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Informazioni iniziali
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA
E DEL CONTESTO IN CUI SI INSERISCE
L'opera in progetto verrà realizzata all'interno delle aree del Complesso
polifunzionale e scolastico Villaggio del Ragazzo, sito in Comune di Cogorno, loc.
San Salvatore, via IV Novembre 115.

L’Opera Diocesana Madonna dei Bambini Villaggio del Ragazzo di Chiavari,
nella propria struttura di San Salvatore C.so IV novembre 115, ospita fin dagli anni 60
la Scuola Media Statale di Cogorno e la Scuola Elementare Statale a tempo pieno del
Circolo didattico medesimo. L’uso dei locali è regolato da apposita convenzione tra il
Comune di Cogorno e il Villaggio del Ragazzo.

In attuazione della Legge Regionale n. 15/ 2006 e della Legge Regionale n.
18/2009 sulla promozione del diritto allo studio, il Villaggio del Ragazzo collabora con
le Scuole Statali dell’obbligo funzionanti presso il complesso di San Salvatore
fornendo: aule e laboratori per le attività di apprendimento; ampi spazi per le attività
ludico-sportive; azioni educative, socio-sanitarie, ricreative e assistenziali sia di
gruppo che individualizzate; servizi alla persona quali refezione, socio-sanitari, ecc. e
con tutte le Istituzioni scolastiche del comprensorio del Tigullio appartenenti alla rete
scolastica C. Merani Tigullio – Golfo Paradiso.

DISPONIBILITA’ DELLE AREE
L’intervento verrà realizzato interamente sulla proprietà del Villaggio del
Ragazzo che con Convenzione ne vincolerà la destinazione d’uso per 20 anni.
L'accesso al cantiere e all'edificio potrà avvenire da due punti:
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- il primo attraversando il complesso del Villaggio da via IV Novembre, accesso
consentito anche da mezzi di grandi dimensioni e altezza max 4.00 mt

−

il secondo tramite la strada che percorre il lungo fiume, tramite

segnalazione stradale da modificarsi a cura del Comune di Cogorno, che verrà
utilizzata anche per i piccoli mezzi di cantiere ( auto, furgoni, autocarri fino a 50 ql).

TEMPISTICA DI COSTRUZIONE EDIFICIO E CONSEGNA
L’edificio dovrà essere realizzato e ultimato in 200 giorni naturali e consecutivi.
La data di inizio lavori, potrebbe essere posticipata alla chiusura dell'anno
scolastico (se imminente) in modo da limitare il disagio all'interno del Complesso
Villaggio del Ragazzo per i transito dei mezzi pesanti necessari allo scavo, ai trasporti
e al getto del calcestruzzo.
Per il corretto intervallarsi delle lavorazioni la realizzazione dell'opera dovrà
essere preventivamente scandita da un cronoprogramma lavori che permetta di
identificare tutte le problematicità inerente sia la tempistica delle forniture sia la
durata delle singole lavorazioni. Ovviamente la maggioranza delle lavorazioni
potranno essere eseguite solo a struttura ultimata.
E' quindi importante considerare quali operazioni possano essere svolte durante
la costruzione della struttura:
−quelle necessarie all'allaccio delle utenze
−l'ordine delle strutture in acciaio, ( e ma misurazione costruttiva) delle ringhiere
e delle strutture di contenimento delle canne dei bambu possa essere effettuato al
getto dei terrazzi i dei pilastri del secondo corso.
−l'ordine della quantità e della dimensione delle canne di bambu sia effettuato, a
seguito di preavviso al fornitore, appena ordinati i telai contenitrici.
−Il montaggio dei ponteggi dovrà essere terminato appena realizzato l'ultimo
getto in modo da poter accedere alla copertura per le necessità di cantiere.
E' inoltre di fondamentale importanza prevedere quanto disposto dalla relazione
specialistica strutturale nella parte che indica l'effettuazione di prelievi eseguiti da enti
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terzi dei provini di cls e della rottura degli stessi a 7 gg, in modo da poter accelerare i
disarmi.

REGOLAMENTAZIONI ACCESSI AL CANTIERE
L'accesso al cantiere e all'edificio potrà avvenire da due punti:
- il primo attraversando il complesso del Villaggio da via IV Novembre, accesso
consentito anche da mezzi di grandi dimensioni e altezza max 4.00 mt
−il secondo tramite la strada che percorre il lungo fiume, tramite segnalazione
stradale da modificarsi a cura del Comune di Cogorno, che verrà utilizzata anche per
i piccoli mezzi di cantiere ( auto, furgoni, autocarri fino a 50 ql).
−Il piano di sicurezza e coordinamento prevede procedure specifiche per
l'attraversamento di piazzale utilizzati anche ad uso scolastico/ricreativo, come per
esempio scorta dei mezzi.
−Per l'accesso sarà comunque necessario ottenere l'autorizzazione del
Villaggio del Ragazzo a seguito di un piano transiti che indichi la tipologia e gli orari di
transito e che dovrà essere presentato a inizio dei lavori. Detto piano dipenderà molto
dal periodo in cui inizieranno i lavori. Specie se in orario scolastico.

RIMOZIONE COPERTURE IN AMIANTO
La copertura degli edifici da demolirsi è in parte in lastre contenenti amianto, di
doppio strato, e dovrà essere rimossa con procedura distinta ai fabbricati.
La rimozione delle copertura in cemento amianto sarà realizzata al termine dei
lavori in un periodo di assenza alunni.
Per la rimozione delle lastre contenenti amianto di dovrà redarre idoneo piano di
lavoro da presentare alla asl competente. Detto piano potrebbe prevedere anche
l'uso di apparecchiature di taglio e di locali di compartimentazione.
L'utilizzo di detti locali potrebbe essere di interesse anche alla proprietà che
potrebbe dover rimuovere altre quantità di coperture contestualmente ai lavori di
rimozione appaltati. E' fatto onere all'appaltatore di informare la dirigenza del
Villaggio del Ragazzo per stabilire la data della rimozione ( a tutela della salute degli
utenti, in maggioranza minori) e per coordinare le misure e le attività occorrenti.
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Relazione Generale
TIPOLOGIA DI INTERVENTO EDILIZIO AUTORIZZATO
ASPETTI TECNICI - URBANISTICI
L'intervento in progetto è autorizzato ai sensi della Legge Regionale 49/2009 e
succ. mod e int.” Piano Casa” applicando l’art. 7 che consente la demolizione e
ricostruzione con l’aumento volumetrico fino al 35%.

L’intervento non sfrutterà tutto il potenziale volumetrico in quanto l’area su cui
insiste ricade in zona gialla del Vigente Piano di Bacino del Fiume, infatti sotto
l’aspetto del Piano di bacino non vi sarà aumento volumetrico, in quanto calcolando il
volume reale dei volumi demoliti e del volume ricostruito ne risulta una diminuzione
anche se lieve.

Lo spazio posto sotto l’edificio non rappresenta volume in quanto svolge la
funzione strutturale di rialzare da terra a + 3.00 metri l’edificio per renderlo sicuro in
caso di esondazione del fiume Entella.

La nuova superficie a piano primo sarà accessibile interamente ai portatori di
handicap come previsto dalla normativa vigente sull’abbattimento delle barriere
architettoniche L. 13/89, in quanto sarà installato un servo scala sulla scala di
accesso fino a quando non verrà realizzato l’ascensore per il quale è già stata
prevista la platea di fondazione

Sotto l'aspetto Geologico l'intervento ricade nella vasta piana alluvionale
dell'Entella, il terreno presenta una stratigrafia di ghiaia, ghiaietti e sabbie con
intercalazioni più o meno significative di orizzonti argillosi e/o limosi.
Per definire l'esatto posizionamento della quota di appoggio delle fondazioni si
sono svolti appositi carotaggi. Si rimanda comunque alla relazione geologica
esecutiva che riporta i dati estrapolati anche dai carotaggi già eseguiti.
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In occasione di portate eccezionali il corso d'acqua può esondare interferendo
con porzioni della piana laterale, su entrambe le sponde; d'altra parte il Piano di
Bacino Stralcio evidenzia come quest'area sia soggetta ad inondazioni con periodo di
ritorno cinquantennale.

