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GENERALITÀ 
 

Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema 

scolastico. Obiettivo del presente studio è assicurare a tali strutture uno sviluppo 

qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle 

dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. 

La presente relazione si pone l’obiettivo di analizzare i temi progettuali riguardo 

l’agibilità, la sicurezza, l’igiene, l’antincendio e l’eliminazione delle barriere architettoniche, 

necessarie per la messa a norma dell’edificio scolastico per l’infanzia e la scuola primaria 

“Don Bosco” sita in Scoglitti, Piazza F.lli Cervi, tenuto conto delle normative di cui all’art. 1-

bis del D.L. 23 ottobre 1996 n. 542 successivamente modificato e integrato, di cui al DM 

Lavori Pubblici 18/12/1975, all’Art. 15 della L. 265/99, all’Art. 14 comma 1 lett. “i” della L. 

142/1990. 

La popolazione scolastica e il personale docente e non docente che viene ospitata 

all’interno dei locali sono così suddivisi:  

 alunni n. 306,  

 personale ATA n.5,  

 docenti n. 25. 
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’OPERA 
 

L’edificio oggetto dell’intervento, che ospita la scuola per l’infanzia e primaria “Don 

Bosco” di Scoglitti, frazione di Vittoria (RG), Piazza F.lli Cervi, risale ai primi anni della 

seconda metà del 1900 e ricade all’interno della z.t.o. (zona territoriale omogenea) BS1, 

così identificata dal P.R.G. comunale di Vittoria.  

La zona BS1, comprendente il nucleo urbano della frazione di Scoglitti, è destinata 

prevalentemente alla residenza degli abitanti della piccola frazione e alle attrezzature civili 

a essa connesse, comprese le attività per il commercio al minuto, gli esercizi pubblici, gli 

uffici pubblici e privati, le attività collettive del credito e assicurative, della ristorazione, le 

attività ricettive turistiche quali pensioni, locande, alberghi, e non ultimo anche le scuole. 

Nell’ambito della zona BS1 sono consentiti, come prescritto nelle vigenti Norme 

Tecniche di attuazione del P.R.G. comunale di Vittoria e Scoglitti, nel rispetto della 

morfologia urbana della zona, tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, 

sopraelevazione, demolizione, riedificazione e nuova edificazione in lotti interclusi non 

superiori a mq 1000. 

 

L’EDIFICIO SCOLASTICO “DON BOSCO” 
 

L’edificio, che oggi ospita la scuola materna ed elementare “Don Bosco”, insiste su 

di un lotto di terreno di circa mq 1.310 posto tra la piazza F.lli Cervi, la via Vincenzo Malfà 

e la Via Tripoli a Scoglitti; compositivamente ha uno sviluppo planimetrico a “L”, con la 

scala posta sullo spigolo, dal punto di vista della consistenza cioè del numero di elevazioni 

fuori terra, l’edificio si compone di due piani fuori terra.  

Il piano terra, rialzato di 95 cm circa dal piano marciapiede, ha una superficie 

comprensiva degli spessori murari di mq 730 circa più un corpo esterno annesso, che 

serve da locale impianti, di circa mq 21; il piano primo, raggiungibile da una scala interna e 

da un’esterna, a quota +5.10 circa dal piano marciapiede, ha anche una superficie di mq 

730. L’interpiano è di 4.15 metri per entrambi i livelli, i solai sono in latero-cemento con 
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uno spessore di 25 cm circa, la tecnologia costruttiva adottata è la muratura portante che 

tanto ha caratterizzato gli edifici di quest’epoca nel nostro paese. La copertura è un 

lastrico solare piano e non calpestabile. L’edificio, al suo interno, si affaccia su di uno 

spazio di pertinenza per le attività all’aperto di circa mq 580. La popolazione scolastica e il 

personale docente e non docente che è ospitata all’interno dei locali sono così suddivisi: 

scuola TIPO 2, alunni n. 306, personale ATA n.5, docenti n. 25. 

 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
 

L’edificio, descritto come sopra, oggi presenta leggere fessurazioni d’intonaci interni 

ed esterni, inadeguatezza degli impianti elettrico, idrico, fognario e di antincendio, degrado 

funzionale dei servizi igienici, inadeguatezza anche degli spazi esterni che non sono 

attrezzati per le attività relative. 

Di fatto l’edificio in oggetto è stato più volte rimaneggiato con opere varie di 

manutenzione riguardo singoli interventi su struttura, in particolare costruzione vano 

caldaia, scala di sicurezza, ampliamento e portale d’ingresso autorizzati con N.O. prot. n. 

11722 del 12-12-1987 e n. 14159 del 19-01-1988, rifiniture interne ed esterne senza 

apportare modificazioni all’assetto distributivo e costruttivo e alle destinazioni d’uso nel 

tentativo di adeguarlo alle normative in materia di agibilità, sicurezza, igiene lasciando 

spesso irrisolte certe problematiche riguardanti l’impianto di riscaldamento che è poco 

efficiente, all’impianto elettrico non più a norma, all’impianto idrico e fognario scarsamente 

funzionante, ai servizi igienici inadeguati. 

 

ANALISI DELLO STATO DI PROGETTO 
 

Il progetto prevede sia l’adeguamento dell’impianto antincendio, vedi tav. 14, 15, 

16, 17 e 18, sia la predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. 

Le barriere architettoniche sono:  
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a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in 

particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o 

impedita in forma permanente o temporanea;  

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura 

utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; 

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la 

riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non 

vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 

Pochi anni fa altri lavori di manutenzione e di adeguamento hanno interessato 

alcune parti dell’edificio e hanno garantito l’abbattimento delle barriere architettoniche 

almeno per quanto riguarda l’accesso del piano terra dall’esterno. Sull’ingresso principale, 

dal lato della piazza F.lli Cervi, è già stata realizzata una rampa di accesso per disabili che 

egregiamente risolve il problema dell’ingresso senza peraltro sconvolgere la fisionomia del 

prospetto e la fruibilità della piazza pubblica antistante da parte di alunni e cittadini.  

