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1 PREMESSA 

 

L’edificio sede della scuola dell’infanzia “Galliano” è situata nel Capoluogo in 

via Venezia Giulia, 12. 

La scuola accoglie circa 145 bambini suddivisi in 7 sezioni, provenienti dal capoluogo, 

dalle frazioni e da altri comuni. 

Il progetto riguarda due interventi per il risanamento conservativo dell’immobile: 

- i lavori necessari per il raggiungimento dell’adeguamento sismico dell’intero complesso 

edilizio; 

- le opere necessarie per ottenere l’efficientamento energetico dello stesso, avendo come 

obiettivo il raggiungimento di ben definiti e prefissati obiettivi di consumo annuo da fonti 

energetiche primarie. 

I due interventi fanno capo a due diversi finanziamenti regionali: il primo regolato dal 

Decreto N. 3817/PMTM del 27/11/2015 della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 

pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia – Servizio edilizia scolastica ed università, il 

secondo dal Decreto n. 6336/TERINF del 6.12.2016 della Direzione centrale infrastrutture e 

territorio - Servizio edilizia scolastica ed università, connesso al programma finanziato da 

fondi dell'Unione europea, MIC 21890 POR FESR 2014-2020 – Asse 3 - Attività 3.1.a - 

"Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”. Bando approvato con DGR 

n. 128/2016. 

Considerato, tuttavia, che si riferiscono al medesimo immobile e che le lavorazioni 

previste non sempre sono rigorosamente suddivisibili tra le due finalità, si procede con una 

descrizione unitaria del progetto. 

 

2 STATO DI FATTO 

 

L’immobile, realizzato su progetto dell’arch. Renato Fiorini di Udine, venne completato 

nel 1971. 

Il fabbricato è costituito da due parti circolari collegate, tramite un ampio corridoio, ad 

una terza parte a forma prismatica. 

Le parti circolari sono state ampliate in due diversi periodi (2009 e 2012) 

aggiungendovi alcuni locali strutturalmente indipendenti. La forma geometrica degli 

ampliamenti si coniuga, completandola, con la forma circolare dei due corpi 

precedentemente esistenti. Questi ultimi sono costituiti da un solo piano fuori terra e 

risultano formati, ciascuno, da una sala centrale a pianta circolare adibita ad attività interciclo 

e da 3 aule con i relativi servizi igienici a forma di settore circolare.  

La parte di edificio a forma prismatica è, invece, costituita da tre livelli, di cui uno 

interrato e due fuori terra. Il collegamento tra i piani è garantito da una scala interna. 

La superficie coperta complessiva, esclusa la tettoia dell’ingresso, è di 1.340 mq. 
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La superficie totale lorda è di 1.776 mq. 

La superficie dei corpi di fabbrica realizzati nel 1971 è di 1.442 mq, quella del 2009 è di 

168 mq, quella infine del 2012 è di 165 mq. L’intervento, nel suo complesso, si occuperà 

dell’adeguamento strutturale della parte di fabbricato originaria e della realizzazione di un 

nuovo vano scale per consentire l’utilizzo del primo piano dell’edificio pluripiano. 

L’efficientamento energetico sarà esteso anche alla porzione del 2009, con una superficie 

complessiva interessata di 1.610 mq. 

Le destinazioni d’uso di questa parte di edificio sono: 

- Piano interrato: locali deposito, sottostazione dell’impianto termico (servita da ingresso e 

scala esterna indipendenti); 

- Piano terra: refettorio, locale porzionamento pasti, spogliatoio del personale, ripostiglio e 

servizio igienico; 

- Piano primo: disimpegno e corridoio che conduce ad 11 stanze e due servizi igienici, il 

tutto attualmente non utilizzato. 

Un ulteriore piccolo corpo di fabbrica, isolato rispetto alla scuola a distanza di circa 2 

m, a pianta esagonale, ospita la centrale termica. 

Anche dal punto di vista strutturale il complesso è suddivisibile (benché non esista un 

effettivo giunto tecnico) nei tre corpi di fabbrica, già descritti. La struttura portante è parte in 

muratura di laterizio e parte in calcestruzzo armato. Gli edifici, nonostante possiedano 

discrete risorse di resistenza, presentano alcune criticità che rendono necessari gli interventi 

di rafforzamento.  