ADEGUAMENTO SISMICO
Il nuovo edificio si sviluppa su n.2 piani fuori terra e presenta una pianta
rettangolare di dimensioni di mt 32,85 x 8,50, ed è inscrivibile in un rettangolo di mt
32,85 x 14,92 considerando le sporgenze dei terrazzi. La struttura portante è
costituita da un telaio tridimensionale in cemento armato costituito da travi e pilastri
disposti su due ordini. I solai sono a piastra alleggerite mediante elementi in predalles
alleggerito con blocchi in polistirene espanso. L’intervento prevede ovviamente la
costruzione di una struttura sismica.

DISPONIBILITA’ di PUBBLICI SERVIZI, ALLACCIAMENTI,
INTERFERENZE CON LINEA ALTA TENSIONE
L’intervento non necessita di nuova disponibilità di pubblici servizi, utenze e
possibili interferenze in quanto sotto questi aspetti verranno utilizzate le forniture a
servizio del Centro Villaggio del Ragazzo, forniture che dovranno essere dotate di
apposito contatore.
il nuovo edificio ricade fuori dalla fascia di rispetto di un elettrodotto dell’alta
tensione gestito da TERNA. si rimanda alla specifica autorizzazione di Terna e Arpal.

STRALCI FUNZIONALI E FRUIBILI
L’intervento verrà realizzato in un unico lotto pienamente funzionale in quanto
l’utilizzo della volumetria è possibile in quanto dotata di ogni confort, servizi igienici,
riscaldamento, unità di trattamento aria, ecc.
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Le superfici situata sulle due estremità e i terrazzi, saranno comunque usufruibili
come spazi esterni, in parte protetti dalle intemperie, illuminati e calpestabili.

Dette superfici potranno essere, tramite reperimento di nuove risorse,
successivamente trasformate in ambienti chiusi e riscaldati tramite la posa dei soli
pacchetti interni di isolamento, pavimentazioni, contro soffittature e ovviamente della
posa dei serramenti e degli impianti.

Le opere progettate e inserite a computo permetteranno quindi la creazione di
un “Cuore” dell’edificio pienamente funzionale che a seguito di ricerche, laboratori e
sperimentazioni consentiranno alla struttura di crescere, con altri finanziamenti,
assieme agli studenti e dottorandi dell’università di Genova.

ASPETTI ACUSTICI
Il nuovo edificio sarà realizzato rispettando le normative acustiche riguardanti
l’isolamento delle pareti perimetrali, della copertura e degli infissi. Essendo una
volumetria scolastica grande importanza si è data al tempo di riverbero per evitare
effetti eco e fastidiosi rumori di fondo.
Si rimanda comunque alla relazione esecutiva acustica: TAV: rel.esec.acu.01

INDICAZIONI e MISURE
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
L’intervento prevede la realizzazione di un cantiere edile che avrà durata di circa
mesi sei. Vista la collocazione del cantiere si prevede di accedere ad esso
La valutazione dei rischi relativi all’intervento ha dato esito positivo con le
prescrizioni sopra riportate in quanto la metodologia di intervento non discosta da
quelle già effettuate nei corpi limitrofi ristrutturati qualche anno fà; rispettando le
prescrizioni operative relative alla sicurezza indicate sia al cantiere che alla direzione
didattica non si configurano rischi specifici che impediscano l’intervento.
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SCAVI E DEPOSITI
L’intervento di scavo è previsto con mezzi di notevoli dimensioni, almeno
superiori a 20t , per limitare l'aumento di volumetria del terreno escavato e per
garantire l'uso di mezzi di trasporto di grandi dimensioni. ( 4 assi e/o bilico con
semirimorchio e portata utili 30 – 38 t). Detti mezzi permetteranno di diminuire gli
attraversamenti dei piazzali scolastici e di limitare quindi i rischi e i disagi.
Nelle analisi prezzo si è tenuto conto del costo di detti mezzi e del tempo
risparmiato nello scavo, generando un nuovo prezzo.
Il materiale terroso, essendo di ottima qualità, dovrà essere inizialmente
depositato, per la quantità occorrente al reinterro in area adiacente individuata nella
planimetria di cantiere.

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE
L’intervento prevede di confluire tutto il materiale di risulta dalle demolizione e
degli smontaggi in discariche autorizzate. É stata prevista come riferimento di
distanza la discarica di Uscio ( Colle Ecologico SRL), a 33 km di distanza con
percorso suggerito su autostrada, tratto Lavagna – Recco.
Per la tipologia di materiale non si prevede il riutilizzo in loco o in altro luogo,
anche se auspicabile nel caso in cui sopraggiungessero nuove condizioni di mercato
e nuove norme che semplificassero le procedure normative rivolte al recupero e
riutilizzo.

VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO
Per lo svolgimento dei lavori di scavo si è considerato anche il rischio bellico, ai
sensi della della Legge 1 ottobre 2012, n. 177 recante “Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli
ordigni bellici” ( G.U. n. 244 del 18 ottobre 2012). in quanto nelle aree limitrofe era
stato costruito un hangar per dirigibili utilizzati durante la prima guerra mondiale. gli
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stessi erano stati utilizzati anche come deposito di materiale bellico durante il
secondo conflitto mondiali.
Si rimanda alla valutazione di rischio bellico contenuta nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento. (PSC)

DESCRIZIONE PUNTUALE DELL'INTERVENTO E DELLE
SCELTE PROGETTUALI
Oggetto dell'intervento è la costruzione di un nuovo edificio in luogo di
volumetrie da demolire.

La scelta del tipo di struttura e le caratteristiche tecniche dei materiali da
utilizzare sia per i tamponamenti laterali, sia per gli infissi e per la copertura si è
avvalsa degli studi sulla dispersione termica, sull’abbattimento del rumore e
naturalmente sulla corretta aerazione e illuminazione dei locali.

Il progetto prevede nello specifico di dotare l’edificio di un atrio centrale che
sarà dotato di reception e che potrà essere utilizzato anche come antisala nel caso di
mostre ed eventi culturali, di didattica e della ricerca che verrà svolta all’interno della
struttura.

La dimensioni della nuova struttura, priva di pilastri centrali consentirà la facile
suddivisione degli spazi.

L’altezza netta interna dell’edificio sarà di mt 3.50 in modo da permetterne un uso
anche intensivo.

L'edificio sarà dotato di servizi igienici suddivisi per sesso, e uno accessibile
anche ai disabili. La collocazione planimetrica del servizio igienico consente di
svolgere funzione anche di separatore spaziale del grande locale.
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I prospetti dell’edificio saranno schermati con canne di bambu che oltre a
configurarsi come elemento architettonico avrà la funzione contenitiva per il piano
superiore e permetterà anche l’ombreggiamento della tettoia di protezione
dell'ingresso. Le canne di bambu verranno posizionate all'interno di telai metallici (
doppi) che svolgeranno anche la funzione di delimitazione del piano non
accessibile della copertura piana.

I terrazzi dell'edificio saranno protetti con ringhiere di semplice fattura, zincate e
preverniciate in tinta ral 3005.

L'ingresso all'edificio verrà protetto da una tettoia in carpenteria metallica e vetro.

Sulla copertura verrà posto un piccolo impianto fotovoltaico per il rispetto della
normativa sul risparmio energetico.

Dagli elaborati grafici allegati alla presente si possono osservare i dettagli
costruttivi.
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Relazione Tecnico Specialistica
PROCEDURE GENERALI E TEMPISTICHE DI CANTIERE
Nella redazione del progetto si sono tenute conto le tempistiche di cantiere e
tutte le metodologie di esecuzione in modo da ottimizzare i lavori ed evitare
problematiche che comportino varianti. Il progetto ha previsto la redazione di un
disegno grafico 3D realizzato con programma apposito che ha permesso di disegnare
tutto l'edificio in scala reale ed eliminare le eventuali problematiche di interferenza tra
i diversi componenti e i materiali utilizzati. Detto elaborato informatico è presente in
formato 3D .dwg in modo che possa essere un utile strumento di verifica.
L'intervento prevede le principali fasi svolte cronologicamente:
1) opere di eventuale bonifica bellica
2) opere di scavo
3) opere strutturali di costruzione edificio ( completate prima dell'inizio delle
opere architettoniche)
4) opere architettoniche, a rustico
5) impermeabilizzazione coperture
5) impiantistica
6) opere di finitura architettonica
7) opere di allaccio
8) opere di demolizione dei fabbricati esistenti
9) opere di riempimento, spianamento e livellamento del terreno sottostante e
attorno al nuovo edificio
10) opere di messa in esercizio e collaudo

ESAMINA PUNTUALE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI CHE
COMPORRANNO L'EDIFICIO, ELENCATI IN ORDINE DI
REALIZZAZIONE / MONTAGGIO
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Di seguito vengono elencati i componenti dell'edificio con le scelte progettuali e
le prescrizioni esecutive. Quanto di seguito a incremento delle norme di buona
tecnica, UNI, UNICE, ecc contenute nel capitolato di appalto.
La struttura in cls armato, idonea ai lavori edili di tamponatura e finitura interna,
si presenterà con parti rifinite "a vista" che dovranno essere protette durante le
lavorazioni e pavimentazioni elicotterate. La scelta dell'elicotteratura consentirà un
risparmio notevole sulle stratigrafie delle pavimentazioni e delle impermeabilizzazioni.
Il solaio del piano primo dovrà essere mantenuta pulita in modo tale che rimanga
idonea alla posa dell'isolante del riscaldamento a pavimento che verrà posato a
completa finitura di tutte le pareti , compresa la posa dei serramenti.

