RELAZIONE GENERALE
1.

GENERALITÀ

La presente relazione ha come oggetto il progetto esecutivo per la realizzazione di un “centro
di aggregazione e di produzione artistica all'interno dell'edificio dismesso ex mattatoio” sito nel
Comune di Torregrotta.
2.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La moderna cittadina di Torregrotta, che si affaccia sul mar Tirreno, si stende sulla Valle del
Niceto, a circa 30 km da Messina, e occupa una superficie di circa 4 km; confina con i comuni di
Valdina, Roccavaldina e Monforte San Giorgio.
L’abitato, cresciuto demograficamente negli ultimi 20 anni, oggi conta più di 7000 abitanti; è
circondato da ampi frutteti e campi agricoli cui fanno da contorno le prime pendici settentrionali dei
monti Peloritani.
Torregrotta è un centro operativo e fiorente sotto il profilo economico, accogliente per chi
volesse trascorrervi le vacanze estive, ma anche per chi volesse godere di periodi di riposo durante i
mesi invernali grazie alle strutture ricettive esistenti sul territorio, ai numerosi eventi che animano
tutte le stagioni dell’anno.

Veduta del paese di Torregrotta

Il sistema urbano di Torregrotta si è sviluppato lungo il suo asse principale, Via XXI Ottobre,
senza un disegno ordinato. Il tessuto edilizio è per lo più di recente realizzazione e pochi sono gli
esempi di edifici storici di pregio architettonico.
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3.

DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO DA REALIZZARE

L’intervento di cui al presente progetto prevede la realizzazione di un centro di aggregazione e
di produzione artistica all'interno di un edificio, originariamente utilizzato come mattatoio comunale,
che allo stato attuale non è più in uso, al fine di promuovere la creatività e la qualità della produzione
culturale locale.

Foto aerea del fabbricato in oggetto

Foto dell’edificio dell’ex macello comunale
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Foto dell’edificio dell’ex macello comunale

Pianta stato di fatto edificio
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Prospetto Nord - stato di fatto

Prospetto Sud - stato di fatto

Prospetto Ovest - stato di fatto

Prospetto Est - stato di fatto

Il progetto si basa principalmente su tre aspetti:
- BIOCLIMATICO, riguardante la progettazione di edifici forniti di sistemi che consentono un
importante risparmio in termini energetici, di sistemi di diffusione della luce naturale e della
ventilazione, con particolare attenzione rivolta all’orientamento dei punti cardinali e ai venti
dominanti e attivi;
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- IMPIANTISTICO, prevedendo sistemi alternativi integrati di auto protezione dell’energia tramite
lo sfruttamento del sole e delle energie rinnovabili, il corretto uso dell’acqua potabile e di quella
piovana;
- FUNZIONALE, individuando forme e soluzioni adeguate volte alla sintesi di esigenze diverse,
richieste dalla complessità del tema progettuale che tengano però conto del contesto e degli aspetti
estetici.
L'edificio sarà realizzato con criteri di bioarchitettura, legati essenzialmente all’aspetto del
risparmio energetico.
La proposta progettuale tende a privilegiare la concentrazione tematica delle risorse e la
complessiva efficacia ai fini della valorizzazione economica del bene, nonché la valorizzazione e
messa in rete di luoghi e cantieri (laboratori esperenziali) di confronto e sperimentazione di nuovi
modi di fare arte.
L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore fruizione del territorio da parte dei cittadini,
attraverso il rafforzamento dell’offerta culturale legata alle arti. Altro obiettivo è quello del
miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione ai bisogni culturali, all’integrazione
sociale e alla lotta alla marginalità.
Si pensa di raggiungere tali obiettivi attraverso la riconsegna all’uso collettivo di un edificio
dismesso, nel rispetto dei parametri di qualità riferiti all’ambiente sociale, civile, urbano, artistico e
creativo.
L’intervento si può sintetizzare nel recupero del fabbricato esistente, con la creazione di ambienti
per la direzione/segreteria, due aule didattiche, un laboratorio artistico, un laboratorio teatrale e una
sala prove, oltre ai servizi igienici distinti per sesso e uno per i diversamente abili.
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Layout funzionale
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Distribuzione interna di progetto
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Pianta con arredi

3.1 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO
L’edificio in oggetto è distribuito su un unico piano; alcuni ambienti hanno un’altezza
all’estradosso di mt. 3,50 e alcuni di mt. 5,50.
La superficie coperta è di mq. 290,00 circa, mentre l’area totale di progetto è di mq. 1.000,00
circa.

