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2 PREMESSA  
 

TITOLO 
DELL’INTERVENTO  

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 
VIA MIRASOLE 

COMMITTENTE  Provincia di Lecco (LC) 

PROGETTISTI  

Settanta 7 Studio associato (capogruppo), Studio Locatelli Rizzuto, 
Studio Associato di Progettazione Impianti ing. Roberto Faletti p.i. 

Marco Zenucchi, geol. Fabio Baio, arch. Lorenzo Albai 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO  Nuova costruzione 

CARATTERISTICHE 
DELL’INTERVENTO  

L’area, di proprietà del comune di Olgiate Molgora (LC), è attualmente 

edificata. Nello specifico, l’intervento del presente progetto prevede la 
sostituzione dell’edificio scolastico esistente con la costruzione di una 
scuola media su tre livelli fuori terra. 

 

La presente relazione è redatta ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05.10.10, rimanda agli allegati elaborati 

cartografici di rilievo e di progetto prodotti e descrive le opere architettoniche previste in progetto, le loro 

caratteristiche funzionali, le tipologie di intervento prescelte nonché le soluzioni migliorative adottate per 

la realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado di Olgiate Molgora (LC) sita in via Mirasole. 

La nuova struttura è stata dimensionata per accogliere 171 studenti (27 alunni per tre aule e 30 per altre 

tre aule), oltre a docenti e personale ATA, e sarà provvista di tutte le dotazioni previste dalla normativa 

vigente in materia di edilizia scolastica, quali aule, laboratori e relativi spazi di servizio. 

2.1 Finanziamento dell’intervento 

L’intervento in oggetto prevede la demolizione dell’edificio scolastico esistente e la realizzazione della 

nuova struttura scolastica nell’ambito del territorio comunale di Olgiate Molgora (LC) per effetto del 

finanziamento MIUR Piano Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica pari a € 3.040.00,00, dei fondi propri 

comunali pari a € 610.000,00 e dell’incentivo l’incentivo del “Conto Termico”, gestito dal GSE (Gestore 

Servizi Energetici) e dedicato alle Pubbliche Amministrazioni ) pari a € 650.000,00.  
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3 ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE 

3.1 Oggetto di intervento 

L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado, la cui 

concezione spaziale e volumetrica è stata sviluppata in linea con le vigenti normative di settore e con una 

sensibilità progettuale di matrice contemporanea che prevede la realizzazione di un edificio caratterizzato 

dal forte legame con le aree esterne a verde, ritenute fondamentali per la crescita personale ed educativa 

del bambino-adolescente. 

Principale normativa di riferimento – Scuola Secondaria di Primo Grado:  

in materia di opere pubbliche: 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• Per quanto vigente: D.P.R. 207/2010Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

 

In materia di Edilizia scolastica: 

• D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di 

funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizi scolastica; 

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23 Norme per l’edilizia scolastica; 

• Nuove linee guida MIUR 2013 Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di 

funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio 

energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi 

progettuali di riferimento adeguati ed omogenei sul territorio nazionale.  

Specifiche dimensionamenti aule: 

• Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9 comma 2 e 3; 

• Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15. in materia di Barriere 

architettoniche: 

• D.P.R. 384/1978 Regolamento applicativo in attuazione dell’art. 27 della Legge 30/03/1971 n. 118; 

• D.P.R. 24/07/1996 n. 503; 

• D.M. 14 giugno 1989 n. 236; 
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• Dgr n. 840 del 31 marzo 2009. 

In materia di Requisiti acustici degli edifici: 

• D.P.C.M. 5/12/1997Requisiti acustici passivi degli edifici; 

• Legge 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

• Circolare del Ministero LL.PP. n. 1769 del 30 aprile 1966 Criteri di valutazione e collaudo requisiti acustici 

nelle costruzioni edilizie. 

L’intervento prevede la demolizione totale dell’attuale scuola media e la realizzazione di un nuovo corpo 

di fabbrica in sostituzione. Il fabbricato che ospiterà la nuova scuola primaria è stato progettato secondo 

i più attuali criteri antisismici e i principi di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. 

