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1. Premessa
La presente ha per oggetto “la progettazione esecutiva dei lavori di
ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un ex edificio scolastico da destinare a
centro servizi anziani”, finanziato con fondi ex l.219/81, fondi P.O. MISURA C.5
e MISURA A.1 e fondi premialità.
fondi ex l.219/81, 150.000
fondi P.O. area tematica C.5; 100.000 €
fondi P.O. area tematica C.5; 360.000 €
fondi P.O. A1: 400.000 €
premialità: 570.000 €
L’incarico è svolto dalla R.T.I., composta da Studio KR e Associati srl da Napoli
(mandataria), Gnosis Architettura srl da Napoli (mandante),
Melillo

da

Moliterno

(mandante)

e geologo

Rocco

arch. Serafino

Guarino

di

Salerno

(mandante), giusta convezione di incarico 042 del 16/11/09 e successivi
incontri e riunioni (vd riunione del 23.11.09).
L’intervento come si vedrà nel seguito sviluppa tutti i temi tipici dell’ edilizia,
quali

la

progettazione

architettonica,

strutturale

ed

impiantistica,

temi

separatamente trattati in altrettante relazioni specialistiche e di seguito
brevemente enunciate in singoli paragrafi.
2. Descrizione dello stato dei luoghi e di conservazione
Il complesso scolastico da rinfunzionalizzare è composto da cinque corpi di
fabbrica ben distinti e realizzati a partire dalla fine degli anni ’50.
Per un lungo arco temporale il complesso è stato sede dell’Istituto tecnico per
Geometri (ITCG) a testimonianza dell’ importanza di questa struttura per la
vita cittadina oltre che le innumerevoli testimonianze raccolte in loco.
Il plesso scolastico si trova lungo la Via Parco del Saggio, sul colle opposto a
quello ove sorge la Moliterno antica le cui origini, molto antiche, sono ben
descritte sul sito web dell’Amministrazione che, per dovizia di particolari in
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breve si riporta, “Le origini di Moliterno si perdono nei meandri del tempo, e pare che fosse
già abitato nell'epoca preromana. Notizie certe parlano di un 'accrescimento del "pagus't di
Moliterno, dopo la distruzione di Grumento, avvenuta ad opera dei Saraceni tra l'872 e il 975
(secondo altri avvenuta nel 1031), per l'arrivo di numerosi Grumentini sfuggiti al massacro.
Questi si raccolsero intorno alla torre longobarda. Infatti, il primo popolo straniero che ha
lasciato traccia di sé nell'attuale centro abitato, furono i Longobardi. Essi, sospinti nel
principato di Salerno, cui Moliterno apparteneva, fecero costruire la "torre merlata" a base
quadrangolare e fusto circolare. La torre aveva funzione di vedetta, ossia serviva per
controllare i Saraceni, che attraverso il valico di Castelsaraceno, miravano alla conquista di
Grumento”.

Gli edifici, benché inutilizzati, si presentano in discrete condizioni generali e
non si notano segni di dissesto o particolare degrado, il chè ha suggerito
l’iniziale scelta di consolidamento piuttosto che di abbattimento.
Le mutate esigenze di utilizzo ed il mutato quadro normativo hanno però
imposto una totale rielaborazione e riprogettazione dell’edificio. La scelta, a
nostro giudizio necessaria, di una Architettura di qualità, da inserire in una
futura progettazione dell’intera area circostante, ha comportato un totale
ripensamento dell’aspetto esteriore delle facciate.
3. Suddivisione in stralci
L’intervento, oggetto del presente progetto esecutivo, corrisponde ad uno
stralcio funzionale del progetto definitivo, approvato dalla Amministrazione
Comunale, ed in particolare riguarda il corpo di fabbrica esistente denominato
C e la realizzazione di un nuovo corpo, denominato Corpo B, di collegamento
tra gli edifici esistenti ed avente funzione di hall di ingresso interamente
realizzata in legno lamellare. Sempre del corpo B, fanno parte le strutture di
collegamento verticale della scala, realizzata con struttura principale in acciaio
e copertura in legno lamellare, e dell’impianto monta lettiga, realizzata con
struttura principale in acciaio. Restano esclusi in questa fase di progettazione i
Corpi A e D, presente nel progetto definitivo, ed il corpo E.
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In particolare gli interventi di I
stralcio saranno relativi:
Corpo B: completo;
Corpo C: completo;

