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1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

1.1  DATI GENERALI 

1.1.1  Committente 

 
Utilizzatore dell’immobile 

Nome e Cognome Comune di Sirolo 

Indirizzo Piazza Giovanni da Sirolo n. 1 

CAP 60020 

1.1.2  Ubicazione 

 
L’edificio oggetto d’intervento è ubicato in Piazza Giovanni da Sirolo n.1 nel comune di Sirolo, 

provincia di Ancona e l’area d’intervento è identificata con i seguenti dati catastali: 

 

Codice catasto:                                                     I758 

Foglio:                                                                      10 

Particella:                                                                23 

1.1.3  Tecnici 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

Nome Cognome Mario Maraschioni 

Qualifica Architetto 

 

Progettisti architettonici 

Nome Cognome Mario Maraschioni 

Qualifica Architetto 

 

Progettista strutturale – edile – impiantista e Direttore lavori 

Ragione Sociale We Plan Studio Tecnico Associato 

Nome Cognome Dott. Ing. Michele Baleani 

Qualifica Progettista 

P. IVA 02375280423 

Indirizzo Via dell’Industria, 1 

Comune OSIMO (AN) 

CAP 60027 

Telefono 071-7231280 

Fax 071-7235455 

E-mail m.baleani@weplaningegneria.it 
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1.2  TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 
La presente relazione tecnica illustrativa ha per oggetto gli interventi necessari alla 

realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Sirolo con annesso Centro Sociale facente parte del 

Complesso Scolastico in Piazza del Municipio. 

Nell'ambito dei programmi dell’attuale Amministrazione comunale in carica è stata valutata la 

necessità di realizzare una nuova scuola dell'Infanzia in modo tale da consentire la concentrazione di 

tutte le scuole di ogni ordine e grado nell'ambito di un unico complesso per ridurre, sensibilmente, 

costi di trasporto e gestione e, non ultima, la necessità di dotare tale scuola di un plesso moderno 

adeguato sotto il profilo del risparmio energetico e della sicurezza.  

Inoltre è stata valutata la risposta alla necessità di realizzare idonei spazi per lo svolgimento di attività 

sociali (centro di aggregazione giovanile etc.) consentendo il completo trasferimento delle attività 

oggi presenti nell'edificio di Via Giulietti. 

Alla luce di quanto sopra, è stato incaricato alla redazione del progetto architettonico l’Arch. 

Mario Maraschioni. 

Il progetto è stato redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e tiene in 

considerazione gli indirizzi per la costruzione indicati dall'Amministrazione con Deliberazione della 

Giunta Comunale n.109 del 20.07.2017. 

Nella scelta dei materiali e nel loro impiego si è tenuto conto della loro efficacia sia dal punto di vista 

antisismico, che ecologico, dell'infiammabilità e della resistenza all’acqua. Per i materiali impiegati si è 

voluto dare attenzione alla resistenza degli stessi nel tempo nei confronti di possibile usura ad agenti 

atmosferici, umidità, ecc. 

La struttura portante è stata dimensionata in funzioni di tutti i carichi permanenti e variabili quali: 

strutturali, non strutturali e di origine ambientale. 

Nella redazione del progetto esecutivo sono stati valutati gli interventi di manutenzione della struttura 

da un punto di vista economico e qualitativo. La tipologia del legname impiegato dovrà essere 

correttamente stagionato, essiccato e trattato al fine di garantire durabilità nel tempo e resistenza 

all’azione di insetti nocivi nonché alla proliferazione di muffe. 

In merito all’attacco a terra, quale ipotetico punto debole della struttura in legno, si sono adottate 

soluzioni valide atte ad evitare casi di infiltrazioni e di umidità di risalita attraverso la posa 

dell’impermeabilizzazione a protezione della parete in legno, la creazione di un’intercapedine di 

aerazione delle fondazioni, la predisposizione del primo solaio ad un’altezza di circa 35 cm dal piano 

del terreno sbancato e un sistema di areazione mediante bocchette nella zoccolatura perimetrale. 

Il progetto architettonico e strutturale prevede inoltre la sopraelevazione del fabbricato di un piano 

minimizzando i costi inerenti il futuro ampliamento. 

 

 

 
 



Relazione tecnica illustrativa                                                                                            3 di 7 

 

1.3 UBICAZIONE ED INQUADRAMENTO 

 
L’edificio oggetto di nuova realizzazione è individuato dal vigente Piano Regolatore Generale nelle 

zone “F-Istruzione” e “S-Sportive per il tempo libero”, normate dagli art. 58-59 delle relative Norme 

Tecniche di Attuazione. 