TAMPONAMENTI PERIMETRALI
Il progetto prevede, al termine del disarmo delle strutture del piano di copertura,
di realizzare le opere di tamponamento esterno. Dette opere saranno necessarie al
posizionamento del pacchetto relativo all'isolamento termico e acustico delle pareti
perimetrali.
- PARETI IN MATTONI SEMIPIENI
Le pareti verranno realizzate in mattoni semipieni, a vuoti verticali, di spessore
cm 20( ad esclusione della parete adiacente ai bagni che verrà realizzata con parete
spessa 12 cm) per migliorare l'isolamento acustico e la solidità i giunti dovranno
essere realizzati con malta posta sia orizzontalmente che verticalmente per tutto lo
spessore del laterizio.
La tipologia dei blocchi in laterizio dovrà garantire almeno le seguenti
prestazioni:

Blocco in laterizio semipieno, alleggerito in pasta con l’impiego di farina di
legno in quantità pari al 3% in peso sulla massa del prodotto cotto.
Dimensione di produzione = cm 20x30x19 con tolleranza cat T2 (medio) R2
(massimo)
Percentuale di foratura = 45%
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Spessore minimo pareti: mm. 10 (al netto della rigatura)
Massa = kg 10.5
Massa volumica apparente = kg/m3 800 Tolleranza Cat. D2
Resistenza a compressione media = 17 N/mm2
Resistenza meccanica caratteristica del blocco in direzione perpendicolare ai
carichi verticali e nel piano della muratura = 1,5 N/mm2.
Dilatazione all’umidità: NPD
Aderenza malta laterizio: 3 N/mm2.
Contenuto di sali solubili attivi: SO 1%
Assorbimento d’acqua: 18% “da non lasciare esposto”
Conduttività termica equivalente λe= 0,162 W/Mk
Coefficiente di diffusione del vapore µ = 10
Resistenza al gelo-disgelo: “Da non lasciare esposto”
Resistenza la fuoco = R.E.I. 180
Reazione al fuoco = Classe A1 (Classe 0)
Sostanze pericolose: assenti

Per realizzare la piattabanda per le finestre si userà un travetto precompresso e
un legno lamellare di almeno cm 8x8 che consentirà anche l'agevole fissaggio del
controtelaio delle finestre e del tamponamento orizzontale interno in lana di legno
mineralizzata. ( vedere particolare costruttivo)

Per garantire la solidità di dette pareti alle azioni sismiche si dovrà posizionare
durante la costruzione delle pareti delle barre longitudinali, poste nello spessore dei
giunti, ad interasse non superiore a cm 50. Per agevolare detta lavorazione si è
pensato di predisporre la posa di barre di lunghezza ridotta ( spezzoni) fissate tramite
foro e l'impiego di ancorante chimico ai pilastri della struttura, a passo precalcolato in
base alle dimensioni dei laterizi.( eventualmente è possibile cambiare passo
mantenendo il passo 60 alternato al 40 nel caso di laterizi di altezza 20 cm) Dette
barre dovranno essere poi saldate alle barre longitudinali poste durante la
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costruzione del muro e protette con funghetti plastici per limitare il rischio di infortunio
per infilzamento durante la posa dei blocchi.
Le pareti di dimensione maggiore ( le due di testa all'edificio) dovranno essere
suddivise in due parti tramite la realizzazione di un pilastrino di dimensioni 20x20 in
cls armato. ( vedere specifiche progetto strutturale).
Detti pilastrini avranno esclusivamente funzione di irrigidimento delle pareti
perimetrali e non influiranno sullo schema portante della struttura, infatti saranno
sostenuti da n. 4 barre dm 16mm alle due estremità che manterranno "appeso" il
pilastrino. In fase costruttiva l'opera verrà realizzata gettando due strati di argilla e cls
dello spessore di cm 15 che verranno demoliti alla completa maturazione del cls.
La parete e il pilastrino ( entrambe a rustico) dovranno essere posizionati a cm
11 dal filo esterno del fabbricato.

- RINZAFFO
Le pareti realizzate in mattoni semipieni dovranno essere poi rinzaffate
internamente di uno spessore di cm 2 , avendo cura di riempire tutti gli eventuali
vuoti.
Il rinzaffo oltre a migliorare la solidità permetterà un miglioramento acustico e
un buon fissaggio dei profili metallici di sostegno ai successivi strati di isolamento e
tamponamento.
−STRATO ISOLANTE IN FIBRA DI ROCCIA
Sulle pareti rinzaffate dovrà essere posizionato in doppio strato un isolamento in
lana di roccia, avendo cura di sovrapporre in senso verticale che orizzontale i diversi
strati e di fissarli all'interno di una struttura metallica da cartongesso, prevista nella
voce di computo.
−STRATO IN PANNELLI DI FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATO
Lo strato interno delle pareti perimetrali dovrà essere realizzato in pannelli in
fibra di legno mineralizzato, solitamente delle dimensioni di cm 60 x 240 ( alcuni 60 x
200 per limitare gli sfridi) di spessore 5 cm. I pannelli saranno fissati alla struttura
metallica con viti apposite e alla parete retrostante in laterizio con alcuni chiodi di
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materiale plastico per cappotto di lunghezza di cm 20 circa, posizionati in numero
adeguato, avendo l'accortezza di verificarne il buon ancoraggio di ciascuno.

- INTONACO INTERNO
L'intonaco interno sarà eseguito in tre strati:
- strato aggrappante
- strato di fondo
- strato di finitura

L'intonaco dovrà essere a base cementizia.

E' opportuno verificare la solidità del supporto per valutare la necessità di posa
di rete in fibra di vetro tra i due strati iniziali per scongiurare fessurazioni dovute ai
movimenti dei diversi materiali causati da sbalzi termici e eventuali sollecitazioni
interne. ( specie sui pannelli in lana di legno mineralizzata). E' importante la
bagnatura dei supporti per evitare il rapido asciugamento con "bruciatura" degli
intonaci e migliorarne l'aggrappo.

Lo strato di finitura dovrà essere eseguito con finitura ad arenino alla genovese
con grana fine, alla completa stagionatura dei supporti e al giusto grado di umidità e
temperatura, previo eventuale uso di fissativi specifici per migliorarne la presa

- INTONACO ESTERNO

L'intonaco interno sarà eseguito in tre strati:
- strato aggrappante
- strato di fondo
- strato di finitura

L'intonaco dovrà essere a base cementizia.
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E' importante la bagnatura dei supporti per evitare il rapido asciugamento con
"bruciatura" degli intonaci e migliorarne l'aggrappo.

