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PREMESSA 

Il presente progetto costituisce una variazione del precedente progetto definitivo 
consegnato nell’anno 2010, ed è motivata da una minore disponibilità economica dell’ 
Amm. Comunale e consiste, sostanzialmente, nella riduzione delle superfici utili sia 
pure nel rispetto della normativa vigente (DM 18.12.1975 e succ. mod. e int.). 

Il progetto tiene sempre conto delle esigenze espresse dalla Direzione Didattica, 
mantiene inalterata la distribuzione funzionale e tipologica della scuola oggetto del 
parere ASL espresso in data 4 novembre 2010, mantiene inalterate le dotazioni di 
sicurezza prescritte nel parere VVF del 14.12.2010. 

Del progetto già approvato viene mantenuta l’idea dell’aula-casetta, identificata 
dall’esterno per diversità di colore, dotata all’interno di un soppalco per sfruttarne 
l’utilizzo in altezza. 

Il volume dell’edificio, che in pianta è compatto e si percepisce per il solo piano 
superiore dalla via pubblica, è in altezza articolato e frazionato in elementi semplici. 

 

SCELTE PROGETTUALI 

Dalle premesse sopraindicate è stato elaborato il progetto, che ha le seguenti 
caratteristiche principali: 

- accorpamento dei volumi e semplificazione della struttura, per contenere i costi e 
porre le condizioni di utilizzare elementi prefabbricati; 

- realizzazione di due piani con medesima superficie, il superiore alla quota della 
via Cacciatori delle Alpi, l’inferiore alla quota di via Monte Grappa; 

- disposizione degli spazi didattici (con continuità di utilizzo) al piano terra con 
ingresso da via Cacciatori delle Alpi e degli spazi con utilizzo saltuario al piano 
inferiore con ingresso da via Monte Grappa; 

- al piano inferiore trovano collocazione i posti macchina per le insegnanti 
(nell’intorno non c’è disponibilità di parcheggio), il locale porzionamento pasti, il 
refettorio e lo spazio attività libere (che possono costituire un unico spazio); 

- all’esterno il verde viene portato per quanto possibile in piano e utilizzato per il 
gioco; l’ingresso è dotato di fermata scuola-bus. 

- l’edificio prevede la possibilità di un futuro ampliamento qualora le esigenze 
didattiche lo richiedessero, mediante l’aggiunta di due aule al lato sud-ovest. 

 

CARATTERI DISTRIBUTIVI DEL PROGETTO 

Al piano superiore si trovano: 

- i blocchi delle sezioni didattiche (n°4) costituiti da: attività a tavolino, spogliatoi, 
servizi igienici (per gli insegnanti e gli alunni) e un piano soppalco indipendente 
per ogni aula (ogni corpo aula ha uscita di sicurezza direttamente verso l’esterno); 

- le aule per attività speciali (per audiovisivi , aula pittura…..); 

- gli spazi di assistenza costituiti da: locale bidelleria/infermeria, aula insegnanti. 

Al piano inferiore si trovano: 

- il parcheggio interrato, ad uso esclusivo del personale; 

- il locale porzionamento pasti (con accesso indipendente); 

- il refettorio (suddivisibile in più spazi mediante pareti mobili); 

- l’aula per attività libere; 
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- servizi vari: lavamani, bagni adulti, bagni bambini, spogliatoio/bagno addetti 
cucina, locale sgombero/ripostiglio, locale immondezzaio e locale centrale 
termica. 

I piani della scuola sono raggiungibili mediante scala a gradoni o ascensore 
posizionati in modo centrale al fabbricato. 

La distribuzione interna avviene in modo lineare senza creare ostacoli al gioco dei 
bambini. 

Nelle planimetrie di progetto viene individuata una distribuzione tipo degli eventuali 
arredi per la scuola, lo spazio può essere gestito autonomamente dalle insegnanti a 
seconda del tipo di attività da svolgere. 

 

CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE DEL LUOGO 

Prese in considerazione le caratteristiche del luogo, la forte pendenza del terreno e la 
presenza di alberature, l’edificio è collocato nell’angolo sud/est del lotto (la parte più 
bassa) in modo da conciliare i minori scavi con la preservazione del verde, ed 
utilizzare l’accesso di servizio dalla via Monte Grappa. 

 

CAVE E DISCARICHE DISPONIBILI 

Nella zona si trovano cave e discariche disponibili. 

 

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Vedi allegato “C”. 

 

IDONEITA’ DELLE RETI TECNOLOGICHE E LORO INTERFERENZE 

L’area è urbanizzata e dotata di tutte le reti tecnologiche necessarie; le acque 
bianche saranno conferite in pozzi perdenti (dotati di troppo pieno) per non 
sovraccaricare la rete fognaria esistente. 

 

PREZZI UNITARI APPLICATI 

I prezzi unitari sono ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardia 
dicembre 2011 o da analisi prezzi, cui è stato applicato un ribasso del 17% per le 
opere edili, del 15% per gli impianti, in ragione della semplicità dell’intervento e 
dell’agevole accessibilità dell’area, come concordato con il Committente. 