Una seconda rampa è stata prevista, nel presente progetto, per mettere in 

comunicazione il corridoio di piano terra con il cortile interno dimensionata per superare un 

salto di quota di circa 35 cm (due gradini). 

L’accesso al piano primo, invece, è precluso per la mancanza di un sistema di 

collegamento verticale automatizzato. Così è stato studiato un ascensore per permettere 

ai disabili il raggiungimento del piano superiore dell’edificio all’interno del vano scala e 

precisamente tra le rampe a “C” della scala esistente interna. La struttura che ospiterà la 

cabina mobile è una tromba in calcestruzzo di cemento armato con la cantina profonda 

circa cm 110 dal piano di calpestio.  

Il suo dimensionamento è stato studiato tenendo conto che per la normativa in 

materia i requisiti minimi dimensionali devono garantire l’accesso agevole di una persona 

su di una carrozzina accompagnata da un membro del personale addetto. 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco del vano ascensore e delle pareti interne ed 

esterne del vano scala rispettano quanto previsto dalle norme antincendio di cui al punto 

2.5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (REI 60). 
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L’impianto elevatore dovrà essere conforme alle seguenti normative: 

 Direttiva Europea 95/16/CE e D.M. 236 (Legge 13) 

 Direttiva Europea 89/336/CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 

 Direttiva Europea 89/106/CE su risparmio energetico, impatto ambientale e sicurezza 

d’uso 

 

DATI TECNICI PRINCIPALI DELL’ASCENSORE 
 

L’impianto elevatore dovrà essere senza locale macchina, elettromeccanico a funi, 

in taglia 1:2. L’unità di trazione sarà costituita da un motore sincrono assiale a magneti 

permanenti senza gruppo di riduzione, con volano incorporato sulla puleggia di trazione 

che avrà il diametro di 340 mm, posto nel vano e ancorato alle guide di cabina.  

 

Numero impianto: 1 

Portata: 480 (6 persone / 480 kg) 

Velocità: 0,63 m/s  

Numero fermate: 2 

Numero servizi:  2 

Corsa: 4400 mm 

Fossa: 1200 mm 

Testata (al netto di ganci): 3500 mm 

Dimensioni Vano: larghezza x profondità: 1650 x 1700 mm 

Potenza motore: 2,8 kW 

Corrente di avviamento: 15 A 

Forza motrice: 380 Volt CA - 50 Hz 

 

L’azionamento sarà con EcoDisc® a frequenza variabile V3F. Motore senza 

riduzione (gearless). Il quadro di manovra Wall RECAB sarà montato in superficie o 

incassato al muro sulla spalletta principale all’ultima fermata e la finitura estetica dello 

stesso sarà in acciaio zincato per finitura locale o in acciaio inox satinato. 

 

Funzionamento:  

 180 inserzioni / ora; rapporto d’intermittenza 40%.  

 Precisione di livellamento (tipica) di +/- 5 mm 
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Funi:  

Le funi impiegate dovranno essere del tipo “preformato” in acciaio Classe UNI “A3” 

Seale Lay, in numero non inferiore a quattro. 

 

Guide di cabina 

Le guide della cabina dovranno essere in acciaio, profilate e trafilate a freddo con 

sezione T70x65x9A. La giunzione tra i vari elementi di guida dovrà essere ottenuta per 

incastro maschio femmina e non per semplice accostamento.  

Gli attacchi delle guide ai loro ancoraggi dovranno permetterne la libera dilatazione 

senza che si verifichino deformazioni. La "spinta orizzontale effettiva" della cabina sulle 

guide, nella direzione del piano delle guide e normale a esso, dovrà provocare una freccia 

elastica non superiore ai 3 mm. 

 

Ammortizzatori 

Gli ammortizzatori in poliuretano 125x100 mm, secondo Certificazione tipo CE, del 

contrappeso e della cabina saranno posti nel fondo del vano. 

 

Cabina 

La cabina dovrà essere realizzata con una struttura metallica autoportante (arcata 

integrata). La cabina dovrà inoltre presentare le seguenti caratteristiche: 

Dimensioni di cabina: larghezza x profondità: 950 x 1300 mm;  
altezza:2200 mm con porte da 2100 mm e testata 3500 mm  

Accesso in cabina: singolo 

Finiture di cabina: pareti in Alluminio Composito Dibond e pavimento in Gomma o 
finitura locale 

Cielino con illuminazione a faretti al neon a basso consumo energetico 

Specchio: fornito in un unico pezzo, ad altezza parziale e posto sulla 
parete di fondo 

Corrimano: tubolare in alluminio opaco 
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Porta di cabina e porte di piano 

Le porte dovranno essere automatiche a due ante ad apertura telescopica laterale 

con azionamento accoppiato porta di piano – porta di cabina.  

Le porte dovranno inoltre presentare le seguenti caratteristiche: 

Dimensioni: luce netta: larghezza 900 mm; altezza: 2100 mm  

Rivestimento porta di 
cabina: 

come porte di piano 

Rivestimento porte di 
piano: 

in acciaio skinplate Argento Monterray 

 

Pannello operativo e segnalazioni di cabina 

Il Pannello Operativo di Cabina sarà costituito da un pannello di comando a tutta 

altezza in acciaio skinplate non inquinante (privo di ftalati) di colore grigio dotato di display 

informativo, frecce direzionali, posizione della cabina, indicatore di carico eccessivo e luce 

di emergenza. Dovrà essere dotato di pulsanti tondi in rilievo in acciaio inossidabile per 

ogni piano servito, e del sistema di comunicazione bidirezionale collegato telefonicamente 

a un centro assistenza 24 ore su 24 (direttiva 95/16 e UNI EN 81-28). Pannello Operativo 

di Cabina e segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (D.M. 236). 

