


2 
 

  



3 
 

OGGETTO DEL PROGETTO - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

• Premessa 

L’Amministrazione  Comunale , al fine di consentire il distanziamento sociale richiesto dai protocolli sanitari 

relativi dell’emergenza sanitaria da Conid-19,  intende realizzare , all’interno del polo scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Frezzotti-Corradini di via Quarto in Latina , un ampliamento degli spazi destinati a mensa 

scolastica. 

L’intervento in progetto nasce quindi  dalla necessità di realizzare in tempi brevi un ulteriore spazio di 

carattere provvisorio, da destinare a mensa scolastica per una parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Frezzotti-Corradini ( circa 110 alunni), nel rispetto del distanziamento sociale richiesto. 

Considerate le necessità dell’Amministrazione e della Presidenza e seguendo le indicazioni delle stesse la 

progettazione si è rivolta su uno spazio, da utilizzarsi per il tempo necessario al superamento dell’emergenza, 

da realizzarsi attraverso strutture prefabbricate modulari da assemblare su una piastra di fondazione in 

calcestruzzo armato, tali da  consentire una drastica riduzione dei tempi di realizzazione  e la loro rimovibilità 

al cessare dell’emergenza. 

La nuova struttura  si configura quindi come un temporaneo ampliamento del Polo esistente e troverà 

collocazione nella zona attualmente destinata a verde  di pertinenza della scuola  e già di proprietà Comunale 

senza quindi la necessità di occupazione di altre aree.  

• Inquadramento territoriale 

L’istituto Comprensivo Frezzotti-Corradini ricade all’interno del quartiere R3-Prampolini della città, 

completamente urbanizzato e destinato prevalentemente a residenziale. 

L’area ove sorge l’Istituto  è completamente pianeggiante e delimitata a nord-est dalla via Quarto, sulla quale 

è ubicato l’accesso principale, a nord-ovest dalla via Tuscolo , a sud-ovest dalla via Mugilla, ove si aprono altri 

due accessi di servizio,  ed a sud-est da residenze. 

L’area di intervento  è evidenziata in rosso nella immagine che segue. 
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• Inquadramento catastale 

Catastalmente l’area dell’Istituto Comprensivo Frezzotti Corradini è censita al Foglio n. 171 particella n. 5 con 

una superficie di 19 190  mq.  

Le immagini che seguono riportano uno stralcio dellaa planimetria catastale ed uno della Carta Tecnica 

Regionale  con individuazione dell’area destinata alla realizzazione della niova mensa. 

 

 ……  

                   Stralcio plamimetria catastale                                                      Stralcio planimetria CTR 

• Inquadramento urbanistico  

Come già detto l’area in esame ricade in zona R3 del PRG del Comune di Latina di cui appresso si riporta uno 

stralcio con evidenziazione del sito di interventoche prevede interventi di edilizia scolastica 

 

       

 

Stralcio tav. 3 zonizzazione 
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• Inquadramento sismico 

Il comune di Latina  è classificato come zona sismica di categoria 3A  

Zona sismica 

3A 

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti 

modesti. La sottozona 3A indica un valore di ag ≥ 0,10g. 

 

Gli edifici scolastici sono per altro classificati in classe d’uso III pertanto, per considerazioni legate alla 

sicurezza statica del costruendo manufatto e benchè questo rivesta  carattere provvisorio, per le strutture 

dovranno essere  rispettate  tutte le norme vigenti in materia di prevenzione del riscio sismico ( NTC 2018). 

• Descrizione degli Interventi in progetto 

1-Caratteristiche dimensionali e distributive 

Il nuovo corpo di fabbrica sarà cosituito da un unico piano delle dimensioni in pianta di mt. 24.40 x mt 8.18 

con altezza fuori terra di mt. 3.50 ottenuto dall’assemblaggio di 10 moduli base delle domensioni di                    

mt 2.44 x 8.18 ciascuno per una superficie complessiva lorda di mq 199.59 . 

Esso sarà realizzato sull’attuale area a verde della scuola dislocata tra le vie Mugilla e Tuscolo. 

 

 

Inserimento nell’area a verde del plesso scolastico del nuovo corpo da destinare a mensa 

 

Funzionalmente risulta diviso in tre zone : 

- La prima destinata alla sala mensa della usperficie di mq 155.90 utili , direttamente accessibile 

dall’esterno attraverso due porte , una posizionata sul fronte corto prospiciente uno dei corpi 

esistenti della scuola elementare e l’altro sul fronte lungo prospiciente l’edificio della scuola 
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materna.. In base alle norme sul distanziamento sociale , considerati gli spazi per le vie di accesso e 

di fuga , la sala mensa è in grado di ospitare circa 112 alunni contemporaneamente. 