Il corpo di fabbrica centrale possiede un comportamento non omogeneo nelle due 

direzioni in quanto globalmente deformabile per azioni sismiche agenti in direzione 

trasversale, molto più rigido in direzione longitudinale grazie alla presenza di un massiccio 

setto di spina. Quest’ultimo si è rivelato, in seguito alle indagini in situ, completamente privo 

di armatura e quindi inadatto a svolgere efficacemente la propria funzione a causa della 

scarsa resistenza e dei meccanismi di rottura di tipo fragile. Sono quasi del tutto assenti i 

pilastri perimetrali, unico vero presidio contro le azioni orizzontali trasversali. Il corpo di 

fabbrica non risulta verificato né a flessione né a taglio, presentando fattori di sicurezza F.S. 

mediamente pari a 0,8, ma raggiungendo localmente anche valori decisamente inferiori. 

I corpi di fabbrica laterali presentano invece un comportamento fortemente 

influenzato dalla conformazione asimmetrica in pianta. Quest’ultima determina una risposta 

all’azione sismica caratterizzata dalla torsione della struttura attorno all’emiciclo centrale e, 

conseguentemente, la crisi per azione fuori piano degli elementi in muratura più eccentrici 

rispetto al centro di rigidezza. Questi meccanismi portano, localmente, a fattori di sicurezza 

molto ridotti, dell’ordine di 0.20. 

 

Le finiture dei locali sono contestuali ai rispettivi periodi di costruzione: le parti di 

recente ampliamento hanno pavimentazioni e rivestimenti in piastrelle in perfetto stato di 

conservazione, ovvero materiali resilienti (PVC e gomma) anch’essi ottimamente mantenuti, 



 

 pag.4 di 9  

 

serramenti in alluminio dotati di vetrocamera e profili a taglio termico, isolamento delle pareti 

e della copertura. 

La parte risalente al ’71 presenta, invece, finiture datate costituite da pavimenti in 

piastrelle o marmette e rivestimenti in piastrelle nei servizi igienici che presentano segni di 

usura, pareti esterne e copertura prive di isolamento. 

I serramenti esterni risalgono, per ogni corpo di fabbrica, all’epoca della rispettiva 

costruzione. Sono tutti in alluminio dotati di vetrocamera, ma quelli datati 1971 sono a profilo 

freddo e con irrisorio spessore della lama d’aria tra i due vetri. Anche il livello di sicurezza 

delle vetrate non è compatibile con gli attuali requisiti per un uso scolastico. 

L’impianto di riscaldamento è diviso in tre parti. L’edificio del 1971 è dotato di 

termosifoni alimentati dalle caldaie a gas metano situate nella centrale termica esterna. 

L’ampliamento meno recente (2009) è riscaldato mediante un impianto ad espansione 

diretta con unità esterna e fan coil interni a soffitto.  

Le stanze aggiunte nel 2012, invece, sono dotate di un impianto a pavimento 

alimentato da una caldaia murale a gas metano, posizionata in un vano attestato su un 

cavedio al centro dell’immobile.  

Entrambi gli ampliamenti sono dotati di un impianto di ricambio per l’aria primaria, con 

un recuperatore per ogni zona installato a soffitto. 

Gli impianti elettrici sono stati adattati all’evolvere della normativa, ma i principali 

componenti risalgono all’epoca della costruzione originaria. I corpi illuminanti sono costituiti 

per la maggior parte da lampade fluorescenti. 

 

3 ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE 

3.1 Opere strutturali 

Preliminarmente alle fasi progettuali l’edificio è stato sottoposto ad una Valutazione di 

vulnerabilità sismica effettuata ai sensi del D.M. 14.01.2008 (Norme tecniche per le 

costruzioni). 

Gli interventi previsti sul corpo centrale sono riassumibili nel consolidamento del setto 

di spina in calcestruzzo privo di armatura, nella realizzazione di nuovi setti sismoresistenti 

disposti trasversalmente ed in corrispondenza delle estremità del fabbricato, nel 

conseguente rafforzamento delle strutture fondali.  

Si otterrà, quindi, un deciso incremento della resistenza alle azioni orizzontali e, 

contemporaneamente, un riequilibrio della risposta della struttura nelle due direzioni 

ortogonali e nei confronti degli effetti torcenti.  

Il setto ringrossato ed i setti di nuova costruzione risulteranno adeguati a sostenere le 

azioni di progetto agli Stati limite ultimi, sia statici che sismici. Si riscontra, inoltre, come i 

pilastri esistenti, non interessati dall’intervento di consolidamento ma sostanzialmente 
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scaricati dall’assolvere a funzioni sismoresistenti, soddisferanno abbondantemente le 

verifiche di sicurezza (F.S. minimo pari a 1,3). 

Anche dal punto di vista della deformabilità si otterrà un miglioramento: lo spostamento 

massimo della struttura, peraltro già non eccessivo, verrà ridotto del 30% e, di conseguenza, 

gli spostamenti di interpiano risulteranno pienamente compatibili con l’integrità degli elementi 

non strutturali. 

