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1) PREMESSA 
 
L’intervento in oggetto prevede il completamento del plesso scolastico, il quale ospita la Scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria, tale complesso attualmente funzionate in parte, per l’adeguamento 

funzionale dello stesso. 

I lavori di adeguamento riguardano il piano terra, che ospiterà il refettorio della scuola adiacente, con al 

suo interno un bagno, un locale dispensa ed un locale spogliatoio ad uso degli addetti al servizio mensa, 

inoltre verrà adeguata parte della sistemazione esterna della scuola. 

Tale intervento è effettuato in quanto l’attuale edificio non raggiunge gli standard minimi di cui al 

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 “norme sull’edilizia scolastica” per mancanza degli spazi 

minimi necessari in relazione al numero attuale di alunni e del personale addetto, l’adeguamento è 

corrisposto anche per consentire una maggiore fruibilità e funzionalità degli spazi sia interni e sia per 

gli spazi esterni necessari per le attività all’aperto. 

I lavori per quanto predetto riguardano: 

- Realizzazione del Locale Refettorio posto al piano terra dello stabile; 

- Riqualificazione parziale esterna del complesso sclolastico; 

- Adeguamento porte aule edificio scolastico esistente; 

- Migliorie interne dell’edificio scolastico esistente; 

 

2) DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

2.1 UBICAZIONE DI INTERVENTO 

 
Il plesso scolastico si trova al centro del Comune di Balsorano capoluogo, il quale fa da punto nevralgico 

per tutte le frazioni limitrofe, posizionato su un lotto di terreno Comunale in “Loc. Abbatello”, lo stesso 

presenta un leggero declivio naturale del terreno, ma comunque abbastanza pianeggiante e comodo per 

accogliere un complesso scolastico. 

Come predetto, il complesso è ubicato in “Loc. Abbatello”, in corrispondenza di Via Vittorio Emanuele 

II, Via Giuseppe Mazzini con ingresso principale alla struttura da Via F. Crispi. 
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Attualmente il complesso risulta sprovvisto del Locale Refettori per dare un servizio di mensa 

scolastica agli alunni, il quale dovrà essere realizzato al piano terra dello stabile, lato est, il quale al 

momento è destinato a portico non usufruibile dagli alunni e dal personale addetto della plesso 

scolastico. 

2.2 ZONA DI PRG E VINCOLI 

 

L’edificio scolastico sorge all’interno del nucleo abitativo del Comune di Balsorano, lo stesso si trova 

in Zona “ A1 centro storico del capoluogo “ 
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Inoltre il complesso si trova anche in soggetta al Vincolo Paesaggistico ed Idrogeologico, in quanto 

ricade in Zona D “Trasformazione a regimi Ordinario” ed ha destinazione di Vincolo “Area a rischio 

potenzialmente alto RPa” 

 

 

 

L’edificio è ubicato in zona 1 del Vincolo Simico ed all’interno della Carta di Micro Zonizzazione 

Sismica, precisamente in Zona 1 “Stabili Suscettibili ad Amplificazioni locali” anche se per gli interventi 

che si vogliono realizzare, non sono soggetti ad Autorizzazione Sismica come da Legge n. 28 del 11 

agosto 2011 e successivo regolamento 3/2016 
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2.3 STRUTTURA ESISTENTE 

 

Il complesso scolastico, realizzato circa nel 2015, è stato realizzato mediante una struttura in cemento 

armato a forma rettangolare, consta di due piani fuori terra ed uno interrato, con solai in predallesm e 

tamponatura in laterizio con rivestimento in cappotto. 

Gli infissi presenti sono in alluminio doppio vetro di colore bianco con porte d’ingresso, al plesso 

scolastico, a doppia battente in alluminio doppio vetro. 

All’esterno della struttura attuale, e precisamente su Via Vittorio Emanuele II e Via F. Crispi (ingresso 

principale), vi è una rampa d’accesso, la quale non è utilizzata in quanto non rifinita e quindi fruibili al 

suo servizio e un’area giochi per gli alunni, la quale è realizzata con ciottoli in pietrame, la recinzione 

che delimita la proprietà scolastica risulta essere in cemento armato con sovrastante recinzione a paletti 

in rete metallica. 