Planimetria di progetto

Prospetto Nord – stato di progetto
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Prospetto Sud – stato di progetto

Prospetto Ovest – stato di progetto

Prospetto Est – stato di progetto

La disposizione degli ambienti è stata studiata in modo da avere una esposizione tale da garantire
un’ottimale illuminazione naturale, senza ricorrere frequentemente ad apparecchi ausiliari elettrici, o
nell’ipotesi peggiore, riducendo drasticamente il loro utilizzo. Anche il microclima interno di tutti gli
ambienti è tale da favorire un contenimento dell’utilizzo dell’energia elettrica e conseguente
abbattimento dei costi di gestione in virtù, per esempio, degli effetti benefici dovuti alla corte e al
verde in essa presente (migliore qualità dell’aria, riparo dai venti e dal soleggiamento eccessivo).
Ogni zona è stata trattata con colori diversi per renderne riconoscibile la funzione.
E’ prevista anche la sistemazione dell’area esterna all’edificio attraverso la realizzazione di
parcheggi, la creazione di percorsi pedonali e carrabili e di spazi a verde fruibili dagli utenti.
La struttura portante dell'edificio è a telai chiusi in senso orizzontale e verticale con travi e pilastri
di c.a.; la copertura è a terrazzo non praticabile ed è realizzata con solai del tipo a struttura mista in
cemento armato e blocchi in laterizio leggero. In progetto è prevista l’impermeabilizzazione del solaio
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di copertura, con la collocazione di guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4
mm, con armatura in poliestere, previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa; la
guaina sarà collocata previa spianata di malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm. e sarà
pavimentata con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo delle dimensioni di 20x20 o
25x25 cm. Nel solaio di copertura è prevista la collocazione di uno strato di isolamento, con pannelli
rigidi in lana vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno
strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a finire,
al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo del manto impermeabile, che garantisce un
notevole risparmio energetico.
Sulla terrazza di copertura saranno realizzate opportune pendenze che convoglieranno le acque
meteoriche in pluviali collegati alla condotta di raccolta e smaltimento delle acque bianche.
Per i muri di tamponamento è stato previsto un intervento di efficientamento energetico mediante
l’adozione di un sistema a cappotto costituito da lastre in polistirene espanso sinterizzato, addizionato
con grafite di aspetto bianco e grigio, densità 15÷18 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13163,
successiva rasatura armata, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non
inferiore a 150 g/m2, indemagliabile. Il sistema è finito con intonachino con grana minima 1,5 mm,
minerale silossanico, altamente permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma
DIN 4108.3.
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Stratigrafia componenti verticali e orizzontali
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3.2 OPERE DI FINITURA ESTERNA
Per le pareti esterne è prevista la rimozione dell’intonaco esistente e la realizzazione di intonaco
civile per esterni dello spessore complessivo di circa 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati additivata con idrofugo e successivo strato
di finitura con tonachina tipo Li Vigni Terranova.
Tutti gli ambienti saranno illuminati e areati direttamente tramite aperture munite di infissi in
alluminio preverniciato; la superficie illuminante e aerante degli ambienti è superiore ad 1/8 della
superficie pavimentata. Le aperture esterne saranno munite di infissi realizzati con profili estrusi
d'alluminio a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 70, verniciati a polvere; detti profili, a taglio termico,
consentono di ridurre al minimo le dispersioni di calore associando elevate prestazioni di isolamento
termico; le finestre e le porte esterne saranno munite alla base di soglie in marmo con gocciolatoio,
le porte esterne saranno dotate di maniglioni antipanico.
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3.3 OPERE DI FINITURA INTERNA
Tutte le divisioni tra gli ambienti sono state previste per raggiungere l’obiettivo di
un’attenuazione acustica tale da assicurare livelli sonori compatibili con lo svolgimento delle attività
previste.
Per raggiungere gli obiettivi prima citati, le pareti tra i vari ambienti sono: quelle esistenti in
mattoni pieni dello spessore minimo di cm. 30, mentre quelle di nuova realizzazione sono state
previste con tramezzi in mattoni forati, aventi uno spessore di cm 12, e successivo intonaco in modo
da avere uno spessore finito del tramezzo di circa cm 15; le pareti dei servizi igienici, dello spessore
di cm 8, sono rivestite con piastrelle maiolicate.
Tutte le superfici interne saranno intonacate con intonaco civile per interni costituito da malta
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati, applicato con macchina
intonacatrice o a mano e successivo strato di finitura con tonachina premiscelata a base di calce idrata
ed inerti selezionati e successivamente tinteggiate con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura).
La pavimentazione sarà realizzata con pavimento in piastrelle in ceramica di 1° scelta con
superficie smaltata a tinta unica, aventi un grado minimo di durezza PEI 4, posti in opera con malta
cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo.