Nella formazione dell’intervento di stralcio sì è tenuto conto della loro
autonoma funzionalità. La stazione appaltate si riserverà di proporre, quali
migliorie al progetto esecutivo le sistemazioni esterne, la pavimentazione di
maggior pregio all’interno e l’inserimento delle coperture con pannelli
fotovoltaici e solare-termici.
Prevedendo un appalto delle opere secondo il criterio delle migliorie, in esse
saranno previste la realizzazione delle sistemazione esterne, un miglior
trattamento del confort termo-igrometrico, con l’integrazione di un impianto di
trattamento dell’aria al locale “mensa”, posto al piano del corpo C.
In alcuni elaborati generali sono riportate indicazioni per le sistemazioni
esterne delle aree immediatamente adiacenti l’edificio, della strada tra
quest’ultimo e il giardino detto “dei monaci”. Queste riflessioni non sono
oggetto dell’appalto ma sono state sviluppate per orientate le successive parti
del progetto e consentire allo stesso mi meglio inserirsi nel contesto urbano.
3. Il progetto architettonico
Il progetto architettonico è stato sviluppato sulle linee guida contenute nel
progetto urbanistico redatto tra gli altri dall’ing. G. Galante e presentato dalla
Fondazione di Comunità. In questo master plan l’edificio ex ITGC era parte
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di un sistema di fabbricati che costituiscono un’area destinata alla pubblica
funzione. Al centro di quest’area l’asse carrabile, tra l’ex ITGC e il giardino dei
monaci, viene pavimentato in pietra e gestito a traffico controllato. Lo stesso
giardino viene reso praticabile e assume il ruolo di piccolo polmone verde. Gli
altri edifici completano l’offerta di servizi pubblici.

Su questi indirizzi è stato anche elaborato dall’amministrazione un progetto
preliminare per l’edificio ex ITGC che questo progetto definitivo elabora
rispettandone pienamente gli orientamenti.
In questo quadro complessivo il progetto di rifunzionalizzazione di parte dell’ex
ITGC assume un ruolo centrale. E’ infatti la quinta a monte del lotto
assumendo il ruolo di cerniera fra il l’area “pubblica” e il resto della città.
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Si è per questo pensato di recuperare l’edificio riqualificando anche le facciate
realizzando in questo modo due scopi: dare maggiore dignità alle stesse,
garantire con l’intervento l’adeguamento energetico dell’edificio e al contempo
una durevolezza maggiore di quella che il semplice intonaco garantisce.
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Sempre in linea con il progetto preliminare è prevista la costruzione, fra il
corpo delle aule e la palestra, di un elemento cerniera che disimpegnerà il sia
orizzontalmente che verticalmente il complesso chiamato negli schemi grafici
che accompagnano tutto il progetto esecutivo, “Corpo B”.
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E’ previsto, in questo corpo di fabbrica, la scala e il monta lettiga che, al primo
livello, prospettano su di un ballatoio a doppia altezza. Questo elemento
cerniera è realizzato interamente in legno lamellare con pilastri posti in
adiacenza al corpo delle ex aule (corpi C e D) e alla palestra (corpo A).
I pilastri ruotano verso l’ingresso di circa quindici gradi in modo da seguire
l’andamento arcuato della copertura realizzata con una pelle esterna in rame
trattato.
A sinistra del corpo centrale (corpo C) viene rifunzionalizzata l’area delle ex
aule per alloggiare al piano terra aree di uso collettivo e le cucine mentre, al
primo livello, vengono realizzate tutte le camere per gli ospiti. Le camere sono
quasi tutte doppie con bagno in comune. Tutti gli ambienti, le camere e i
servizi sono progettati per garantire l’accessibilità ai diversamente abili.
Il progetto prevede il rivestimento di tutte le facciate esterne con elementi in
laterizio di dimensioni 50 x 25 x 1,4 cm atti a garantire la protezione
dell’edificio. Il rivestimento sarà del tipo ventilato per le facciate est ed ovest
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mentre sarà montato in aderenza per le
restanti superfici. La realizzazione della
facciata

ventilata

sarà

costituita

mediante l’utilizzo di profilati in alluminio
che distanziano gli elementi in cotto dalla
facciata.