 

Pulsantiere e segnalazioni di piano 

Le pulsantiere di piano saranno di forma ovale costruite in acciaio skinplate Argento 

Monterray; i pulsanti di chiamata, anch’essi in acciaio, saranno tondi con segnalazione di 

avvenuta prenotazione. 

Pulsantiere e segnalazioni luminose saranno conformi alla Legge 13 (D.M. 236). 

 

Dispositivi aggiuntivi 

Al fine di un ottimale funzionamento degli impianti dovranno essere presenti le 

seguenti funzioni e dispositivi: 

 Manovra Universale con memorizzazione delle chiamate. 
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 Cellula fotoelettrica a raggi infrarossi montata sulle spallette di cabina per invertire il 

movimento delle porte in presenza di ostacoli. 

 Campanello di allarme udibile nell'edificio e attivabile premendo il pulsante di allarme 

all'interno della cabina. 

 Dispositivo interfono che consenta al manutentore o a personale istruito, tramite il 

pannello di accesso alla manutenzione, di poter comunicare direttamente con i 

passeggeri in cabina in caso di emergenza. 

 

Impianto d’illuminazione del vano di corsa 

L’impianto d’illuminazione del vano di corsa dovrà essere realizzato con cavi 

passanti in tubi in pvc grigio; i corpi illuminanti (1 per piano in ciascuno dei vani) dovranno 

essere in lega leggera del tipo a gabbia con lampade min 60 W. 

Gli interruttori dovranno essere ubicati nel quadro di manovra. 

 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Le linee elettriche lungo i vani corsa saranno realizzate in filo di rame di opportuna 

sezione (a norme CEI) e contenute una speciale canalina in pvc, con connessione di tipo 

spinato. Il quadro di manovra sarà a microprocessori. 

 

Inclusi nella fornitura 

Gli impianti elevatori dovranno essere forniti completi di: 

 trasporto dei materiali in un unico lotto franco cantiere (imballo standard compreso) 

 mano d’opera specializzata per rilievi, montaggio dei materiali e assistenza al collaudo 

 tasselli e staffe per ancoraggio guide e porte di piano 

 quadro di manovra a microprocessore completo di quadretto locale di distribuzione 

(inserito nel quadro di manovra); collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base 

del vano di corsa; batteria di accumulatori per l’alimentazione del segnale d’allarme e 

della luce in cabina 
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 dispositivi previsti dal D.M. 236 (Legge 13); dispositivo citofonico tra la cabina e il 

quadro di manovra 

 scaletta nel fondo fossa 

 illuminazione del vano di corsa 

 installazione in cabina del dispositivo di comunicazione vocale a due vie 

 manovalanza in aiuto al montatore 

 montaggio senza l’ausilio dei ponteggi 

 collaudo finale degli impianti (95/16/CE) 

 

PROGETTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI 
(Legge 26 luglio 1965, n. 966 – D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 – D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37) 

 
Attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 

(G.U. 09.04.82 n. 98) e successive variazioni e integrazioni: 

 

ATTIVITÁ 
PRINCIPALE 

ATTIVITÁ 
SECONDARIE 

NUMERO 
DM 16/2/1982 

DESCRIZIONE 

  85 
Scuole di ogni ordine e grado, collegi, accademie 
e simili per oltre 100 persone presenti 

  91 

Impianti per la produzione del calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso con 
potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW) 

    

    

    

    

    

    

 
 

 
Decreto 26 agosto 1992 – NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L’EDILIZIA 

SCOLASTICA 

file:///E:/LAVORI/C/COMUNE/HOEPLI%20-%20MILANO/Normativa/Formato%20HTML/Elenco%20delle%20attività%20soggette%20al%20controllo.htm
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Circolare del Ministero dell’Interno n.91 del 14 settembre 1961 – NORME DI 

SICUREZZA PER LA PROTEZIONE CONTRO IL FUOCO DEI FABBRICATI A 

STRUTTURE IN ACCIAIO DESTINATI AD USO CIVILE 

Circolare del Ministero dell’Interno n.74 del 20 settembre 1956 – DECRETO 

DEL PRESIDENTE DELLA REPIBBLICA 28 GIUGNO 1955, N.620 – DECENTRAMENTO 

COMPETENZE AL RILASCIO DI CONCESSIONI PER DEPOSITI DI OLII MINERALI E 

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI – NORME DI SICUREZZA. 
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RACCOLTA PRELIMINARE DEI DATI ESSENZIALI DI BASE 

 

IIDD..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNII  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  

01 
Superficie complessiva dell’attività: 
(per singolo edificio) 

Edificio 1 Scuola materna-
elementare Don Bosco: 

m
2
 1540 

  

  

02 
Volume complessivo dell’attività v.p.p: 
(per singolo edificio) 

Edificio 1 Scuola materna-
elementare Don Bosco: 

m
3
 15400 

  

  

03 Altezza antincendio max: m 12 

04 Numero dei piani fuori terra: N° 2 

05 Numero dei piani interrati: N°0 

06 
Tipo di edificio: 
(Isolato/Destinazione mista) 

Edificio inserito nel tessuto urbano 

07 Destinazione d’uso degli edifici adiacenti: Civile abitazione 

08 Distanze da eventuali attività pericolose esterne: N.A. 

09 Tipo di materiale lavorato e/o depositato: // 

10 Presenza di eventuali sostanze pericolose e tipo: // 

11 Superficie complessiva dei locali deposito: m
2
  

12 Superficie complessiva dei locali attività: m
2
 1540 

13 Numero dei compartimenti antincendio: N° 3 

14 Superficie massima compartimenti: m
2
 770 

15 
 

Attività secondarie (aree a rischio specifico): 