 

QUALIFICAZIONE ENERGETICA E NUOVE TECNOLOGIE 

L’edificio è classificabile in classe energetica “A” secondo la normativa nazionale, in 
virtù dell’impianto di riscaldamento a bassa temperatura con pompa di calore, 
dell’apporto dell’impianto fotovoltaico e dell’isolamento termico dell’involucro. 

L’edificio è predisposto per l’allaccio alla rete di fibre ottiche. 

 

OPERE NON PREVISTE NEL PRESENTE PROGETTO 

Non sono previsti nel presente progetto gli arredi. 
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CRONOPROGRAMMA DI PREVISIONE 

Approvazione progetto esecutivo   dicembre 2014 

Espletamento gara d’appalto   marzo 2015 

Inizio lavori         giugno 2015 

Fine lavori       marzo 2017 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (D.P.R. 503/1996) 

 

Il sottoscritto Progettista, con il presente atto dichiara sotto la propria responsabilità 
che il Progetto per la Nuova scuola Materna Rovera in Comune di Malnate (VA), è 
stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n° 503 del 24 Luglio 1996. 

 

arch. Elga Francesca Arata 

 

 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’(art. 2 comma 60.16 legge 662/96) 

 

Il sottoscritto dichiara che il presente progetto è conforme alla normativa vigente in 
materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria. 

 

arch. Elga Francesca Arata 
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QUADRO ECONOMICO 

A LAVORI A BASE D'ASTA         

           

A.1 opere edili §  € 1.416.700,00       

           

A.2 impianti meccanici *          

 riscaldamento 234.000,00         

 idrosanitario-antincendio 186.000,00         

 ascensore 20.200,00         

   € 440.200,00       

           
A3 impianti elettrici *  € 127.400,00       

           
A.4 sicurezza (non soggetta a ribasso d'asta) € 36.000,00       

           
   €   2.020.300,00 #    

B SOMME A DISPOSIZIONE         

           
B.1 iva 10% 1.950.965,20 € 195.096,52       

 iva 4% 69.334,80 € 2.773,39       

  2.020.300,00         

B.2 spese tecniche progettazione € 73.500,00       

           
B.3 spese tecniche DL  € 80.000,00       

           
B.4 collaudi  € 20.000,00       

           
B.5 iva e cassa su B2, B3, B4 € 46.636,80       

           
B.6 spese appalto  € 5.000,00       

           
B.7 allacci  € 5.000,00       

           
B.8 indennità RUP  € 10.000,00       

           
B.9 varie e imprevisti  € 41.693,29       

           
   €   479.700,00     

           
 TOTALE  €   2.500.000,00     

           

§ ribasso 17% su listino Regione Lombardia      

* ribasso 15% su listino Regione Lombardia       

           

# così suddivisi:          

I c 1.019.199,83          

I g 453.700,17          

III a 186.000,00          

III b 234.000,00          

III c 127.400,00          

 2.020.300,00          
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ELENCO ELABORATI 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

Gr.00 Schema di contratto d’appalto 

Gr.01 Capitolato speciale d’appalto: norme generali 

Gr.02 Calcolo incidenza della manodopera 

Gr.03 Relazione tecnica-Illustrativa, quadro economico di spesa, Elenco degli 
elaborati 

Gr.04 Lista per l’offerta 

Ac.01 Capitolato speciale d’appalto: specifiche tecniche opere edili 

Er.02 Capitolato speciale d’appalto: specifiche tecniche impianti elettrici 

Mr.05 Capitolato speciale d’appalto: specifiche tecniche impianti meccanici 

Ac.02 Computo metrico estimativo: opere edili 

MTce  Computo metrico Estimativo Impianto termico, gas metano, aeraulico 

Ece Computo metrico Estimativo impianto elettrico  

MIce Computo metrico Estimativo Impianto Idrosanitario, antincendio 

MASce  Computo metrico Estimativo Impianto meccanico trasportatore 

Ac.03 Computo dei costi della sicurezza 

Ac.04 Elenco prezzi unitari opere edili 

Eep Elenco prezzi unitari impianto elettrico 

MTep Elenco prezzi unitari Impianto termico 

MIep Elenco prezzi unitari Impianto idrosanitario, antincendio 

Ac.05 Analisi prezzi unitari opere edili 

Map Analisi prezzi unitari impianti meccanici 

Ac.06 Piano di sicurezza e coordinamento 

Ac.07 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

Ac.08 Fascicolo dell’opera 

Ac.09 Cronoprogramma 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

Ag.00 Planimetria generale, area d’intervento, sistemazioni esterne  
          scala 1:100-1:200 