Gli interventi sui corpi laterali consisteranno sostanzialmente nella realizzazione di 

nuovi setti in c.a. addossati alle parteti perimetrali nelle aule interciclo, efficaci a resistere alle 

azioni torcenti della struttura, nonché nell’inserimento di tratti di murature in c.a. nelle 

porzioni più lontane dal centro di rigidezza, in corrispondenza delle pareti perimetrali esterne. 

Dal punto di vista puramente statico, la struttura post retrofitting sarà caratterizzata da un 

comportamento non molto dissimile da quello dello stato di fatto. In presenza di azioni 

orizzontali, invece, il sistema sismoresistente, costituito dai nuovi setti in c.a. sgraverà quasi 

completamente le murature esistenti dagli effetti dell’azione sismica, lasciandogli il solo 

assolvimento di funzione statiche. Ad intervento completato l’indice di resistenza medio nelle 

membrature esistenti risulterà maggiore all’unità: in altre parole, verranno soddisfatte tutte le 

verifiche allo stato limite ultimo. Lo spostamento massimo in testa ai maschi murari si verrà 

ridotto del 40%: ciò consentirà di disinnescare i meccanismi di collasso per ribaltamento 

riscontrato nello stato di fatto. 

Tutti gli interventi di nuova realizzazione di setti verticali saranno accompagnati dal 

potenziamento delle fondazioni in corrispondenza degli stessi, nonché nella realizzazione di 

cordoli di collegamento oggi del tutto assenti. Ciò comporterà, ovviamente, la demolizione di 

tutti i pavimenti e dei sottofondi, preservando, tuttavia, la stabilità delle pareti interne anche 

nei casi in cui non sia presente una fondazione in loro corrispondenza. 

Tra le opere strutturali sono da annoverare anche la chiusura di alcune porzioni di 

solaio che attualmente costituiscono cavedi e/o prese di luce: lo spazio antistante la centrale 

termica del corpo di fabbrica 2012 ed i fori sopra i servizi igienici di due gruppi di aule che 

originariamente servivano a dare luce ed aria agli antibagni. 

Tutti questi spazi non saranno più necessari, in quanto la centrale termica verrà  

smantellata ed il sottotetto degli antibagni verrà occupato dai recuperatori per il trattamento 

dell’aria primaria. I fori nei solai, pertanto, saranno chiusi con strutture in profilati di acciaio e 

preaccoppiati in lamiera e poliuretano tipo Monopanel. L’isolamento termico sarà integrato 

con un idoneo strato di polistirene EPS e la superficie superiore resa impermeabile con la 

medesima guaina del tetto circostante. 

3.2 Nuovo vano scala 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo vano scala, necessario per creare una 

seconda via di uscita dal primo piano in modo da renderlo fruibile per le attività scolastiche 

ed extra-scolastiche. 
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Il nuovo corpo di fabbrica sarà realizzato adiacente alla sala mensa, sul lato est, e 

onterrà anche un vano ascensore per eliminare la barriera architettonica. Le scale 

consentiranno di raggiungere sia il piano interrato che il primo piano con accesso sia 

dall’interno della scuola che direttamente dall’esterno. In questo modo sarà possibile, per i 

manutentori della sottocentrale termica e per eventuali fruitori extra-scolastici degli spazi al 

primo piano, raggiungere i locali di interesse senza transitare per l’interno della scuola. 

Il nuovo corpo di fabbrica sarà realizzato con struttura interamente in cemento armato, 

cappotto esterno in EPS da 15 cm di spessore, pavimenti interni in piastrelle di gres fine 

porcellanato, solaio di copertura isolato esternamente con EPS e reso impermeabile con 

manto sintetico a base di poliolefine flessibili (FPO) con armatura interna in velo vetro dello 

spessore di 1,8 mm.  

La scala sarà compartimentata rispetto all’edificio principale, con pareti e porte REI 60. 

La scala, quindi, sarà del tipo protetto. 

I serramenti esterni saranno in alluminio a taglio termico, del tutto analoghi a quanto 

previsto per la restante parte dell’edificio, cui si rimanda per la descrizione. 

3.3 Aspetti relativi alla sicurezza antincendio 

Ai fini della normativa antincendio la scuola è da ritenersi ascritta all’attività 67.1.A cioè 

scuola di ogni ordine, grado e tipo fino a 150 persone presenti. 

L’edificio sarà suddiviso in n.4 compartimenti: 

- l’intero piano terra; 

- il primo piano; 

- il deposito al piano interrato; 

- il locale tecnologico al piano interrato. 