Attività n. 91 C.le termica a gasolio 

 Cucina a GPL potenzialità <116 kW 

  

  

16 Nell’attività sono presenti impianti tecnologici: 

X Impianto di riscaldamento alimentato a GASOLIO 

X Cucina a GPL (bombole) 

  

17 Numero complessivo dei dipendenti: Alunni: N°302 
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Insegnanti: N°25 

Personale ATA: N° 9 

18 
Sono presenti/previsti lavoratori con ridotte 
capacità motorie e/o sensoriali (Si/No – Numero): 

Si – N°  

19 
Sono previsti visitatori con ridotte capacità 
motorie e/o sensoriali (Si/No): 

Si 

 

EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO – ATTIVITÀ N.85 
Calssificazione (punto 1.2, D.M. 16/08/1992) 

 

La popolazione scolastica e il personale docente e non docente che è ospitata 

all’interno dei locali è così suddivisa:  

 alunni n. 306,  

 personale ATA n.5,  

 docenti n. 25. 

Quindi si tratta di una scuola TIPO 2, cioè con presenze contemporanee da 301 a 500 

persone. 

La struttura (punto 2, D.M. 16/08/1992) è raggiungibile su tre lati da: 

 

via/piazza Larghezza Raggio di svolta Pendenza Resistenza 

Piazza F.lli CERVI 10,50m 7,50m Suborizzontale 20T-strada 

pubblica 

Via Malfà 12,00m 7,10m Suborizzontale 20T-strada 

pubblica 

Via Tripoli 7,70m 7,00m Suborizzontale 20T-strada 

pubblica 

 

L’edificio scolastico Don Bosco sarà, in stretta comunicazione con un’ulteriore 

attività, l’economato scolastico e la cucina (attività n.91, di pertinenza dell’economato) che 

serve i pasti alla scuola materna posta al piano terra della scuola. 
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Economato e cucina sono collocati al piano terra dell’edificio scolastico, saranno 

resi indipendenti (compartimentali) dal resto dell’edificio e dotati d’ingressi (vie di fuga) 

contrapposti, uno da p.zza F.lli Cervi, l’altro dal cortile della scuola e quindi da via Tripoli. 

L’intera attività, economato-cucina, sarà FISICAMENTE separata dalla scuola: 

separazione verticale: 1- Parete sul corridoio prospiciente p.zza F.lli Cervi, di 

caratteristica REI 120; 

 2- Intercapedine larga 60 cm e parete in gesso di resistenza 

REI 120 (certificata), a separazione da un’aula a densità >0,4 

pers./mq;  

separazione orizzontale: 1- su tutta l’area di pertinenza dell’attività saranno rifatti gli 

intonaci dei solai, di caratteristica REI 120; 

 il locale cucina sarà controsoffittato con pannello in gesso di 

resistenza REI 120 (certificata), a separazione da un’aula 

insegnanti a densità potenzialmente >0,4 pers./mq, installato a 

non meno di 1,00 m dall’intradosso del solaio esistente;  

 

Resistenza al fuoco delle strutture (punto 3.0, D.M. 16/08/1992) 

 

Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e di separazione tra i 

compartimenti antincendio sono rispondenti ai criteri e alle modalità specificate nella 

Circolare del Ministero dell'Interno n° 91 del 14 Giugno 1961.  

L’intero edificio è stato suddiviso, ai fini del rispetto delle norme di prevenzione 

incendi in tre compartimenti: 

- Piano terra   compartimento 1  mq. 623; 

- Piano 1   compartimento 2  mq. 623; 

- Economato/cucina  compartimento 3  mq. 117. 
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Il corpo di fabbrica risulta a struttura portante in muratura, con maschi murari di 

spessore S=60cm, solai in latero-cemento gettati in opera di spessore S=25cm. I 

tamponamenti interni (separazioni) sono in conci di tufo locale, dello spessore S=25cm. 

In riferimento a riportato nel D.M. 16-8-1992, tenendo conto di avere un’altezza 

antincendio inferiore a 24 m, le caratteristiche minime delle strutture portanti e di quelle 

separanti sono: 

- Strutture portanti  R60; 

- Strutture separanti REI60. 

Quindi per il compartimento 1 e 2 tali condizioni sono automaticamente verificate, 

avendo strutture portanti e separanti di spessore adeguato e intonaci civili (cemento e 

rifinitura in gesso) di spessore opportuno. 

Di seguito è riportata la verifica eseguita sui compartimenti 1,2 e 3: 

 

Piano terra – Compartimento 1 

Le strutture orizzontali (interpiano) sono del tipo "Solaio in c.a. gettato in opera" per 

uno spessore di 25 cm, con esclusione dell'intonaco che sarà del tipo normale.  

Sarà garantita quindi una resistenza R.E.I. (max) 180.  

Le pareti di compartimentazione sono realizzate in mattoni pieni con intonaco 

normale per uno spessore di 50 cm, con intonaco a base di cemento per uno spessore di 

3 cm, in modo da garantire una resistenza al fuoco uguale a 60 minuti.  

Le pareti di tamponamento sono realizzate in laterizi forati con intonaco normale per 

uno spessore di 20 cm, con intonaco a base di cemento per uno spessore di 3 cm, in 

modo da garantire una resistenza al fuoco uguale a 60 minuti. 