Vista sala prove
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Vista segreteria/direzione

Vista laboratorio artistico
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3.4 IMPIANTI TECNOLOGICI
L’edificio sarà dotato degli impianti di riscaldamento con unità interne a soffitto e a parete, impianto
di cablaggio strutturato, impianto idrico servito da autoclave e collegato alla rete idrica comunale.
L’impianto di smaltimento delle acque di scarico è separato: le acque nere saranno
convogliate nella pubblica fognatura attraverso tubazioni per fognatura in PVC rigido aventi
diametro esterno 250 mm; le acque bianche saranno sempre convogliate nella pubblica
fognatura ma attraverso tubazioni per fognatura in PVC rigido; l’impianto antincendio sarà
costituito da n. 5 estintori a polvere e centralina antincendio a microprocessore munita di quattro linee
di rivelazione.
L’impianto di climatizzazione è centralizzato del tipo VRF, con sistema di controllo e
gestione, è costituito da N. 14 unita interne a cassetta a quattro vie 60x60 per installazione a incasso,
per sistema del tipo vrf a portata di refrigerante variabile a gas refrigerante r410a, costituite da:
-

griglia di ricircolo posizionata nella parte centrale;

-

mandata dell'aria a quattro vie con alette direttrici regolabili;

-

ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con
protezione elettrica tramite interruttore termico;

-

filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile;

-

batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio;

-

finitura esterna in lamiera di acciaio zincata con verniciatura acrilica;

-

bacinella raccolta condensa

-

pompa di scarico della condensa: prevalenza 850 mm.

Sono inoltre previste N. 4 unità interne per installazione verticale a pavimento, per sistema
del tipo vrf a portata di refrigerante variabile a gas refrigerante r410a, costituite da:
-

presa d'aria di ricircolo posizionata nella parte mediana dell'unità lungo l'asse
longitudinale della stessa;

-

mandata dell'aria posizionata nella parte superiore e inferiore dell'unità;

-

possibilità di mandata dell' aria di da entrambe le griglie superiore e inferiore oppure solo
dalla griglia inferiore (modalità riscaldamento) o solo dalla griglia superiore (modalità
condizionamento);

-

ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con
protezione elettrica tramite interruttore termico;

-

filtri in fibra sintetica rigenerabili e lavabili, posizionati nella parte mediana dell'unità.

Il controllo dei parametri di funzionamento avverrà tramite telecomando, esternamente sarà
installata una unità motocondensante in pompa di calore del tipo VRF a portata di refrigerante
Pagina 17 di 26

variabile a gas refrigerante R410A, raffreddata ad aria, costituita da struttura in lamiera d'acciaio
autoportante e pannelli asportabili per la manutenzione.
Sulla copertura dell’edificio è prevista l’installazione di un Impianto Fotovoltaico di tipo gridconnected, con tipologia di allaccio a trifase in bassa tensione.
Lo stesso ha una potenza totale pari a 9.100 kW e una produzione di energia annua pari a
12.836,94 kWh (equivalente a 1.410,65 kWh/kW), derivante da 26 moduli in silicio monocristallino,
che occupano una superficie di 49.37 m², per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati relativi.
L’impianto elettrico sarà con sistema trifase con tensione d’esercizio 400 V a 50 Hz.
Il sistema di distribuzione è di tipo “TT” e la corrente di corto circuito.
La distribuzione elettrica sarà effettuata alle seguenti tensioni:
-

BT 380 V 50 Hz per l’alimentazione dei circuiti FM;

-

BT 220 V 50 Hz per l’alimentazione dell’impianto d’illuminazione e prese monofasi;

Massima caduta di tensione prevista:
-

2% impianti elettromeccanici

-

4% utenze finali FM di servizio e d’illuminazione.