Tabella DM del 75:  tabella di verifica requisiti minimi funzionali in rispetto della normativa di settore 

 

TABELLA DI VERIFICA DM-75 

COMUNE  OLGIATE MOLGORA 

PROVINCIA  LECCO 

REGIONE  LOMBARDIA 

INDIRIZZO  VIA MIRASOLE, 15 - 23887 
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4 IL PROGETTO ARCHITETTONICO 

4.1 Linee guida per la progettazione architettonica  

Le linee guida proposte nello studio di fattibilità si confermano nel presente progetto definitivo 

costruendo azioni progettuali concrete nella direzione della definizione di un organismo architettonico 

unitario e compatto dal forte valore iconico e comunicativo. La volontà è dunque di creare un sistema che 

non sia solo alterazione e ridefinizione di spazi ma sia socialmente sostenibile e fortemente educativo. 

L’idea guida generale, così come nello studio di fattibilità, è sempre fortemente influenzata da come la 

costruzione di un nuovo edificio scolastico sia un evento promotore di dinamiche di trasformazione 

urbana tali da coinvolgere la comunità, rappresentando pertanto un “fatto” sociale nonché pubblico e 

formativo. In questa ottica gli apporti specialistici relativi agli aspetti strutturali ed impiantistici, declinano 

gli input di progetto in soluzioni che risultino in accordo con lo stato dei luoghi e non in sovrapposizione 

ad essi. Per cui va letto l’attento studio formale del progetto definitivo, attraverso la scelta dei materiali 

nonché la proposta di nuove tecnologie costruttive e impiantistiche nel rispetto dell’impatto ambientale 

del nuovo corpo di fabbrica. 

In particolare, si riportano di seguito le linee-guida adottate per lo sviluppo del progetto architettonico e 

funzionale: 

▪ Identità - La realizzazione del nuovo complesso scolastico da adibire a scuola media diventa 

occasione di revisione di un importante brano di città che dialoga con la moderna visione della 

scuola: progettare e costruire una scuola è un evento pubblico. Pertanto, obiettivo complessivo 

della realizzazione del nuovo manufatto architettonico è stato sviluppare proposte progettuali in 

grado di creare connessioni funzionali, morfologiche ed ambientali capaci di aprire l’area 

scolastica alla comunità delineando un edificio che sia rappresentativo, funzionale e riconoscibile. 

▪ Edificio - L’impianto parte dalle esigenze umane, didattiche, costruttive, ambientali e collettive di 

una corte: estensione delle attività didattiche all’aperto e spazio di socializzazione capace di 

dialogare con la luce e con il cielo. Il manufatto edilizio si presenta come un corpo unitario e 

compatto che si sviluppa in altezza su tre livelli L’impianto formale del progetto presenta un 

assetto stereometrico declinato secondo un principio formale e ortogonale. In linea con il 

programma funzionale e le esigenze dell’offerta didattica sono previste un totale di n.2 laboratori 

didattici, n.6 aule didattiche, n.1 aula speciale, n. 1 sala musica/auditorium, n.1 mensa con spazio 

bar, n.1 palestra disposti sui tre piani e con aperture su tutti i fronti dell’edificio. Si precisa che le 

funzioni specifiche presenti all’interno dell’edificio e la verifica di rispondenza alla normativa di 

settore si possono ritrovare all’interno degli elaborati grafici di progetto. 

▪ Involucro - Tra le peculiarità progettuali dell’edificio segnaliamo una particolare attenzione rivolta 

all’involucro, costituito da materiali altamente resistenti ed isolanti, in grado di garantire alte 
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prestazioni termiche che implicano un ridotto consumo energetico annuale collocando la nuova 

struttura in una situazione di eccellente comfort abitativo. Si precisa che i materiali utilizzati nel 

progetto sono naturali ed eco-compatibili per una scelta inequivocabile che unisce la salvaguardia 

ambientale alla tutela della salute di questi spazi, frequentati da un’utenza sensibile.  

4.2 Organizzazione degli spazi interni  

La necessità principale della fase progettuale cui risponde il presente progetto definitivo riguarda la 

realizzazione di un progetto molto accurato, con lo scopo finale di ottimizzare l'esecuzione dei manufatti 

edilizi in un accordo sinergico con l’amministrazione. L'intero studio della proposta progettuale del team 

project incaricato è stato indirizzato verso la concezione di un'architettura in grado di rivestire una nuova 

centralità all'interno della comunità di Olgiate Molgora e più in generale della popolazione dei comuni 

limitrofi. 

L’aspetto rigoroso e formalmente forte del nuovo plesso scolastico dall'esigenza di offrire allo stesso 

tempo un edificio funzionale e contemporaneo in grado di essere immediatamente riconoscibile e 

identificabile.  