Lo strato di finitura dovrà essere eseguito con finitura ad arenino alla genovese
con grana fine, alla completa stagionatura dei supporti e al giusto grado di umidità e
temperatura, previo eventuale uso di fissativi specifici per migliorarne la presa

TRAMEZZATURE INTERNE
Il progetto prevede, al termine delle pareti perimetrali la realizzazione delle
tramezzature necessarie ai locali igienici.
Per la realizzazione delle pareti è necessario predisporre un piano di appoggio
della prima fila di mattoni su uno strato isolante, costituito da una striscia di pannello
in vetro cellulare dello sp di cm 5.
Le tramezzature dovranno essere realizzate in mattone forato dello sp di 8 cm
più intonaci a base cementizia tradizionali.
La realizzazione delle pareti dei bagni dovrà essere eseguita contestualmente a
tutte le pareti in modo che a ogni strato vi sia la sovrapposizione dei laterizi, curando
così l'incrocio tra le pareti. I giunti di malta dovranno essere sia orizzontali che
verticali per migliorarne l'acustica.
Le controcasse delle porte interne dovranno essere murate con cemento di
lenta in quanto saranno soggette a notevoli sollecitazioni.
La tubazione principale dello scarico dei servizi igienici dovrà essere collocata
sul muro perimetrale, in apposito scasso, prima della realizzazione della parete in
laterizio forato lato esterno per migliorarne l'isolamento acustico.
Le pareti divisorie tra i locali igienici non raggiungeranno il soffitto strutturale ma
si fermeranno a circa 10 cm sopra la quota del controsoffitto, terminando con uno
strato di malta.

Pagina 16 di 42

Geom. Dondero Roberto
Via Sanpierdicanne 31, Chiavari, Ge
Iscr. Albo Geom. Prov. Genova n. 3015

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Il progetto prevede la posa dei pavimenti e dei rivestimenti nella fase terminale
dei lavori, subito dopo il getto del massetto autolivellante del riscaldamento a
pavimento.
Le piastrellature previste saranno in gres porcellanato di identica fattura sia per
il pavimento che per il rivestimento, senza l'inserimento di formati particolari.
Visto il riscaldamento a pavimento che è posizionato anche nei bagni è di
importanza fondamentale stuccare la giunta tra il pavimento e il rivestimento con
prodotti elastici che garantiscano per lungo tempo la tenuta all'acqua. Questo per
scongiurare infiltrazioni di acqua negli strati più profondi che potrebbe causare
galleggiamenti dello strato dell'isolante. Opportuno è eseguire una doppia sigillatura,
la prima tra massetto e intonaco della parete e la seconda tra il rivestimento e il
pavimento.
I pavimenti e i rivestimenti dovranno essere posati con collanti di ottima qualità,
con almeno caratteristiche di adesione per trazione (calcestruzzo/grès) a 28 gg ≥ 2,5
N/mm2 secondo la EN 1348 e delle stesso colore delle stuccature tra piastrelle.
( grigio cemento). Le stuccature dovranno essere eseguite curando il riempimento
delle fughe ed evitando vuoti dovuti a bolle d'aria e stesura senza spatola manuale in
gomma.
A ogni modo la posa dovrà essere eseguita secondo le indicazioni di cui la
Norma Italiana UNI 11493 in vigore dal 13 giugno 2013 “Piastrellature ceramiche a
pavimento e parete. Istruzioni per la progettazione, l’installazione e la manutenzione”

CONTROSOFFITTATURE e ISOLAMENTO
Il progetto prevede di realizzare una controsoffittatura in pannelli modulari di cm
60x60 sp 25 mm, con idonea struttura modulare di colore bianco.
I pannelli saranno posati solo al termine di tutti i lavori edili per evitare che la
polvere possa infiltrarsi tra le fibre della lana di legno mineralizzata.
La struttura sarà fissata al solaio soprastante tramite elementi rigidi, che
impediscano il sollevamento della stessa nel caso di colpi d'aria.
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Per quanto riguarda il numero di ancoraggi, la tipologia di tassellamento e il loro
posizionamento si rimanda alla normativa vigente UNI 11424 e alle schede tecniche
di installazioni fornite dal produttore.
La struttura di sostegno dei pannelli in profilati a T resterà a vista, in quanto i
pannelli avranno bordi dritti. La struttura dovrà essere munita di appositi spinotto anti
sollevamento per scongiurarne la caduta a seguito di sollevamento.
I pannelli dovranno essere di tipologia termico-acustica, in lana di legno extra
sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento portland bianco, spessore
pannello 25 mm, larghezza lana di legno 1 mm. conformi alla norma UNI EN 13168 E
UNI EN 13964.
L'assorbimento acustico dovrà vantare valori certificati Aw fino a 1,00 con il
riempimento in lana di roccia.

L'isolamento del contro soffitto sarà realizzato in lana di roccia densità 60 kg/mc
dello spessore di cm 10. i pannelli di lana di roccia dovranno essere posizionati in
modo da non lasciare spazi vuoti, (è preferibile la posa in due strati di cm 60 con
pannelli di dimensione 60 x 120 circa), sormontati sfalsati nelle due direzioni e
curando gli attraversamenti dei supporti della struttura.

La lana di roccia dovrà essere di primaria fornitura, assolutamente innocua per
la salute in base ai criteri espressi dalla nota Q della direttiva della Commissione
Europea 97/69/CE.
Per certificare la propria conformità alla nota Q, la lana minerale deve
possedere certificazione EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool
Product).
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IMPERMEABILIZZAZIONI
e ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE
La copertura dell'edificio è prevista piana con una leggera pendenza verso
l'interno. Al centro della copertura si prevede la collocazione di quattro scarichi
realizzati con bocchettone di scarico in realizzazione verticale in polipropilene antiurto
(PP) con flangia bituminosa di sicurezza e protezione dall'entrata di elementi di grandi
dimensioni ( palloni, sassi, animali deceduti).

Gli scarichi saranno collegati tra loro per i tratti di avvicinamento al centro del
fabbricato prima da un collettore dm 90 e per il tratto trasversale di avvicinamento alla
clonna da un collettore maggiorato di dimensione dm 110 che sarà appeso al solaio
di copertura e scenderà fino a terra nella prossimità del pilastro n. 12. Le acque
verranno poi convogliate tramite condotta dm 125 in pvc alla più vicina caditoia di
grandi dimensioni. ( vedere progetto fognatura e allontanamento acqua bianche).
Detta caditoia è anch'essa dotata di dedicata tubazione dm 125.

Il collettore e i tratti di convogliamento dei quattro scarichi a bocchettone
(tubazioni dm 90) saranno predisposti di pezzi speciali per l'ispezione e per le
dilatazioni (giunti a scorrimento). In prossimità della colonna verticale verrà attinta
anche l'acqua proveniente dallo scarico della pensilina a protezione dell'ingresso
principale. ( dm 90)

Le tubazioni dovranno essere a spessore maggiorato per l'abbattimento acustico
(modello silent) e poi rifasciate semplicemente con da lana di roccia sp 3 cm, ( in
rotoli e fissata con apposito nastro con lamina metallica) per evitare condensa nei
mesi freddi e nelle giornate piovose.

L'impermeabilizzazione della copertura è prevista in membrana di bitume
polimero plastomerica BPP, compound in bitume distillato modificato con polimeri di
sintesi ad elevato peso molecolare, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da
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filo continuo stabilizzato. L'idoneità funzionale e la conformità tecnica del prodotto
dovranno essere certificate per destinazione d'uso ai sensi della norma UNI EN
13707 ( Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose
armate per l'impermeabilizzazione di coperture) e per strati di tenuta in un sistema di
copertura monostrato. Il metodo di applicazione è previsto a fiamma, mediante
bruciatore portatile a gas propano.

La menbrana dovrà essere risvoltata sui pilastrini, sulle canne fumarie e di
ventilazione e sulla lattoneria in acciaio inox che è posta a perimetro di tutto l'edificio.

I terrazzi non prevedono l'impermeabilizzazione vera e propria ma la posa di
pavimentazione idrorepellente antisdrucciolo. Il getto del calcestruzzo sottostante
sarà elicotterato con aggiunta di additivo compattante e impermeabilizzante.

