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PREMESSE – FONTE FINANZIARIA 

 

• Premesso che con deliberazione  n.112 del 27/10/2004 è stato approvato il progetto per 
complessivi €2.013.093,00 dei “Lavori di costruzione di n.24 aule in ampliamento 

dell’IPSIA E. Fermi di Catania. Completamento”. 

• Vista la nota n.53150 del 3/11/2009 (perfezionata il 24/12/2009) del Dirigente del 4° 
servizio Edilizia del 3° Dipartimento con la quale si attesta tra l’altro che risultano 
economie da ribasso d’asta, le quali possono essere utilizzate per lavori suppletivi o di 
variante, previa adozione di apposito provvedimento per la richiesta alla Cassa DD.PP del 
diverso utilizzo del residuo capitale. 

• Vista la determinazione dirigenziale n.40 del 23 02 2010 con la quale si attestano tra le 
necessità, la rifunzionalizzazione dei laboratori su richiesta del dirigente scolastico, e si 
statuisce che i professionisti incaricati del progetto “Lavori di costruzione di n.24 Aule in 
ampliamento dell’IPSIA E. Fermi – Completamento” procedano alla predisposizione della 
progettazione e documentazione relativa ai “Lavori di Rifunzionalizzazione Laboratori” 
entro l’ammontare di €309.185,87 da sottoporre a successiva approvazione della Giunta 
Provinciale, 

• visto il D.A. n. 0580/Area 8 del 27 febbraio 2013 col quale è stato approvato il "Nuovo 

prezzario unico regionale per i lavori pubblici” ed il successivo Dlgs 18/04/2016 n.50 
(Codice degli Appalti) si è proceduto ad ulteriore aggiornamento del progetto per 
consentire le procedure di gara. 
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

a) Importo netto dei lavori €1.204.361,23 (ivi compresi €35.029,87 per oneri della 
sicurezza) 

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione €808.731,77 entro cui: 

 

oneri di accesso in discarica €4.000,00 

spese tecniche (IVA inclusa) €325.074,80 

collaudi (IVA inclusa) €16.206,00 

pubblicità €11.747,16 

IVA sui lavori €120.517,94 

Riutilizzo economie da ribasso €331.185,87 di cui:  

lavori in economia per ottenimento CPI (IVA inclusa) €22.000,00 

“Lavori di rifunzionalizzazione laboratori” €309,185,87 

Importo complessivo dell’intervento a) + b) €2.013.093,00 

 

 

Rem: Impegno n.404 000 2159; 404 000 2160 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO PER  
“LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE LABORATORI”(QTE) 

 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.  

Il progetto di cui alla presente è stato redatto nel rispetto della normativa tecnica vigente; si 

riporta di seguito l’elenco delle principali norme cui si è fatto riferimento: 

- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 - “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia 

scolastica” e s.m.i.; 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- Decreto del Presidente della Repubblica  05 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e s.m.i.; 

- Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 – “Capitolato generale delle opere pubbliche” e 
s.m.i.; 
 

Decreto. Legislativo 09 aprile 2008 n.81 – “Testo unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 
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- Legge 09 gennaio 1989 n.13 - “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati” e s.m.i.; 

- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia  residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche” e s.m.i.; 

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” e s.m.i.; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico in materia 

edilizia” e s.m.i.; 

- Decreto 22/01/2008, n. 37 “..… recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici” e s.m.i.; 

- Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 - “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” e 

s.m.i.; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011 , n. 151 – “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” e s.m.i.; 

- Decreto Ministeriale 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” e s.m.i.; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture" 
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DATI CATASTALI – COMPATIBILITÀ E CAPIENZA URBANISTICA 

 

Il sito ha superficie fondiaria di mq 22.768,40  frutto di esproprio delle particelle in catasto al 
Foglio 6, partic. n°76 per 20223mq e partic. n°64 per 3013mq (totale mq 23.236,00), cui sono 
stati successivamente dedotti mq413,85 + mq53,75 con ulteriore esproprio in favore del 
Comune di Catania per l’ampliamento della Via Passo Gravina. In esso fondo sono state 
progressivamente realizzate strutture dell’Istituto IPSIA E. Fermi secondo quanto si riassume in 
appresso. 

Si è verificata la capienza urbanistica a fronte del vigente PRG Comune di Catania per l’ulteriore 
presente intervento in ampliamento, e qui se ne riassume ed integra la situazione anche in 
relazione agli interventi pregressi. 