Obiettivo del progetto è la creazione di una organizzazione planimetrica che risulti aderente sia alle 

esigenze della scuola contemporanea, che alle specificità del luogo. Le matrici territoriali del progetto 

sono semplici ed il loro rispetto definisce un impianto complessivo fortemente relazionato al contesto. 

Esso è il risultato della disposizione degli elementi primari della composizione architettonica, secondo una 

particolare interpretazione dell'architettura. Il progetto per il nuovo plesso scolastico instaura un 

linguaggio visivo e funzionale tra di loro andando a costituire un moderno complesso scolastico che possa 

soddisfare completamente le esigenze della stazione appaltante. 

Il corpo di fabbrica del complesso scolastico è caratterizzato dall’utilizzo di materiali e scelte cromatiche 

che denotano una moderna interpretazione dell’architettura scolastica. L’intento è stato quello di 

progettare quindi un edificio che rispetti la realtà circostante e la valorizzi in una chiave contemporanea, 

nel massimo rispetto delle normative vigenti.  

L’edificio scolastico è costituito da tre livelli fuori terra. La pianta si sviluppa secondo una concezione 

distributiva moderna e funzionale. Le aule e gli spazi per le attività sono disposti con ordine ma in modo 

da creare un movimento interno stimolante e appagante per studenti e personale scolastico.  

Le aule della scuola si collocano rispettivamente a sud sui tre piani del nuovo manufatto edilizio mentre la 

mensa, la palestra con i relativi spazi servienti e l’auditorium sono situati nella parte nord dell’edificio. 

LAYOUT FUNZIONALE 
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PLANIMETRIA DI 
PROGETTO  Piano terra 
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PLANIMETRIA DI 
PROGETTO  Piano primo 
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PLANIMETRIA DI 
PROGETTO  Piano secondo 
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4.3 Il progetto delle aree esterne 

La progettazione delle aree esterne tiene conto della funzione prevalentemente ludico-ricreativa cui è 

destinato lo spazio esterno ad uso scolastico, inoltre esprime la volontà progettuale di creare luoghi 

esterni flessibili ed adatti ad usi molteplici non solo per i giovani utenti del comparto ma dell’intera 

comunità nell’ottica della conclusione del processo di trasformazione che vede il manifestarsi della nuova 

scuola secondaria di primo grado del Comune di Olgiate Molgora. 

Il progetto nasce come composizione di segni precisi ed incisivi, linee sinuose, dinamiche, del tutto 

coerenti con l’idea di uno spazio che si definisce in virtù del movimento e della percezione visiva ricreando 

la suggestione evocativa del paesaggio spaziale. 

Per la progettazione delle aree esterne è stato considerata la planimetria generale del progetto di 

fattibilità a base di gara e sono state apportate modifiche migliorative ad alcuni degli ambienti esterni: 

- a nord dell’area di progetto è presente la piazza pubblica con pavimentazione in calcestruzzo 

drenante e il parcheggio del bus scolastico con pavimentazione in calcestruzzo drenante; 

- a sud sono posizionati gli orti urbani didattici e i parcheggi per le auto sia per i residenti della zona 

sia per gli insegnanti/personale ATA della scuola la cui pavimentazione è in calcestruzzo drenante; 

- a est è stata confermata l’ampia area verde prevista nella fase progettuale precedente 

caratterizzata da filari di alberi e da un campo sportivo all’aperto di circa 250 mq realizzato con 

gomma di recupero di pneumatici fuori uso (PFU); 

- a ovest, zona ingresso principale, e a sud-est, dove era prima presente Via Garibaldi, sono presenti 

i collegamenti che portano all’edificio scolastico oggetto del presente progetto definitivo realizzati 

con pavimentazione in calcestruzzo drenante. 

La nuova scuola presenta infine un marciapiede perimetrale (largo dagli 80 ai 200 cm) con pavimentazione 

in calcestruzzo spazzolato.  

Per quanto riguarda le essenze arboree presenti nel presente progetto definitivo si è scelto: 

- di mantenere 3 alberi + 7 alberi giovani che saranno espiantati e ripiantati all’interno dell’area 

d’intervento; 

- di abbattere 12 alberi ad alto fusto; 

- di piantare 12 alberi sia di tipo latifoglie come le betulle sia di tipo conifere come i pini. 