Ag.01 Schema fognario, scavi e riempimenti, sezione tipo scala 1:100-1:200 

Ag.02 Pianta Piano terra, frontiere verticali    scala 1:50-varie 

Ag.03 Pianta Piano seminterrato, frontiere verticali   scala 1:50-varie 

Ag.04 Pianta Piano soppalco, frontiere verticali   scala 1:50-varie 

Ag.05 Pianta Piano coperture, lattonerie, linee vita   scala 1:50-varie 
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Ag.06 Individuazione Frontiere orizzontali   scala 1:100-1:15 

Ag.07 Schemi: impermeabilizzazioni, isolamenti, controsoffitti e pavimenti 
scala 1:200 

Ag.08 Prospetto SUD-OVEST, NORD-EST    scala 1:50 

Ag.09 Prospetto SUD-EST, NORD-OVEST    scala 1:50 

Ag.10 Sezione longitudinale A-A, sezione trasversale B-B  scala 1:50 

Ag.11 Dettagli        scala 1:25 

Ag.12 Abaco serramenti       scala 1:50 

 

PROGETTO STRUTTURALE 

Dr.01  Relazione sui materiali, Relazione illustrativa, Relazione sulle fondazioni e 
geotecnica, Relazione di calcolo, Piano di manutenzione 

Dg.01 Pianta fili fissi, tracciamento     scala 1:100, 1:50 

Dg.02  Pianta dei pali       scala 1:50, 1:25 

Dg.03 Pianta fondazioni       scala 1:50, 1:25 

Dg.04 Pianta piano seminterrato      scala 1:50, 1:25 

Dg.05 Pianta piano terra       scala 1:50 

Dg.06 Piante piano copertura piana     scala 1:50 

Dg.07 Piante piano copertura inclinata     scala 1:50 

Dg.08 Sezione A-A, armature plinti e cordoli    scala 1:50, 1:25 

Dg.09 vano ascensore, armatura scala interna ed esterna  scala 1:50, 1:25 

Dg.10 armatura travi piano terra T1 -T14    scala 1:50, 1:25 

Dg.11 armatura travi piano terra T15 -T20    scala 1:50, 1:25 

Dg.12 armatura travi copertura piana T1 – T11    scala 1:50, 1:25 

Dg.13 armatura travi copertura piana T12 – T22   scala 1:50, 1:25 

Dg.14 abaco pilastri 1 – 24      scala 1:50, 1:25 

Dg.15 abaco pilastri 25 – 28      scala 1:50, 1:25 

Dg.16 armatura solaio piano terra e copertura piana   scala 1:100 

 

PROGETTO IMPIANTISTICO 

Elettrico 

Er.01 Relazione Specialistica Impianti Elettrici  

EL.01 Progetto impianto elettrico D.M. 37/08, Norma CEI64/8. Dimensionamento e 
specifiche dell’impianto: Piano Interrato 

EL.02 Progetto impianto elettrico D.M. 37/08, Norma CEI64/8. Dimensionamento e 
specifiche dell’impianto: Piano terra 

EQ.01 Schemi elettrici unifilari 
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Meccanico 

Mr.01 Relazione Specialistica 

Mr.02 Relazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della legge 
10/1991, del D.Lgs. 192/2005, del D.Lgs. 311/2006 e delle Leggi Regionali 

Mr.03 Certificato acustico preventivo 

Mr.04 Certificazione energetica preventiva ai sensi del D.M. 26/06/2009 

MT.01 Progetto Impianto termico Legge 10/91, D.lgs 311/06 e s.m.i. DGR5736 
11.06.2009 
Dimensionamento e specifiche impianto di riscaldamento Piano seminterrato-
Piano terra 

MT.02 Progetto Impianto termico Legge 10/91, D.lgs 311/06 e s.m.i. DGR5736 
11.06.2009 
Dimensionamento e specifiche impianto di riscaldamento Piano seminterrato-
Piano terra 

AN. 01 Impianto idrico antincendio DM37/08, Norma UNI10779, UNI12845, 
Dimensionamento e specifiche impianto idrico antincendio 

MA. 01 Progetto Impianto aeraulico Posizione recuperatori e canalizzazioni 

MS. 01 Progetto Impianto idrico - sanitario 

MC. 01 Progetto Impianto scarico Fognario  

Mg. 01 Progetto Impianto gas metano DM 12.04.96 Dimensionamento e specifiche 
impianto gas metano 

TS. 01 Schema realizzazione centrale termica 
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Allegato A: VERIFICA REQUISITI DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE 

Facendo riferimento al R.L.I. dell’Asl di Varese vengono riportati di seguito le conformità agli 
articoli della detta normativa: 

1. 

Il progetto rispetta quanto previsto dalla vigente normativa in tema di superamento delle 
barriere architettoniche (DPR 503/1996) con riferimento anche agli spazi esterni di 
pertinenza (larghezza e pendenza-dei percorsi pedonali, ai materiali ed alle caratteristiche 
costruttive ad essi connessi, agli accessi alla struttura) ed al livello di accessibilità di tutti gli 
spazi interni. 

2. 

