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1. Premessa  

La presente relazione riguarda il progetto esecurtivo per la realizzazione del 2° stralcio della nuova 

Scuola C.Collodi di Sansepolcro. L’attuazione del 1° stralcio dei lavori è stata effettuata a seguito 

della demolizione e ricostruzione dell’edificio originale; di tale complesso l’unica porzione che non 

è stata oggetto di demolizione è il  volume della palestra che è invece oggetto di  intervento di 

miglioramento sismico nel presente progetto. 

Il progetto si sviluppa come sintesi dei seguenti fattori:

1. I disposti normativi contenuti nel D.M. '18/1271975 ancor oggi in vigore;

2. Le esigenze specifiche emerse dai colloqui con i responsabili del settore tecnico, gli 

amministratori e ladirigenza scolastica;

3. Le caratteristiche del contesto;

4. La realizzazione di un edificio Nzeb – Edificio ad energia quasi zero. 

2. Riferimenti normativi   

Il  progetto rispetta tutte le regole,  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;
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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;

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".

5. N.T.C. 2018

.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.
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.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. D.M. 42 del 17 febbraio 2017;

2. Legge 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico;

3. Circolare del Ministero LL.PP. n. 1769 del 30 aprile 1966 Criteri di valutazione e collaudo 

requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;

4. 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;
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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;

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.

3. Inquadramento territoriale  

L’area oggetto di intervento, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, è situata all’interno della 

cinta muraria medicea di Sansepolcro ed è delimitata dallo stesso camminamento perimetrale alle 

mura:  si  tratta  di  un’ampia  area  verde  posta  in  continuità  con  l’area  a  verde  pubblico  che 

caratterizza il  bastione, area quest’ultima attrezzata con un teatro all’aperto,  attrezzature per il 

gioco e una struttura di pubblico esercizio. L’ingresso all’edifico scolastico costruito con il 1°lotto 

dei lavori avviene dalla viabilità di accesso dalla porta su Via della Fortezza, uno slargo su cui si 

affaccia anche l’edificio del liceo.

La  zona  dell’intervento  confina  con  il  tessuto  urbano  storico  della  zona  del  Campaccio  ed  è 

adiacente  al  complesso  della  ex  Manifattura  Tabacchi,  da  cui  è  separato  con  un  muro  di 

recinzione.
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L’area circostante le mura medicee è soggetta a vincolo monumentale con DM 18/9/1956 (vincoli 

indiretti in base all’art. 21 Legge n. 1089/1939).

L’intero centro storico ricade all’interno di una “area di interesse archeologico segnalato” di cui alla 

D.C.P. n.30/1994 della Provincia di Arezzo.

4. Stato attuale : realizzazione del primo lotto e palestra esistente  

Con il primo lotto dei lavori è stato realizzato un volume su due livelli, che rappresenta il fronte 

principale dell’edificio dalla viabilità di accesso su cui si affaccia l’atrio con l’ingresso alla scuola; 

ospita  due sezioni,  per  un totale  di  10  aule,  di  cui  5  al  piano terra  e  5 al  primo piano  ed è 

organizzato secondo uno sviluppo longitudinale in direzione est-ovest con le aule che si affacciano 

verso  l’area  verde  delimitata  dalla  cinta  muraria,  ovvero  verso  sud,  mentre  il  corridoio  di 

distribuzione verso la viabilità di accesso, ovvero verso nord. La successione delle aule sui due 

livelli termina verso ovest con il volume della mensa, comprensivo del locale sporzionamento , che 

si  sviluppa  ad  un  solo  livello;  sulla  copertura  sono  posizionate  le  macchine  dell’impianto  di 

climatizzazione dell’edificio.

L’atrio contiene la scala e l’ascensore e si apre sul verde esterno sulla corte interna con un doppio 

volume; questa porzione è costruita in adiacenza, previo giunto sismico, alla struttura esistente 

della palestra.

Il volume della palestra, appartenente al complesso originario, già in sede di progetto preliminare è 

risultato  avere  caratteristiche  strutturali  tali  da  prevederne  un  recupero  come  miglioramento 

sismico piuttosto che una demolizione e ricostruzione. La struttura a pilastri  e travi- capriate in 

cemento armato è tamponata con pareti in laterizio faccia a vista e la copertura, originariamente in 

eternit, è stata sostituita con pannelli in lamiera di alluminio con i lavori del primo stralcio.