Tutto

l’edificio

è

comunque

rivestito da materiale isolante atto a
garantire

l’effetto

“cappotto”

ed

il

rispetto della legge sul contenimento
delle dispersioni termiche.
Gli

interventi

strutturali

in

copertura

sono descritti successivamente alla voce
di

interventi

verranno

strutturali.

ripresi

tutti

Ovviamente
i

cornicioni

mediante la spicconatura dell’intonaco ed
il risanamento dei copriferri ammalorati nonché il trattamento dei ferri di
armatura messi a nudo per i cornicioni. Per realizzare ciò e per montare il
rivestimento in cotto, verrà montato un andito di servizio per l’intero perimetro
dell’edificio. Nella stessa fase di lavoro verranno sostituiti tutte le grondaie e le
pluviali esistenti con elementi nuovi in rame.
Il piano terra di tutto l’immobile, a meno della palestra e del corpo B, verrà
isolato mediante la realizzazione di un vespaio areato con casseri a perdere in
polipropilene tipo IGLOO completo di massicciata e barriera al vapore.
Il progetto prevede la completa riorganizzazione dei servizi igienici dell’edificio
in ragione delle mutate esigenze d’uso dello stesso. Al piano terra verranno
realizzati i servizi igienici per il pubblico completi di tazza e lavamani, il tutto
della tipologia a norma dei diversamente abili. Tutti i servizi igienici sono
rivestiti di mattonelle di Klinker a pavimento e a parete e, quando non areati
direttamente è previsto un sistema di areazione forzata. Al piano superiore è
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previsto un servizio igienico ogni due camere completo di lavamani comune
con doccia e tazza in locali dotati di porta. Anche a questo piano tutti i servizi
igienici sono rivestiti di mattonelle di Klinker a pavimento e a parete e, quando
non areati direttamente è previsto un sistema di areazione forzata.
Come dicevamo il progetto è realizzato per stralci funzionali. Questo relazione
descrive appunto il progetto esecutivo del primo stralcio che afferisce al corpo
di fabbrica C, che ospita le cucine e gli ambienti di servizio al piano terra e le
camere per gli ospiti al primo livello, ed il “connettivo” B di nuova
realizzazione. Delle pareti provvisorie sono previste tra il corpo C e quello D in
modo da consentire la perfetta fruizione degli ambienti.
4. Il progetto strutturale
Edifici esistenti:
A valle di una attenta compagna di indagine sui materiali, realizzata a cura del
Comune su indicazione della R.T.I. e condotta dalle ditte Gaia Emprise s.r.l. per
la caratterizzazione dei manufatti in c.a. e GEOARCHAEO s.n.c per la
caratterizzazione dei terreni di fondazione, è stata elaborato il progetto delle
strutture. In particolare per i fabbricati esistenti si è provveduto a redigere un
progetto di adeguamento sismico ai sensi della N.T.C. 2009.
La conoscenza strutturale raggiunta con la predetta campagna ha consentito
l’esame dell’esistente e delle sue criticità a mezzo della metodologia di analisi
statica non lineare detta di push-over.
Non sono state eseguite prove di carico sui solai perché recentemente ordinate
dall’Amministrazione Comunale ed eseguite, in numero di tre prove, a cura
della ditta Geo-Consul s.r.l.
Il risultato delle indagini sui materiali può essere riassunto sulla seguente
tabella:
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accett.ne
235/01
235/02
235/03
235/04

posizione
pilastro
pilastro
pilastro
pilastro

15
09
08
04

lunghez
za
mm
655
591
588
603
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Prove sugli acciai
peso
g
1299,2
729,8
710,2
958,3