L’impianto elettrico esterno sarà realizzato con un grado di protezione non inferiore a IP55;
gli impianti elettrici realizzati all’interno dei pozzetti avranno protezione IP67; i cavi elettrici
dell’impianto esterno saranno protetti da eventuali urti fino a un’altezza di 2,5 metri dal livello di
terra, saranno comunque impiegati tubi e cassette di tipo pesante.
Dal punto di vista progettuale particolare attenzione è stata riservata all’ambiente denominato
“Sala Prove” poiché, in considerazione della sua struttura e dimensione, si presta a svariati utilizzi.
L’impegno progettuale è stato finalizzato a predisporre un impianto elettrico flessibile e
potenzialmente adatto per rispondere a tutte le attività artistico-culturale ipotizzate.
L’area destinata, nei locali didattici, alla cattedra è stata sollevata di 50 cm, creando una sorta
di palcoscenico illuminato con due proiettori da 400 W che forniscono una luminosità sufficiente per
riprese televisive di buona qualità.
Sulla parete destra del palcoscenico è prevista la posa di un quadro elettrico, incassato nella
parete, che, oltre ad alimentare e proteggere gli impianti d’illuminazione e le prese FM della sala, è
dotato di interruttori magnetotermici differenziali per alimentare eventuali impianti di amplificazione
e/o di video-ripresa.
Al centro della parete di fondo del palcoscenico, a un’altezza di 2,5 metri, è prevista una presa
TV e una FM bivalente. (Si ipotizza un utilizzo didattico della sala con strumenti audiovisivi e/o
telematici).
L’illuminazione è stata pensata per far fronte a tutti questi potenziali e svariati utilizzi.
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L’illuminazione principale dei vani sarà realizzata con corpi illuminanti a incasso nel
controsoffitto.
Nel rispetto delle normative vigenti per le attività scolastiche normali, la luminosità richiesta
e calcolata sarà > di 300 lux; l’impianto sarà dotato di Kit per la regolazione automatica di luminosità.
Sono previste lampade di emergenza per alcuni corpi illuminanti che rimarranno accesi per
almeno 60 minuti.
I quadri elettrici previsti sono:
- Quadro Contatore “QC” (punto di fornitura dell’energia) che sarà incassato nella struttura
muraria nella zona dell’ingresso pedonale alla struttura lato Via Crociere, realizzato con una
cassetta monoblocco in materiale termoplastico, con protezione IP65, conforme alle norme
CEI EN 60529, isolamento in classe II, serratura a chiave cifrata, piastra di fondo zincata a
caldo, e conterrà il contatore dell’Ente distributore e un interruttore magnetotermico
differenziale da 50A (con Id da 300mA - Pdi 10 KA ) e calotta coprimorsetti a protezione
della linea di alimentazione del quadro generale;
- Quadro elettrico generale “QG” che sarà costruito per il montaggio a pavimento; l'accesso alle
apparecchiature sarà solo dalla parte frontale e una protezione metallica impedirà l'ingresso
dei ratti all'interno dello stesso. Le apparecchiature installate all'interno saranno di agevole
accesso per la loro eventuale sostituzione o manutenzione. Le morsettiere, che saranno
posizionate ad almeno 400 mm dal pavimento, completeranno la parte inferiore delle singole
sezioni. Il cablaggio sarà particolarmente curato con la numerazione dei conduttori di
cablaggio, con non più di due conduttori per terminale, identificazione delle apparecchiature
interne, ecc. La struttura metallica del quadro sarà conforme a quanto previsto negli elaborati
tecnici di capitolato. Il quadro elettrico avrà protezione pari a IP 43. Il quadro conterrà le
apparecchiature necessarie al funzionamento della struttura come indicato negli elaborati
grafici di progetto. Il quadro elettrico, sarà diviso in più sezioni separate e segregate tra loro.
Sostanzialmente il quadro sarà così suddiviso:
-

Sezione d’arrivo, composta dallo scaricatore di sovratensione e dagli strumenti di misura
dei parametri elettrici;

-

Sezione di distribuzione contenente gli interruttori per l’alimentazione delle utenze
accessorie;

-

Sezione di comando e controllo delle utenze.

Il quadro alimenterà direttamente le utenze previste negli elaborati grafici, il quadro di
distribuzione secondario posto nella sala prove.
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-

Quadro elettrico Sala prove che conterrà le apparecchiature necessarie al funzionamento
delle utenze della sala prove e avrà protezione pari a IP 43.