5. Contenuti del Progetto 2°lotto   

Sulla base dei sopralluoghi, della conoscenza del contesto di inserimento e della disamina del pro-

getto proposto in fase di gara si è proceduto alla redazione di una soluzione progettuale condivisa 

sia con l'Amministrazione ed i suoi Uffici Tecnici che con la Direzione Didattica.

La scelta della ricostruzione dell’edificio nel sedime precedente consolida il ruolo centrale che la 

scuola ha per la città sia nel tessuto urbano che in quello sociale, rivolgendosi ad essa quale luogo 

per la comunità al pari delle altre istituzioni. Si sottolinea inoltre che il rafforzamento del ruolo so-

ciale della scuola nella comunità e nella città è più che mai emblematico nel caso di una scuola 

che si trova nel pieno centro storico: il progetto  nasce da questa identificazione della scuola come 
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centro civico offrendo spazi che possano essere destinati anche alla collettività. Ciò in considera-

zione anche della presenza della struttura della palestra e dell’auditorium, elementi del complesso 

che più prevedibilmente potranno essere utilizzati indipendentemente dalle funzioni scolastiche e 

consentono di implementare i servizi offerti alla cittadinanza.

La ricerca della massima integrazione con il paesaggio circostante è la finalità di una ricerca pro-

gettuale che, nello spirito di completamento dell’esistente, ha subito individuato figure evocative 

che prendessero forma nei volumi e nei vuoti verdi del progetto per raccontare, e concludere, una 

storia che inizia, inevitabilmente, nel nome stesso della scuola. E’ la storia semplice, familiare e ric-

ca di suggestioni visive di Pinocchio a donarci quelle figure di progetto che nella composizione dei 

volumi amplificano l'interazione delle attività interne con quelle esterne, proprio perché è all’ester-

no che la storia viene raccontata con le forme scelte per i volumi e vissuta con le azioni che vi si 

possono svolgere.

E’ la balena che emerge nel centro della corte mostrando la fitta schiera di denti, la figura che iden-

tifica il volume dell’auditorium dalla copertura frastagliata che racchiude il portico con la schermatu-

ra come un grande palato schermato dai denti dai cui si affaccia Geppetto aspettando Pinocchio.

E’ il teatrino dei burattini che si adagia sulla scarpata ai piedi delle mura urbiche che scandisce lo 

spazio della corte verde costruendolo con un luogo multiforme e dinamico da utilizzare per piccole 

esibizioni o momenti collettivi all’aperto, per il gioco, per l'incontro o semplicemente per la sosta 

durante la ricreazione.

E’ il campo dei miracoli il luogo in cui si trasforma la corte con i suoi orti dove i bambini apprendo-

no i miracoli della terra e la didattica dell’era digitale riconquista il contatto più autentico con la na-

tura: per questo ad ogni aula corrisponde un piccolo spazio all’aperto costruito con una pedana e 

delle sedute, uno spazio costruito all’aperto con una pedana e delle sedute, una piccola agorà di 

classe all’aperto in cui lavorare nel verde, senza banchi né lim.

E’ infine l’uso del legno l’ultimo tema collodiano che anima i nuovi volumi del 2°lotto; il sistema 

strutturale in pannelli prefabbricati e solai in xlam grazie alle travi dei solai, ai pilastri delle vetrate 

del corridoio e ai portali dell’auditorium, tutti elementi che vengono lasciati in legno a vista, rende 

questo materiale protagonista degli spazi interni come lo è nella realizzazione degli elementi di al-

lestimento degli spazi esterni quali la gradonata e le sedute.

6.     Aspetti distributivi e funzionali:  analisi dei requisiti minimi di norma  

La progettazione del secondo stralcio della Collodi, si è rivolta al completamento del complesso 

scolastico per 250 allievi in ottemperanza alle indicazioni ricevute dall’Amministrazione; si è scelto 

dunque di non aggiungere un’ulteriore sezione al complesso ma di completare l’attuale capienza 
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con tutti gli spazi previsti dagli standard dimensionali e funzionali del Dm.18/12/1975 , spazi di cui 

allo stato attuale risulta carente. In particolare si è scelto di potenziare la struttura con una sala per 

le attività integrative tale da poter funzionare come un auditorium per 200 posti e di rendere la 

struttura indipendente dalla scuola. Anche il completamento della palestra che consiste non solo 

nella ristrutturazione del volume esistente ma anche nella realizzazione degli spogliatoi e locali di 

servizio, è stato concepito per ottenere un blocco funzionale indipendente. 