PREDISPOSIZIONI A PROTEZIONE DELLA DURABILITA',
A protezione della durabilità dell'edificio e per limitare i danni che potrebbero
avvenire a seguito di spargimento di acqua dovuta a guasti, atti vandalici, interventi
VVFF, infiltrazioni acqua piovana, guasti condutture acque piovane e scarichi, vista la
particolare tipologia di struttura portante che prevede la realizzazioni di cordoli
rovesci a perimetro del solaio del piano primo, si è deciso di predisporre durante il
getto del solaio alcune tubazioni verticali che attraversano lo spessore dei travi.
Nel caso in cui dovessero avvenire spargimenti di acqua che infiltrandosi fino
all'estradosso del solaio, la stessa senza apposito sfogo verrebbe ad allagare tutto il
solaio con contestuale galleggiamento di tutto lo strato di pavimentazione.
Infatti la stratigrafia della pavimentazione prevede uno spessore di cm 12 di
isolamento a base di poliuretano, che essendo molto leggero galleggerebbe
facilmente nella "vasca di altezza cm 18" che è compartimentata dai cordoli strutturali
laterali, comportando la totale demolizione della pavimentazione, della
serramentistica e dell'impiantistica con ingenti danni sotto l'aspetto economico e di
fruibilità.
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A protezione della durabilità delle pareti perimetrali, specie a causa della
collocazione dell'edificio che è situato in area campo giochi, si è prevista oltre che per
motivi estetici la posa di telai contenenti canne di bambu di diametro minimo 5 cm.
Lo scopo puramente tecnico è da ricercarsi nel proteggere le pareti dai colpi di
pallone ( spesso sporchi), dal limitare la vista delle pareti che dopo diversi anni
possono scolorire, proteggere la parte bassa delle pareti nei terrazzi.

A protezione della durabilità delle strutture metalliche si è prevista la zincatura a
caldo ( non elettrolitica) di tutti i profili e l'esclusione di saldature in cantiere. I
montanti dovranno essere installati tramite barre filettate in acciaio inox fissate con
ancorante chimico alle strutture portanti dei terrazzi.

A protezione della durabilità delle pitture interne si prevede l'uso di pittura
facilmente pulibile.

A protezione delle porte interne si prevede l'uso di telai e coprifili in legno
massiccio.

A protezione del manto di copertura si prevede l'utilizzo di pitturazione
rifrangente.

A protezione delle strutture in cls armato si prevede la pitturazione delle stesse
con apposita pittura anticarbonatazione.

A protezione delle serramentistiche si è preferito il PVC che oltre ad essere un
ottimo isolatore acustico non necessita di particolari cure.

ISOLAMENTO E MASSETTO DEL PAVIMENTO
Il progetto prevede di realizzare un isolamento a pavimento contestualmente
all'installazione dell'impianto di riscaldamento a pavimento.
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La posa dei pannelli di riscaldamento a pavimento dovrà essere eseguita solo
alla completa pulizia del solaio per evitare sopralzi che non rendano perfettamente
complanare la posa del pannello.
L'isolamento dovrà essere realizzato con lastre di isolante termico di schiuma
polyiso espansa rigida (PIR) di spessore cm 120, dotate di rivestimenti impermeabili
al gas in alluminio multistrato con rete di fibra di vetro avente conducibilità termica
dichiarata di 0,023 W/mK.
Per la posa dell'impianto a riscaldamento mediante clip si utilizzerà anche il telo
in polietilene serigrafato a quadretti da stendersi sopra i pannelli di isolante che
soddisfa anche i requisiti di barriera al vapore.
A impianto finito si getterà il Massetto Autolivellante premiscelato dello spessore
di cm 4+2, che deve possedere le seguenti caratteristiche:
- eIevata resistenza a compressione
- ottima elasticità
- assenza di dilatazioni
- ottima stabilità dimensionale anche in presenza di variazioni termiche
−elevata conducibilità termica
−assenza assoluta di gesso ( per evitare spiacevoli problemi in caso di
allagamento)
Alle pareti perimetrali dovrà essere applicata una bandella comprimibile in
polietilene espanso di 5 mm di spessore.
Le caratteristiche del massetto non dovranno prevedere giunti e/o tagli di
dilatazione.
L' impasto dovrà presentarsi omogeneo e liquido, e per accelerarne il
livellamento e favorire la risalita in superficie dell'aria presente nella malta dovrà
essere eseguita una veloce staggiatura con una barra tonda.

PAVIMENTAZIONI TERRAZZI, SBALZI
La pavimentazione esterna dei terrazzi dovrà essere realizzata con un sistema
multistrato a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate
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con il quale è possibile realizzare superfici con elevata resistenza all'usura, ai raggi
ultravioletti ed alle diverse condizioni climatiche.

La condizione principale che si deve garantire per effettuare il ciclo della
pavimentazione è che il solaio dovrà essere perfettamente pulito. Si ricorda che il
solaio essendo stato gettato con lieve pendenza, additivato di fibre antiritiro e additivi
impermeabilizzanti, elicotterato e spolverato di quarzo, sarà perfettamente liscio.
E' consigliabile una leggera raschiatura di pulizia e di miglioramento di aggrappo
con macchine levigatrici a piattelli diamantati.
E' necessario applicare come prima mano un primer e come ultima un
protettivo. Nel caso di giunte ( tagli superficiali nel calcestruzzo) è necessario
riempire il taglio con prodotti siliconici specifici, lasciando a vista detto riempimento.
Le caratteristiche del prodotto finito dovranno essere almeno pari a:
- Durezza Shore A:

60

- Carico rottura (DIN 53504) dopo 7 giorni:

0,7 N/mmq

- Allungamento a rottura (DIN 53504) dopo 7 giorni:

110%

- Classe di resistenza al derapaggio ( UNI en 1436) :

S4

PENSILINA A PROTEZIONE INGRESSO
La pensilina di protezione dell'ingresso sarà realizzata in metallo, zincato a
caldo e verniciato successivamente in loco (tramite apposito primer per zinco).
Il montaggio della stessa avverrà con l'ausilio di autogru o elevatore telescopico
nella fase finale dei lavori.
Le specifiche di costruzione sono contenute nella tavola TAV. ESEC. 04 che
riporta sia le dimensioni che gli spessore dei profili.
La pensilina convoglierà le acque verso l'edificio, all'interno del profilo metallico
che oltre alla funzione di ancoraggio servirà anche come canala di scolo, infatti è
dotato di scarico sul lato dx che andrà collegato alla colonna delle acque bianche
passante nelle vicinanze.
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La pensilina è sorretta per la parte esterna da due tiranti che sono ancorati alla
struttura tramite piastre che verranno posizionate già in fase di getto del solaio
( vedere tavola TAV. ESEC. 03).
La pensilina sorreggerà delle lastre di vetro, le cui specifiche sono indicate nel
capitolo serramenti-vetrature, che saranno posati sopra a strisce di mastice sigillante
direttamente sui profili metalici. Le vetrature saranno ancorate meccanicamente
contro il rischio scivolamento e vento tramite L sulla parte superiore - lato alto e
tronchetti di appoggio a L rovesciato sulla parte bassa.

PARAPETTI E RINGHIERE
Le ringhiere dei terrazzi verranno realizzate in acciaio zincato a caldo e
preverniciato a polveri, colore ral 3005, di semplice fattura, esattamente come da
disegno tecnico di specifica.
Verranno installate tramite barre filettate (due per piantone) in acciaio inox
fissate con resine epossidiche alla struttura del terrazzo, e bloccate con dadi a
rondella incorporata, collocati contrapposti e bloccati con punto di saldatura.
I parapetti di chiusura del piano copertura saranno realizzati in telai in acciaio
acciaio zincato a caldo e preverniciato a polveri, colore ral 3005, di semplice fattura,
esattamente come da disegno tecnico di specifica. Detti parapetti saranno uniti tra
loro tramite bulloni/dadi e fissati alla struttura dei pilastrini tramite barre filettate in
acciaio inox fissate con resine epossidiche. All'interno dei telaio verranno fissati pali
di bambu.
I parapetti posti tra i pilastri di testa, essendo pilastri a elevata distanza tra loro,
dovranno essere rinforzati tramite posizionamento di diagonale.
I parapetti della terrazza sono comunque da considerarsi come delimitazione
della copertura e non sono, a meno di verifiche strutturali, da considerarsi come
ringhiere di terrazzo agibile.

CANNE FUMARIE e di VENTILAZIONE
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La canna fumaria dell'impianto termico verrà installata al momento della posa
della caldaia pensile, all'interno della canna fumaria, completa di camino, in acciaio
inox già predisposta durante la prima fase dei lavori.
Lo scarico avrà dimensioni di 80 mm e sarà quindi agevolmente collocato,
centrato, all'interno della tubazione diametro 120 mm.
La posa di detta tubazione consentirà di realizzare l'impermeabilizzazione della
copertura con il relativo risvolto sul tubo inox. La differenza di diametro eviterà il
trasferimento del calore dei gas di scarico all'impermeabilizzazione.