Ǿ eq.
mm
17,94
14,16
14,00
16,06

Fm
Kn
145,46
82,84
82,84
94,63

Rm
N/mmq
575,68
526,62
538,40
467,43

FeH
ReH
Kn
N/mmq
95,29 377,12
59,33 377,16
57,5 373,71
67,6 333,91

A
%
18,89
24,96
27,85
22,25

Prove sui calcestruzzi
carota

Ǿ

h

area

peso

peso spec.

carico max

ReH

n°

(mm)

(mm)

(cmq)

(Kg)

Kg/mc

(KN)

(Mpa)

1

99,4

109,8

77,56

1,690

1.984

38,6

4,98

3

99,8

78,19

1,776

2.292

89,3

11,42

5

99,7

99,1
101,0

78,03

1,876

2.380

181,9

23,31

78,03

1,834

2.327

157,2

20,15

101,0

7

99,7

8

99,9

100,9

78,34

1,842

2.330

84,9

10,84

9

99,8

100,8

78,19

1,802

2.286

78,9

10,09

11

99,8

101,0

78,19

1,864

2.360

152,5

19,50

12

99,7

100,9

78,03

1,896

2.408

139,8

17,92

13

99,8

100,7

78,19

1,854

2.355

234,0

29,93

15

100

98,7

78,50

1,730

2.233

196,2

24,99

L’esistente dichiara quindi una sua “debolezza” principalmente nei cls (in
particolare il fabbricato D è realizzato con cls di scarsissima resistenza) ed uno
schema statico del tipo a telai piani, tipico dell’epoca di costruzione, no adatto
per resistere ad azioni sismiche.
L’intervento di seguito sinteticamente descritto sarà composto delle seguenti
fasi operative, rimandando l’esatta descrizione alla relazione specialistica.
Aumento delle sezioni resistenti dei pilastri a mezzo di betoncino antirito ad
elevate prestazioni
La lavorazione comprende:
-

Lo smontaggio degli infissi adiacenti ai pilastri;

-

La demolizione delle adiacenti parti di tompagnature e/o tramezzature;

-

La demolizione della pavimentazione in prossimità del pilastro;
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La pulizia e/o l’asportazione dei copriferri ammalorati con il relativo
trattamento anticorrosivo delle barre di armatura messe in luce;

-

La perforazione dei pilastri da ringrossare ed il successivo inghisaggio,
tramite l’uso di resine epossidiche, in essi di barre ad aderenza
migliorata di diametro 12 mm atte a collegare e solidarizzare le nuove
sezioni di conglomerato cementizio armato alle esistenti;

-

Il collegamento dei ringrosso al sistema strutturale di fondazione;

-

La realizzazione delle gabbie di armatura dei ringrossi ed il getto del
betoncino.

Inserimento di travi in direzione ortogonale ai telai
La lavorazione comprende
-

La demolizione delle adiacenti parti di tompagnature e/o tramezzature;

-

La demolizione di una fascia di solaio lungo la direzione di inserimento;

-

Realizzazione di cassero in legno;

-

Realizzazione di fori passanti nei pilastri ed inserimento barre in acciaio
di attesa;

-

Realizzazione di armatura;

-

Getto del conglomerato.

Rinforzo a taglio delle travi con fibre composite FRP
La lavorazione comprende
-

Il

taglio delle tramezzature e/o delle tompagnature incassate sotto la

trave;
-

Il risanamento dei copriferri ammalorati ed il trattamento dei ferri di
armatura messi a nudo;

-

L’applicazione di tessuto in materiale composito a base di carbonio,
previa la spazzolatura della superficie da rinforzare, l'applicazione del
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primer e dell'adesivo epossidico e la posa del materiale composito di
rinforzo, in posizine dipendente dal tipo di intervento.
Realizzazione nuova hall e collegamento verticale:
La struttura è costituita da un sistema spaziale di aste in legno lamellare. La
forma in pianta è assimilabile ad un trapezio con base maggiore di circa 6m,
base minore di circa 2.5m e sviluppo di circa 16m. La copertura è costituita da
un doppio tavolato ligneo controventato con cavi metallici e sostenuto da
tavetti 12x26 posti ad interasse variabile da 1,2m a 0,5m e si sviluppa da
quota 7,30m a quota 4,35m dal p.c. Tali travetti sono sostenuti da travi in
legno, in direzione x, di sezione rettangolare dimensioni 16x40 e 20x50cm. Le
travi di bordo, in direzione y, hanno sezione rettangolare 16x40 mentre i
pilastri sono costituiti da una sezione 32x40 ottenuta mediante l’accostamento
e solidarizzazione di due sezioni 16x40. Inoltre è presente anche un impalcato
in legno posto a quota 3.6m dal pc per una superficie di circa 20mq sostenuto
da travetti in legno di sezione rettangolare 16x26. Il sistema fondale è
costituito da una piastra in c.a. di spessore pari a 50cm.