La scelta progettuale di base è stata quella di proseguire la realizzazione del complesso seguendo 

lo schema della corte aperta e ponendosi in continuità con il percorso distributivo esistente che, 

oltrepassando l’attuale mensa, anch’essa destinata ad un ampliamento, andrà a collegare, il nuovo 

blocco delle aule.

Si tratta di un volume ad L con 3 aule destinate alle attività interciclo, che seguono il primo locale, 

ricavato in aderenza all’esistente, destinato all’ampliamento della mensa ed una grande sala per le 

attività integrative – auditorium che si addentra, quale volume dominante e, come detto, identifi-

cante dell’intervento, nella corte centrale. Il corridoio di collegamento viene ricavato all’interno della 

mensa esistente e si affaccia sulla corte centrale; la mensa viene ampliata con la realizzazione di 

una sala attigua collegata tramite grandi aperture che attualmente sono le finestre di questo locale. 

Lungo il nuovo corridoio, caratterizzato dai pilastri e travi in legno a vista e grandi vetrate protette 

dalla schermatura colorata, si trovano due aule pensate per essere usate anche come spazio uni-

tario. Le due aule, insieme alla terza posta di seguito, hanno dimensioni tali da coprire lo standard 

delle aule per interciclo di tutto il  complesso e rappresentano un importante ampliamento degli 

spazi per la didattica anche grazie all’impiego di pareti divisorie mobili che permettono la massima 

flessibilità d’uso. Il corridoio termina nella sala attività integrative e parascolastiche, con superficie 

sovradimensionata rispetto allo standard previsto al fine di soddisfare la richiesta di una capienza 

pari a circa 200 posti. Questo fatto, che ha comportato l’adeguamento di tale locale alla normativa 

per sale di spettacolo, ha reso necessario un vano filtro di collegamento con gli altri spazi scolasti-

ci, vano ove sono stati posizionati i servizi igienici in modo da garantirne il doppio funzionamento, 

per la scuola, in orario scolastico, per l’auditorium in orario extrascolastico. 

Il  secondo  intervento  previsto  dal  progetto  è  il  completamento  della  porzione  del  complesso 

destinato  a  palestra  con  la  realizzazione  degli  spazi  per  gli  spogliatoi  e  servizi  connessi  e 

l’adeguamento sismico del volume della  palestra esistente.  Gli  spogliatoi  verranno realizzati  in 

continuità con la palestra in modo da creare un nuovo accesso indipendente accanto all’ingresso 

della scuola e, contemporaneamente sfruttare il collegamento interno .

La palestra verrà dotata di un sistema di spogliatoi e servizi collegati all’edifico esistente tramite la 

realizzazione di un nuovo corridoio ricavato nell’attuale aula interciclo al piano terra; tale aula verrà 
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inoltre trasformata in  parte in  infermeria  e in  parte in  deposito per  la  palestra.  Il  blocco degli 

spogliatoi è formato da due spogliatoi per gli allievi e da due spogliatoi per insegnanti. 

La palestra, al fine di realizzare un’idonea coibentazione per rendere anche questa porzione del 

complesso  N-Zeb,  dovrà  essere  coibentata  anche  rispetto  terreno  di  base  e  pertanto  sarà 

necessario rialzarne la quota di circa 10 cm, fatto che comporta l’introduzione di brevi rampa per il 

superamento delle barriere architettoniche sia tra la scuola e gli spogliatoi che tra la palestra ed il 

marciapiede esterno.

Il progetto del 2° lotto 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 relativi al completamento della struttura scolastica per 250 allievi, ovvero 10 classi.

Pertanto il calcolo di verifica dello standard di superficie per attività previsto dalla norma viene 

svolto considerando l’intervento complessivo, ovvero 1° e 2°stralcio.