Le pareti, i solai ed le porte di comunicazione avranno resistenza al fuoco REI60. 

Le comunicazioni tra i compartimenti situati su piani differenti avverranno mediante le 

due scale protette. Entrambe le scale saranno dotate di evacuatori di fumo posti sulla 

copertura. 

Tutte le vie di fuga avranno le superfici a vista di classe A1 (ex classe 0).  

Le porte di uscita saranno dotate di maniglioni antipanico ed avranno una larghezza 

utile di almeno 120 cm. 

E’ presente già attualmente un impianto idrico antincendio esterno con n. 3 idranti. 

L’impianto verrà integrato con n. 3 naspi all’interno del nuovo vano scale, il disconettore 

idraulico e l’attacco motopompa. 

Sarà realizzato un impianto di rivelazione incendi, già parzialmente esistente, con 

rivelatori posizionati nel deposito al piano interrato ed all’interno dei canali di ripresa dell’aria. 

Al primo piano, sulla base dei parametri di affollamento ammessi dalla normativa VVF, 

possono essere presenti contemporaneamente 60 persone 
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4 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

4.1 Finalità ed obiettivi 

L’intervento di efficientamento energetico prevede una serie coordinata ed articolata di 

interventi tesi all’ottenimento dei seguenti obiettivi minimi: 

- Riduzione del consumo annuale di energia primaria da 159.249,00 kWh/anno a 

63.700,00 kWh/anno; 

- Diminuzione del consumo di energia primaria in edifici pubblici pari a 95.549,00 

kWh/anno, pari al 60% di quella attuale; 

- Diminuzione del consumo di energia primaria annua per unità di superficie da 136,81 

kWh/mq a 54,72 kWh/mq 

Per raggiungere questi risultati è stato pensato un insieme coordinato di interventi per 

ottenere il miglioramento di tutti i componenti del complesso edilizio: pareti esterne, 

pavimenti, coperture, impianto di riscaldamento, produzione acqua sanitaria, illuminazione, 

produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici. 

4.2 Opere edili  

Utilizzando lo scavo eseguito per consentire la realizzazione dei rinforzi fondazionali, si 

prevede di realizzare il vuoto sanitario attualmente inesistente sotto tutta la porzione di 

edificio ad un solo piano fuori terra, ovviamente limitatamente alla parte realizzata nel 1971. 

Sopra il vespaio areato sarà posto in opera un consistente isolamento termico, costituito da 

13 cm di polistirene estruso XPS, quindi posizionati i tubi per il riscaldamento a pavimento e 

realizzata la nuova caldana. 

Nel corpo di fabbrica pluripiano, ai piani terra e primo saranno preventivamente 

demoliti i pavimenti ed i sottofondi attuali, quindi posto in opera un isolamento termico di 6 

cm di spessore sul quale saranno fissati i tubi del riscaldamento a pavimento e realizzata la 

caldana di cls. 

I pavimenti interni dell’atrio, della sala mensa, della cucina e dei locali accessori 

annessi, così come quelli di tutti i servizi igienici, saranno in piastrelle di gres fine 

porcellanato con grado di scivolosità R=10.  

I pavimenti delle aule e degli spazi interciclo, invece, saranno oggetto di un separato 

appalto. 

Le pareti perimetrali saranno isolate sul lato interno. L’ipotesi originaria di isolamento a 

cappotto è stata scartata a causa dell’estrema frammentazione delle facciate, caratterizzate 

da numerosi elementi sporgenti, alcuni dei quali di buona fattura in mattone faccia-vista. 

Tutto il perimetro dei vari corpi di fabbrica sarà, pertanto, rivestito con lastre di polistirene 

XPS da 7 cm di spessore, incollato senza soluzione di continuità. Sopra il primo strato 

saranno fissati i montanti di acciaio per sostenere la finitura interna in cartogesso. Tra i 

montanti sarà posto in opera uno strato di 5 cm di lana di roccia di densità 40 kg/mc. Le 
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lastre di finitura saranno di gesso fibrato, in grado di consentire la formazione di una solida 

parete con un’unica lastra da 12,5 mm di spessore. 

I setti murari posti a cavallo delle pareti perimetrali esterne, non assolvendo più ad 

alcuna funzione sismo-resistente, saranno tagliati per consentire la continuità dell’isolamento 

termico interno, evitando ponti termici. Laddove ciò non sia possibile, a confine con i corpi di 

fabbrica di recente costruzione, l’isolamento termico sarà esteso per una profondità di 1,00 

m lungo il setto anche verso l’interno. 