Nella costruzione della scuola materna si rispetta quanto previsto dalla Legge n. 23/1996 e 
sono assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel DM Lavori Pubblici 18.12.1975 in 
tema di norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica con riferimento agli indici 
minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica in materia di norme relative all’opera, 
all’arredamento ed alle attrezzature ed alle condizioni di abitabilità. 

3. 

L’intervento viene rispettato quanto previsto dal Capitolo 2 del Titolo III del RCI in tema di 
aree edificabili e norme generali per le costruzioni, con particolare riferimento agli artt. 3.2.3, 
3.2.6, 3.2.8 e 3.2.11, in materia di distanze e superficie scoperta, intercapedini e vespai, 
parapetti e disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto (dispositivi di 
ancoraggio ed accesso alle copertura). 

Le previste intercapedini sono munite di condutture per lo scolo delle acque filtranti. 

Le aperture finestrate ed in generale tutti i luoghi che contemplano un rischio di caduta 
dall’alto, sono protetti con idonei parapetti e sono costruiti e fissati in modo da poter resistere 
al massimo sforzo cui possono essere assoggettati. Tutte le superfici finestrate sono 
realizzate con idonei materiali di sicurezza (vetri compresi). 

Il nostro progetto prevede idoneo vespaio con superficie di aerazione libera non < a 1/100 
della sup. del vespaio stesso. 

4. 

Tutte le strutture portanti e separanti di progetto, oltre al possesso degli specifici requisiti in 
materia di antincendio, garantiscono il rispetto delle condizioni acustiche e dei requisiti minimi 
di isolamento acustico di cui artt. 3.4.52, 3.4.53 e 3.5.532 e 3.4.54 del RCI e dal DPCM 
05.12.1997 in tema di determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

5. 

I locali agli spazi seminterrati/interrati, ove necessario, prevedono idonee canne di 
ventilazione sfocianti oltre il tetto, le condutture sono isolate e protette. 

6. 

Il requisito aeroilluminante degli spazi ambiente di lavoro e/o con permanenza di persone 
prevede una superficie finestrata verticale utile non inferiore a 1/8 della relativa superficie del 
pavimento. Il requisito, quando necessario, è soddisfatto con una distribuzione più equilibrata 
e uniforme tramite finestrature su pareti diverse all’interno del medesimo locale. 

Al fine di permettere ai piccoli utenti della struttura di godere degli spazi esterni al piano terra 
si è pensato di dotare le sezioni di portefinestre generose, assicurando comunque una 
protezione adeguata di sicurezza, i vetri sono tutti antisfondamento e di sicurezza, i 
serramenti non sono a spigolo vivo. 
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Tutte le finestre del piano terra sono invece impostate ad una quota minima di cm 100 da 
quota pavimento interno in ottemperanza al vigente R.L.I. 

In ottemperanza a quanto prescritto all’articolo 6 del R.R. 24.03.2006 n. 2 si prevedono 
dispositivi atti ad assicurare un efficace contenimento dei consumi idrici per cui le bocche di 
emissione sono provvisti di frangigetto e riduttori di portata e le cassette di scarico sono del 
tipo a doppia portata di cacciata. 

7. 

La zona parcheggio coperta prevede le caratteristiche strutturali previste per le autorimesse 
dell’art. 3.13.1 del R.L.I.. 

8. 

Lo spazio per la refezione ubicato al piano seminterrato è dimensionato in funzione del 
numero degli utenti, tenendo presente che i pasti sono consumati in turno unico, e possiede i 
requisiti previsti dal Capitolo 5 del Titolo IV del R.L.I. in materia di attività di 
somministrazione. 

Il locale porzionamento pasti è corredato di lavabo con comandi non manuali (pedale) e tutte 
le attrezzature necessarie alla specifica funzione. 

Le pareti dei locali sono piastrellate fino ad un altezza di metri 2.00 dal pavimento. 

Poiché trattasi di locale porzionamento pasti non esiste fiamma libera.  

Il personale addetto dispone di un proprio servizio igienico dotato di antibagno/spogliatoio 
corredato di lavabo. 

I sanitari previsti sono dotati di comandi non manuali. 

9. 

La superficie di ogni soppalco non supera 1/3 della superficie del locale sul quale si affaccia. 
Entrambe le parti, soprastante e sottostante, sono totalmente aperte e quella superiore 
munita di balaustra di altezza non inferiore a metri 1,00. Le suddette scale hanno una 
larghezza di rampa non inferiore a metri 0,80. 

Poiché il soffitto non è orizzontale, il punto più basso della zona sovrastante è maggiore di 
metri 1,80. 

10. 

Le scale sono agevoli e sicure sia alla salute che alla discesa e dotate di corrimani posti ad 
una altezza non inferiore a metri 0.90. 

Poiché la scala è utilizzata anche dagli alunni si è previsto un corrimano posto ad un’altezza 
inferiore. 

11. 