7.    Aspetti architettonici  

I  volumi  progettati  nel  secondo  stralcio  si  integrano  con  il  linguaggio  architettonico  lineare  e 

coinciso del volumi già edificati; tuttavia è stato introdotto un tema caratterizzante che percorre tutti 

i volumi in oggetto: la schermatura colorata forma dei porticati antistanti le aule creando un sistema 

che contemporaneamente protegge dall'irraggiamento solare e media il rapporto di visibilità con 

l'ambiente  circostante.  Al  contempo introduce modulazioni  di  colore che rendono più vivace e 

comunicativo l’aspetto dell’edificio rispetto ai colori di base delle facciate che sono il bianco per 

quelle esistenti alternato a porzioni di grigio in quelle di progetto. 

La  schermatura,  realizzata  con tubolari  in  acciaio  verniciati  sarà  del  tipo  fisso garantendo un 

efficace ombreggiamento delle vetrate delle aule esposte a sud ed est.

Anche il volume della palestra verrà rivestito in basso con il medesimo tema della successione di 

tubolari colorati.

L’elemento architettonico principale è comunque il volume dell’auditorium che con la forma della 

sua copertura realizzata con un rivestimento in materiale composito di alluminio tipo BEMO. Anche 

lo  spazio  interno  è  modellato  seguendo  la  dinamica  della  copertura.  I  portali  di  legno  che 

rappresentano  la  struttura  portante  della  sala  si  susseguono  ciascuno  con  sagoma differente 

seguendo  l’andamento  della  falda di  copertura  ed  evocando  il  tunnel  delle  fauci  della  balena 

collodiana.

Gli spazi interni sono tutti caratterizzati dall’uso del legno a vista per le travi dei solai, legno che si  

abbina  al  controsoffitto  in  fibre di  legno,  nelle  aule  e nei  corridoi,  oppure  ad un controsoffitto 

acustico in melaminico effetto legno dell’auditorium.
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8.    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. 

L’edificio  è già munito  di  ascensore  per  il  collegamento  del  piano primo e,  nel  presente lotto 

l’intervento si limita al livello inferiore.

I percorsi interni e spazi comuni sono tutti accessibili, e con dislivelli sia interni che esterni che,  

qualora  superiori  ai  cm.  2  saranno  superati  attraverso  la  realizzazione  di  brevi  rampe  di 

collegamento con pendenza non superiore all’8%.

Il nuovo blocco di servizi igienici prevede la realizzazione di un servizio per disabili; ciò è previsto 

anche in ciascun spogliatoio della palestra.

I percorsi perimetrali  al fabbricato sono privi di ostacoli  e con dimensioni idonee al flusso e al 

cambio di direzione da parte del portatore di handicap.

9. Aspetti strutturali e materici  

L’edificio di progetto prevede la realizzazione di una struttura in elevazione monopiano portante di 

X-LAM, l’apparato fondale è costituito da un graticcio di travi rovesce in cemento armato gettato in 

opera con sezione rettangolare 70x60 cm impostate su pali di fondazione di diametro 50cm.

Il corpo dei laboratori e dell’auditorium così come quello degli spogliatoi sono in aderenza al plesso 

esistente ma con struttura sismicamente indipendente. 

Il  solaio  del  piano  terra,  altezza  totale  22  cm,  è  del  tipo  a  lastre  predalles  con  elementi  di  

alleggerimento in polistirolo con soletta di collegamento spessore 4 cm.

Lo schema strutturale è del tipo a pannelli portanti e solai impostati su travi in legno lamellare.

L’edificio in pianta ha una conformazione ad “L” con ingombro massimo 24x45 m circa. 

La  struttura  in  elevazione  è  del  tipo  pannelli  di  legno  lamellare  a  strati  incrociati  (X-Lam)  di 

spessore pari a 120mm; l’impalcato di copertura sarà anche esso realizzato con pannelli X-Lam 

rinforzato con travi in legno lamellare di sezione variabile. 

Il  volume dell’auditorium, anch’esso concepito come struttura monopiano in  tecnologia X-Lam, 

presenta  una  copertura  inclinata  e  dei  portali  in  legno  lamellare  costituiti  da  pilastri  e  travi  a 

sezione variabile.

L’edificio dello spogliatoio, di dimensioni 8x17 m circa, presenta  la stessa concezione strutturale di 

edificio a struttura in legno lamellare e fondazioni indirette collegate tramite graticcio di fondazioni.