L’area ove insiste l’Istituto E. Fermi ricade in “zona L” di PRG “Piccinato”.  Al punto f) dell’art.21 
della norma d’attuazione è prevista la destinazione per “impianti per istruzione media, 

professionale e superiore”. L’indice di fabbricabilità “riferito alla superficie fondiaria” è di mc/mq 
2. Si satura con l’intervento di cui trattasi, capienza per un totale di 1,75mc/mq. 

I dati relativi all’estensione del lotto di terreno, trattandosi di ampliamento, sono riferiti a tutta 
l’area. I dati planivolumetrici del lotto nel suo complesso, delle volumetrie realizzate, e delle 
superfici coperte tra edificio centrale, palestra e plesso in ampliamento, di progetto ed 
ulteriormente disponibili ad usi futuri nel lotto, sono riportati nella tabella che segue. 

Rimangono disponibili a valle del presente intervento ulteriori cospicue cubature per usi futuri, 
che vengono indicate in tabella. 

La situazione descritta viene ricapitolata e specificata inoltre nell’apposito elaborato “ 
Dichiarazione tecnica sui volumi esistenti e di progetto”. 

L’area complessivamente coperta risulta ampiamente inferiore alla terza parte dell’area totale. 
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Superficie lotto 22.768,40 IdxFF (mc/mq) 2,00

Cub tot disp: 45.536,80

Originario Ampliamento LavRifunzLabr

Volumi edificati                       [mc] 29.199,27 10.116,54 612,37

Volumi edificati totali                 [mc] 39.315,81 39.928,18

Idx di fabbric saturato dall'Int.    [mc/mq] 1,28 0,44 0,03

Idx di fabbric saturato glob    [mc/mq] 1,28 1,73 1,75

Idx di fabbric residuo disponibile  [mc/mq] 0,72 0,27 0,25

Cubatura residua disponibile  [mc] 8.044,47 2.072,07 5.608,62

Supeficie coperta per interv.   [mq] 3.500,00 911,40 172,50

Supeficie coperta glob             [mq] 4.411,40 4.583,90

IDX Copertura per intervento     % 15,37 4,00 0,01

Idx copertura globale           % 15,37 19,38 19,38

Idx copertura resid dispon   % 14,63 10,62 10,62

 

 

LOCALIZZAZIONE ED ACCESSIBILITÀ ESTERNA  

Nulla varia rispetto alle condizioni di accessibilità al sito dal bacino territoriale cui 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “E. Fermi” si rivolge. Il sito è 

direttamente accessibile dalla via Passo Gravina, importante arteria della rete stradale comunale 

di collegamento tra centro urbano, aree contermini urbanizzate, paesi limitrofi del versante 

SudEtneo. L’arteria è percorsa da mezzi di trasporto pubblici che ordinariamente la transitano. 

L’ambito locale cui è rivolta l’offerta scolastica rappresentata dall’istituto è ampiamente servito 

dalle infrastrutture di trasporto esistenti, anche in relazione ai limiti previsti dalla attuale 

normativa. 

 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

 

“Lavori di rifunzionalizzazione laboratori I.P.S.I.A. “E. Fermi” di Catania” 

L’intervento consiste nella sistemazione a laboratori di spazi realizzati entro l’opera “Lavori di 

costruzione di 24 Aule in ampliamento dell’IPSIA E. Fermi di Catania”, mediante la variazione 
d’uso di porzione di portico a piano terra con il posizionamento di tramezzi, infissi e servizi nella 
porzione centrale.  

In atto la struttura già realizzata consta di 9 campate. Di esse la più settentrionale è occupata da 
vasche acqua. Le rimanenti 8 campate sono in atto a portico. Nella prima Nord di esse sono 
installate la via di accesso ai vani pompe, autoclavi e apparecchiature per acqua, confinate entro 
gabbia in orsogrill a protezione. 
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Sull’estremo opposto del portico a Sud l’ottava campata, terminale, costituisce accesso alla scala 
di collegamento tra il livello calpestabile del portico ed il superiore livello a terrazzo sovrastante 
lo stesso portico. 

Le 6 campate centrali sono in atto destinate a parcheggio coperto e vengono ridestinate con 
l’intervento di cui trattasi a 2 laboratori, disimpegno e servizi annessi, sostanzialmente 
attraverso la semplice  realizzazione di tamponature, serramenti e impianti.  