 

PLANIMETRIA GENERALE 
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PLANIMETRIA DI 
PROGETTO  Planimetria generale con accessi e sistemazione delle aree esterne 
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I collegamenti con l’esterno saranno garantiti a quota +0,00 m. Nello specifico l’area risulta accessibile da 

via Mirasole e da via Garibaldi con ingressi pedonali, ciclabili e carrabili. Per quanto riguarda i primi sono 

collocati a nord-ovest in corrispondenza della piazza pubblica / parcheggio del bus scolastico e a sud-est 

nella zona in cui si interrompe la via Garibaldi.  

Gli ingressi carrabili, invece, si dividono in accessi di servizio posizionati a ovest dell’area d’intervento su 

via Mirasole e accessi al parcheggio a sud ad uso esclusivo dei fruitori della nuova scuola secondaria di 

primo grado. 

L’ingresso al nuovo corpo è posto a nord-ovest verso l’ingresso ciclo-pedonale principale. 

  



COMUNE DI OLGIATE MOLGORA (LC) 

 

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MIRASOLE- CIG: 

8137867C48 

Settanta 7 Studio associato (capogruppo), Studio Locatelli Rizzuto, Studio Associato di 

Progettazione Impianti ing. Roberto Faletti p.i. Marco Zenucchi, geol. Fabio Baio, arch. Lorenzo 

Albai 

 

 

5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI UTILIZZATI  
5.1 Tecnologia costruttiva 

La tecnologia costruttiva strutturale scelta per la nuova scuola secondaria di primo grado di Olgiate 

Molgora, in accordo con l’amministrazione comunale, è in cemento armato ad eccezione della copertura 

della palestra realizzata in legno lamellare. 

Per quanto riguarda le pareti opache è stata valutata la migliore composizione di ‘‘pacchetto’’ dal punto 

di vista della rispondenza termica.  

Le parti vetrate saranno realizzate con serramenti in PVC e con vetrocamere basso-emissivi, ponendo 

particolare attenzione al controllo della temperatura superficiale, per mantenerla al di sotto dei valori di 

legge. Essi saranno inoltre dotati di tende motorizzate per l’oscuramento degli spazi principali posti a sud, 

est ed ovest.  

Per quanto riguarda una più puntuale descrizione dei materiali di realizzazione, si precisa che i 

componenti costitutivi dell’involucro edilizio sono specificati nei particolari costruttivi contenuti nelle 

tavole grafiche e nell’abaco delle stratigrafie. 

5.2 Elementi di chiusura 

5.2.1 Pareti perimetrali e di tamponamento 

Le pareti perimetrali di tamponamento del nuovo edificio scolastico si identificano con il codice Ec-01, 

composta da: 

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad); 

▪ sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C sp. 4 cm, con interposta lana di 

roccia densità 40 kg /mc sp. 4 cm;  

▪ Tamponamento eseguito in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato tipo ENERGY 300 - 

GASBETON, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4.; 

▪ pannello di lana di roccia densità 85/110 kg /mc sp. 14 cm;  

▪ rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura colorata in pasta sp. 1 cm. 

5.2.2 Infissi e serramenti 

Le parti vetrate saranno realizzate con serramenti in PVC a taglio termico e con vetrocamere basso-

emissivi, ponendo particolare attenzione al controllo della temperatura superficiale, per mantenerla al di 

sotto dei valori di legge. 
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5.2.3 Solaio controterra, interpiano e copertura 

Il solaio controterra St-01 dell’edificio di nuova costruzione sarà formato da: 

▪ pavimentazione; 

▪ sottofondo in calcestruzzo con rete elettrosaldata 20x20, finito con lisciatrice - sp. 7 cm; 

▪ pannello isolante in polistirene espanso (EPS), per sistemi di riscaldamento a pavimento radiante 

- sp. 3 cm; 

▪ pannello isolante in polistirene espanso estruso (XPS), battentato sui 4 lati, resistenza a 

schiacciamento 300 kPa - sp. 6 cm; 

▪ pannello isolante in polistirene espanso estruso (XPS), battentato sui 4 lati, resistenza a 

schiacciamento 300 kPa - sp. 6 cm; 

▪ telo impermeabile anti-umidità - sp. 0,3 cm; 

▪ magrone in CLS armato Rck 350 - sp. 10 cm; 

▪ geotessuto (TNT) di origine sintetica con funzione di separazione e drenaggio. 