Il locale infermeria ha pavimento di materiale impermeabile e ben connesso, pareti rivestite 
per un’altezza di almeno metri 1,80 dal pavimento costituite da materiale impermeabile di 
facile lavatura e disinfezione ed essere dotato di lavabo. Conterrà le opportune attrezzature e 
presidi. 

12. 

I servizi igienici possiedono le caratteristiche minime di cui agli articoli 3.11.7, 8 e 9 del 
regolamento. 

13. 

Sono stati previsti appositi spazi, adeguatamente aerati per il deposito delle 
attrezzature/materiale di pulizia con dotazione di acquaio per il lavaggio di stracci. 
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La struttura è attrezzata con locale immondezzaio dotato di apposita chiusura in metallo con 
altezza interna superiore a mt. 2,00; il locale è munito di canna di esalazione sfociante oltre il 
tetto e di una presa d’acqua con lancia per il lavaggio. Tutto il locale sarà piastrellato o 
trattato con verniciatura lavabile a tutt’ altezza 

14. 

All’interno degli spazi di servizio di progetto è garantita l’aerazione naturale, in particolare al 
piano terra i servizi igienici e ripostigli sono tutti dotati di aereazione naturale, al piano 
seminterrato oltre l’aereazione naturale mediante cavedio è stato previsto un ricambio d’aria 
maggiore 150 mc/h per il locale sgombero/lavanderia, mentre per i locali spogliatoio/bagno 
una estrazione dell’aria maggiore di 50 mc/h. 

Ove è prevista la realizzazione di impianti di aereazione artificiale le canne di 
areazione/esalazione sfociano oltre il tetto dell’edificio. 

15. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche e luride avviene in rispetto alla normativa (si veda 
schema tav. Ag.03 allegata); le acque luride sono convogliate direttamente nella fognatura 
comunale (mista lungo la via Monte Grappa) mediante nuovo allaccio. Le acque meteoriche 
sono convogliate in pozzi perdenti previo passaggio in pozzetto acque di prima pioggia. 

Sarà nostra cura in fase esecutiva adeguarci a tutte le esigenze esposte dal gestore della 
rete. 

In corrispondenza del locale porzionamento pasti è previsto un degrassatore prima 
dell’immissione nella nostra rete delle acque nere (si veda tav. Ag.03 schema fognatura). 
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Allegato B: VERIFICA DI CONFORMITA’ AL DM 18.12.1975 (indici minimi edilizia 
scolastica) 

Per la definizione nel dettaglio dei singoli ambienti si rimanda alla tabella di verifica nelle tav. 
Ag.01-02 allegate. 

 Porzionamento pasti: gli arredi e le attrezzature presenti sono indicate nella planimetria 
allegata; è prevista una zanzariera alle finestre; il locale è destinato al solo 
porzionamento e smistamento dei cibi in quanto la produzione è dislocata in altra sede. 

 Tutti gli arredi ed elementi costruttivi dell’edificio avranno caratteristiche antinfortunistiche, 
ad esempio gli spigoli delle murature e dei serramenti presenteranno spigoli arrotondati 
per poter assicurare anche un adeguata sicurezza. 

 Impianto termico: è stato previsto un impianto di riscaldamento con pannelli radianti a 
pavimento. E’ prevista la predisposizione dell’impianto fotovoltaico. In copertura sono 
posizionati i pannelli per l’impianto solare-termico 

 Impianto idrico/sanitario: al fine di ridurre al minimo il rischio rappresentato dalla 
legionellosi l’impianto è stato realizzato con tubazioni in rame, capace di una efficace 
azione autodisinfettante e la produzione di acqua calda sanitaria avviene tramite boiler 
con accumulo da 1.000 l. Per quanto riguarda i sanitari è prevista la dotazione anche di 
sanitari per disabili e relativi maniglioni di sostegno. 

 Impianto elettrico: le prese elettriche, nelle attività didattiche, sono limitate al minimo e 
schermate onde evitare incidenti. 
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Allegato C: VERIFICA DI CONFORMITÀ AL D.P.R. 24/07/1996 N. 503 

 

Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici (cfr. anche D.M. LL.PP. 14/06/1989 N. 236) 

 

CAPO 1 SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Art. 1.  Definizioni ed oggetto 

Come noto il D.P.R. 503/96 estende, agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione o 
ristrutturazione, le norme introdotte dal D.M.LL.PP del 14 Giugno 1989, n° 236 volte a 
garantire, a secondo dei casi, l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità, di un organismo 
architettonico nei confronti di una ipotetica fruizione da parte di un individuo con ridotta o 
impedita capacità motoria. 

 

Art. 2.  Contrassegni 

Sarà posto in posizione agevolmente visibile il simbolo di “accessibilità”, secondo il modello 
dell’allegato A del decreto qui preso in esame, ovvero un rettangolo di 11.50 x 12.50 cm con 
bordo bianco e sfondo azzurro recante al suo interno il simbolo convenzionale dei portatori di 
Handicap. 