 

Piano primo – Compartimento 2 

Le strutture orizzontali (solai di copertura) sono del tipo "Solaio in c.a. gettato in 

opera" per uno spessore di 25 cm, con esclusione dell'intonaco che sarà del tipo normale.  

Sarà garantita quindi una resistenza R.E.I. (max) 180.  
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Le pareti di compartimentazione sono realizzate in mattoni pieni con intonaco 

normale per uno spessore di 50 cm, con intonaco a base di cemento per uno spessore di 

3 cm, in modo da garantire una resistenza al fuoco uguale a 60 minuti.  

Le pareti di tamponamento sono realizzate in laterizi forati con intonaco normale per 

uno spessore di 20 cm, con intonaco a base di cemento per uno spessore di 3 cm, in 

modo da garantire una resistenza al fuoco uguale a 60 minuti. 

 

Economato/cucina – Compartimento 3 

Le strutture orizzontali sono del tipo "Solaio in c.a. gettato in opera" per uno 

spessore di 25 cm, con esclusione dello spessore del controsoffitto in materiale 

incombustibile realizzato a una distanza di 1 m dall’intradosso dell’attuale solaio 

d’interpiano, al fine di garantire una separazione netta tra i locali cucina e il primo piano 

(compartimento 2) dell’edificio.  

Sarà garantita quindi una resistenza R.E.I. (max) 180.  

La nuova parete di compartimentazione, a separazione dei locali economato-

scuola, sarà realizzata in laterizi forati S=12cm, rivestito sui due lati con pannello isolante 

di spessore S=1 cm.  

Le pareti di tamponamento esistenti, a confine tra locali cucina e aule sono realizzate 

in mattoni pieni con intonaco normale per uno spessore di 60 cm, garantendo una 

resistenza al fuoco uguale a 180 minuti.  

 

Reazione al fuoco dei materiali (punto 3.1, D.M. 16/08/1992) 

Durante la fase di ristrutturazione dei piani dell’edificio scolastico, saranno installati 

elementi di classe di reazione al fuoco pari a 1 in particolare per: 

- pavimentazione; 

- rivestimenti murari; 

- soffitto; 

- rivestimento scale. 
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Avendo cura di non superare il 50% della superficie totale di piano. I restanti 50% 

andranno realizzati con materiali di classe 0. 

Per i locali servizi, bidelleria e ripostigli le pavimentazioni saranno di classe 2 e i 

rivestimenti di classe 1. 

Tutti i rivestimenti lignei, quali ad es. le cornici di porte e portoni, saranno trattati con 

prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco. 

 

Compartimentazioni (punto 4, D.M. 16/08/1992) 

I compartimenti individuati al punto 3.5 sono conformi a quanto stabilito dal D.M. 

16/8/1992, essendo l’altezza antincendi dell’edificio H=10m (<12 m), per i quali è prescritta 

una superficie massima di 6.00mq, nell’edificio in oggetto: 

- Compartimento 1  piano terra (scuola materna)  S=623mq; 

- Compartimento 2  piano primo (scuola elementare)  S=740mq; 

- Compartimento 3  economato\cucina    S=117mq; 

 

Scale (punto 4.1, D.M. 16/08/1992) 

I compartimenti 1 e 2, individuati al punto 3.5, sono collegati verticalmente da due 

scale di larghezza complessiva pari a 1,2 m, realizzate in cemento armato. 

Le due scale sono ubicate in due punti distinti dell’edificio, uno collocato all’interno 

del fabbricato, con accesso da via V. Malfà, la seconda scala ha accesso direttamente dal 

cortile interno alla scuola. 

Per la scala interna, al fine di compartimentale i due piani dell’edificio, si prevede di 

rendere il vano scala “protetto”, ossia garantire una resistenza REI 60. tale valore è 

raggiunto attraverso gli spessori delle murature portanti del vano scala stesso (vedi punto 

3.5), e tramite delle porte REI60 da sostituire sia a piano terra sia al piano primo. 

 

Ascensore (punto 4.1, D.M. 16/08/1992) 

Al fine di migliorare la fruibilità dell’edificio, è prevista l’installazione di un ascensore, 

del tipo idraulico, con vano corsa in cemento armato di resistenza REI 60, collocato 
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all’interno del vano scala, dotato di camino di areazione di dimensione pari al 3% della 

superficie dell’ascensore:  

- Sup. ascensore= 6,70mq; 

- Sup. areazione= 0,201mq  camino 0,50mx0,50 m  

L’ascensore dovrà essere tale da poter ospitare anche un portatore di handicap. 

 

Affollamento (punto 5, D.M. 16/08/1992) 

Così come dichiarato dal Dirigente scolastico, l’affollamento massimo vale: 

 7 aule da 26 alunni per la scuola materna (Compartimento 1 piano 1°); 

 6 aule da 26 alunni per la scuola elementare (Compartimento 2 piano 2°); 

 Personale docente : 

- 15 per la scuola materna (Compartimento 1 piano 1°); 

- 9 per la scuola elementare (Compartimento 2 piano 2°); 

- 1 insegnante di sostegno. 

- Personale ATA 5. 

Quindi le persone effettivamente presenti sono: 

 Compartimento 1 187 alunni  15 insegnanti  202 persone; 

 Compartimento 2 119 alunni  9 insegnanti   128 persone; 

 Compartimento 3 5 persone  +20%    6 persone; 

 

Capacità di deflusso (punto 5.1, D.M. 16/08/1992) 

È fissata in 60 persone per piano per via di uscita (due per piano). 