I solai interpiano saranno di quattro tipi differenti: 

Solaio interpiano Si-c1 costituito da: 

▪ pavimentazione; 

▪ massetto alleggerito portaimpianti - sp. 8 cm; 

▪ sottofondo in sabbia e cemento con rete elettrosaldata 20x20,dosaggio 250 kg/mc finito con 

lisciatrice meccanica - sp. 7 cm; 

▪ materassino in gomma fonoassorbente in rotoli - sp. 1 cm - ΔLw=28 dB; 

▪ solaio in predalles 30 cm - sp. lastra 5+18+7; 

▪ rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura tinteggiata - sp. 1 cm. 

Solaio interpiano Si-c2 costituito da: 

▪ pavimentazione; 

▪ sottofondo in sabbia e cemento con rete elettrosaldata 20x20,dosaggio 250 kg/mc finito con 

lisciatrice meccanica - sp. 7 cm; 

▪ massetto alleggerito portaimpianti - sp. 8 cm; 

▪ materassino in gomma fonoassorbente in rotoli - sp. 1 cm - ΔLw=28 dB; 

▪ solaio in predalles 33 cm - sp. lastra 5+20+8; 

▪ rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura tinteggiata - sp. 1 cm. 

Solaio interpiano Si-c3 costituito da: 
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▪ pavimentazione; 

▪ sottofondo in sabbia e cemento con rete elettrosaldata 20x20,dosaggio 250 kg/mc finito con 

lisciatrice meccanica - sp. 7 cm; 

▪ massetto alleggerito portaimpianti - sp. 8 cm; 

▪ materassino in gomma fonoassorbente in rotoli - sp. 1 cm - ΔLw=28 dB; 

▪ solaio in predalles 33 cm - sp. lastra 5+20+8; 

▪ membrana al vapore; 

▪ lana di roccia in pannelli, densità 85/110 kg/m3 - sp. 12 cm; 

▪ rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura colorata in pasta - sp. 1 cm. 

Solaio interpiano Si-c4 costituito da: 

▪ pavimentazione; 

▪ massetto alleggerito portaimpianti - sp. 8 cm; 

▪ sottofondo in sabbia e cemento con rete elettrosaldata 20x20,dosaggio 250 kg/mc finito con 

lisciatrice meccanica - sp. 7 cm; 

▪ materassino in gomma fonoassorbente in rotoli - sp. 1 cm - ΔLw=28 dB; 

▪ solaio in predalles 30 cm - sp. lastra 5+18+7; 

▪ membrana al vapore; 

▪ lana di roccia in pannelli, densità 85/110 kg/m3 - sp. 12 cm; 

▪ rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura colorata in pasta - sp. 1 cm. 

I solai di copertura saranno di due tipi differenti: 

Solaio interpiano Sc-01 costituito da: 

▪ sistema di copertura senza fissaggi esterni composto da lastre in alluminio preverniciato laminato 

a freddo, pendenza minima garantita 0,5 % - sp. 7/10; 

▪ tavolato - sp. 2,5 cm; 

▪ travetti in legno di abete - sez. 5x5 cm; 

▪ membrana elastoplastomerica impermeabile 

▪ lana di roccia densità 85/110 kg/m3 con interposto listello in legno di abete - sp. 10 cm 

▪ lana di roccia densità 85/110 kg/m3 con interposto listello in legno di abete - sp. 10 cm 

▪ schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento, giunti sigillati con apposito 

nastro; 

▪ solaio in predalle 29 cm - sp. lastra 5+18+6; 

▪ rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura tinteggiata - sp. 1 cm. 
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Solaio interpiano Sc-02 costituito da: 

▪ sistema di copertura senza fissaggi esterni composto da lastre in alluminio preverniciato laminato 

a freddo, pendenza minima garantita 0,5 % - sp. 7/10; 

▪ tavolato - sp. 2,5 cm; 

▪ travetti in legno di abete - sez. 5x5 cm; 

▪ membrana elastoplastomerica impermeabile 

▪ lana di roccia densità 85/110 kg/m3 con interposto listello in legno di abete - sp. 10 cm 

▪ lana di roccia densità 85/110 kg/m3 con interposto listello in legno di abete - sp. 10 cm 

▪ schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento, giunti sigillati con apposito 

nastro; 

▪ strato strutturale - assito ligneo 6 cm (Si rimanda agli elaborati strutturali); 

▪ solaio in travi in legno lamellare- travi h. 40 cm x 20 cm (Si rimanda a gli elaborati strutturali). 