 

CAPO 2 AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI ARREDO 
URBANO 

 

Art. 3. Aree edificabili Non pertinente. 

 

Art. 4.  Spazi pedonali 

Non sono previste pendenze rilevanti durante il percorso di avvicinamento al nuovo ingresso 
dell’edificio scolastico. Tra la quota strada e l’ingresso ci sono 15 cm di dislivello su una 
distanza di 20 metri (tale dislivello è ininfluente vista la lunghezza del percorso). Il dislivello 
fra la pavimentazione esterna e il terreno adiacente (piano terra) non è mai previsto 
superiore ai 2,5 cm. Il dislivello tra piano terra e seminterrato viene superato tramite una 
scala esterna ad uso degli addetti alla scuola (chiusa da apposito cancellino per evitare che i 
bambini possano accedere al piano di servizio interrato). Una recinzione di h cm. 110 separa 
questi due livelli. 

Fino ad una altezza di 2,10 metri dal piano di calpestio, non ci saranno ostacoli di sorta quali 
cartelli segnaletici o sporgenze del fabbricato. 

La pavimentazione esterna è costituita da percorsi semplici e lineari, e sarà costituita da una 
superficie antisdrucciolevole. 

Il progetto prevede percorsi esterni ed interni accessibili anche a disabili su sedia a ruote. 
Tali percorsi sono previsti conformi al punto 4.2.1, 4.2.2, 8.2.1, 8.2.2 del D.M. 236/89. 

Inoltre il progetto prevede, per il collegamento tra piano terra e seminterrato, la realizzazione 
di un ascensore posto in prossimità dell’ingresso alla struttura e una scala a gradoni (si veda 
tav. Ag.02). Il piano soppalco (presente nelle singole 4 sezioni) è servito da una scala 
interna,chiusa da apposito cancelletto, di accesso esclusivo alle insegnanti. 

 

Art. 5. Marciapiedi 

Per i percorsi pedonali, compresi quelli in adiacenza agli spazi carrabili, la pavimentazione 
prevista è antisdrucciolevole, realizzata con materiali il cui coefficiente d’attrito rientra nei 
valori di legge.  
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Gli strati di supporto della pavimentazione sono previsti in materiali idonei a sopportare nel 
tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio 
duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. 

Le giunture degli elementi delle pavimentazioni sono previste inferiori a 5 mm e stilate con 
materiali durevoli. Gli elementi stessi sono previsti piani, con eventuali risalti di spessore non 
superiori a 2 mm. 

I grigliati inseriti nella pavimentazione (per areazione parcheggio interrato) sono previsti con 
maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; la posa dei grigliati ad elementi 
paralleli è prevista con gli elementi più fitti in senso ortogonale al senso di marcia. 

I marciapiedi hanno una larghezza di almeno 90 cm, tale quindi da consentire la fruizione 
anche da parte di persone su sedia a ruote. 

 

Art. 7. Scale e rampe 

Il progetto prevede la realizzazione di una scala a gradoni interna e una scala esterna di 
emergenza. 

Le scale di progetto descritte oltre a soddisfare i requisiti del DM 26/08/1992, rispondono alle 
norme contenute ai punti 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11 del D.M. 236/89. 

 

Art. 8.  Servizi igienici pubblici 

Recependo le direttive del decreto qui esaminato, per ogni piano dell’edificio di progetto è 
prevista la presenza di servizi igienici per disabili opportunamente collocati e dotati di 
lavandino, ai quali si accede passando attraverso antibagni. Tali wc rispondono alle norme 
contenute ai punti 4.1.6 e 8.1.6 del D.M. 236/89. 

Essi saranno dotati di tutti gli accorgimenti suggeriti nel D.M. LL.PP. n° 236; si rimanda ad 
una loro più esaustiva trattazione nella redazione del progetto esecutivo, rimanendo salvo il 
fatto che i servizi per handicappati saranno di dimensioni almeno 180x180 cm, garantendo 
l’accostamento laterale della sedia a ruote al vaso, l’accostamento frontale al lavabo che 
sarà di tipo a mensola e la presenza di corrimano e di campanello d’emergenza posto in 
prossimità della tazza. 

 

Art. 9. Arredo urbano Non pertinente. 

 
Art. 10. Parcheggi 

I parcheggi di pertinenza dell’edificio scolastico in oggetto vengono posizionati nell’apposita 
rimessa al piano seminterrato con ingresso diretto alla scuola. Viene inserito un posto 
macchina riservato ai disabili e posizionato all’ingresso di servizio della scuola per l’accesso 
diretto all’ascensore. 

 

Art. 11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili Non pertinente. 

 

Art. 12.  Contrassegno speciale Non pertinente. 
 