 

Vie d’uscita (punto 5.2, D.M. 16/08/1992) 

Ogni piano (compartimento 1 e 2) è dotato di due vie di uscita verso luogo sicuro e 

precisamente: 

Compartimento 1 n. 1 uscita verso p.zza F.Cervi  n.1 uscita su cortile interno

 n.1 uscita verso via V. Malfà 

Compartimento 2 n.1 uscita verso via V. Malfà  n.1 uscita su cortile interno 
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Per entrambi i piani le due uscite sono tuttora esistenti. 

 

Larghezza delle vie d’uscita (punto 5.3, D.M. 16/08/1992) 

Tutte le vie di uscite interne (aule, bidelleria, ripostigli ecc.) hanno larghezza pari a 

due moduli: 1,20 m. Le vie di esodo verso luoghi sicuri hanno larghezza pari a 1,80 m. 

 

Lunghezza delle vie d’uscita (punto 5.4, D.M. 16/08/1992) 

Tutte le vie di uscite interne alla scuola (corridoi), hanno lunghezza complessiva di: 

- Compartimento 1 uscita lato via V. Malfà 24,85m  uscita lato cortile 20,60 m 

- Compartimento 2 uscita lato via V. Malfà 24,10m+dislivello H=5,80 

uscita lato cortile 20,60m+dislivello H=5,80 

quindi conformi al D.M. 16/08/1996 che fissa la distanza massima in 60,00 m. 

 

Larghezza totale delle vie d’uscita di ogni piano (punto 5.5, D.M. 16/08/1992) 

La larghezza totale delle uscite di ogni piano e determinata dal rapporto tra: 

- Affollamento massimo 

- Capacità di deflusso; 

nel nostro caso l’affollamento massimo contemporaneo è di 202 persone al compartimento 

1 piano terra: 

L=Amax/Cd=202/120=1,63 m 

Per il fabbricato in oggetto le uscite hanno larghezza pari a 1,80 m. 

 

Numero delle uscita (punto 5.6, D.M. 16/08/1992) 

Il numero delle uscite verso luogo sicuro, così come riportato al punto 3.12 sono: 

Compartimento 1 piano terra 

 1 uscita su p.zza F.lli Cervi – L=1,80m; 

 1 uscita su via V. Malfà – L=1,80m; 

 1 uscita su cortile interno – L=1,80m; 

Compartimento 2 piano primo  1 uscita su via V. Malfà – L=1,80m; 
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 1 uscita su cortile interno – L=1,80m; 

 

Le aule didattiche sono servite da una porta di larghezza 1,20 m con apertura verso 

la via di esodo. Al fine di evitare la possibilità di intralcio alla via di esodo, dovuta 

all’apertura della porta saranno inseriti degli elementi di arredo (di classe 0). 

 

Spazi a rischio specifico - Ripostigli (punto 6.2, D.M. 16/08/1992) 

I compartimenti costituendi l’edificio scolastico sono dotati di locali adibiti a 

ripostigli/depositi per le attività scolastiche rispettivamente di: 

Compartimento 1 piano terra 

 1 ripostiglio di S= 8,40mq; 

 1 ripostiglio di S= 10,50mq; 

 1 bidelleria di S= 14,00mq; 

Compartimento 2 piano primo 

 1 ripostiglio di S= 8,40mq; 

 1 medicheria di S= 14,00mq; 

 1 sala insegnanti di S= 16,73mq; 

 

Le strutture verificano, per consistenza (spessori tamponature s= 25cm), il requisito 

di resistenza al fuoco REI 60. gli accessi saranno realizzati tramite porte di resistenza REI 

60. Tutti i locali sono conformi ai requisiti igienico sanitari, per i quali le superfici finestrate 

sono pari a 1/8 della superficie in pianta. 

Il carico di incendio massimo deve essere minore di 30 kg/mq. 

Per ogni locale sarà predisposto un estintore di tipologia 21A,89B,C.  

 

Sistema di allarme (punto 8.1, D.M. 16/08/1992) 

Il sistema di allarme sarà costituito dallo stesso impianto a campanello usato 

normalmente per le attività scolastiche (scuola tipo 2), posizionato in luogo presidiato 

(bidelleria) durante le normali attività della scuola. 
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MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI  
(punto 9, D.M. 16/08/1992) 

 

Generalità 

L’impianto idrico antincendio della scuola, è costituito da una rete di tubazioni, con 

sviluppo ad anello, che dalla centrale di pompaggio alimenta n. 2 idranti tipo UNI 45 per i 

compartimenti 1 e n. 3 idranti tipo UNI 45 per il compartimento 2, e da n. 1 idrante UNI 45 

per il comparto 3. 

Esternamente all’edificio saranno predisposti n. 1 attacco per autopompa su Via 

Tripoli. 

 

Rete idrica 

L’impianto idrico antincendio della scuola, verifica le prescrizioni riportate al punto 

9.1 del D.M. 16/08/1992 e in particolare: 

 2 colonne montanti; 

 portata minima 360 lt/min per colonna; 

 alimentazione dell’idrante idraulicamente più sfavorito per 120lt/min per 60 min., 

con pressione residua di 1,5bar. 