  

Localizzazione fabbricato 

1.4  STATO ATTUALE 

1.4.1 Area d’intervento 

La superficie sulla quale sorgerà la nuova scuola dell’infanzia è attualmente inedificata e confinante 

con aree di pertinenza dello stesso complesso scolastico di cui essa andrà a far parte. L’accesso 

principale avverrà da Piazza del Municipio. 

L’attuale complesso scolastico, da integrare con la nuova scuola dell’infanzia, è composto: 

• dalla ex scuola Media formata da due corpi; 

• dalla ex scuola Elementare posta nella parte retrostante gli edifici Scuola Media; 

• da una palestra scolastica realizzata nell'anno 2015 con struttura prefabbricata in c.a.; 

• da un campo da calcio a 5 realizzato nell'anno 2017 posto a ridosso delle preesistenti 

gradinate e adiacente alla struttura della palestra scolastica. 

Tutte le strutture sopra elencate, ad eccezione della scuola media, ricadono nell'ambito della 

particella 243 del foglio 10 del Comune di Sirolo che ha una superficie complessiva di 6.745,00 mq; la 

restante area è attualmente utilizzata per piazzali pavimentati e giardino a servizio delle varie strutture. 

 

1.5  STATO FUTURO 

Sulla base delle valutazioni della popolazione scolastica nella fascia di età che ricade nella scuola 

dell'Infanzia e della riscontrata esigenza di ricavare idonei spazi per lo svolgimento di attività sociali, 
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l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario impostare la progettazione per la realizzazione di 

un immobile con superficie complessiva di mq 489,00 disposta su un unico piano destinato a scuola 

dell’infanzia, comprendente n.2 sezioni scolastiche (compresenza di n. 60 alunni) con  i relativi servizi, 

ed a Centro Sociale per aggregazione giovanile composto da due locali e servizi con accesso 

indipendente. 

Il progetto si basa sulla richiesta specifica dell'Amministrazione di realizzare una scuola con struttura 

completamente in legno.  

Inoltre il progetto esecutivo tiene conto della possibilità di realizzare un ulteriore piano per un ipotetico 

futuro ampliamento della scuola. Questa ipotesi ha influito in tutte le considerazioni tecniche del 

progetto nonché nei calcolo strutturali e nel dimensionamento degli impianti ed, in particolare, sui 

costi di realizzazione dell'opera.  

In merito si specifica che il calcolo strutturale (fondazioni ed elevazione) è stato redatto, e non poteva 

essere altrimenti, sulla base della normativa tecnica per le zone sismiche attualmente vigenti con 

l'ipotesi progettuale della citata sopraelevazione. Si evidenzia che trattandosi di norme tecniche in 

continua evoluzione a seguito degli eventi sismici le stesse potrebbero essere oggetto di modifiche 

che potrebbero comportare l'impossibilita - in futuro - della sopraelevazione stessa. 

L'edificio, posto di lato rispetto alla palestra esistente, presenta una pianta irregolare studiata in modo 

da favorire sia le attività al chiuso che i relativi collegamenti con le aree esterne di pertinenza. 

L’edificio avrà accesso mediante un percorso dedicato che si dirama dal piazzale esistente all'interno 

del complesso scolastico. In tale piazzale è previsto l'arrivo degli scuolabus dove, in luogo protetto, far 

scendere i bambini. 

La scuola dell'infanzia, comprensiva del centro sociale, avrà una superficie complessiva lorda di mq 

489,00; alla quale si aggiunge la superficie dei due portici sugli accessi di mq 38,00 circa (non 

computati nel presente appalto) e di n.2 logge coperte a servizio delle 2 sezioni scolastiche di mq. 

7,60 ciascuna. 

 

1.5.1 Fondazioni 

Le fondazioni in cemento armato sono del tipo continue su pali e prevedono un vuoto per 

l’aerazione delle stesse di altezza pari a 35 cm, nel rispetto della normativa vigente. 

Inoltre sono progettate in modo tale da preservare la vasca di recupero acque esistente, come 

meglio spiegato nei paragrafi successivi. 

La fase di esecuzione scavi e sbancamenti deve essere eseguita conformemente al Parere rilasciato 

dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche Prot. 17795 del 12/10/2017. 

1.5.2 Struttura portante 

L'edificio è realizzato con struttura portante verticale in legno utilizzando la tecnica denominata 

"platform frame" (sistema a telaio controventato con pannelli OSB) costituita da pareti portanti 

realizzate nel modo che segue: 
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▪ Trave di base realizzata in legno lamellare sulla quale si appoggiano le pareti, che 

costituisce lo spiccato della struttura in legno; 

▪ Corrente inferiore realizzato in legno lamellare di idonea sezione; 

▪ Montanti in legno lamellare di idonea sezione posti ad interasse di circa 60 cm per 

l'assorbimento dei carichi verticali; 

▪ Corrente superiore in legno lamellare di sezione idonea ad ospitare le travi dei solai e della 

copertura con funzione di ripartizione dei carichi verticali sui montanti; 

▪ Sistema di controventamento realizzato con doppia pannellatura OSB di adeguato spessore 

alla quale è demandata la resistenza ai carichi orizzontali (vento, sisma) e che impedisce 

l'instabilizzazione dei montanti. 