I condotti di ventilazione dell'UTA sfoceranno a tetto, per le specifiche vedere
relazione specialistica impiantistica e/o elaborati grafici.

ADDUZIONE UTENZE E ALLONTANAMENTO REFLUI
Il progetto ha previsto un unico punto di collegamento degli impianti all'edificio.
Verrà posizionato sulla platea di fondazione un basamento in cls su cui posizionare
n. 4 pozzetti prefabbricati delle dimensioni di cm 50x50x50. L'uso sarà:
1) Pozzetto di ispezione della colonna fognaria, punto di trasformazione da
tubazione in pp dm 90 a tubazione in PVC dm 125. Il pozzetto sarà dotato di chiusino
in ghisa sferoidale B125
2) Pozzetto di ispezione della colonna acque bianche, punto di trasformazione
da tubazione in pp dm 110 a tubazione in PVC dm 200, il pozzetto avrà funzione
anche di caditoia per raccogliere le acque superficiali limitrofe e per scaricare a
pressione le acque della copertura nel caso si occluda la tubazione dm 200 di
scarico.
3) Il pozzetto sarà dotato di caditoia in ghisa sferoidale B125Pozzetto di
ispezione delle adduzioni acqua e gas, punto di trasformazione delle tubazioni in pe a
tubazioni metalliche. Il pozzetto sarà dotato di chiusino in ghisa sferoidale B125
4) Pozzetto di ispezione delle adduzioni elettriche e dati, punto di
trasformazione dei cavidotti in PE corrugato a doppia parete in cavidotto metallico.
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SCHERMATURE IN BAMBU
Le schermature in bambu saranno posizionate sulle facciate dell'edificio e al
piano della copertura come delimitazione verso il vuoto.
La schermatura è realizzata tramite un doppio telaio in acciaio acciaio zincato a
caldo e preverniciato a polveri, colore ral 3005, con profili a L, di forma quadrata o
rettangolare, esattamente come da disegno tecnico di specifica. TAV. ESEC. 07.
Detti telai saranno uniti tra loro tramite bulloni/dadi in inox e rondella di
separazione.
Verranno collegati ai pilastri tramite barre filettate in acciaio inox fissate con
resine epossidiche.
All'interno del primo telaio verranno fissate le canne in bambu utilizzando viti
autoforanti con testa esagonale, in acciaio zincato delle dimensioni di mm 70.
Il secondo telaio, di dimensioni leggermente superiori verrà posizionato in modo
contrapposto al primo in modo da racchiudere il bambu tra due ali e nascondere la
testa esagonale delle viti.
Il bambu avrà dimensioni di circa 1,5 per lato più corto del telaio. Sarà posto a
interasse cm 10 uno dall'altro, avendo l'accortezza di mantenere alternata la posa
della parte più robusta.
Le canne di bambu dovranno avere diametro di cm 6, variabile da cm 5 minimo
a 6 e la qualità dell'essenza dovrà essere idonea all'uso esterno dello stesso. Inoltre
le canne dovranno essere diritte con una freccia massima di cm 2, misurata al centro.
Opportuno è scegliere il prodotto da produzioni locali ( a km zero ) per
permettere nel caso della sostituzione delle canne in bambu il mantenimento
dell'aspetto cromatico delle facciate.
L'essenza Phyllostachys Viridiglaucescens è quella che è stata considerata per
il costo e per il reperimento, infatti è di facile approvvigionamento nelle aree vicino
all'intervento.
In ogni caso le canne di bambu dovranno possedere caratteristiche meccaniche
e di resistenza alle intemperie e l tempo almeno pari a quelle considerate.
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COLORITURE ESTERNE
Le pareti perimetrali esterni andranno colorate con pittura acril silossanica, con
caratteristiche minerali a elevata diffusività al vapore acqueo e idrorepellenza. La
pittura dovrà essere utilizzata così come consegnata dall'azienda fornitrice, con
idoneo sigillo di garanzia, senza aggiunta di alcun tipo di sostanza diluitrice.
La colorazione dovrà essere applicata in mani necessarie ( almeno 2) a ricoprire
e rendere costante la colorazione di facciata, previo fissativo con fondo acrilico
trasparente.
Tutte le strutture in cls armato rimanenti a vista dovranno essere trattate con
Protettivo altamente coprente pigmentato e ad effetto satinato, anticarbonatazione
secondo le norme DIN EN di riferimento, a base di copolimeri acrilici in dispersione
acquosa, specifico per calcestruzzo e resistente ai raggi UV, che soddisfi i requisiti
delle norme EN 1504-2 e DIN V 18026: (sistemi di rivestimenti superficiali per
calcestruzzo)
Etichettatura CE: la EN 1504-2 “Prodotti e sistemi per la protezione e il ripristino
di strutture in cemento armato – Parte 2: Sistemi di protezione superficiale per
calcestruzzo”

COLORITURE INTERNE
Le coloritureinterne dovranno essere realizzate con pittura protettiva per interni,
superlavabile, resistente a disinfettanti e detergenti, facilmente pulibile e
smacchiabile.
Dovrà essere idonea per pareti e per soffitti di tutte le superfici interne, pulibile e
resistente alle contaminazioni, ideale per ambienti soggetti a maggiori sollecitazioni
meccaniche che di tanto in tanto devono essere puliti.
Pittura dotata delle seguenti caratteristiche tecniche: - Idrosolubile, ecologica e
poco odorante - Poco sensibile alla contaminazione - Elevata capacità di pulizia Facile applicazione - Diffusiva verso il vapore acqueo - Resistente ai comuni
disinfettanti acquosi e detergenti - E.L.F. (esente da emissioni residue di monomero)
Dati tecnici secondo EN 13 300: - Opacità: Superopaco - Abrasione ad umido: classe
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1 - Rapporto di contrasto: classe 2 - Dimensione massima delle cariche: < 100 µm
(fine) - Densità: Ca. 1,34 g/ml

SERRAMENTI E VETRATURE
I serramenti a progetto riguardano principalmente le seguenti tipologie:
1)

Vetrata di ingresso, composta da due parti, entrambe con sopralzo fisso:

Parte a) la prima che comprende la porta di ingresso/Uscita di emergenza che
necessita di certificazione secondo la norma UNI EN 14351-1+A1:2010 che prevede
che le porte pedonali poste su vie di fuga, per essere immesse sul mercato e
commercializzate, richiedono una procedura di certificazione più severa rispetto ad
altre tipologie di serramenti disciplinate dalla medesima norma; per le porte e i portoni
il cui uso previsto è quello di essere uscite su via di fuga, il livello del Sistema
d'Attestazione della Conformità è SAC 1 e maniglioni antipanico con scrocco laterale
e alto/basso a due punti di chiusura, in rispetto alla norma UNI EN 1125 che
stabilisce i requisiti che il dispositivo antipanico deve possedere per le porte la cui
apertura a semplice spinta nel verso dell’esodo avviene con uno sforzo minimo e
senza una conoscenza preventiva del dispositivo installato.
La maniglia avrà anche un funzionamento a chiave per la chiusura del locale.
Parte b) che si compone di una parete fissa.
2)

Serramenti laterali che si compongono di tre vetrature, di cui due fisse ai

lati con relativo sopralzo fisso e una centrale con apertura ad anta e sopralzo con
apertura a vasistas apribile elettricamente.
I serramenti saranno realizzati in PVC, di colore bianco tipo ral 9010, con le
seguenti caratteristiche:
−almeno 5/6 camere e spessore minimo profilo telaio 74mm
−soglia ribassata
−almeno due guarnizioni sulle ante e una sul telaio
−Uf per i componenti fissi delle portefinestre di almeno 1,25
−Uf per i componenti apribili delle portefinestre di almeno 1,30
−Uf per i componenti apribili della porta di ingresso di almeno 1,50
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−ug per i vetri di almeno 0,75 e caratteristiche di sicurezza come di seguito
descritte.
ATTENZIONE: NON SONO A NORMA VETRI SOLITAMENTE
COMMERCIALIZZATI PER IL RESIDENZIALE