Le  strutture  in  legno  rappresentano  una  soluzione  economica  e  sostenibile  e  la  tipologia  di 

costruzione a secco garantisce un cantiere pulito e di rapidità esecutiva. 
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La tecnologia a pannelli in legno X-Lam, inoltre, grazie alla ridotta massa rispetto alle costruzioni di 

tipo ordinario, unitamente al conferimento della notevole scatolarità della struttura, garantisce un 

efficiente comportamento nei riguardi delle azioni sismiche.

Il collegamento fra i pannelli avverrà mediante l’utilizzo di piastre ed angolari metallici funzionanti a 

trazione e taglio, sia per i collegamenti parete-parete, sia per il collegamento parete-solaio, vista 

anche la peculiarità dei solai bilateri a comportamento membranale. 

L’adozione dei pannelli in X-Lam per la realizzazione delle pareti comporta notevoli benefici, tra cui 

la maggiore stabilità alle deformazioni e l’ottimo comportamento all’azione del fuoco.

Un  aspetto  altrettanto  importante  è  rappresentato  dalla  duttilità,  intesa  come capacità  di  una 

struttura di dissipare l'energia trasferita dal sisma attraverso lo sviluppo di deformazioni in campo 

non  lineare.  Nelle  strutture  di  legno  è  possibile  raggiungere elevati  livelli  di  duttilità  mediante 

l'utilizzo di connessioni meccaniche con elementi metallici (piastre metalliche, chiodi, viti e bulloni) 

che si impiegano per collegare i vari elementi strutturali, sia orizzontalmente che verticalmente.

Gli  elementi  di  collegamento  verticale,  che  realizzano  il  collegamento  pannello-fondazione  o 

pannello-pannello, funzionando a trazione impediscono il distacco verticale mentre le piastre che 

realizzano il collegamento orizzontale fra i pannelli, garantiscono la resistenza alle azioni taglianti 

orizzontali.  L'unione  dei  due  meccanismi  permettere  di  avere  un comportamento  globale  e  la 

plasticizzazione degli elementi di connessione consente di avere duttilità sufficiente a dissipare 

l'energia sismica.

Le pareti esterne sono rivestite con cappotto in lana di roccia a doppia densità con controparete 

interna formata da pannello isolante acustico in lana di roccia e lastra in cartongesso di finitura.

Gli infissi sono in alluminio a taglio termico del tipo Schueco AWS o equivalente, vetri 44.2+16 

argon + 55.2 bassoemissivo trasparente, Ug min = 1,1 W/mqK.; Rwmin. 46 dB.

Le coperture sono debitamente coibentate con 16 cm di pannello in lana di roccia a doppia densità 

Durock Energy e verrà finito con membrana impermeabile a base di bitume ibrido con coating 

bianco tipo Derbibrite  Nt.  La raccolta acque avviene perimetralmente attraverso un sistema di 

scarichi a gravità esterni alle murature.

La pavimentazione dell’edificio scolastico è in Lvt ad eccezione dei servizi igienici, spogliatoio e 

ampliamento mensa in cui è prevista in gres porcellanato.

Le finitura delle pareti è in tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti. 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. Nei servizi igienici e locali di servizio la controsoffittatura è formata da 

pannelli modulari quadrati in lana di roccia dim.60x60, tipo Rockfon o equivalente.
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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.

Per quanto riguarda la palestra verrà realizzata una coibentazione tramite cappotto esterno in lana 

di roccia con controparete interna e finitura in pannello di cartongesso; per l’isolamento a terra 

verrà impiegato un pannello in xps e la pavimentazione sarà in pvc per attività sportive. Anche la 

copertura per migliorare le prestazioni termiche verrà coibentata internamente con un pannello in 

lana di roccia poiché non è previsto di intervenire nuovamente in copertura.

10. Sistemazioni esterne  

Il marciapiede perimetrale avrà finitura in cls architettonico con inerti a vista nelle tinte scelte dalla 

D.L.