Tali laboratori sono necessari per ospitare macchinario pesante quale tornii et similia, di uso 
rado ma di ingombro totalizzante degli spazi, tale da ridurre l’operatività del plesso in cui si 
interviene e da diminuire sensibilmente la produttività del personale impiegato in quel sito per 
la operatività e custodia quotidiana in esercizio di locali ad uso rado. 

L’intervento consiste in conclusione nella ristrutturazione e ridestinazione di parte dello spazio 
occupato in atto dal portico per parcheggio coperto, con cambio della destinazione dello stesso 
in laboratori.  

 

NUOVI LABORATORI AGGIUNTIVI. 

Si realizzano n°2 nuovi laboratori con la parziale chiusura di volumi nel sottoportico. 

Viene richiesta da parte del personale scolastico la destinazione dei laboratorii ad attrezzature 

quali tornii, fresatrici trapani, et similia per le quali si predispongono postazioni, caverie e 

quadri elettrici di macchinario. Le attività previste entro i laboratori di cui trattasi non 

presuppongono particolari sistemi quali estrazione fumi, rilevazione gas, etc. 

I laboratori sono accessibili dal disimpegno interno ed anche direttamente dall’esterno, 

dall’area pedonalizzata, interposto solo il realizzando marciapiede. 

  

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE 

RAPPORTO SUPERFICI FINESTRATE / AREA LOCALI  

È prevista la realizzazione di 8,58mq di superficie finestrata per ciascun laboratorio. I laboratori 

hanno superficie rispettivamente di mq 52, 50 e 49,00. 

Derivano seguenti valori ampiamente soddisfacenti del rapporto aeroilluminante. 

Rapp Aeroill

Rapporto aeroilluminante di confronto Superficie 0,125

Superficie finestrata standard 8,58

Lab sx 52,5 0,163

Lab dx 49 0,175  
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SERVIZI IGIENICO-SANITARI.  

I servizi igienici aggiuntivi interposti tra i due nuovi laboratori sono previsti per 

determinarne una ragionevole comodità e razionalità d’uso da parte dei fruitori, non già per 

adeguamento di standard, giacché non si determina ne si può prevedere alcun incremento della 

popolazione scolastica complessiva in ragione della presenza dei due ulteriori laboratori-

magazzini.  

Sono disposti tre locali wc – latrine di cui uno rispondente agli standard per disabili.  

Gli scarichi si innestano nella fossa imhoff esistente a servizio del plesso, in ampliamento 

24 aule.  

Sono previsti: Un locale per disabili, uno uomini, uno donne. 

Gli impianti sono del tipo a caduta d’acqua con impianto di lavaggio a pressione con 

scarico comandato; le colonne di scarico sono munite di canne di ventilazione, prolungate 

all’esterno dell’area pedonalizzata.  

I vani a servizi igienici – latrine-wc, hanno le porte apribili verso l'esterno, e vengono 

munite di chiusura dall'interno.  

Gli stessi locali vengono in particolare aerati attraverso l’intercapedine disposta tra i 

laboratori ed il muro di contenimento retrostante di confine dell’attuale portico, e saranno dotati 

di opportuni impianti di aerazione forzata che garantiranno 2.5 ricambi l’ora.   

IMPIANTI 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

 

Da una verifica grafica si è riscontrato che un solo idrante UNI 45, posto in posizione 
baricentrica (vedi relativa tavola grafica), corredato da una manichetta della lunghezza di ml. 20, 
è in grado di raggiungere ogni punto di ciascuno dei laboratori. 
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Le manichette saranno in nylon di tipo omologato. 

 

GLI ESTINTORI 

L’intervento manuale da parte di persone anche non addestrate sarà reso possibile dalla 
installazione di 3 estintori a polvere portatili da kg. 6 per fuochi delle classi 13A – 89B – C. Essi 
saranno disposti uno per laboratorio e uno in corrispondenza del disimpegno.  

IL GRUPPO PER ATTACCO MOTOPOMPA V.F. 

 

Non si prevede alcun ulteriore gruppo per l’attacco della motopompa dei Vigili del Fuoco, in 
quanto quello esistente con due bocche UNI 70, ubicato presso il parcheggio a servizio 
dell’edificio. 