CAPO 3 STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE 

 

Art. 13.  Norme generali per gli edifici 

L’intervento proposto, nella sua globalità, garantisce un livello di accessibilità sia al pubblico 
che al personale di servizio; tale condizione di accessibilità è pienamente assolta anche 
relativamente agli spazi esterni (presenza di almeno un percorso per l’accesso all’edificio 
utilizzabile anche da persona con ridotta o impedita capacità motoria). 
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Art. 14.  Modalità di misura 

Si precisa che per le modalità di misura si è fatto riferimento, come specificato dal D.P.R 
n°503 del 1996 qui esaminato, all’art. 8 (specifiche funzionali e dimensionali) del D.M.LL.PP 
n°236 del 1989. In esso sono contenute le spiegazioni sulla corretta e ormai convenzionale 
modalità di misura per valutare l’esatta rispondenza della normativa e gli spazi di manovra 
minimi per consentire un agevole spostamento a persona su sedia a ruote. 

 

Art. 15 Unità ambientali e loro componenti 

Si farà riferimento agli articoli 4.1 e 8.1 del D.M.LL.PP n°236 del 1989. 

Porte: la luce netta delle porte di accesso agli edifici di progetto é sempre superiore a 80 cm, 
mentre tutte le porte interne hanno luce netta superiore a 75 cm. Gli spazi antistanti e 
retrostanti le porte non presentano caratteristiche tali da limitare o rendere difficoltoso il 
passaggio da parte di individui con limitate o impedite capacità motorie. L’altezza delle 
maniglie sarà di 90 cm dal piano di calpestio. Le singole ante delle porte hanno larghezza 
sempre inferiore ai 120 cm. 

Pavimenti: i pavimenti di progetto sono complanari. L’antisdrucciolosità delle pavimentazioni 
interne sarà valutata, misurata e richiesta in sede di progetto esecutivo, secondo il metodo 
della British Ceramic Research Association. 

Infissi esterni: gli infissi esterni avranno maniglie poste ad una altezza di 115 cm, con le ante 
apribili e spigoli opportunamente sagomati per prevenire eventuali infortuni. 

Arredi fissi: le eventuali apparecchiature automatiche ad uso del pubblico, poste all’interno o 
all’esterno dell’ampliamento in esame avranno caratteristiche di posizionamento, altezza e 
comandi, tali da poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote e nel rispetto di quanto 
indicato al punto 8.1.5. del D.M. 236/89. 

Terminali degli impianti: gli apparecchi elettrici, i quadri generali, valvole e rubinetti di arresto 
delle varie utenze, regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, campanelli di 
allarme e il citofono, saranno posizionati ad una altezza compresa fra i 40 e i 140 cm, 
tentando, dove possibile, di recepire le altezze comunque consigliate dalla normativa. Gli 
interruttori elettrici saranno posti ad un’altezza di cm. 100 dal pavimento. 

Servizi igienici: l’edificio è dotato di servizi igienici per i bambini, su entrambi i livelli, per 
insegnanti e per il personale di servizio, affiancati da Servizi con caratteristiche idonee 
all’utilizzo da parte di disabili e nel rispetto dei minimi dimensionali di cui al punto 8.1.6. del 
D.M. 236/89. 

Parapetti: tutti i parapetti sono previsti di altezza pari a 100-110 cm, e sono inattraversabili da 
una sfera di cm. 10 di diametro. 

Risulta ovunque ampiamente verificata la condizione che richiede la presenza di uno spazio 
entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro cm. 150 per permettere il 
cambiamento di direzione. 

Percorsi orizzontali e corridoi: i percorsi orizzontali ed i corridoi previsti hanno una larghezza 
superiore ai cm. 150, tale quindi da permettere comunque in ogni momento l’inversione di 
marcia da parte di una persona su sedia a ruote. 

Per le parti di corridoio e disimpegno sulle quali si aprono porte, sono state rispettate le 
indicazioni di cui al cui al punto 9.1.1. del D.M. 236/89, nel rispetto anche dei sensi di 
apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio. 

Scale: il progetto prevede la realizzazione di due scale; una interna di collegamento e 
distribuzione ai piani, collocata nei pressi dell’atrio e dell’ascensore, ed una esterna di 
sicurezza, collocata all’estremità Sud dell’edificio, per collegare il piano interrato col piano 
terra. 

Entrambe le scale sopraccitate presentano rampe di larghezza superiore a ml. 1,20 e di 
pendenza limitata e costante lungo l’intero sviluppo. 

La scala di ogni sezione ha una larghezza minima 80 cm, è prevista con pedate da cm. 28 ed 

alzate da cm. 18, risultano conformi a (punto 8.1.10 del D.M. 236/89): 2a + p = 62/64 cm. e 
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presentano profilo discontinuo, con assetto del grado toroidale, aggettante rispetto al 
sottogrado, di cm. 2,5. 

E’ prevista una fascia di materiale a porosità diversa posta a pavimento alle distanze 
prescritte. 

I parapetti sono previsti di altezza complessiva pari a cm. 100, e non penetrabili da una sfera 
di diametro cm. 10. 