Rendering 3d del modello strutturale
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5. Il progetto impiantistico meccanico
L’impianto previsto sarà del tipo “a radiatori” con ricambio d’aria forzato.
I radiatori, sistemati sotto le finestre, garantiranno l’apporto termico
necessario durante il periodo invernale.
Le U.T.A. pensili (installate in ambiente, all’interno delle zone controsoffittate)
garantiranno, durante l’inverno, il giusto apporto di aria di rinnovo (evitando le
aperture delle finestre nella stagione invernale che vanificano il funzionamento
dell’impianto di climatizzazione ed aumentano gli sprechi energetici); mentre
nella stagione estiva riusciranno a mantenere, all’interno degli ambienti, le
sufficienti condizioni di confort termoigrometrico, anche in assenza di un vero e
proprio impianto di condizionamento.
I radiatori saranno installati sotto le finestre (in modo da riuscire ad ottenere la
giusta

circolazione

dell’aria

all’interno

degli

ambienti)

con

opportuni

accorgimenti per migliorarne la resa.
La soluzione scelta permetterà di immettere, in ambiente, aria di rinnovo alla
temperatura desiderata, sia in inverno che in estate. In questo modo si
otterranno i seguenti vantaggi:
-

ricambio di aria in inverno e riduzione degli sprechi energetici dovuti alle
aperture delle finestre;

-

ricambio

di

aria

in

estate

e

mantenimento

delle

condizioni

termoigrometriche di benessere anche nella stagione “calda”;
-

massimo

risparmio

energetico

ottenuto

con

l’installazione

di

un

“recuperatore energetico di tipo dinamico” che recupera l’energia dall’aria
interna, prima di espellerla all’esterno.
Le unità scelte usano, come risorsa principale, un circuito ad espansione
diretta, reversibile in pompa di calore, inglobato nell’unità stessa, senza
condensatori esterni.
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Ogni UTA è dotata di un termostato da sistemare in ambiente con il quale è
possibile comandare la macchina e fare in modo che contribuisca al
raggiungimento delle condizioni ambientali desiderate dall’utente.
Se il circuito ad espansione diretta non dovesse essere sufficiente a garantire
aria primaria in condizioni gradevoli, l’unità attiverà l’alimentazione di una
batteria di scambio termico ad acqua calda e/o fredda, in modo da riuscire a
lavorare con temperatura “a punto fisso” in mandata.
6. Il progetto impiantistico elettrico
L’impianto elettrico sarà conforme al Decreto 37/2008 ed a tutte le norme
UNI/CEI vigenti. L’alimentazione verrà derivata direttamente dalla rete
pubblica di bassa tensione con una potenza iniziale richiesta di 25 kW.
La protezione da sovracorrenti e da contatti accidentali, verrà garantita col
sistema dell’interruzione automatica mediante i dispositivi dei quadri elettrici,
opportunamente calcolati.
Le linee di alimentazione verranno realizzata con cavo unipolare del tipo N07VK o multipolare del tipo FG7OR.
In tutti i locali verrà garantito un grado di illuminamento non inferiore ai livelli
indicati dalla norma UNI EN 12464-1; verranno utilizzate plafoniere da
controsoffitto con lampade fluorescenti 4x18W, plafoniere da soffitto 2x36W e
applique a parete (in particolare per corridoi, scale, wc). Verrà inoltre garantita
l’illuminazione di sicurezza in tutti i locali.
L’impianto di forza motrice prevede l’installazione di punti presa bivalenti 16A,
punti presa UNEL (Schuko), e l’alimentazione ai macchinari di tipo fisso
(impianto di climatizzazione).
Per gli impianti tecnologici si prevede l’installazione di prese TV, telefoniche, ed
un impianto di allarme attivabile mediante tirante installato nei wc.
L’intera struttura, infine, sarà dotata di impianto di messa a terra ed
equipotenzialità