Per la posa dei serramenti è necessario l'uso di:
−sigillanti siliconici,
−schiuma poliuretanica, ( solo dove non vietata dalla relazione acustica)
−viti per il fissaggio al controtelaio
− nastro autoespandente costituito da poliuretano espanso a celle aperte
altamente elastico impregnato con resina sintetica ignifugante fornite in condizioni
fortemente precompresse (rotoli precompressi con autoadesivo su un lato), delle
almeno seguenti caratteristiche:
−Base chimica: Schiuma poliuretanica impregnata
−Min. resistance against driving rain (pressure)/conditions: 600 / DIN 18542BG1
−Building material class/conditions: B2 / DIN 4102,
−Conducibilità termica λ: 0.048 W/(m*K)
−Conducibilità termica in condizione: DIN 52612
−Temperatura di presa min./max.: 5 bis 25 °C
−Resistenza temperatura min./max.: -30 bis 80 °
ll falso telaio, legno-alluminio, di dimensioni cm 6x2 con aletta in alluminio avrà
come funzione primaria la riquadratura del foro murario e la creazione di un
riferimento definito per la posa del telaio, dovrà essere fissato alla muratura con
zanche di ancoraggio e devono essere vincolati saldamente utilizzando leganti
cementizi.
ll falso telaio posato deve rispondere alle seguenti caratteristiche finali:
- stabilità meccanica ed aggrappaggio alla muratura;
- ortogonalità dei lati, posa a piombo e livello perfetti.
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l rilievi delle misure del vano architettonico perla realizzazione del serramento
devono essere effettuati dopo la posa del falso telaio per eliminare fonti di errore
legate all'installazione o dovute a modifiche progettuali della geometria del vano
realizzate in corso d'opera.
Rilevare le misure del vano in tre diversi punti del piano orizzontale e del piano
verticale. Allo scopo di determinare la dimensione esecutiva del serramento è
necessario ridurre le misure minime rilevate: è demandata alla sensibilità e alla
professionalità del rilevatore la definizione delle necessarie tolleranze in
considerazione di particolari condizioni di posa.
ll sistema di fissaggio del telaio alla muratura deve garantire un ottimo
ancoraggio del serramento in quanto il falso telaio non costituisce un elemento di
ancoraggio "sicuro" in maniera assoluta, in quanto la tenuta meccanica allo strappo
tra falso telaio e muratura è influenzata da vari fattori costruttivi (geometria e
materiale del falso telaio, numero delle zanche di fissaggio, legante utilizzato per
l'ancoraggio della zanca del falso telaio alla muratura, ecc.). Per assicurare
un idoneo grado di ancoraggio del telaio in ogni condizione è necessario
utilizzare viti di fissaggio che, oltre ad ancorarsi sul falso telaio, vengano fissate
anche alla muratura come nel caso di viti a tutto filetto che consentono il fissaggio del
telaio direttamente al muro, passando per il contro telaio con doppia garanzia di
tenuta.
Nella parte alta, il fissaggio del controtelaio dei serramenti avverrà su travetto in
legno lamellare di cm 8x8, mentre per la vetrata di ingresso verrà fissato su struttura
in legno dedicata che fissata al travetto posto sulla parete crea un triangolo composto
anche di saette ( realizzato sempre con travetti 8x8 in legno lamellare).
Questo è molto importante in quanto i serramenti sono di grandi dimensioni e
installati in zona ventosa.
Tipologie di fissaggio del telaio non ammesse:
- fissaggio mediante l'uso di materiali espansi, colle o simili (il fissaggio del
telaio alla muratura deve sempre essere effettuato meccanicamente);
~ non è assolutamente ammesso l'impiego di chiodi per fissare il telaio alla
muratura.
Azioni preliminari all'installazione:
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~ controllare che il serramento sia esattamente quello che va posizionato nel
foro su cui si lavora; leggere il numero riportato sull'etichetta identificativa riportata
per ogni serramento e verificare che corrisponda a quello riportato sulla planimetria
e/o nell'abaco ;
- la stabilita del falso telaio deve essere verificata scrupolosamente prima
dell'inizio dei lavori di installazione del serramento; l'obiettivo della verifica è di
salvaguardare la salute e l'incolumità degli occupanti dell'abitazione e scongiurare
distacchi dei punti di fissaggio del telaio della finestra durante il normale utilizzo; in
caso di problemi è necessario contattare l'impresa di costruzioni o il Direttore dei
Lavori per realizzare azioni di consolidamento o installare nuovamente il falso telaio;
−verificare la conformità del vano (verificare che il piano base - soglia - sia
parallelo al piano pavimento, verificare che tutti i piani del vano siano perfettamente
ortogonali tra loro
−verificare che la parete del vano sia perpendicolare al piano pavimento ossia a
piombo).
− controllare il filo a piombo su ambedue i montanti della spallette; ogni difetto di
piombo dovrà essere corretto con l'inserimento di adeguati spessori tra il telaio e la
spalletta; in caso di anomalie e difetti di piombo macroscopici è necessario avvisare
l'impresa di costruzioni o il Direttore dei Lavori per la correzione del vano finestra.
−Per garantire un perfetto ancoraggio del silicone sui materiali del falso telaio è
necessario effettuare una serie di operazioni per eliminare fonti estranee inibitrici di
adesione:
- eliminare dal falso telaio eventuali chiodi o elementi metallici utilizzati per
mantenerlo in squadra;
- procedere alla rimozione di eventuali resti di intonaco dal falso telaio e di
eventuali tracce di polvere;
- procedere ad un'efficace sgrassaggio dei davanzali in marmo;
- procedere all'asciugatura del il falso-telaio e/o davanzale qualora risultino
tracce di umidità.
−Per il fissaggio dei serramenti è necessario utilizzare specifici tipi di vite in
relazione alla muratura del vano di destinazione. E fondamentale che il serraggio
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delle viti di fissaggio sia tale da non comportare eventuali flessioni del telaio del
serramento.
−Prima di posare il serramento deve essere realizzata una sigillatura sul
davanzale e sulla eventuale battuta esterna, con lo scopo di impedire il passaggio di
aria, acqua e rumore dal giunto esterno e consentire il movimento elastico tra la parte
muraria ed il telaio.
−L'appoggio del telaio sul davanzale e la giunzione con i montanti verticali delle
spallette rappresentano due punti critici per la tenuta all'aria ed all'acqua del
serramento installato, è quindi necessario curare la creazione del giunto di sigillatura
per evitare problemi di infiltrazione.
−Nel caso di Portefinestre o Porte con soglia, la soglia stessa deve essere
incollata al pavimento con silicone sigillante (applicare un cordolo continuo di silicone
sulla superficie di appoggio inferiore ed avere cura di raccordare questo cordolo con
quello applicato sulle spallette verticali.
−ll vuoto presente tra il vano ed il telaio del serramento deve essere riempito
con silicone sigillante o con schiuma poliuretanica.

Posizionamento del telaio nel vano murario:
−inserire il telaio dall'alto verso il basso (per non togliere il cordolo di silicone
applicato sul davanzale/soglia in marmo) e quindi premerlo contro la spalletta
controllando che sia posizionato fino in battuta;
−-centrare il telaio rispetto alle spalle del muro, verificare il piombo ed il livello
del telaio ed infine consolidare il vincolo del telaio.
−Dopo avere effettuato la foratura della muratura si procede al fissaggio delle
viti (di lunghezza opportuna) avendo l'accortezza di iniziare dagli angoli superiori del
vano.
−Il giunto di sigillatura esterna “a vista” sul telaio svolge la funzione di barriera
alle infiltrazioni ed agli agenti atmosferici; per tale motivo è necessario utilizzare un
silicone con una grande stabilità, buona adesione ai materiali e buone caratteristiche
estetiche superficiali.
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Collaudo finale
Ad installazione del serramento avvenuta è necessario effettuare alcune
operazioni di controllo finale per verificare la funzionalità della realizzazione:
- verifica del funzionamento dei meccanismi di chiusura delle ante ln tutte le
posizioni (chiusura. apertura ad anta, apertura a ribalta);
- verificare la posa a piombo dei serramenti in maniera tale da scongiurare
chiusure o aperture spontanee dell'anta;
- controllo della misura di battuta in sormonto dell'anta sul telaio (8 mm) su tutto
il perimetro apribile del serramento ed eventuale correzione agendo sulla regolazione
della ferramenta o sulla spinta dei sottospessori di vetraggio;
- verifica del funzionamento degli eventuali accessori;
La ferramenta perimetrale dovrà essere dotata di appositi sistemi di
registrazione, in altezza ed in larghezza, utili per ristabilire il corretto funzionamento
del serramento dopo elevati utilizzi.
I serramenti installati su murature appena intonacate devono rimanere aperti per
almeno 10 giorni dall'installazione per favorire il ricircolo dell'aria, altrimenti
potrebbero verificarsi muffe ed ingrossamenti dei profili.