1.5.3 Finiture 

 Particolare importanza è richiesta per le caratteristiche estetiche in modo tale da consentire 

un corretto inserimento del nuovo plesso nel contesto. Le pareti esterne sono rifinite con intonachino 

colorato con specifici richiami all'intorno con diversi coloriture in tono così da differenziare, già 

dall'esterno, gli spazi interni. 

L’edificio ha copertura in parte piana rifinita con guaina ardesiata, ed in parte con unica pendenza 

per consentire l'installazione di pannelli fotovoltaici. 

1.5.4 Sistemazioni esterne 

 Non computate nel presente appalto per motivi economici, le sistemazioni esterne di rilievo 

consistono nella suddivisione, con rete metallica e cancelli, dei giardini tra le due scuole (aree 

pertinenziali) confermando sostanzialmente l'attuale sistemazione con l'eliminazione delle 'collinette' 

tra la nuova scuola e la palestra in quanto non più necessarie al mascheramento e sicuramente non 

funzionali all'uso degli spazi esterni della scuola. 

Perimetralmente la scuola è dotata di marciapiede ed il collegamento con l'esistente piazza interna 

al complesso scolastico viene dato con un percorso di collegamento. 

Gli accessi della scuola dell'infanzia e del Centro sociale, posti il primo a sud-est e l'altro a nord-ovest, 

sono evidenziati da un sistema di travi e montanti in legno con eventuale copertura leggera. 

1.5.5 Impianti 

In riferimento all’impianto elettrico saranno realizzati oltre all’impianto di illuminazione, un sistema di 

segnalazione incendi ad azionamento manuale; un impianto di distribuzione telefonica ed 

trasmissione dati; un impianto citofonico. In copertura sarà installato un impianto fotovoltaico di 

potenza nominale pari a 11Kw. 

E’ prevista l’installazione di un impianto per il riscaldamento ambiente e la climatizzazione estiva con 

ventilconvettori, ad eccezione dei locali wc nei quali verranno installati dei radiatori. 

I terminali ambiente saranno alimentati da una pompa di calore elettrica aria/acqua posta in 

copertura. I collettori di distribuzione sono tre e posti a parete in posizione accessibile e centrale 

nell’edificio per bilanciare le perdite di carico del fluido termo vettore. 
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Tutte le tubazioni di collegamento saranno realizzate in acciaio complete di isolante termico e di 

rivestimento superficiale in alluminio per le parti ubicate all'esterno e all'interno del locale tecnologico 

secondo il D.P.R. 412/93. 

I termostati ambiente saranno a bordo di ogni ventilconvettore, ad eccezione di quello da installare 

nel locale cucina che sarà a parete. Ogni radiatore dei locali wc avrà una valvola termostatica 

dotata di testa termostatica per il controllo della temperatura ambiente. 

Le soluzioni tecniche prospettate sono state sviluppate in base ai seguenti dati di progetto e alle 

considerazioni riportate nella relazione di calcolo degli impianti: 

 

Condizioni termoigrometriche esterne: 

STAGIONE INVERNALE: 

- TEMPERATURA BULBO SECCO: -3 °C; 

- UMIDITA’ RELATIVA: 78,7%; 

STAGIONE ESTIVA: 

- TEMPERATURA BULBO SECCO: 29.5 °C; 

- UMIDITA’ RELATIVA 64,23% 

 

Condizioni termoigrometriche interne: 

STAGIONE INVERNALE: 

- TEMPERATURA BULBO SECCO: 20 °C; 

- UMIDITA’ RELATIVA: 65% ± 10; 

STAGIONE ESTIVA: 

- TEMPERATURA BULBO SECCO: 26 °C; 

- UMIDITA’ RELATIVA 50% ± 10; 

 

La produzione di acqua calda sanitaria è prevista tramite uno scaldacqua a pompa di calore 

installato all’interno del locale tecnico. Tutte le tubazione idriche interne l’edificio di distribuzione 

dell’acqua calda e fredda saranno in multistrato opportunamente coibentate secondo D.P.R. 412/93.   

 
 

A titolo esemplificativo di quanto scritto, si rimanda agli elaborati grafici allegati al bando, per 

la puntuale valutazione del progetto. 

 
 
 

Sirolo, 22 Novembre 2017   

          Il Tecnico 

          Dott. Ing. Michele Baleani  
  