11. Impianti elettrici  

Il progetto degli impianti elettrici è stato redatto tenendo conto delle singole destinazioni d’uso dei 

locali 

Le dotazioni previste per il plesso sono:

1. Distribuzione dell’illuminazione ordinaria e di sicurezza;

2. Distribuzione dei circuiti di Forza Motrice;

3. Impianti telefonico e di trasmissione dati;

4. Impianto TV terrestre e satellitare;

5. Impianto di segnalazione di allarme;

6. Impianto Fotovoltaico

1. Impianto di illuminazione

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. I calcoli illuminotecnici ed il posizionamento dei 

corpi illuminanti, sia in condizioni ordinarie che di sicurezza, saranno eseguiti nel rispetto dei livelli  

minimi di illuminamento previsti dalle prescrizioni riportate nella norma UNI 12464. Per l’impianto di 

illuminazione  di  sicurezza  sarà  previsto  l’utilizzo  di  un  sistema  centralizzato  con  gruppo 



COMUNE DI  SANSEPOLCRO
SCUOLA PRIMARIA C.  COLLODI DI  SANSEPOLCRO– 2°STRALCIO

RELAZIONE GENERALE

Documento: 

C25E_GR1A

Rev. Data

A giugno 2019

Pag. 13 di 17

soccorritore con corpi illuminanti dedicati dotati di sorgente luminosa al led da 11W. Le vie d’esodo 

saranno invece dotate di corpi con pittogramma dotati di sorgente luminosa al led.

Impianto di distribuzione elettrica

La distribuzione terminale dai quadri sarà realizzata con l’utilizzo di passerelle a filo posate al di  

sopra dei controsoffitti posizionate nei connettivi e nei locali di distribuzione. Le passerelle saranno 

sempre due ed affiancate in modo tale da garantire la separazione tra i circuiti di potenza e quelli a 

correnti deboli mentre le tratte finali saranno realizzate in tubo flessibile se incassato nelle pareti o 

rigido se in vista.

La  distribuzione  all’interno  dei  locali  avverrà  in  tubo  rigido  in  pvc  posato  al  di  sopra  dei 

controsoffitti,  tubo corrugato ove sottotraccia o all’interno delle pareti;  gli  stacchi dalla canalina 

principale saranno eseguiti a mezzo di scatola di derivazione o pressatubo o pressa cavo.

2. Impianto di Forza Motrice

L’impianto di  forza motrice consisterà in diversi  tipi  e  raggruppamenti  di  prese,  a seconda del 

servizio cui sono destinati i locali; i circuiti che alimenteranno le prese saranno frazionati in modo 

da limitare il disservizio in caso di guasto su di un componente. In ogni caso le prese di ciascun 

comparto  antincendio,  dotato  di  proprio  quadro  elettrico  traggono  alimentazione  dallo  stesso 

quadro.

L’alimentazione  da  circuito  dedicato  consentirà  di  garantire  la  continuità  di  alimentazione  alle 

postazioni di lavoro anche in caso di intervento intempestivo delle protezioni causato da utilizzatori 

mobili.

3. Impianto telefonico e dati

E’ prevista una dotazione dati  per  ciascun locale corrispondere allo  standard del  cablaggio di 

categoria 6 per il cablaggio non schermato (cavi UTP 4 coppie cat. 6, prese RJ45 e conduttori non 

schermati categoria 6). Le canalizzazioni dei telefoni e dei dati saranno divise e separate dalle 

restanti canalizzazioni in modo da rendere tali impianti completamente segregati ed indipendenti 

anche dagli altri circuiti a correnti deboli.

La distribuzione telefonica dorsale, realizzata in cavo multicoppia collegato alla centrale telefonica 

del complesso a mezzo di connettori di tipo 110 telefonici cat 3, sarà posizionata anch’essa su 

passerelle a filo posate a controsoffitto nei connettivi e nei locali di distribuzione.

4. Impianto TV terrestre e satellitare e audiovisivi

Il  progetto  prevederà  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 nell’auditorium.

5. Impianto acustico di allarme
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Il plesso sarà dotato di impianto di allarme realizzato con campanelle alimentate da batterie in 

tampone; saranno presenti: impianto di segnalazione oraria, azionato a mezzo di pulsante ubicato 

nell’aula bidelli; impianto di segnalazione incendio costituito da pulsanti rossi sottovetro con azione 

su targa ottico acustica; impianto di segnalazione terremoto costituito da pulsanti gialli sotto vetro 

con azione su targa ottico acustica avente suono e pittogramma diversi da quelli che segnalano 

incendio.