Dimensioni e elementi costituenti i serramenti.
–

Vetrata di ingresso, con vetrature 1(B)1, certificata per uscita di sicurezza
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–

Serramenti posti lateralmente

n. 2 elementi

n. 2 elementi

n. 1 elemento
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n. 1 elemento
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VETRATURE

Le vetrature scelte ai sensi della norma UNI 7697 dovranno essere resistenti
agli urti di pietre, colpi di mazza e/o d’ascia, dovuti ad atti vandalici o tentativi di
effrazione secondo al norma (UNI EN 356).

Per quanto riguarda i serramenti dell'edificio le caratteristiche dovranno essere:
−stratificate di sicurezza ai sensi della (UNI EN 12543),
−di tipo triplo, con tipologia almeno 3+3/12/ 6 TP / 3+3
− di classe 1(B)1 secondo la UNI EN 12600 ( ambito scolastico)
−con caratteristiche acustiche ( UNI 11367) almeno pari a : 42dB
I vetri della pensilina dovranno essere:
−di almeno classe di prestazione minima P1A secondo la UNI EN 356,
−di spessore almeno 4+4 mm,
−di almeno classe 1(B)1 secondo la UNI EN 12600

MARMI E PIETRE
Le pietre naturali adottate nel progetto saranno in ardesia locale di prima
qualità.
Dovranno essere incollati con colla specifica per esterni e nel caso delle piane
sui pilastrini dovranno essere fissati anche meccanicamente tramite apposito
tassello.
L' adesivo dovrà essere di tipo professionale, monocomponente a tecnologia
SAS - Shock Absorbing System ed elevata deformabilità, idoneo per la posa ad alta
resistenza anche in sovrapposizione e fino a 10 mm di spessore, a pavimento e
parete di pietre naturali . Certificato EC 1 a bassissime emissioni TVOC.

La posa dei marmi sotto i telai contenenti bambu, ( lungo le facciate sul rientro
del tamponamento) dovranno essere successiva alla posa di idonea guaina liquida
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risvoltata sull'angolo, per evitare infiltrazioni piovane. Detto risvolto di guaina verrà poi
protetto verticalmente dall'intonaco e dallo zoccoletto.

PIATTAFORMA ELEVATRICE PER SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
La piattaforma elevatrice dovrà essere:
−Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/CEE Bassa Tensione
−Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/CEE Compatibilità Elettromagnetica
−Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE Direttiva Macchine
−A norma D.Lgs. n.ro 17 del 19/02/2010
possedere le seguenti caratteristiche:
Dati Tecnici:
−Dimensioni pedana (mm) 1250x800
−Portata utile kg 250
−Velocità 5 m / min.
− Alimentazione 230 Volt
e dotazioni :
• Comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente
• Chiave estraibile
• Stop di emergenza
• Manovra manuale di emergenza
• Paracadute meccanico a presa progressiva
• Limitatore di velocità
• Bandelle di contenimento automatiche
• Maniglione di sostegno
• Finecorsa elettrici di sicurezza
• Dispositivi antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento
• Allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40)
• Predisposizione per EN 81/40
• Telo protettivo
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• Segnale acustico di movimento
• Segnale luminoso di movimento
• Radiocomando

PORTE INTERNE
Le porte interne dei bagni dovranno essere dotate di apertura di sicurezza a
moneta, prive di vetrature, con telaio e coprifili in legno massiccio per evitare
rigonfiamenti per assorbimento di acqua. Colore bianco opaco.
Le porte dovranno essere acquistate da fornitori che garantiscano il
mantenimento sul mercato per almeno 5 anni ( o che abbiano referenze che lo
suggeriscano) in modo da evitare nel caso di guasti a seguito di urti o atti vandalici di
sostituire la totalità delle porte per mantenere l'omogeneità architettonica.
Le porte dovranno comunque essere robuste e di facile sostituzione.

SANITARI E RUBINETTERIE
I sanitari dovranno essere del modello Colibri della ditta POZZI GINORI o
similari. I sanitari ad uso disabili della ditta PONTE GIULIO modello Rossano o
similari.

Le rubinetterie dovranno possedere l'apertura acqua calda solo a completa
rotazione a sx, nel senso che con apertura centrata non vi sarà alcun apporto di
acqua calda. Il modello scelto è della ditta Dolomite e per quanto riguarda il bagno hk
Bossini o similari. Fare comunque riferimento al preventivo presso la ditta
Edilcambielli di Chiavari per verificarne i codici di prodotto.
La scelta di detti sanitari/rubinetterie essendo di poco valore e di prezzo
economico è da considerarsi vincolante in quanto scelta architettonica, salvo
modifiche richieste dalla DL architettonica.

VENTILAZIONE BAGNI
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I servizi igienici dovranno essere ventilati indipendentemente tramite aspiratori a
parete, ciascuno dotato di condotta plastica sfociante verso protetta con apposita
griglia metallica. Il funzionamento sarà automatico all'accensione della luce bagno.
Non si predispongono aspiratori a comando indipendente in quanto potrebbero
restare in funzione nel caso di dimenticanza.

SCALE
Le scale verranno realizzate direttamente il cls armato, con finitura a vista.
A getto completato verranno “elicotterate” a mano con aggiunta di quarzo e
rigate per migliorarne la ruvidità ed evitare lo scivolamento. Vedere tavola specifica
TAV. ESEC. 09

SPAZI COPERTI
I due spazi “non terminati” verranno finiti internamente a intonaco rustico.
La pavimentazione, costituita dal getto del solaio elicotterato sarà comunque
usufruibile ( se asciutta e pulita).
Gli spazi verranno comunque dotati di impianto elettrico di illuminazione per
essere utilizzati anche nelle ore notturne.

PANNELLI FOTOVOLTAICI
L'installazione dei pannelli verrà eseguita, sul tetto della struttura, tramite la
posa di blocchi in cls armato, posati su strato separatore per non danneggiare
l'impermeabilizzazione, che non necessitano di ancoraggi al solaio. Questi supporti
lavorano esclusivamente come zavorre e garantiscono anche la resistenza a forti
venti.
Vedere specifiche nella relazione specifica impiantistica.

PARTICOLARI ESTETICI DELLE OPERE IN CLS ARMATO

Pagina 40 di 42

Geom. Dondero Roberto
Via Sanpierdicanne 31, Chiavari, Ge
Iscr. Albo Geom. Prov. Genova n. 3015

Le opere in cls armato che rimarranno a vista dovranno essere realizzate in
base alle specifiche strutturali presenti nella relazione strutturale esecutiva.
Per quanto riguarda l'aspetto estetico/architettonico si rimanda alle tavole
specifiche TAV. ESEC. 08 e TAV. ESEC. 09 che individuano gli accorgimenti e i
dettagli esecutivi delle migliorie estetiche.
Dette migliorie consistono in:
−smussi angolari
−gocciolatoi
−facce a vista realizzate con casseri piallati
−attraversamenti per impiantistica
−finiture lisce dei getti tramite elicotterazioni e spolveri di polveri al quarzo
−aggiunta di additivi impermeabilizzanti e fibre sintetiche antiritiro ( specie sui
terrazzi e scala)

DEMOLIZIONE CORPI
Gli edifici che dovranno essere demoliti per rispettare il titolo edilizio verranno
ridotti in macerie solo nella fase finale dei lavori, in quanto:
- costituiscono una delimitazione del cantiere e parte della protezione della linea
alta tensione in quanto limitano l'attraversamento e il posizionamneto sotto la stessa
-verranno utilizzati durante i lavori come ufficio cantiere, magazzino, servizi
igienici, ricovero attrezzature di valore e materiali che devono restare al coperto
( porte ,finestre, collanti, ecc.)
Prima della demolizione si dovrà avvisare con congruo anticipo la proprietà in
modo che possa rimuovere quanto ad essa necessita. ( stufe elettriche a soffitto,
componentistica elettrica, arredi, ecc).

RILEVATI E SISTEMAZIONE ESTERNA AREE CIRCOSTANTI
Il riempimento al disotto del fabbricato dovrà essere eseguito solo alla fine dei
lavori per i seguenti motivi:
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