All’interno dell’edificio saranno rinnovati i servizi igienici, la cui demolizione si rende 

comunque necessaria per eseguire gli isolamenti termici. Saranno rifatti i rivestimenti in 

piastrelle delle pareti e sostituiti i sanitari (oggetto di separato affidamento). Medesima 

operazione sarà eseguita al primo piano, dove gli attuali servizi saranno ricostruiti in 

posizione leggermente diversa da quella attuale, più idonea all’utilizzo previsto per 

l’immobile. 

Il piano interrato attualmente ospita un deposito e la sottocentrale termica. Il progetto 

prevede di occupare metà dello spazio interrato con la nuova sottocentrale, gli accumuli 

termici, l’Unità di Trattamento Aria. Non vi sarà alcun collegamento tra sottocentrale e 

scuola, tranne che attraverso il nuovo vano scala. 

Nell’altra metà edificio sarà ricavato un vano per i quadri elettrici, le centraline dati e gli 

allarmi, mentre la restante parte sarà riservata a deposito per i materiali didattici della 

scuola.  

4.3 Impianto termico 

Si prevede la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento per tutti gli 

ambienti dei piani terra e primo, ad eccezione del corpo di fabbrica edificato nel 2009 dove le 

attuali unità interne dell’impianto ad espansione diretta saranno sostituite con ventilconvettori 

alimentati ad acqua. 

L’impianto, interamente di nuova realizzazione negli immobili originari del 1971 ma già 

esistente nell’ampliamento del 2012, sarà costituito da tubazioni in PE-Xa di 17x2 mm di 

diametro.  

L’impianto di ventilazione meccanica per il ricambio aria primaria sarà esteso all’intero 

edificio. Ai due recuperatori già esistenti saranno aggiunte tre nuove macchine per servire il 

corpo pluripiano e le due zone semicircolari a sud e a ovest del complesso. L’UTA del corpo 

centrale sarà posizionato nel locale tecnico dell’interrato, mentre i due recuperatori dei corpi 

periferici saranno posizionati sopra il controsoffitto di due antibagno a fianco di altrettante 

aule. La distribuzione avverrà mediante canali a vista nelle aule (tubazioni circolari), mentre 

negli spazi interciclo, nella mensa ad al primo piano i canali saranno rettangolari e coperti da 

cassonetti in cartongesso o controsoffitti. 

La gestione dell’impianto a pavimento e la distribuzione di acqua calda sanitaria 

richiedono l’installazione di due accumuli di acqua calda da 1500 litri ciascuno 
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La generazione dei fluidi caldi e freddi avverrà mediante due pompe di calore del tipo 

aria-acqua. La prima, di 71 kW di potenza con rendimento COP totale secondo EN14511 di 

3,06, produrrà acqua a bassa temperatura (massimo 40°C) per l’utilizzo nel pavimento 

radiante. La seconda, di 41 kW con COP totale secondo EN14511 di 2,87, servirà invece a 

produrre acqua a 55°C per il riscaldamento dei ventilconvettori della sala “sonno” (corpo di 

fabbrica 2009), i post-riscaldi delle unità di trattamento aria e la produzione di acqua calda 

sanitaria. Le due apparecchiature saranno del tipo super-silenziato (circa 40 dBA a 10 m 

dall’emissione) e saranno posizionate all’esterno dell’edificio. 

La potenza complessiva della nuova fornitura elettrica sarà di circa 100kW. Per 

abbattere i costi della bolletta energetica si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico 

da 20 kW posizionato sopra il corpo di fabbrica centrale. Gli altri solai, purtroppo, hanno una 

conformazione strutturale che non consente di aggiungere ulteriori sovraccarichi alla 

situazione attuale. 

4.4 Impianti elettrici e speciali 

Si prevede il rifacimento degli impianti di illuminazione e forza motrice. Gli attuali 

impianti non possono essere mantenuti in atto a causa delle modificazioni edilizie 

conseguenti alle esigenze di efficientamento energetico.  

Sarà rifatto il quadro elettrico generale, che dovrà essere adeguato all’incremento di 

potenza conseguente all’installazione delle pompe di calore, ed i quadri di zona.  

L’impianto di illuminazione sarà interamente rivisto per adeguarlo alla sostituzione di 

tutti i corpi illuminanti con nuovi a tecnologia LED. 

Sarà potenziato l’impianto di rete dati e quello di rivelazione ed allarme incendio. 

Quest’ultimo, in particolare, prevede l’applicazione di rivelatori di fumo all’interno dei canali di 

ripresa aria previsti in progetto. 

 

 