 

 

cui si rimanda per il seguito dei relativi contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IMPIANTO IDRICO SANITARIO E DI SCARICO  
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PREMESSA 

 

L’impianto idrico sanitario prevede il montaggio di 6 apparecchi sanitari così suddivisi: 

 

• 2 lavabi ordinari 
• 1 lavabo per handicappati 
• 2 vasi 
• 1 vaso per handicappati 

 

Il lavabo ed il vaso per handicappati saranno montati in un locale appositamente 
dedicato e progettato nel rispetto della Legge 27 aprile 1978 n° 384. 

 

 

SCELTE PROGETTUALI 

 

L’impianto idrico sanitario farà capo alla Centrale Idrica realizzata in occasione della 
costruzione dell’edificio e utilizzerà l’impianto di sollevamento esistente, data l’esiguità della 
portata prelevata. 

 

L’acqua calda sanitaria sarà preparata mediante uno scaldacqua da lt 30.  

 

Dalle tubazioni di acqua calda e fredda si staccheranno due collettori di diam. ¾” per 
ciascuna delle due acque. Da essi si staccheranno le tubazioni in “multistrato” da 16 mm  che 
alimenteranno gli apparecchi sanitari. 

 

 

IMPIANTO DI SCARICO 

 

L’impianto di scarico sarà realizzato in polietilene ad alta densità specifico per scarichi, 
di cui il più noto è commercialmente noto col nome di Geberit, ma sarà possibile adottare quello 
costruito da altre Case, purché di qualità corrispondente. 

 

La rete di carico sub-orizzontale, posta sottopavimento, raggiungerà una fossa Imhoff già 
esistente. 
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L’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 

 

LA SCELTA PROGETTUALE 

 

Effettuati i calcoli delle dispersioni termiche e delle rientranze di calore, si è ritenuto di 
poter climatizzare l’edificio mediante un impianto a ventilconvettori ad espansione diretta, 
reversibile a pompa di calore, del tipo VRV (a portata di refrigerante variabile). Esso ha la 
funzione di contrastare le rientranze di calore in estate e le dispersioni termiche in inverno con 
un rendimento energetico particolarmente elevato.  

 

 

I DATI DI PROGETTO 

 

I parametri posti a base del calcolo delle dispersioni e delle rientranze di calore sono i 
seguenti: 

 

INVERNO: 

 

Temperatura minima esterna:        5 °C 

          86 % U.R. 

 

Temperatura interna agli ambienti:      20 °C 

Umidità relativa:        50% +/- 10% 

 

ESTATE 

 

Temperatura massima esterna:      35 °C 

          55 % U.R. 
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Temperatura interna agli ambienti:      26 °C 

Umidità relativa:        50% +/- 10% 

 

 

I ventilconvettori ad espansione diretta previsti sono in tutto cinque. In base a considerazioni di 
carattere architettonico, quattro di essi saranno del tipo “cassette”, con potenza frigorifera di kW 
8 e termica di kW 9, mentre il quinto, posto nel disimpegno, sarà del tipo hi wall, con potenza 
frigorifera pari a kW 5,6 e termica di kW 6,3. 

 

L’unità esterna, della potenza frigorifera complessiva di kW 33,5 (termica kW 37,5), sarà 
collocata in uno spazio coperto ma privo di infissi, visibile sulla tavola grafica dedicata 
all’impianto di climatizzazione.  

 

 

IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Essa sarà controllata da apposite sonde di temperatura che invieranno il loro segnale al 
sistema VRV, che provvederà a modulare la portata di gas frigorigeno, a seconda delle necessità. 

 

A tal fine è stato previsto un sistema di regolazione basato su un pannello dotato di un 
piccolo schermo “touch screen” in grado di gestire, tramite la visualizzazione di icone, tutte le 
unità interne, attribuendo ad ogni ambiente la temperatura desiderata. Il sistema permette: il 
controllo individuale del set point, l’avvio/arresto e la modifica della velocità del ventilatore di 
ogni ventilconvettore. Inoltre la registrazione dello storico dei consumi e l’accesso, tramite 
password, alle funzioni di settaggio. Infine sarà dotato di scheda web affinché un tecnico 
specializzato possa controllare a distanza l’impianto, al fine di verificarne il funzionamento e 
seguire le operazioni di manutenzione. 

 

Tale pannello sarà collocato nel disimpegno o comunque in una posizione non accessibile 
a chiunque, concordata col docente responsabile dei laboratori.   