I sistemi di allarme fuoco e terremoto saranno gestiti da una centrale a microprocessore e dotati di 

sistema  di  alimentazione  in  continuità  tale  da  garantire  il  funzionamento  in  caso  di  assenza 

dell’alimentazione elettrica.

Il  progetto prevederà, nei WC per disabili,  un sistema di chiamata munito di tirante di allarme, 

circuito di ritenuta dell’allarme e pulsante di tacitazione. L’allarme sarà di tipo ottico e acustico e 

sarà posato in posizione facilmente udibile dagli ambienti circostanti.

6. Impianto Fotovoltaico e collettori solari

Nella copertura del corpo superiore è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico con n.80 

moduli in silicio policristallino di potenza circa 23 kWp.

E’ prevista inoltre l’installazione di 4 collettori solari sulla copertura degli spogliatoi.

L’intero complesso scolastico è  EDIFICIO NZEB, edificio ad energia quasi zero.

12. Impianti meccanici  

La dotazione degli impianti meccanici comprende:

1. Impianto di riscaldamento invernale;

2. Impianti di ventilazione meccanica;

3. Impianto idrico-sanitario;

4. Impianto idrico-antincendio;

5. Le reti di raccolta e scarico delle acque usate;

6. Le reti di raccolta e scarico delle acque meteoriche all’esterno del fabbricato.

1. Impianto di riscaldamento invernale

Il  riscaldamento invernale della  scuola è realizzato con un impianto centralizzato a pavimento 

radiante la cui produzione d’energia termica è affidata a una pompa di calore reversibile aria-acqua 

prevista sulla copertura del corpo della mensa, posta in adiacenza a quella esistente. 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 
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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 automatico in caso di avaria di 

quella in funzione, preleverà l’acqua calda dal separatore idraulico e la invierà all’impianto. 

La distribuzione del fluido termovettore ai circuiti dell’impianto a pavimento radiante sarà prevista 

con collettori di distribuzione completi di valvole di intercettazione a sfera, termometri, moduli di 

mandata  con  regolatore  di  portata  e  indicatore  di  flusso  e  moduli  di  ritorno  a  regolazione 

micrometrica termostatizzabili.  Su tutti  i  collettori  saranno previsti  regolatori  dinamici  di  portata 

tarati alla portata nominale di ciascun collettore

La regolazione e  il  controllo  della  temperatura  ambiente  saranno realizzati  con un sistema di 

regolazione costituito da sonde di temperatura, previste nei vari locali, un regolatore elettronico e 

moduli di espansione. 

A corredo del regolatore elettronico saranno previste unità di comando con display touch-screen 

con cui sarà possibile gestire e programmare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento (orari, 

set di temperatura, attivazioni e spegnimenti).

Le  linee  principali  di  distribuzione,  correnti  in  vista,  sottotraccia  e  sottopavimento,  saranno 

realizzate  con  tubazione  di  rame  a  norma  UNI  EN  1057  “tipo  duro”  con  giunzioni  per 

saldobrasatura capillare, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse.

2. Impianto di ventilazione meccanica

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 in copertura.
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L’auditorium  è  dotato  di  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-poliuretano-alluminio,  condotti  flessibili,  diffusori  di  mandata  aria  ad  alta 

induzione, valvole di ventilazione e griglie di ripresa aria. 

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.

3. Impianto idrico-sanitario

L’impianto idrico-sanitario sarà collegato a quello della scuola attualmente in funzione. 

Sulla linea di alimentazione e reintegro dell’impianto di riscaldamento è prevista l’installazione di 

un disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile completo di filtro di protezione e scarico. 

Sulla linea di alimentazione dell’impianto di preparazione dell’acqua calda sanitaria è stata invece 

prevista l’installazione di un dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati.

La  produzione  dell’acqua  calda  sanitaria  sarà  realizzata  con  un  impianto  solare  termico  a 

circolazione  forzata  integrato  da  una  pompa  di  calore  monoblocco  aria-acqua.  Le  linee  di 

distribuzione dell’acqua fredda, dell’acqua calda e del ricircolo saranno previste con tubazioni di 

multistrato  a  norma  UNI  EN  ISO  21003  con  giunzioni  mediante  raccordi  a  compressione 

meccanica, isolate con guaine di elastomero estruso a celle chiuse.