5.3 Partizioni interne 

Le Pareti Interne non portanti contano 4 tipologie: 

t-01 (tramezzo singolo in cartongesso): 

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad); 

▪ sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C sp. 5 cm con interposta lana di 

roccia densità 40 kg /mc sp. 4 cm;  

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad). 

t-02 (tramezzo doppio in cartongesso):  

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad); 

▪ sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C sp. 5 cm con interposta lana di 

roccia densità 40 kg /mc sp. 4 cm;  

▪ intercapedine d’aria sp. 12,5 cm; 

▪ sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C sp. 5 cm con interposta lana di 

roccia densità 40 kg /mc sp. 4 cm;  

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad). 

t-03 (tramezzo doppio in cartongesso maggiorato per passaggio impianti):  

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad); 

▪ sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C sp. 7,5 cm con interposta lana 

di roccia densità 40 kg /mc sp. 4 cm;  

▪ intercapedine porta-impianti sp. 10 cm; 
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▪ sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C sp. 7,5  cm con interposta lana 

di roccia densità 40 kg /mc sp. 4 cm;  

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad). 

t-04 (tramezzo in cartongesso): 

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad); 

▪ sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C sp. 5 cm con interposta lana di 

roccia densità 40 kg /mc sp. 4 cm;  

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad). 

Le Pareti Interne portanti contano 3 tipologie: 

Tc-01:  

▪ Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura tinteggiata - sp. 1 cm; 

▪ Calcestruzzo armato gettato in opera – sp. 25 cm; 

▪ sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C sp. 5 cm con interposta lana di 

roccia densità 40 kg /mc sp. 4 cm;  

▪ Doppia lastra di cartongesso (sp. 1.25 cm cad). 

Tc-02:  

▪ Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura tinteggiata - sp. 1 cm; 

▪ Calcestruzzo armato gettato in opera – sp. 25 cm; 

▪ Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura tinteggiata - sp. 1 cm. 

Tc-03:  

▪ Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura tinteggiata - sp. 1 cm; 

▪ Calcestruzzo armato gettato in opera – sp. 30 cm; 

▪ Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni, applicato a più mani con rete di 

armatura, finitura tinteggiata - sp. 1 cm. 

5.4 Finiture interne 

5.4.1 Pavimenti  
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Le finiture interne previste sono: 

PAV-01: Pavimentazione in gomma a teli 

I pavimenti delle aule, dei laboratori, del connettivo e del locale ATA: pavimento in gomma a teli, colori 

omogenei a scelta della DL. 

PAV-02: Piastrelle in ceramica 30x30 cm 

I bagni, i ripostigli, i locali tecnici e la mensa con i relativi spazi servienti saranno invece caratterizzati da 

una pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, dim. 30x30 cm e spessore 9/10 mm, con resistenza 

allo scivolamento R10; 

PAV-03: Pavimentazione in gomma sportiva a teli 

Il pavimento della palestra: pavimento in gomma sportiva a teli, colori omogenei a scelta della DL. 

5.4.2 Rivestimenti verticali 

I rivestimenti previsti sono: 

RIV-01 

Tutte le pareti delle aule, dei locali dedicati alla didattica e degli uffici amministrativi, come indicato negli 

elaborati grafici di progetto, saranno rivestite con lastre di cartongesso; 

RIV-02 

Le pareti dei servizi igienici, spogliatoi, del locale sporzionamento e dei locali di servizio saranno rivestite 

fino ad H 210 cm con piastrelle in gres porcellanato, dim. 20x20 cm. Superiormente, fino al soffitto, saranno 

tinteggiate con idropittura semilavabile; 

RIV-03 

Le pareti del connettivo dovranno essere rivestite con cartongesso Euroclasse A1. 