L’impianto d’illuminazione esterna della struttura sarà realizzato utilizzando quindici
armature per arredo urbano, (grado di protezione IP65) in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio
99,85 martellato, ossidato anodicamente e brillantato, diffusore in vetro temperato spessore 8mm,
resistente agli shock termici ed agli urti.
L’apparecchio scelto emette due fasci di luce, uno diretto verso il punto da illuminare e l’altro
indiretto contrapposto al primo.
Il fascio di luce indiretto, in relazione al modello scelto e alle esigenze da soddisfare, può
essere largo o stretto (con lente). L’effetto luminoso sulle pareti è molto gradevole, la resa luminosa
del fascio di luce diretta è soddisfacente.
Nella fattispecie si utilizzeranno undici apparecchi fissati sulle pareti esterne dell’edificio del
tipo con fascio indiretto stretto, e quattro installati su palo con fascio di luce indiretta largo.
In cima a ciascuno dei quattro pali sarà installato un riflettore in poliestere rinforzato con fibra
di vetro (Pegaso della ditta Disano o similare) che rinvierà il fascio di luce indiretto verso il basso.
L’illuminazione d’interni con luce artificiale è regolamentata dalla norma UNI EN 12464.
Nella fattispecie, i livelli medi calcolati e riassunti negli elaborati illuminotecnici allegati, sono stati:
-

Nei locali di transito (corridoi) la luminosità media prevista è ≥150 lux. Nella fattispecie
I corpi illuminanti, fissati al soffitto, avranno ottica dark light ad alveoli a doppia
parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza;

-

Nel laboratorio artistico, la luminosità media prevista è ≥500 lux. I corpi illuminanti,
fissati al soffitto, avranno ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio
speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza;

-

Nei locali didattici, nel laboratorio teatrale, e nel locale segreteria/direzione la luminosità
media prevista è ≥300 lux. I corpi illuminanti, fissati al soffitto, avranno ottica dark light
ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente
a bassa luminanza;

-

I corpi illuminanti dei locali igienici, saranno conformi alle norme EN60598 CEI 34 –21
con protezione IP65 e lampade a risparmio energetico FC 22+40W. Nei diversi locale sarà
garantita una luminosità media ≥200 lux.