Inoltre, sul lato ovest della scuola, è presente una scala di accesso in cemento armato, la quale, oltre che 

consentire l’accesso ai piani superiori, funge anche da scala per le emergenze. 

Nella restante parte esterna della scuola, la sistemazione esterna resta sprovvista di qualsiasi elemento, 

tanto è vero che vi è ancora la recinzione di cantiere, la quale è posta a delimitare l’area di cantiere, in 

quanto i lavori non sono ultimati. 

Nel piano interrato vi sono locali tecnici per gli addetti alla manutenzione e la restante parte, ad oggi è 

adibita a locale di sgombero, comunque aperto senza alcun utilizzo. 

Sempre nel piano interrato, vi è una scala che porta ai piani superiori ed un ascensore, anch’esso a 

servizio dei piani superiori. 

Al piano terra, con accesso principale da Via Crispi, sono presenti, sul lato ovest della struttura, aule e 

bagni per alunni, bagni per il personale addetto e magazzino per il personale addetto. 

Al piano secondo, che si estende anche sulla parte est del complesso, ovvero sopra l’attuale porticato da 

destinare a locale refettorio, vi sono aule e bagni per alunni, bagni per il personale e magazzino per il 

personale addetto, aula professori, aula di musica e aula magna. 

Infine, il complesso scolastico è dotato di tutti i dispositivi antincendio, riguardanti la normativa vigente 

in materia. 
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3) PROGETTO ESECUTIVO 

3.1 FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 
Il progetto è finalizzato all’adeguamento dell’esistente plesso scolastico in modo da renderlo fruibile 

alla quotidianità per gli alunni, i docenti ed il personale addetto i quali devono lavorare nella maniera 

più serena e comoda possibile. 

A tal proposito si riportano le scelte progettuali, dovute allo stato dei luoghi in cui verte l’attuale 

complesso scolastico 

3.1.1 ADEGUAMENTO IN LOCALE REFETTORIO 

 
A seguito dell’incarico conferito dal Comune di Balsorano mediante Delibera Comunale n. 88 del 

15.12.2018, riguardante “L’adeguamento funzionale degli edifici scolastici ed interventi di 

urbanizzazione dell’Abbatello”, il tecnico Geom. Venditti Antonio, elaborava il progetto, il quale non si 

è discostato molto, del progetto definitivo, redatto dal’Arch. J. Enrico Tuzi, rimanento comunque 

all’interno della somma stanziata per tale intervento, ovvero di € 250.000,00 al lordo di tutte le spese 

tecniche. 

L’intervento che ci si prefigge, consiste nell’adeguamento dell’attuale porticato del plesso Scolastico, il 

quale, verrà utilizzato come Locale Refettorio a servizio del complesso esistente, in quanto la stessa 

struttura, deve garantire locali conformi alle norme tecniche per l’edilizia scolastica, ovvero il servizio 

mensa all’interno del complesso Scolastico. (foto dell’attuale stato dei luoghi) 

Oggetto d’intervento 
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Scopo del presente progetto è pertanto, la realizzazione di una struttura in grado di accogliere il nuovo 

Locale Refettorio a servizio dei alunni, con idonei ambienti per il servizio ristorazione non centralizzato, 

e spazi destinati al servizio igienico dei alunni. 

Il Locale Refettorio avrà accesso dall’ingresso principale della scuola ovvero da Via F. Crispi, posto sul 

lato destro della zona d’ingresso, sarà accessibili mediante una porta in alluminio doppio vetro. 

Prima di accedere al Locale Refettorio, sul lato sinistro vi saranno i bagni a servizio degli alunni, in 

quanto, ad oggi, l’istituto al Piano Terra è sprovvisto di servizi igienici congruo al numero degli alunni, 

e comunque assente anche la separazione per sesso, come riportato anche nota dell’Azienda Sanitaria 

Locale di Avezzano-Sulmona.   

Il Locale refettorio avrà una superficie calpestabile utile di circa 220,10 mq, i quali saranno occupati da 

sedute e tavolini per gli alunni, dove potranno consumare i pasti messi a disposizione dal servizio mensa. 

