivestire un importante ruolo di spinta
nell’alimentare questo mercato. L’obiettivo nazionale è di riciclare entro il 2020 almeno il
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70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, nonché i prodotti contenenti
materiali postconsumo o derivanti dal recupero degli scarti, dei materiali rivenienti dal
disassemblaggio dei prodotti complessi e quelli derivanti dall’utilizzo del polverino da
pneumatici fuori uso.
Pur garantendo il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche
norme tecniche di prodotto, limitatamente ai componenti oggetto di intervento, il progetto
prevede l’adozione dei criteri che seguono.
Al fine di garantirne l’applicabilità, sono state condotte indagini di mercato e
confronti con numerosi produttori, così da assicurare la reperibilità di sistemi costruttivi
coerenti con le richieste di progetto e la loro corretta remunerazione all’appaltatore.
Le tabelle a seguire specificano le prestazioni ambientali delle soluzioni scelte, a cui
l’impresa potrà adempiere con prodotti alternativi, purché di pari impatto ambientale e sulla
base di documentazione specifica per ciascun criterio.
In particolare, si nota che il criterio “2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata” prevede il
rispetto di una percentuale di materia riciclata o recuperata del 15%, riferita globalmente ai
materiali e ai prodotti non inquadrati più specificamente nei “Criteri specifici per i
componenti edilizi” di cui al paragrafo 2.4.2; a questa quota ciascun materiale potrà
concorrere con incidenze diverse. Alcuni prodotti potranno infatti avere una percentuale di
materia riciclata elevata e altri nulla, ma si dovrà garantire la percentuale globale per i
materiali non specificati al par. 2.4.2.
Al fine di soddisfare questa quota, è opportuno che l’impresa verifichi con il dovuto
anticipo le caratteristiche di tutti i materiali afferenti a questa categoria, evitando così di
mancare l’obiettivo per difficoltà nelle forniture.
In fase di esecuzione lavori si farà riferimento a tali indicazioni per l’accettazione dei
materiali da parte della Direzione Lavori; nella fase di approvazione delle forniture il DM
11/10/2017 prevede anche il coinvolgimento della Stazione Appaltante, che svolgerà il
ruolo di garante degli obiettivi di sostenibilità insieme alla Direzione Lavori.
Si riportano in allegato le tabelle con gli elenchi di tutti i componenti edilizi con relativo
peso rispondenti ai criteri 2.4.1 – Criteri comuni a tutti i componenti edilizi, 2.4.2 – Criteri
specifici per i componenti edilizi.
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2.4.1.1 DISASSEMBLABILITA’
L’obiettivo posto dal DM è di raggiungere almeno il 50% in peso dei componenti edilizi e
degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, come materiali sottoponibili, a fine
vita, a demolizione selettiva e che questi siano riciclabili o riutilizzabili. Di tale percentuale,
almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.
È stato elaborato l’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere
riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali
utilizzati per l’edificio.
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2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni
Nel progetto esecutivo sono stati previsti sistemi di illuminazione a basso consumo
energetico e ad alta efficienza.
Tutti i corpi illuminanti hanno una efficienza luminosa superiore a 80 lm/W e una resa
cromatica uguale o superiore a 90 per gli ambienti interni e uguale o superiore a 80 per gli
ambienti esterni.

2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento
Le decisioni 2007/742/ CE e 2104/134/UE citate dal criterio non sono più in vigore e sono
state superate e sostituite dai requisiti minimi previsti dai regolamenti di eco
progettazione ed etichettatura energetica vigenti per le pompa di calore e gli altri
sistemi di riscaldamento che sono quindi, ai fini della verifica della rispondenza al
requisito, l’unico riferimento normativo valido.
Le principali apparecchiature degli impianti tecnologici sono state previste all’interno di un
locale tecnico di dimensioni adeguate e tali da consentire un’agevole manutenzione.
La pompa di calore sarà installata all’esterno con gli spazi di rispetto necessari ai fini della
sicurezza e degli interventi di manutenzione.
2.4.2.14 Impianti idrico sanitari
Il criterio, che prescrive l’utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione dei consumi idrici
per ogni singola unità immobiliare, non è applicabile in quanto l’edificio in oggetto è una
sola unità immobiliare e i consumi idrici sono contabilizzati dal contatore dell’ente
erogatore.