 

IMPIANTO PER ARIA COMPRESSA 

 

Pur essendo ben sedici i punti in cui è necessario disporre di una fornitura di aria compressa, si è 
stimato che non sia necessario aggiungere un ulteriore compressore d’aria a quello esistente, ma 
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che sia sufficiente allacciarsi alla tubazione che proviene da esso e  che si indirizza verso i 
laboratori già in esercizio. 

 

Da tale allaccio si deriverà una tubazione del diametro di 1” realizzata in acciaio zincato, del tipo 
rispondente alle Norme UNI 10255,  che si porterà verso le due aree adibite a laboratorio, 
descrivendo un anello del diametro di ¾”.  

 

Un ulteriore piccolo anello del diametro di ¾” sarà realizzato nel laboratorio di destra (vedere 
tavola grafica) dove occorrono alcune prese in posizione più centrale. 

 

Da entrambi questi anelli, collocati in alto, sotto l’intradosso delle travi, si staccheranno sedici 
discese, adeguatamente staffate a parete, che si concluderanno ciascuna con un gruppo presa 
per aria compressa formato da una valvola a sfera e da un attacco ad innesto rapido diametro ½” 
per tubo flessibile 17/8. 

 

ACCESSIBILITÀ -  

ACCESSIBILITÀ INTERNA ALL’AREA 

Così come i collegamenti tra i vari plessi già presenti entro l’area (corpo primigenio, 

corpo palestra, corpo ampliamento 24 aule), anche il collegamento tra tali plessi già funzionanti 

ed il portico ove si ricavano i due nuovi laboratori avviene per mezzo di percorsi asfaltati 

esterni. Rimangono operative le scalinate che già in atto connettono l’attuale porticato oggetto di 

ristrutturazione con il livello superiore. 

Dai laboratori si ha accesso diretto sulla strada antistante al livello giardino. 

Nel pedonalizzare l’area antistante si mantiene in contiguità con essa un posto auto 

destinato ai disabili e spazi per il parcheggio di ciclomotori. 

 

SPAZI PER LA DISTRIBUZIONE 

Le due campate di sottoportico centrali, delle sei sottoposte a rifunzionalizzazione con la 

presente variante, sono destinate ad atrio-ingresso e servizi igienici. Il locale di ingresso ricavato  

funge da disimpegno tra l’esterno, i due laboratori ed i servizi igienici. In tale locale può 

stazionare personale non docente, e da esso si accede ai locali per i servizi igienici aggiuntivi 

realizzati entro gli stessi volumi al piano. 
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A tale disimpegno si accede direttamente dall’area asfaltata antistante l’attuale portico, 

ex parcheggio, viabilità cieca che si prevede di sottrarre all’accesso veicolare con l’imposizione di 

pali in ferro all’ingresso del tratto venendo essa nel suo complesso a costituire area pedonale 

con funzione distributiva verso i laboratori e l’atrio disimpegno servizi igienici. 

Tale spazio asfaltato distributivo antistante pedonalizzato è in collegamento agli altri 

edifici scolastici per mezzo della viabilità asfaltata interna al sito come gli altri edifici e spazi 

funzionali già tra loro, ed in particolare all’ingresso principale del “plesso di 24 aule in 

ampliamento”, oltre che attraverso la strada asfaltata anche a mezzo delle scalinate già esistenti. 

PARCHEGGI.  

 La norma impone che il rapporto tra l’area dei parcheggi ed il volume dell’edificio, 

determinato sommando, al netto delle murature, i volumi delle aule normali e speciali, 

dell’uditorio, della sala riunioni, della biblioteca, della palestra, deve essere non inferiore a 1 m 2   

per ogni 10 m 3 . Il volume calcolato come sopra risulta: 

      Aree a Parcheggio: nuova dotazione e ribilanciamento per traslazione  

Volume intervento 612,37

Sup min a park derivante (1/10 mc edif) 61,24

mq parcheggio a traslare 355,00

Totale mq park da allocare 416,24

mq park allocati 418,00

mq in esubero/deficit 1,76   

Nell’ambito della realizzazione del plesso in ampliamento di cui il volume occupa il 

portico, furono destinati a parcheggio lea ree del portico ed antistanti, che con l’intervento di cui 

trattasi vengono occupate da nuova volumetria o pedonalizzate, per complessivi 355mq. 