Sempre all’interno dell’ex porticato del complesso scolastico sarà previsto un Locale Dispensa di circa 

24,95 mq, con ingresso esternamente su Via G. Mazzini mediante scala in acciaio, lo stesso adibito con 

tutti i gli elementi a disposizione degli addetti per effettuare lo sporzionamento dei pasti, nelle ore di 

mensa scolastica. 

All’interno del Locale Deposito, a servizio dei dipendenti della ditta esterna che si occuperà nel 

dispensare i pasti, vi sarà uno Spogliatoio di circa 6,00 mq a servizio degli addetti. 

Nelle ore che verrà effettuato lo sporzionamento dei pasti, parte del bagno degli alunni, verrà messo a 

disposizione agli addetti al servizio mensa. 

Per quanto riguarda l’adeguamento dell’attuale portico del plesso scolastico in Locale Refettorio, il 

tecnico incaricato si è adeguato a quanto menzionato nel “Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 

riguardanti le Norme Tecniche in materia di Edilizia Scolastica” 

Si riporta quanto descritto nella predetta norma: 

3.6. Caratteristiche degli spazi per la mensa 

 

3.6.1. La mensa dovrà svolgersi in uno spazio dimensionato in funzione del numero dei commensali, 

calcolato tenendo presente che i pasti potranno essere consumati in più turni, convenientemente 

compresi nel tempo disponibile e che la sua dimensione, compresi i relativi servizi, non dovrà superare 

i 375 m2.  

E' possibile, considerando l'eventuale concentramento di più scuole, prevedere un unico servizio di 

mensa; in questo caso la superficie afferente viene dedotta dal globale delle singole scuole. 

Inoltre lo spazio per la mensa potrà anche non costituire un ambiente isolato ed in questo caso la 

superficie afferente, con le relative funzioni, verrà ridistribuita all'interno dell'organizzazione degli 

spazi  
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didattici con un criterio di polifunzionalità. 

3.6.2. A servizio dello spazio per la mensa si deve prevedere: 

i) un locale cucina di dimensioni e forma tale da permettere lo svolgimento in modo razionale delle 

funzioni cui è destinata (preparazione, cottura, ecc.) e di poter accogliere le attrezzature necessarie 

all'uopo; 

ii) una dispensa per la conservazione delle derrate anche in frigorifero, possibilmente con accesso 

proprio dall’interno; 
iii) un'anticucina e un locale per lavaggio delle stoviglie; 

iv) uno spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto, separati con idonei disimpegni dai  

locali precedenti; 

v) uno spazio per la pulizia degli allievi, corredato di lavabi. 

Le amministrazioni competenti potranno comunque prevedere un servizio centralizzato per la 

preparazione dei cibi ed in tal caso i locali di cui ai punti i), ii), e iv) potranno essere in parte o 

totalmente eliminati, mentre il locale di cui al punto ii) dovrà avere un accesso diretto dall'esterno. 

3.6.3. Data la natura dei locali richiesti, particolare cura dovrà essere posta nella scelta dei materiali 

e degli impianti tecnologici atti a garantire, in stretta relazione con i requisiti dell'igiene, l'osservanza 

delle norme relative alle condizioni di abitabilità. 

3.9.1. Servizi Igienico-Sanitari 

Essi debbono avere le seguenti caratteristiche: 

i) il numero di vasi per gli alunni dovrà essere di 3 per ogni sezione, Per le scuole materne e di 1 per 

classe per gli altri tipi di scuole, oltre alcuni vasi supplementari per servire gli spazi lontani dalle aule. 