- La seconda destinata al porzionamento dei pasti occupa una superficie di mq 21.47 , è posta 

direttamente in contatto con la sala mensa ma  accessibile anche dall’esterno; 

- La terza zona è destinata ai servizi igienici  occupa una superficie di mq 16.20  è posta in 

comunicazione con la sala mensa attraverso un opportuno disimpegno sul quale si aprono un servizio 

igienico per portatori di handicap e altri due servizi divisi per maschi e femmine. 

In particolare nel dimensionamento ed arredamento di tali spazi saranno rispettate le indicazioni 

fornite dal D.M. 18/12/1975 e , relativamente al servizio igienico per portatori di andicap motori, 

saranno rispettate le indicazioni fornite dalla L. 13/1989 e DM 236/89. 

La superficie utile complessiva risulta essere di mq 193.57 . 

2-Cartteristiche tipologiche e strutturali 

La struttura portante e fondazione 

La struttura portante verrà realizzata mediante l’assemblaggio di moduli base realizzati con profili 

pressopiegati in acciaio dello spessore di mm 3 uniti tra loro con giunti bullonati. 

Il telaio portante il piano di calpestio verrà realizzato con travi portanti costituite da profili UPN e trasversi 

in tubolari in acciaio a supporto del sovrastante pacchetto di finitura; 

Il piano di copertura verrà realizzato in lamiera grecata pre-coibentata poggiata su travi princiali e 

secondarie in acciaio , completa isolamento termico e di controsoffittatura  

Le strutture di fondazione saranno realizzate mediante una soletta in conglomerato cementizio armato 

dello spessore di cm 30 poggiato su massicciate di inerti stabilizzati . Su detta soletta saranno ancorate 

le strutture in elevazione a mezzo di inghisaggi chimici con resine epossidiche. 

3-Tamponature esterne e divisori 

Le tamponature esterne ed i divisori interni saranno realizzate con pannelli sandwhic , formati da doppio 

supporto in acciaio zincato con interposto isolante in poliuretano; le tamponature esterne avranno spessore 

di mm 80 mentre le interne avranno spessore di mm 40. 

4-Infissi esterni ed interni 

I serramenti esterni per finestre, inseriti nelle pannellature esterne , saranno in PVC con vetrocamera con 

apertura ad anta-ribalta protetti da serrande avvolgibili in plastica; Le porte esterne, anch’esse inserite nelle 

pannellature esterne , saranno in PVC con apertura verso l’esterno tramite maniglione antipanico, 

specchiatura superiore trasparente ed inferiore opaca . 

Le porte interne saranno del tipo a bussola in PVC ; quelle della zona filtro e del bagno per portatori di 

handicap saranno dotate di maniglione antipanico ed apertura verso l’esterno. 

5-Impianti 

Relativamente agli impianti si prevede la realizzazione di : 

1-Impianto Idro Sanitario :  

La rete di distribuzione dell’acqua sarà realizzata con idone tubature dotatie di saracinesche di 

intercettazione; la rete di smaltimento delle acque nere quella delle meteoriche verranno realizzate con 

tubazioni i PVC  e pozzetti di raccolta in cls vibrato dotati di chiusini carrabili , da collegarsi alle reti esistenti 

nell’ambito del plesso scolastico.I sanitari saranno del tipo adatto agli alunni di una scuola elementare. 
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2-Condizionamento-Riscaldamento 

Si prevede la realizzazione di un impianto di condizionamento da realizzarsi con unità esterne e split interni 

da porre in opera nella sala mensa; nella zona bagni verranno invece installati idonei termoconvettori.  

3-Elettrico 

L’impianto elettrico sarà realizzato in caneletta esterna in PVC con frutti ed utilizzatori di tipo componibile e 

completo di illuminazione di emergenza.  

4-Altri impianti 

E prevista la realizzazione di un impianto rilevazione fumi. 

 

• Verifiche urbanistiche  

Benchè trattasi di intervento a carattere provvisorio sono state comunque verificate le norme edilizie vigenti 

per la zona in cui ricade l’intervento in progetto . 

Per il quartiere R3-Prampolini  le Norme Tecniche di Attuazione prevedono: 

Indice di fabbricabilità :   2.00 mc/mq 

Altezza massima  : 10.00 mt 

Diatacco dai confini  :   5.00 mt 

Per quanto sopra il lotto di interesse esprime una possibilità edificatoria pari a : 

Volume edificabile : mq 19 190 x 2.00 mc/mq = mc 38 380 

Allo stato attuale l’Istituto Comprensivo Frezzotti-Corradini si compone di diversi corpi di fabbrica già 

realizzati di superficie coperta e volume che, secondo i documenti in atti dell’Amministrazione, risulta così 

individuata: 

 

 