5.4.3 Controsoffitti 

CS-01: (nei bagni e negli spogliatoi della palestra) 

Controsoffitto costituito da lastre di gesso protetto idrorepellenti (tipo H2) con ridotta capacita di 

assorbimento totale e superficiale dell'acqua per ambienti in particolari condizioni igrometriche, 

conforme alle norme UNI EN 520:2009. Sistema di posa: pendinato con sistema T24. Dimensioni: 600x600 

mm - Spessore 12,5 mm; 

CS-02: (nei locali tecnici, nel locale personale ATA, nei depositi e nell’infermeria) 

Controsoffitto ispezionabile a quadrotte, dim. 60x60 cm. Realizzato con pannelli in fibra minerale con lato 

a vista rivestito di velo verniciato extrabianco, caratterizzati da elevate prestazioni acustiche e da 

un’elevata riflessione della luce. Tipologia di posa: pendinatura con profilo seminascosto (E15).;  

CS-03: (nel connettivo, nello spazio bar, nella zona preparazione e lavaggio della mensa e nell’atrio 

d’ingresso) 
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Controsoffitto in pannelli dim. 60x60 cm tipo Rockfon Ekla sp. 20 mm o prodotti similari con la seguente 

prestazione acustica certificata in laboratorio in termini di indice di valutazione dell’assorbimento 

acustico: αw ≥ 0.8. Tipologia di posa: pendinatura.; 

CS-04: (nelle aule didattiche, nei laboratori, nella mensa e nell’auditorium) 

Controsoffitto in pannelli ispezionabili di spessore 50 mm tipo Rockfon dB Blanka 41 o prodotti similari 

con le seguenti caratteristiche acustiche certificate in laboratorio: αw ≥ 0.9, Rw ≥ 20 dB e Dnf,w ≥ 43 dB. 

Tipologia di posa: pendinatura.; 

CS-05: (nella palestra) 

Controsoffitto costituito da Pannelli in fibra di poliestere fonoassorbente Δ30kg/mc sp. 40mm e Lastre in 

gesso rivestito con decoro costituito da forature continue irregolari rotonde, con fori sfalsati che 

permettono di realizzare controsoffitti di tipo continuo da 2000x1200 tipo Rigitone Activ'Air o equivalente. 

Tipologia di posa: pendinatura. 

5.5 Sistema di rivestimento di facciata 

Il Rivestimento di facciata del piano primo e del piano secondo del nuovo manufatto edilizio è in lastre 

ondulate in alluminio profilate in RAL 9002 tipo SWISS PANEL o similare: 

• SWISS PANEL® SP 42/160: lega di Alluminio 3105 (AlMn1Mg1) secondo norma EN 573/EN 1396; stato 

fisico H46 secondo norma EN 485, spessore 0,7, 0,8 e 1,0 mm, larghezza utile 960 mm, altezza onda 42 

mm, passo 160 mm, prelaccato con doppio strato di vernice a base di resine poliesteri con 

procedimento coil coating, spess. 25 microns sul lato a vista, retro primer o simile; 

• SWISS PANEL® SP 27/111 A: lega di Alluminio 3105 (AlMn1Mg1) secondo norma EN 573/EN 1396; stato 

fisico H46 secondo norma EN 485, spessore 0,7, 0,8 e 1,0 mm, larghezza utile 1000 mm, altezza onda 

27 mm, passo 110 mm, prelaccato con doppio strato di vernice a base di resine poliesteri con 

procedimento coil coating, spess. 25 microns sul lato a vista, retro primer o simile. 
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6 IL RISPETTO DEI REQUISITI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) 
Il presente progetto definitivo risulta conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) come prescritti dal 

Decreto 11.10.2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e 

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della 

pubblica amministrazione”. 

Per la verifica della rispondenza delle soluzioni tecniche ed architettoniche perseguite e le prescrizioni 

rimandate alla Ditta Appaltatrice in fase di presentazione dell’offerta e, successivamente, di realizzazione 

dell’intervento in oggetto, si rimanda alla relazione specialistica in allegato al presente progetto definitivo 

nonché alla ulteriore fase di approfondimento progettuale.  

Il progetto è realizzato in piena conformità ai Criteri Minimi Ambientali (CAM), ai sensi del D.M. 11 ottobre 

2017 “Criteri ambientali minimi per l’af SWISS PANEL fidamento di servizi di progettazione e lavori per la 

nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Le verifiche sono condotte per 

singolo criterio, tenendo conto della tipologia di intervento edilizio e a livello di singolo fabbricato. Nella 

relazione facente parte il progetto in oggetto, sono quindi riportate solamente le verifiche per i criteri 

pertinenti alla tipologia di intervento edilizio previsto. Sono inoltre indicate le soluzioni mirate alla 

riduzione dell’impatto ambientale in fase di cantiere, sulle risorse naturali, sulla salute dei lavoratori e dei 

futuri occupanti dell’edificio. Tali soluzioni sono inoltre riportate all’interno del Capitolato speciale 

d’appalto, degli elaborati grafici e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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