 

Tabella dei dati dei TRATTI della rete 

# Lunghezza DN Q (l/min) HC (kPa) HD (kPa) Vel (m/s) 

1 12.00 65 240.00 2.32 2.76 1.05 

2 44.00 40 96.85 2.33 21.02 1.14 

3 21.00 32 23.15 0.13 1.47 0.37 

4 19.00 40 143.15 4.80 18.71 1.68 

       

 

Tabella dei dati dei TERMINALI della rete 

# Quota (m) Q (l/min) H (kPa) 

1 10.00 120.00 200.00 

2 10.00 120.00 200.00 
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RISULTATI DI CALCOLO  

Portata Pompa = 240.00 (l/min) 

Prevalenza Pompa = 328.29 (kPa) 

Potenza Pompa = 1.87 (kW) 

 
Riserva idrica 

Ubicata al di sotto del locale caldaia di volume pari a 360lt/minx60min= 21.600lt= 

22mc. 
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Estintori (punto 9.2, D.M. 16/08/1992) 

Tutti i piani saranno corredati da due estintori di tipo 13A, 89B, C, di tipo approvato 

dal Ministero dell’Interno. 
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EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO – ATTIVITÀ N.91 – CUCINA A GPL  
(D.M. Int. 12 aprile 1996) 

 

Introduzione 

L’edificio scolastico risulta annesso a una cucina alimentata a combustibile tipo 

GPL, così costituita: 

- n.8 fuochi su due forni potenza 55,3 kW; 

- n.1 pentolone da 150lt potenza 24 kW; 

- n.1 brasiera   potenza 17,44kw; 

   potenza totale 96,74 kW <116 kW 

I locali sono confinanti: 

- parete NORD cortile interno alla scuola, lunghezza parete 4,85m= 29% del 

perimetro locale 16,6 m; 

- parete EST aula; 

- parete OVEST servizi igienici di pertinenza ; 

- parete SUD disimpegno. 

 
Caratteristiche costruttive (punto 4.4.1 D.M. Int. 12/04/1996) 

Le strutture portanti, così come verificato al punto 3.5, posseggono resistenza al 

fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 

120. Al fine di rendere indipendente il volume del locale cucina, dal resto del volume 

dell’edificio, con prevalenza di locali a densità >0,4 pers./mq, sarà controsoffittata con 

pannelli di resistenza al fuoco REI120 installati a non meno di 1,00 m dal solaio esistente. 

Avendo comunque a disposizione un interpiano di 4,15 m, è garantita l’altezza del 

locale superiore a 2,50 m. 
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Accesso e comunicazioni (4.4.2 D.M. Int. 12/04/1996) 

 

L'accesso avviene: 

 direttamente dall'esterno, tramite porta larga 0,9 m in materiale di classe 0 di 

reazione al fuoco, utilizzata anche come via di fuga; 

 e/o dal locale economato, tramite porte larghe 1,2 m di caratteristiche REI 60, 

utilizzata anche come via di fuga. 

 Non è consentita la comunicazione con gli altri locali pertinenti l'attività servita 

dall'impianto (compartimento 1 scuola materna). 

In questo caso l’uscita verso p.zza F.lli cervi e verso il cortile interno devono essere 

realizzate, mediante le aperture e/o la modifica di porte/finestre. 

Le vie di esodo hanno lunghezze massime pari a: 

- uscita lato p.zza F.lli Cervi 11,00m 

- uscita lato cortile 8,00 m 

 

Aperture di aerazione (punto 4.1.2. D.M. Int. 12/04/1996) 

 

I locali saranno dotati di un’apertura permanente di aerazione realizzate sulla parete 

NORD (esterne). 

La superficie libera minima, in funzione della portata termica complessiva non 

devono essere inferiori a: 

(< Q > esprime la portata termica, in kW e < S > la superficie, in cm2) 

locali fuori terra: 

S Q x 10 = 96,74x10= 967,4 cm2; 

Sarà quindi realizzata un’apertura di 35x35 cm sulla porta che apre sul cortile 

interno. 
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Impianto (punto 5.1 D.M. Int. 12/04/1996) 

 

Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione è tale da 

garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L'impianto interno e i 

materiali impiegati sono conformi alla legislazione tecnica vigente. 

 

Materiali delle tubazioni (punto 5.2 D.M. Int. 12/04/1996) 

 

Saranno utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono considerati tali quelli rispondenti alle 

caratteristiche di seguito indicate e realizzati in acciaio e in rame. 

 

 Tubi di acciaio conformi alla UNI 8863; 

 Tubi in rame conformi alla UNI 8488; 

 

Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole (punto 5.3 D.M. Int. 12/04/1996) 

 

Tubazioni in acciaio (punto 5.3.1 D.M. Int. 12/04/1996) 

Il collegamento tra il box bombole e l’interno del locale cucina, è realizzato con tubi 

in acciaio tipo UNI 8863, posato in opera così come al punto 4.8.2 più avanti descritto. 

Saranno ammessi: 

a. giunti a tre pezzi, esclusivamente per il collegamento iniziale e finale dell'impianto 

interno; 

b. le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante raccordi con 

filettature o a mezzo saldatura di testa; nell'utilizzo di raccordi con filettatura è 

consentito l'impiego di mezzi di tenuta, quali ad esempio canapa con mastici adatti, 

nastro di tetrafluoroetilene; 
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Tubazioni in rame (punto 5.3.2 D.M. Int. 12/04/1996) 

I collegamenti interni al locale cucina saranno realizzati con tubi in rame tipo UNI 8488. 

Saranno ammessi: 

a. le giunzioni mediante brasatura capitare forte; 

b. i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico, nel caso di 

installazioni fuori terra e a vista o ispezionabili. I raccordi e i pezzi speciali possono 

essere di rame, di ottone o di bronzo. Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di 

acciaio, devono essere realizzate mediante brasatura forte o raccordi filettati; 

c. non è ammesso l'impiego di giunti misti, ad eccezione del collegamento della 

tubazione in rame con l'apparecchio utilizzatore; 

 

Posa in opera (punto 5.4 D.M. Int. 12/04/1996) 

 

Percorso delle tubazioni (punto 5.4.1 D.M. Int. 12/04/1996) 