171 5 1 S.Elementare 465.84 4.00 1863.36

171 5 2 S.Elementare 465.84 4.00 1863.36

171 5 3 S.Elementare 460.44 4.00 1841.76

171 5 4 S.Elementare 460.44 4.00 1841.76

171 5 5 S.Materna 411.83 3.30 1359.04

171 5 6 S.Elementare 460.44 4.00 1841.76

171 5 7 Refettorio 322.49 4.55 1467.33

171 5 8 Palestra 494.11 5.00 2470.55

171 5 9 Direzione 302.81 6.30 1907.70

171 5 10 A.C. 63.00 3.00 189.00

171 5 11 S.Materna 785.67 3.30 2592.71

4692.91 19238.33Totale

Area  

[mq]

Altezza 

[mt]

Volume 

[mc]
Foglio Particella Subalterno Destinazione
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Schema di riferimento ( Elaborato planimetrico) 

 

Rimanendo, pertanto un volume ancora realizzabile pari a :  

Vol. realizzabile = (mc 38 380 – mc 19 238.33) = mc 19 142 

La superficie ed il volume dell’intervento in progetto ammontano a : 

Superficie coperta :   (mt 24.40 x mt 8.18) = mq 199.59 

Altezza fouri terra :   mt 3.53 

Volumumetria di progetto : mc 704.56 << della volumetria residua ( mc 19 142 ) 

 

Verfica rapporti di copertura  

Possibile copertura del lotto( 1/3 sup. lotto) = (mq 19 190 x1/3) = mq 6 396.67 :  

Area coperta attuale :   mq 4 692.91 

Area coperta in progetto :  mq    199.59 

Area coperta totale :   mq  4 892.50  < della superficie copribile ( mq 6 396.67) 
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• Verifica legge 13/89 

Relativamente alla verifica della normativa inerente l’eliminazione delle barriere architettoniche si specifica: 

Percorsi pedonali 

I percorsi pedonali avranno larghezza minima di mt. 1.20 e tutti i cambi di direzione per persone con ridotte 

capacità motorie possono avvenire in piano.Non sono previsti ostacoli di alcun genere , quali tabelle 

segnaletiche o elementi sporgenti che possano essere causa di infortunio ad una persona in movimento. 

Il dislivello della soglia per gli accessi al fabbricato sono minori di 2.5 cm. 

Pavimentazioni  

Le pavimentazioni saranno realizzate con materiali antisdruccilevoli  il cui coefficiente di attrito risulti 

superiore ai seguenti valori:  

0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 

0.40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata. 

 

Porte 

 

Le  porte di accesso e di uscita al fabbricato, apribili verso l’esterno  avranno luce netta di  mt 1.20  e saranno 

munite di maniglioni antipanico ; le porte dei servizi igienici per maschi e femmine sarà di cm 70 ; mentre le 

porte dell’antibagno e del bagno per portatori di handicap motori avranno luce netta di cm 90 e saranno 

dotate di maniglioni antipanico. 

 

 Servizi igienici  

 

Nei sercizi igienici dedicati a persone con impedite capacità motorie saranno garantite le manovre di una 

sedia a ruote per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari , in particolare saranno garantiti gli spazi per : 

l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza ; 

l’accostamento frontale al lavabo ( che dovrà essere del tipo a mensola) . 

I servizi igienici saranno inoltre provvisti di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in 

prossimità della tazza. 

 

• Sistemazioni esterne. 

Si prevede la realizzazione di un marciapiede della larghezza di 1.50 mt intorno al fabbricato  e di una piazzola 

antistante l’ingresso alla mesa da ricollegarsi con i  percorsi pedonali già esistenti all’interno dell’isituto. 

La rimanete area circostante sarà lasciata a verde. 

Si prevede altresì la realizzazione di un cancello carrabile da aprirsi sulla recinzione esistente su via Tuscolo, 

necessario alle operazioni di cantiere e per il futuro ingresso dei mezzi di trasporto dei pasti , collegato al 

marciapiede circostante il corpo della mensa. 

 

• Norme di prevenzione incendi per l’Edilizia Scolastica  

Relativamente alle norme di prvenzione incendi l’intervento in progetto risponde ai criteri ed indicazioni 

previsti nel DM 26/08/1992 e smi.. 
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• Normativa di riferimento 

Di seguito si indica la normativa tecnica di riferimento:  

• D.P.R. 380/2001 - Testo unico per l'edilizia;  

• L. 23/1996 - Norme per l'edilizia scolastica;  

• D.M. 18/12/1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica;  

• L. 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche begli 

edifici privati;  

• D.M. 17/01/2018 - Nuove norme tecniche per le costruzioni;  

• Circolare 02/02/2009 n° 617 - Istruzioni per l'app licazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" 

di cui al D.M. 14/01/2008;  

• D.M. 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;  

 

 

Il tecnico 

Ing. Alessandro grimaldi 