L’attivazione dell’illuminazione è prevista mediante interruttori o pulsanti asserviti a relé
passo-passo.
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L’impianto d’illuminazione d’emergenza di ciascun locale della struttura e dei corridoi è
garantita dai corpi illuminanti utilizzati per l’illuminazione normale, alcuni dei quali sono dotati di
Kit d’emergenza per una sola lampada.
Le lampade di cui sopra garantiscono valori non inferiori a 5 lux lungo i passaggi, le uscite e
i percorsi delle vie di esodo e non inferiori a 2 lux nelle restanti parti del locale per almeno 60 minuti.
I corpi illuminanti sono posizionati in modo da garantire, in caso di black-out, la rapida
identificazione delle uscite, degli ingombri interni, degli impianti antincendio, nonché le attività di
messa in sicurezza del locale.
Il posizionamento degli apparecchi utilizzati per l’illuminazione d’emergenza sono
evidenziati negli elaborati grafici.
E’ prevista inoltre, l’installazione di n°1 corpo illuminante, dotato di gruppo di emergenza
con autonomia di 60 minuti con lampada fluorescente di 11W e pittogramma, per segnalare ciascuna
uscita di sicurezza.
Le prese a spina per uso domestico e similare previste saranno monofase 2P+T; del tipo
bivalente 10/16A; protette dal sovraccarico da interruttori automatici (magnetotermici differenziali
con Id=0,03A) da 16A max; destinate ad un tipo di servizio gravoso ma non sollecitato da urti e
vibrazioni di rilevante entità; il grado di protezione sarà IP55.
L’asse di inserzione deve essere del tipo orizzontale e le altezze di posa, in ogni caso, non
saranno inferiori a 175 mm da pavimento.
Il cavidotto sarà realizzato con cavi, infilati in tubi di PVC, posato ad una profondità minima
di 50 centimetri, su un letto di posa con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm e annegato in massello di
calcestruzzo di resistenza minima di 150 Kg/cm2.
Tutte le tubazioni saranno sicuramente fissate ai distanziatori e caricate od ancorate in modo
da prevenire spostamenti e fluttuazioni all'atto del getto di calcestruzzo. I distanziatori non saranno
sporgenti dalla gettata. La minima dimensione delle tubazioni in PVC sottoterra sarà di 80 mm.
Lungo il percorso interrato non sarà eseguita alcuna riduzione delle dimensioni delle singole
tubazioni.
I tubi portacavi, sia rigidi che flessibili, saranno scelti con diametro pari ad almeno 1,4 volte
quello del fascio di cavi in essi contenuti.
Tutte le tubazioni che non sono collegate alle estremità terminali saranno chiuse
provvisoriamente con tappi.
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Lungo il percorso delle tubazioni portacavi saranno posati pozzetti rompitratta, completi di
chiusino; quest'ultimo sarà di tipo carrabile ove necessario. I pozzetti, saranno disposti come previsto
dall’apposito elaborato grafico.
Essi avranno dimensioni agevoli per le operazioni di posa e sfilaggio dei cavi. Su tutti i
percorsi i cavidotti esposti alle infiltrazioni d’acqua o pioggia saranno realizzati dei fondi di drenaggio
dimensionati per eliminare infiltrazioni d'acqua.
L'impianto di messa a terra sarà realizzato esclusivamente per ottenere la messa a terra di
protezione, poiché il sistema di distribuzione definito "TT", indica una distribuzione del neutro,
effettuata dalla società erogatrice, completamente isolato dal conduttore di messa a terra.
All’impianto di terra saranno collegate le masse, le masse estranee e particolari punti del
sistema elettrico per cui è prescritto dalle relative Norme il collegamento a terra.
L’impianto di messa a terra sarà realizzato principalmente da un collettore primario composto
da corda di rame nuda avente una sezione di 50 mm2 posta a circa un metro di profondità), all’interno
della recinzione dell’impianto.
Nelle immediate vicinanze dei pali d’illuminazione esterna e nei punti a maggior rischio
saranno installati e collegati dispersori di terra a croce d’acciaio zincato a caldo collocati all’interno
di pozzetti, muniti di coperchio in ghisa.
Saranno apposti cartelli d’identificazione sia dei dispersori e sia dei nodi equipotenziali.
I collegamenti di terra saranno realizzati con corda di rame isolata, di sezione idonea a
convogliare la corrente di guasto secondo quanto prescritto dalle norme CEI ed i conduttori di terra
in cavo isolato avranno la guaina gialla con rigatura verde.
L’impianto di messa a terra sarà realizzato in modo tale che le protezioni relative agli
interruttori installati saranno coordinate per assicurare la selettiva e la tempestiva interruzione del
circuito di guasto.
Questo criterio di progettazione della rete di terra oltre a fornire un'ottima via di drenaggio del
guasto verso terra, rappresenta un ottimo schermo, per gli edifici e per le linee elettriche, dai disturbi
elettromagnetici provocati da eventuali scariche atmosferiche provenienti dall’esterno.
Saranno protette contro le tensioni di contatto tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto
elettrico e degli utilizzatori che sono normalmente isolati ma che per cause accidentali potrebbero
trovarsi sotto tensione;
All’interno vicino ai quadri elettrici saranno posati in opera nodi equipotenziali e costituiti da
barre di rame di sezione 10 mm alle quali saranno collegati e contraddistinti, i collegamenti elettrici
di protezione ed equipotenzialità di sezione adeguata con conduttore di tipo FM9.