ad

integrazione

della

protezione

da

contatti

indiretti.
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L’impianto sarà realizzato mediante dispersore verticale (picchetti), orizzontale
(corda di rame nudo) e di fatto (collegamento ai ferri di fondazione.
7. Il progetto degli impianti idrico sanitari
L’impianto idrico sanitario è costituito dall’insieme degli elementi tecnici del
sistema

edilizio

aventi

funzione

di

addurre,

distribuire

e

consentire

l’utilizzazione d’acqua nell’ambito degli spazi del sistema edilizio.
L’acqua potabile è l’acqua destinata al consumo umano avente i requisiti
indicati nel Dlgs 2 febbraio 2OO1, n. 31, (Supplemento alla Gazzetta ufficiale 3
marzo 2001 n. 52), Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano.
Conformemente a quanto prescritto dalla norma UNI 9182, i fabbricati con
presenza continua di persone adibiti ad uso abitazione ed in quelli ad uso
collettivo quali uffici, alberghi, ospedali, scuole, caserme, servizi generali di
industrie, le aree pubbliche o private adibite a centri di ritrovo, ricreazione,
attività sportive, devono essere dotati d’acqua potabile.
Una distribuzione d’acqua potabile può essere alimentata attraverso una
propria derivazione da una delle seguenti fonti:
 da un acquedotto distributore d’acqua per uso pubblico;
 da un sistema di captazione dove l’acqua è riconosciuta potabile dalle
Autorità competenti;
 da qualsiasi altra fonte della quale l’acqua è stata resa potabile con un
adatto trattamento ed è stata riconosciuta tale dall’Autorità competente.
L’allacciamento all’acquedotto da parte di una distribuzione utilizzatrice deve
garantire l’acquedotto da ogni pericolo di contaminazione. A tale scopo, a valle
del misuratore di portata, installato dalla società di gestione, si devono
installare degli organi d’intercettazione ed apparecchi per la misura ed il
prelievo di campioni, secondo lo schema riportato nella pagina seguente.
La distribuzione dell’acqua deve rispettare i seguenti requisiti:
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 garantire l’osservanza delle norme d’igiene;
 assicurare la corretta pressione e portata a tutte le utenze;
 essere costituita da componenti realizzati con materiali e caratteristiche
idonee;
 assicurare la tenuta verso l’esterno;
 limitare la produzione di rumori e vibrazioni entro valori accettabili;
 avere le parti non a vista facilmente accessibili per la manutenzione
periodica e straordinaria.
8. Il progetto degli impianti antincendio
Il Centro di Servizi per Anziani è stato concepito come una struttura a
prevalente carattere residenziale per ospiti autosufficienti.
Non è obbligatorio prevedere un progetto antincendio con compartimentazioni,
porte REI, filtri antifumo ed impianti per l’estinzione degli incendi, in quanto si
tratta di una struttura priva di servizi di assistenza sanitaria ed infermieristica
e, quindi, non ricade nel campo di applicazione del DM 18 Settembre 2002
(che, invece, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal DPR
14 Gennaio 1997), come stabilito dalla Nota Ministeriale prot. n. P477/4101
sott. 106/53, del 4 Maggio 2003.
La struttura ricettiva non rientra nemmeno nel campo di applicazione del DM
16/02/1982 per i motivi di seguito elencati:


Numero di posti letto inferiore a 25;



Centrale Termica con potenzialità inferiore ai 116 kW;



Cucina con piani cottura e forni aventi una potenzialità totale minore di
116 kW.
per l’RTP il c.g.
Studio KR e Associati srl
dott. Ing. Giovanni Kisslinger

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pagina 18 di 18
Studio KR e Associati srl (mandataria), Gnosis Architettura srl (mandante), arch. Serafino Melillo (mandante) e
geologo Rocco Guarino (mandante)