Il nuovo intervento definisce una nuova cubatura edificata di 612,37mc, da cui si deriva 

l’esigenza di nuovi parchiggi per 61,24mq. 

Si determina l’esigenza di allocare complessivamente una superficie a parcheggi in aree 

attualmente non utilizzate per mq 416,24. 

Si provvede con la destinazione a parcheggio dell’area definita nella relativa tavola per 

mq 418.  

Si provvede a rendere fruibile a parcheggio tale porzione di suoli posta a monte della 

strada, con l’apprestamento di una adeguata rampa e delle necessarie pur minimali sistemazioni 

del terreno.  
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STRUTTURE PORTANTI 

GENERALITÀ  

Non si realizzano nuove strutture portanti e non si sovraccaricano strutture portanti già 

esistenti rispetto ai carichi di progetto originali, maggiori per la destinazione d’uso originaria a 

parcheggio. 

FONDAZIONI 

Non si realizzano nuove fondazioni.  

STRUTTURE PORTANTI IN ELEVAZIONE 

Non si realizzano ne modificano strutture portanti in elevazione. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACCESSIBILITÀ AI DISABILI  

 

GENERALITÀ.  

La viabilità interna al sito è complessivamente atta anche alla circolazione dei disabili. 

Vengono riservati a veicoli di accompagnamento di eventuali disabili ai laboratori n°1 stallo auto 
adiacente all’area pedonalizzata, allo stesso livello dei laboratori.  

All’interno dei locali esistenti realizzati entro il plesso in ampliamento per24 aule non sussistono 
ostacoli alla circolazione di disabili. 

 

Anche per i due laboratori aggiuntivi di cui trattasi ci si attiene ai criteri di eliminazione 

delle barriere architettoniche ed alla determinazione della massima accessibilità per eventuali 

disabili.  

 Per  accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con  ridotta o impedita 

capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio  e  le  sue  singole  unità  spaziali, di 

entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 

autonomia. 

 L'accessibilità è garantita per gli  spazi  esterni, le parti comuni e gli spazi interni. Si 

riportano di seguito le specifiche funzionali e dimensionali.  
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PORTE. 

Per la  luce  netta  delle  porte di accesso all’edificio ed alle zone per cui è prevista 

l’accessibilità si è adottato un valore sempre maggiore od uguale a 80 cm. Gli spazi antistanti e 

retrostanti le porte sono stati dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici 

allegati alla vigente normativa tecnica. 

SERVIZI IGIENICI. 

È stato previsto un servizio rispondente agli standard relativi a persone disabili. Per  

garantire  la  manovra e l'uso degli apparecchi è stato previsto, in rapporto  agli spazi di 

manovra, l'accostamento laterale alla tazza  w.c. e l'accostamento frontale al lavabo. 

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, si è prevista l’installazione di 

lavabo ergonomico e mobili WC attrezzati monoblocco per disabili. 

BALLATOI, PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI. 

Il disimpegno è al livello dei laboratori e dei servizi igienici. L’area pedonale antistante è 

collegata da rampa al marciapiede. I percorsi risultano di dimensioni tali da garantire il normale 

transito e l'inversione di marcia da parte  di  persona  su  sedia  a  ruote. 

SCALE. 

Non si realizzano scale o collegamenti verticali. 

 

PERCORSI ESTERNI. 

Non si realizzano nuovi percorsi esterni oltre quanti già connettono i vari plessi. 

PARCHEGGI. 

Nell’area prospiciente la zona pedonalizzata antistante il disimpegno ed i laboratori si 

destina e riserva un posto auto ai veicoli al servizio di persone disabili.  

ALTRE SCELTE PROGETTUALI 

• Si provvede a migliorare l’impermeabilità del giunto di dilatazione presente al centro del 

porticato con un intervento di sostituzione del sistema di giunto esistente ed inserimento di 

un giunto stagno.  
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Il muro di fondo dell’attuale portico contiene il terrazzamento superiore di terreno imposto. 

Da tale terrapieno percolano attraverso i fori di scolo presenti nel muro, aliquote di acqua 

• Viene risolto il problema delle infiltrazioni da monte, attraverso il muro di contenimento di 

fondo del porticato distanziando l’edificazione da tale elemento, determinandovi una 

intercapedine e ponendo in essa alla base di detto muro un sistema di raccolta delle acque 

pulite percolanti in stagione umida e di avvio delle medesime a valle. 

 