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Ai dispersori saranno collegati, tramite conduttore di terra in treccia di rame e morsetti di
adeguate dimensioni, i collettori di terra interni ai quadri elettrici delle varie utenze, le tubazioni
dell’acqua e del gas (se metalliche), le masse metalliche delle apparecchiature elettriche e tutte le
masse metalliche normalmente non in tensione, ma che potrebbero trovarsi accidentalmente percorse
da corrente, i conduttori di protezione delle varie linee, nonché, tutti i nodi equipotenziali.
All’anello di terra si collegheranno, tramite appropriati morsetti, anche gli allacciamenti ai
ferri d’armatura delle strutture in c.a.
Tale collegamento sarà necessario, poiché costituisce di per sé una buona rete di terra poiché
i ferri d’armatura si possono considerare in intimo contatto con il terreno.
Visti gli esiti delle verifiche effettuate, non risulta necessario realizzare alcun sistema di
protezione contro i fulmini per la struttura in questione in quanto il rischio dovuto al fulmine è già al
di sotto del limite tollerato; quindi la struttura è da considerarsi PROTETTA.
3.5 12. INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE
Nel presente progetto sono stati previsti degli interventi di consolidamento del terreno di
fondazione, in quanto subito dopo la realizzazione dell’immobile, risalente agli anni 60’, a seguito
della rimozione del terreno posto in una proprietà privata confinante lungo il lato a valle del
fabbricato, si sono verificati dei cedimenti delle fondazioni che hanno causato delle lesioni nella
muratura di tamponamento. Per tale motivo si è appunto prevista la realizzazione di iniezioni con
sistema a multi resine; le iniezioni saranno effettuate, con idoneo macchinario, con interasse massimo
1,5 metri e l'iniezione delle resine espandenti verrà effettuata nell'interfaccia terreno-fondazione in
modo da interessare tutto il bulbo di tensione indotto dalla struttura sovrastante e influenzato dalla
geometria della stessa, migliorando le caratteristiche di resistenza al taglio e di compressibilità del
terreno di fondazione. I fori potranno attraversare le fondazioni per consentire l'inserimento dei tubi
di diametro 16 mm per l'iniezione delle resine espandenti.
Il consolidamento del terreno viene realizzato sfruttando un sistema di iniezione che produce
sul terreno interessato un'azione lenta e continua data dalla espansività controllata della resina, che
può raggiungere spinte teoriche non superiori ai 5 kg/cmq in quanto l'applicazione di pressioni
superiori induce azioni dinamiche incompatibili con la matrice stessa del terreno e influisce
negativamente sulla dissipazione delle tensioni neutre e quindi sulla durabilità degli effetti. La
procedura realizza la compattazione limite nel volume di terreno significativo per la fondazione.
Sono inoltre previsti degli interventi di sarcitura delle lesioni e per il risanamento di strutture
in cemento armato, travi pilastri o sottobalconi, per ricostituzione della malta copri ferro, con
asportazione totale dell'intonaco ammalorato e di tutta la parte degradata del calcestruzzo,
irruvidimento della superficie dell'intervento, asportazione della ruggine dell'armatura, con energica
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spazzolatura con spazzola di acciaio, trattamento dei ferri d'armatura con boiacca cementizia
passivante e anticarbonante, prodotto monocomponente avente un alto grado di adesione sul
calcestruzzo, ed in grado di offrire una elevata protezione dai gas acidi e sali. Ripristino della struttura
in cemento armato degradato con un primo strato di malta cementizia a ritiro compensato,
fibrorinforzata e da un secondo strato di finitura.
Per quanto riguarda i sottobalconi tale procedura viene completata con riempimento dei forati
rotti con polistirolo e rete metallica.
Ove necessario, nelle zone fessurate, sarà collocata, prima dello strato di intonaco strutturale
una striscia di idonee dimensioni di rete velovetro a maglia fitta per intonaci.
Sono state effettuate le verifiche, con esito positivo, per la rispondenza alle prescrizioni in
materia di contenimento del consumo energetico degli edifici di cui al comma 1 dell’articolo 8 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
E’ stata inoltre effettuata, con esito positivo, la valutazione delle prestazioni acustiche di cui
al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Ai sensi dell’art. 27 Legge 30.03.1971 n. 118 e s. m. i., l’intervento progettuale rispetta le
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi e percorsi pubblici e/o di uso
pubblico, di cui al regolamento 24.07.1996 n. 503 e alle prescrizioni tecniche contenute nel D.M.
14.06.1989 n. 236 e s.m.i..
Per risolvere tali problematiche, i percorsi pedonali esterni avranno pavimentazioni
antisdrucciolevoli, saranno larghi almeno cm 90 e, ove necessario, saranno raccordati con il livello
stradale tramite brevi rampe di modesta pendenza (max 8%).
L’edificio oggetto di riqualificazione verrà dotato aperture di larghezza minima di cm 90 e
sarà previsto un servizio per disabili, aerato naturalmente, avente dimensioni pari a cm 180x180.
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del progetto che in appresso si elencano:
ALLEGATI “TED” – “TECNICO ECONOMICO DESCRITTIVI”
Elaborati “A” - Elaborati analitici
TED-A-1.