Il locale che contiene le latrine e le antilatrine deve essere illuminato ed aerato direttamente. Possono 

essere installati efficienti impianti di aerazione e ventilazione in sostituzione della aerazione diretta 

nell'antilatrina; 

ii) le latrine debbono: 

- essere separate per sesso, salvo che per la scuola materna; 

- essere protette dai raggi diretti del sole, specie nelle regioni più calde; 

- essere costituite da box, le cui pareti divisorie siano alte, salvo che per la scuola materna, non meno 

di 2,10 m e non più di 2,30 m: 

- avere le porte apribili verso l'esterno della latrina, sollevate dal pavimento e munite di chiusura 

dall'interno, salvo che per la scuola materna, tale però che si possano aprire dall'esterno, in caso di 

emergenza; 

- avere impianti col sistema a caduta d'acqua con cassetta di lavaggio o altro tipo equivalente, purché  

dotato di uno scarico automatico o comando; 

- avere le colonne di scarico munite di canne di ventilazione, prolungate al di sopra della copertura; 

- avere le colonne di scarichi dei servizi igienici dimensionate in relazione agli apparecchi utilizzati, 

con 

Possibilità di, ispezioni immediate; 

- avere, preferibilmente, vasi del tipo misto a tazza allungata (a barchetta) e con poggiapiedi per essere 

usati anche alla turca; e dotati, inoltre, al piede della colonna di scarico, di un pozzetto formante 

chiusura idraulica; 
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iii) nel locale che contiene le latrine, se destinato ai maschi, saranno di norma collocati anche gli 

orinatoi, con opportunità schermatura tra l'uno o l'altro. I lavabi e gli eventuali lava piedi debbono 

essere ad acqua grondante. Le fontanelle per bere, ubicate nei punti più accessibili, o nell'antilatrina, 

debbono essere dotati di acqua. sicuramente potabile, erogata a, getto parabolico. 

iv) il locale latrine dovrà essere munito, sul pavimento, di un chiusino di scarico a sifone, ispezionabile 

e di una presa d'acqua con rubinetto portagomma per l'attacco di una lancia per l'effetto di acqua; 

v) le docce possono essere tutte o in parte, ubicate nel nucleo dei servizi igienico-sanitari della palestra; 

esse debbono essere singole e munite di antidoccia singolo per i vestiti e per l'asciugamano. Esse 

debbono essere del tipo col piatto, a vaschetta e inoltre l'erogazione dell'acqua, deve avvenire, previa 

miscelazione automatica e regolabile tra calda e fredda, attraverso un soffione inclinato collocato in 

modo da investire non la testa, ma le spalle dell'allievo, che possa servire anche per il solo lavaggio dei 

piedi. 

3.9.2. In relazione alla norma di cui al punto, 2.3.3. (locali igienici) della circolare del Ministero dei 

lavori pubblici n. 4809 del 19 giugno 1968 (§ 2.23) ogni scuola dovrà essere dotata di un gabinetto per 

piano avente le dimensioni, minime di 1,80 X 1,80 m, attrezzato come specificato dalla citata norma, 

salvo che per i corrimani, che potranno essere installati qualora se ne presenti la necessità. 

 

Inoltre il Locale Refettorio sarà munito di una rampa esterna in metallo, la quale è posta come scala di 
evacuazione in caso di necessità. 

3.1.2 ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO ESISTENTE 

 
Dal riscontro dello stato dei luoghi si è potuto constatare che all’interno del complesso esistente ci sono 

delle inadeguatezze a livello funzionale in modo da rendere l’edificio fruibili alla quotidianità degli 

alunni. 

Nello specifico si è riscontrato che, le attuali porte dell’edificio, non svolgono a pieno la loro funzione, 

in quanto sono un ostacolo per l’incolumità degli alunni, perché ostruiscono il passaggio nel corridoio, 

soprattutto quando, alcune delle porte in oggetto, sono prospicienti l’una l’altra il passaggio è inferiore 

a 70 cm; 

Inoltre le porte del bagno disabili, si vanno a sovrapporre, per circa 30 cm con la porta del bagno alunni 

normodotati. (foto delle porte esistenti) 
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Tale incongruenza è dovuta al fatto che l’apertura delle porte è pari a 120 cm ad una sola anta, quindi a 

tal proposito la scelta progettuale del tecnico verte nel ridurre l’anta delle porte da 120 cm a 90 cm, 

mediante la doppia battente, in modo da aumentare lo spazio nel corridoio e ridurre il problema della 

sovrapposizione della porta del bagno. (schema tipo porte utilizzate)  