Il corrimano, posto ad un’altezza di cm. 70 e 100 (doppio nella rampa a gradoni per essere 
utilizzato anche dai bambini) e distanziato dal muro parapetto o dal muro a parete piena di 
circa 5 cm., è previsto sui due lati delle rampe di scala e prolungato di cm. 30, oltre le 
proiezioni terminali delle rampe medesime. 

Ascensori: l’ascensore è previsto nel rispetto dei requisiti minimi sotto elencati (desunti dalla 
normativa regionale in materia): 

- cabina di dimensioni minime di ml. 1,50 di profondità e ml. 1,37 di larghezza; 

- porta con luce minima netta di ml. 0,90 posta sul lato corto; 

- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla cabina di ml. 1.50 x 1,50. 

Le porte di cabina e di piano saranno del tipo a scorrimento automatico.  

In tutti i casi le porte rimarranno aperte per almeno 8 secondi ed il tempo di chiusura non 
sarà inferiore a 4 secondi. 

L’arresto ai piani avverrà con un autolivellamento programmato con tolleranza massima 2 
cm. 

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avverrà con porte chiuse. 

La bottoniera di comando interna ed esterna avrà i pulsanti ad un’altezza massima compresa 
fra 1,10 e 1,40 m. 

La bottoniera interna sarà posta in un parete laterale ad almeno cm. 35 dalla porta della 
cabina.  

Nell’interno della cabina, oltre al campanello di allarme, sarà posto un citofono ad altezza 
compresa fra 1,10 m. e 1,30 m. ed una luce di emergenza con una autonomia minima di 3 
ore. 

Per i pulsanti di comando è prevista la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in 
Braille; in adiacenza alla bottoniera esterna verrà posta una placca di riconoscimento del 
Piano in caratteri Braille. 

E’ prevista inoltre la segnalazione sonora dell’arrivo al Piano. 

 

Art. 16. Spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro componenti 

Si cfr. quanto detto agli art. 4-5-6-10 della presente trattazione. Si precisa comunque, che si 
è fatto riferimento agli articoli 4.2 e 8.2 del D.M.LL.PP n°236 del 1989. 

 

Art. 17. Segnaletica 

Una trattazione più completa ed esaustiva, sarà svolta all’atto della redazione del progetto 
esecutivo, fermo restando che si farà riferimento alle prescrizioni indicate dall’art. 4.3 del 
D.M.LL.PP n°236. 

In particolare, sia all’interno dell’edificio, sia negli spazi esterni di pertinenza, saranno posti 
cartelli di indicazione delle funzioni svolte nelle scuole e nelle palestre, per rendere agevole 
l’orientamento a tutte le persone affette da handicap. Tali cartelli riporteranno il simbolo 
internazionale di accessibilità descritto nel presente art. 2 Contrassegno. In generale si 
useranno particolari accorgimenti (di tipo sonoro e/o visivo), per rendere percepibile ogni 
ipotetica situazione di pericolo. 
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Art. 18. Raccordi con la normativa antincendio 

Essendo nel caso in esame l’edificio con altezza < 12 mt. e con sviluppo inferiore a 6000 mq. 
non sono previste compartimentazioni antincendio, fatto eccezione per autorimessa e 
centrale termica. 

Sono previste vie d’esodo, luoghi sicuri e scale di sicurezza. 

Le strutture di compartimentazione dell’autorimessa hanno classe di resistenza al fuoco pari 
a REI 120 (si rimanda alla pratica VVF per le specifiche). 

 

CAPO 4 PROCEDURE  

 

Da art. 19. a art. 22  Deroghe e soluzioni alternative; elaborati tecnici; verifiche; 
aggiornamento e verifica delle prescrizioni 

Non pertinenti. 

 

CAPO 5 EDILIZIA SCOLASTICA 

 

Posta la condizione che ogni istituzione scolastica di ogni ordine e grado debba permettere la 
fruizione da parte di un individuo con ridotta o impedita capacità motoria, rendendo pertanto 
accessibile l’edificio, si sono seguite per le parti interne dell’edificio, gli art. 7,15,17 del D.P.R 
n°503 del 1996, mentre per le parti esterne l’art. 10. 

In sede di progetto esecutivo si provvederà a verificare che tutti gli elementi di arredo 
abbiano caratteristiche tecniche tali da permettere il loro utilizzo anche da parte di persone 
disabili. 

Cucine mense (Rif. Art. 4.1.7 e 8.1.7 e 4.5 D.M. 236/89) 

Il progetto prevede gli accorgimenti utili per garantire il rispetto delle prescrizioni del decreto 
236/89. 
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Allegato D: STIMA IMPORTI PRESIDI PER DISABILI 

 
descrizione u.m. prezzo 

unitario 
quantità totale 

      

servizi per disabili    

125.398,79 : 53 cad 2.366,01 10,00  23.660,10 

      

ascensore crp 20.200,00 1,00  20.200,00 

      

linea elettrica ascensore crp 474,70 1,00  474,70 

      

vano ascensore crp 25.000,00 1,00  25.000,00 

      

     69.334,80 

 

 

 