Relazione generale descrittiva delle opere di progetto

TED-A-2.

Relazione e verifica delle prestazioni acustiche

TED-A-3.

Relazione e verifica delle prestazioni energetiche

TED-A-4.

Analisi e valutazione protezione contro i fulmini

TED-A-5.

Relazione tecnica illustrativa con valutazione arresto alla caduta e verifica dei sistemi
di fissaggio

TED-A-6.

Elenco prezzi unitari

TED-A-7.

Analisi prezzi
Pagina 24 di 26

TED-A-8.

Computo metrico estimativo

TED-A-9.

Quadro economico

TED-A-10.

Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di mano d’opera

TED-A-11.

Cronoprogramma dei lavori

TED-A-12.

Schema contratto

TED-A-13.

Capitolato speciale d'appalto

TED-A-14.

Norme di misurazione

TED-A-15.

Elenco componenti edilizi e materiali riciclabili o riutilizzabili

TED-A-16.

Elenco materiali costituiti da materia recuperata o riciclata

TED-A-17.

Spese tecniche

ALLEGATI "IT" - “INQUADRAMENTO TERRITORIALE”
Elaborati “G” - Elaborati grafici
TAV.IT-G-01

Inquadramento territoriale

TAV.IT-G-02

Documentazione fotografica dell’area interessata

ALLEGATI "SF" - “STATO DI FATTO”
Elaborati “G” - Elaborati grafici
TAV.SF-G-01

Planimetria generale

TAV.SF-G-02

Pianta, prospetti e sezione dello stato di fatto

ALLEGATI "RP" - “RAPPRESENTAZIONE DI PROGETTO”
Elaborati “G” - Elaborati grafici
TAV.RP-G-01

Planimetria generale

TAV.RP-G-02

Demolizioni e ricostruzioni

TAV.RP-G-03

Piante post intervento

TAV.RP-G-04

Layout funzionale

TAV.RP-G-05

Sezioni e Prospetti post intervento

TAV.RP-G-06

Pianta percorsi diversamente abili

TAV.RP-G-07

Particolari costruttivi

TAV.RP-G-08

Abaco infissi

TAV.RP-G-09

Planimetria impianto di climatizzazione

ALLEGATI "II" - “IMPIANTO IDRICO”
Elaborati “A” - Elaborati analitici
ALL.II-A-01

Relazione generale impianto idrico e di scarico

Elaborati “G” - Elaborati grafici
TAV.II-G-01

Planimetria impianto idrico

TAV.II-G-02

Planimetria rete raccolta acque meteoriche e fognarie
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ALLEGATI "IE" - “IMPIANTO ELETTRICO”
Elaborati “A” - Elaborati analitici
ALL.IE-A-01

Relazione tecnica impianto elettrico

ALL.IE-A-02

Calcolo e dimensionamenti elettrici

ALL.IE-A-03

Schemi elettrici

ALL.IE-A-04

Specifiche tecniche apparecchiature elettriche

Elaborati “G” - Elaborati grafici
TAV.IE-G-01

Distribuzione planimetrica impianto elettrico esterno e
rete di terra

TAV.IE-G-02

Distribuzione planimetrica impianto elettrico interno

ALLEGATI "IF" - “IMPIANTO FOTOVOLTAICO”
Elaborati “A” - Elaborati analitici
ALL.IF-A-01

Relazione tecnica impianto fotovoltaico

ALL.IF-A-02

Schema unifilare

Elaborati “G” - Elaborati grafici
TAV.IF-G-01

Distribuzione pannelli impianto fotovoltaico

ALLEGATI "PI" - “MISURE DI PREVENZIONE INCENDI”
Elaborati “A” - Elaborati analitici
ALL.PI-A-01

Relazione misure di prevenzione incendi

Elaborati “G” - Elaborati grafici
TAV.PI-G-01

Planimetria Impianto Antincendio

ALLEGATI "SIC" - “SICUREZZA CANTIERI”
Elaborati “A” - Elaborati analitici
TAV.SIC-A-01

Piano di sicurezza e coordinamento

TAV.SIC-A-02

Stima dei costi della sicurezza

TAV.SIC-A-03

Elaborazione schede

TAV.SIC-A-04

Fascicolo dell’opera

Elaborati “G” - Elaborati grafici
TAV.SIC-G-01

Planimetria di cantiere area esterna

TAV.SIC-G-02

Elaborato tecnico della copertura

ALLEGATI "MAN" - “PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA”
Elaborati “A” - Elaborati analitici.
ALL. MAN-A-01

Piano di manutenzione

Torregrotta lì

Il Progettista
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