Il percorso tra punto di consegna e apparecchi utilizzatori è: 

a. all'esterno del fabbricato, interrato; 

b. all'interno dei fabbricati, in appositi alloggiamenti, realizzati su traccia a pavimento 

e/o a parete, resi stagni mediante l’utilizzo di malta cementizia, chiusi e dotati di 

aperture di ventilazione di superficie pari a 100cmq cad.; 

c. all'esterno del locale sarà installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in 

posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola dì intercettazione manuale 

con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° e arresti di fine corsa nelle 

posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso; 

d. per il collegamento dell'impianto interno finale, e iniziale (se alimentato tramite 

contatore), devono essere utilizzati tubi metallici flessibili continui; 

e. nell'attraversamento del muro esterno al locale, la tubazione non deve presentare 

giunzioni o saldature e deve essere protetta da guaina murata con malta di 

cemento.  
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f. le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della 

parete; 

 

Posa in opera all'esterno del fabbricato (punto 5.4.3 D.M. Int. 12/04/1996) 

 

Il tratto di adduzione del gas, dal locale box bombole all’utilizzatore, avverrà con le 

seguenti modalità: 

a. il tratto interrato della tubazione metallica, sarà provvisto di un adeguato 

rivestimento protettivo contro la corrosione e isolato, mediante giunto dielettrico, da 

collocarsi fuori terra, nelle immediate prossimità delle risalite della tubazione; 

b. la tubazione sarà posata su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo 100 mm, 

e ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia dello stesso tipo. L'interramento della 

tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo e il livello del terreno, deve 

essere almeno pari a 60 cm. 

 

Posa in opera in vista (punto 5.4.3.2 D.M. Int. 12/04/1996) 

a. Le tubazioni installate in vista saranno adeguatamente ancorate per evitare 

scuotimenti, vibrazioni e oscillazioni. Esse devono essere collocate in posizione tale 

da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette. 

b. All'interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni non devono presentare 

giunti meccanici. 

 

Gruppo di misurazione (punto 5.5 D.M. Int. 12/04/1996) 

Il contatore del gas sarà installato all'esterno in contenitore o nicchia aerata. 

 

Prova di tenuta dell'impianto interno (punto 5.6 D.M. Int. 12/04/1996) 

La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio l'impianto interno, e di 

collegarlo al punto di consegna e agli apparecchi.  
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Locale box bombole 

Secondo quanto riportato nelle norme di riferimento (C.M.I. n.74/56, titolo I art. 30), 

il locale, all’interno del quale trovano alloggiamento i recipienti portatili di GPL, è un 

deposito di III categoria, ossia fino a 300 kg di GPL custodito. 

Così come prescritto nella parte III della C.M.I. n.74/56 art. 43, potranno essere 

custoditi non più di 75 kg di GPL in recipienti portatili di peso non superiore a 15 kg/cad. 

Il locale sarà disposto a 3m. da: 

- parete cucina; 

- confine proprietà. 

Il box sarà realizzato con struttura portante in acciaio e copertura metallica delle 

dimensioni in pianta pari a 1mx1,5 m, H=2,20. 

I recipienti saranno posizionati su un basamento in c.a. appositamente realizzato 

(fondazione box). 

 

EDIFICIO SCOLASTICO DON BOSCO – ATTIVITÀ N.91 – IMPIANTO TERMICO A 

GASOLIO  
(Circolare Min. Int. 29 luglio 1971, n. 73) 

 

Locale caldaia 

L’edificio scolastico risulta dotato di un impianto di produzione di calore, alimentato 

a gasolio, di potenza: 

- Generatore di Calore potenza 93 kW (80.825,45 kcal/h); 

- Bruciatore   potenza 46 kW (39.552,88 kcal/h); 

Il locale caldaia è situato sullo spigolo NORD del fabbricato, confinante attraverso 

una parete tagliafuoco e intercapedine di spessore pari a 60 cm (di nuova realizzazione) 

con il compartimento n.1 (affollamento >0.4 persone/mq), con via Tripoli e spazio a cielo 

libero (cortile scuola). 
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Il locale è realizzato in mattoni di pietra ordinaria di spessore 60 cm, che come 

verificato al punto 3.5 conferisce una resistenza REI120. l’altezza del locale è di circa 4 m, 

l’altezza libera sopra il piano caldaia è superiore a 0.50 m. 

L’accesso al locale avviene direttamente dal cortile interno alla scuola (spazio a 

cielo libero), attraverso una porta con apertura verso l’esterno, da completare con 

meccanismo di autochiusura. 

Il locale di superficie complessiva pari a 18,48mq, è dotato di camino di ventilazione 

e di aperture sulla porta di ingresso. 

 

Serbatoio stoccaggio gasolio 

L’impianto di produzione di calore, è corredato da un serbatoio da 1mc, esterno al 

locale stesso e fuori terra. 

È dotati di messa a terra e sarà racchiuso in uno di bacino di contenimento di 

capacità pari a un quarto del volume del serbatoio (3,30x1,80x0,20), realizzato in 

muratura. 

Il serbatoio presenta idonea protezione contro la corrosione ed è munito di: 

a) tubo di carico metallico fissato stabilmente al serbatoio (bocchello superiore); 

b) tubo di sfiato dei vapori; 
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CONCLUSIONI 
 

Le strutture edilizie costituiscono inevitabilmente l’elemento fondamentale e 

integrante del sistema scolastico. L’obiettivo del presente studio deve essere quello di 

assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una posizione sul territorio adeguati 

alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. La 

programmazione degli interventi per il conseguimento di tali finalità deve garantire: 

1) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle 

diverse regioni entro la media nazionale; 

2) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-

monumentale; 

3) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene; 

4) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma 

degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione; 

5) un’equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento 

agli andamenti demografici; 

6) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività. 

 

Vittoria, lì 11-11-2009 

 

                                                                                                     Il tecnico 

                                                                                        Arch. Roberto NICASTRO 