 

 

3.1.3 INSTALLAZIONE TENDE OSCURANTI 

 

Dal sopralluogo effettuato e dalla manifestazione professata dall’Amministrazione Comunale, si è 

ritenuto opportuno installare nel plesso scolastico esistente, delle tende da sole oscuranti, posizionate 

internamente le aule in modo da rendere più consono l’aula per gli alunni ed i docenti. (esempio tipo di 

tenda oscurante) 
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3.1.4 ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA 

 
Si provvedere anche alla riparazione del pavimento in pvc interno, posto al piano primo dell’edificio, e 

precisamente nel locale disimpegno difronte l’ascensore e nell’aula computer, del predetto piano. 

 

3.1.5 SISTEMAZIONE ESTERNA 

 
L’adeguamento inerente la sistemazione esterna del complesso, è stata scelta sia in base alla volontà 

dell’Amministrazione Comunale e sia anche al budget a disposizione della stessa. 

Infatti, non si è potuto effettuare tutto ciò esposto nel progetto definitivo redatto dell’Arch. J.Enrico Tuzi 

in quanto nel corso della fase di progettazione nel redigere il progetto esecutivo, sono state riscontrate 

criticità le quali dovevano essere adeguate. 

A tal proposito si è provveduto ad effettuare lavori di completamento della recinzione esistente, la quale 

è in rete metallica, non idonea ad un complesso scolastico e tanto meno per l’incolumità degli alunni 

stessi, per cui si è provveduto alla sua rimozione per installare una recinzione in ferro (vedi tavola 

TAV.04). 

L’amministrazione Comunale, in previsione futura, secondo le loro intenzione per rivalorizzare il 

complesso, ha optato anche per l’allargamento della strada retrostante il plesso, ovvero Via G Mazzini 

attualmente di ml 5,00. 
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Tale intervento, in quanto in ottica futura, consentirà, in modo più facilitato, il passaggio dei pullman 

scolastico e non andrà ad ostacolare la viabilità cittadina. 

Per cui è stato previsto l’arretramento della recinzione in modo tale da allargare la strada e portarla fino 

a ml 10,00 e con il contestuale spostamento, degli impianti che sono attualmente alloggiati in quel tratto 

di recinzione. 

Verrà prevista anche una parziale pavimentazione esterna, mediante l’apposizione di betonelle colorate, 

la sistemazione della rampa disabili la quale ad oggi non risulta completata e davanti l’ingresso 

principale della scuola primaria, lato sud come anche nel lato est, del predetto edificio, per rendere l’aria 

più consona, verrà prevista una parziale asfaltatura (come da tavola TAV.03). 

Stato attuale 

     

Inoltre, come descritto anche nella Premessa, dove si faceva riferimento al piano interrato che ad oggi 

risultava non fruibile, in quanto, i precedenti lavori effettuati sulla struttura, non hanno portato al 

compimento dello stesso, il tecnico, assieme al R.U.P. ed all’Assistente del R.U.P., hanno optato per la 

sistemazione della rampa di accesso al citato locale. 

Tale intervento consiste, nel rendere accessibile il locale, tramite una rampa di accesso asfaltata e nella 

chiusura mediante tamponatura esterna, in laterizio ed una porta in metallo, per consentire l’accesso 

esternamente. 

Inoltre, il tecnico, ha optato per la realizzazione di una caditoia, posta all’angolo dell’edificio per la 

raccolta delle acque meteoriche, in modo da non consentire il possibile, se anche irrilevante, allagamento 

del piano interrato antistante l’ingresso.  

Per sopperire quindi a quanto detto, si è scelto di inserire all’interno della caditoia, una pompa 

elettropompa idonea a consentire di spingere l’acqua meteorica, all’interno del tubo di scarico, il quale 
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verrà collegato nella conduttura fognaria comunale (si fa presente che il comune è sprovvisto della 

scissione delle reti di scolo per le acque nere e acque bianche). 