Le alimentazioni degli apparecchi sanitari saranno realizzate attraverso collettori di distribuzione 

previsti  all’interno  cassette  di  contenimento  in  materiale  plastico  ispezionabili  da  incassare 

all’interno di apposite nicchie predisposte nelle pareti divisorie. La distribuzione a collettori renderà 

più agevole il sezionamento del singolo apparecchio in caso di interventi di manutenzione.

I  servizi  igienici  comprendono apparecchi  sanitari  di  tipo sospeso e di  rubinetterie  (miscelatori 

monocomando). Per ridurre i consumi di acqua tutte le cassette di scarico dei wc saranno a basso 

contenuto d’acqua e a doppio pulsante; inoltre su tutti i rubinetti di erogazione degli apparecchi 

sanitari  saranno  installati  limitatori  di  portata.  L’impianto  idrico-sanitario  sarà  dimensionato  nel 

rispetto della norma UNI 9182/2008 e della norma UNI EN 806/2008-1-2-3.

4. Impianto idrico-antincendio

La  scuola,  in  relazione  alle  presenze  effettive,  è  classificabile  ai  sensi  delle  attività  elencata 

nell’allegato I al D.P.R. 151/2011 soggette al controllo dei Vigili del Fuoco quale 67/4/B (presenza 

contemporanee da 100 a 300 persone).

In conformità a quanto riportato nella Tabella 1 dell’allegato al Decreto Ministeriale del 04/04/2013 

“Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  gli  impianti  di  protezione  attiva  contro  l’incendio 

installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”, l’edificio scolastico, essendo di 

tipo “2”, è classificabile, secondo la norma UNI 10779 come “attività con livello di pericolosità pari a 
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1”. Pertanto, secondo quanto riportato nella tabella B.1 della suddetta norma UNI, sarà dotato di 

un impianto di protezione attiva a spegnimento manuale costituito da una rete che alimenterà i 

naspi DN25. L’alimentazione sarà garantita direttamente dall’acquedotto comunale.

5. Reti di raccolta e scarico acque usate

Le acque usate provenienti dai servizi igienici saranno raccolte e addotte all’esterno del fabbricato 

attraverso due reti di scarico a gravità distinte per le “acque nere” (wc) e per le “acque grigie o  

saponose”  (tutti  gli  altri  apparecchi  sanitari).  Le reti  saranno immesse sul  pozzetto di  recapito 

esistente posto in prossimità della scarpata del percorso lungo le mura urbiche.

6. Reti di raccolta e scarico acque meteoriche

Le acque meteoriche provenienti  dalle coperture piane dell’edificio,  tramite una rete di  scarico 

funzionante a gravità distinta da quella delle acque usate, saranno canalizzate e raccolte in una 

vasca ai fini irrigui. 

Le reti esterne interrate saranno realizzate con tubazioni in PVC a norma UNI CEN/TS 1401-2, tipo 

SN4, con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica. 

Le reti di scarico esterne saranno dotate dei necessari pozzetti di ispezione collocati a distanze 

non  superiori  a  25÷30  m;  un  pozzetto  di  ispezione  sarà  inoltre  previsto  alla  base  di  ogni 

discendente pluviale. 

La raccolta delle acque meteoriche del piazzale sarà realizzata con caditoie stradali carrabili di 

ghisa complete di pozzetti.

13. Aspetti economici  

Ai fini dell’appalto il Prezzario di riferimento utilizzato sarà quello TOSCANA 2019 – Provincia di 

Arezzo, inoltre saranno utilizzati dei Prezzi Aggiunti da altri prezzari ufficiali, quali Umbria 2018, e 

dei Nuovi prezzi, di cui è prodotta apposita  Analisi dei prezzi.

Si  specifica  altresì  che  ai  fini  della  redazione  dell’analisi  dei  prezzi  si  farà  riferimento  alle 

indicazioni  di  cui  al  Prezzario  Toscana  2019  ed  alla  nota  metodologica  in  esso  contenuto. 

Nell’analisi dei prezzi sarà considerata una congrua quantità di ore di manodopera per eseguire la 

posa in opera a regola d’arte. Nelle analisi, per comporre il prezzo finito, oltre ai materiali ed alle 

ore di manodopera, saranno considerate le seguenti percentuali: 

• Spese generali 15%

• Utile d’impresa 10%

• Trasporti 4%
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