Stato attuale 

 

Infine è previsto anche un piccolo muro in C.A. contro terra, con un’altezza dall’estradosso del piede 

di fondazione di mt 1,80 il quale è posto a sorreggere parte dell’attuale strada nel lato est del 

complesso scolastico, ed ha anche la funzione di rendere più adeguata la zona di raggiungimento posta 

al piano interrato. 

Inoltre si realizzerà sulla testa del muro di c.a. una recinzione in ferro, la quale consentirà la messa in 

sicurezza dell’area in oggetto. 

3.1.6 TAMPONATURE ED INFISSI ESTERNI 

 
Per rendere conforme e dare una continuità con il plesso esistente, il tenico ha optato per i stessi 

materiali edili ed infissi, in modo tale, da non dare il senso di distaccamento fra le due porzioni dello 

stesso complesso. 

Le tamponature esterne, verranno realizzate con laterizio da 30 cm, sul quale verrà realizzato, un 

cappotto esternamente da 7 cm (come quello esistente) con finiture mediante intonachino, in modo tale 

da rendere l’opera finita e consentire una trasmittanza termica idonea al tipo di struttura (vedi tavola 

TAV.04). 

Per gli infissi esterni, allo stesso modo si è ritenuto di dare la stessa continuità con l’opera esistente,  e 

quindi si è provveduto alla realizzazione di finestre in alluminio doppio vetro, le quali rispettano le 
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normative di legge attuali e per la tipologia di struttura per le quali sono al servizio. (vedi tavola 

TAV.04). 

 

3.2 OPERE IMPIANTISTICHE ED IDRAULICHE 

 
L’impianto elettrico ed illuminante sarà equipaggiato con attrezzature atte a garantire il controllo dei 

livelli di illuminamento ed i corpi illuminanti monteranno lampade a basso consumo, come meglio nella 

tavola di progetto allegata (vedi tavola TAV.05). 

Inoltre visto che gran parte della struttura già risulta funzionante ed accessibile, il tecnico ha previsto, 

per quanto riguarda l’impianto elettrico, un Q.E. posto nel Locale Refettorio, collegato al Q.E. generale, 

il quale è a servizio solo del Locale oggetto d’intervento, con tutti gli adempimenti del caso (vedi tavolo 

TAV.05). 

Stessa tipologia è stata intrapesa anche per l’impianto idraulico e di riscaldamento, che sarà del tipo a 

collettori con terminali costituiti da radiatori in alluminio dotati ognuno di valvole termostatiche e le 

tubazioni saranno in multistrato. 

Collegato anch’esso a Centrale Termica esistente, la quale, dovrà essere adeguata per adempiere in modo 

da consentire a svolgimento del suo lavoro (vedi tavolo TAV.06) 

 

3.3 RETI TECNOLOGICHE 

 
Le reti tecnologiche, ENEL, TELECOM, gas e acqua saranno allacciate alle reti esistenti all’interno.  

Inoltre anche il nuovo bagno, che verrà realizzato all’interno del Locale refettorio, verrà collegato 

all’impianto di fognante già in parte realizzato e collegato alla conduttura fognaria comunale  

Come predetto non c’è la differenziazione delle acque nere da quelle acque bianche, per cui saranno 

convogliate all’interno dello stesso apparato. 

 

3.4 CONFORMITÀ ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 

 
Per quanto concerne la prevenzione incendi, la struttura ricade tra le attività soggette a controllo dei 

Vigili del Fuoco, così come individuate nell’Allegato 1 "Elenco delle attività soggette alle visite e ai 

controlli di prevenzione incendi" del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma 
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dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

Si riporta la tabella della norma vigente: 

 
 
Si precisa che parte dell’impianto è gia presente e funzionante, per cui si è provveduto ad il suo 

ampliamento ed a rendere l’opera funzionale in caso di necessità, come dichiarato descritto nella tavola 

di progetto antincendio TAV.07  

 

 

 

Per tutto quanto non descritto nella presente relazione tecnica, si rimanda agli elaborati grafici allegati, 

i quali costituiscono parte integrante della stessa. 

 

 
 
Balsorano,22 Agosto 2019 
 
         
       IL PROGETTISTA 
               Geom. Antonio Venditti 
 
 
 
 
         __________________________ 
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