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COMUNE DI COLLEVECCHIO PROV. RIETI 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UNA 

STRUTTURA MODULARE TEMPORANEA PER SCUOLA SECONDARIA DI I°- LOC. S. ANGELO DI 

COLLEVECCHIO PROV. RIETI (RICOSTRUZIONE POST EVENTI SISMICI 2016) 

 

RELAZIONE GENERALE 

 

PREMESSA 

Dopo lo sciame sismico iniziato nell’agosto 2016 che ha colpito il centro Italia e visti i danni riportati dalle 

struttura scolastica di Collevecchio, vista ordinanza sindacale 30/2016 in cui si disponeva lo sgombero 

dell’edificio ospitante la scuola secondaria di primo grado, si è deciso di fare ricorso a strutture 

prefabbricate modulari da utilizzare temporaneamente come sede per scuola secondaria di I° 

 

STATO DI FATTO 

 

Dati generali 

Intervento: struttura modulare temporanea per scuola secondaria di I° (ricostruzione post eventi sismici 

2016) 

ubicazione: loc. S. Angelo di Collevecchio Prov. Rieti, strada provinciale Collevecchio-Tarano-Montebuono 

stazione appaltante: Comune di Collevecchio (RI)  

responsabile del procedimento: Ing. Jr. Simone Sileri 

Professionista incaricato: Arch. Chiara De Santis 

 

Inquadramento territoriale 

L’intervento sarà realizzato nei pressi del centro del centro storico, lungo la strada provinciale Collevecchio-

Tarano-Montebuono; morfologicamente si inserisce in un ambito quasi pianeggiante ed è posta a una 

quota di 245 m s.l.m. 

 

Stato di fatto dei luoghi 

L’area su cui insisterà a nuova struttura modulare temporanea ad uso scolastico è di proprietà comunale; è 

identificata catastalmente dal N.C.E.U. al foglio 11, part. 381. A seguito del sopralluogo effettuato dal 

personale tecnico ARPC in data 22 settembre 2017 si riteneva il sito in oggetto idoneo dal punto di vista 

geologico idrauliche ed idrogeologiche  

Il lotto è occupato in parte dalla piscina comunale; l area in cui verrà istallata la struttura è di 1960 mq circa 

separata dall’impianto natatorio comunale da una recinzione. 

Nei pressi del lotto sono disponibile allacci idrici elettrici fognari e la linea telefonica 

 

SCELTE PROGETTUALI 

 

Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali che sono stati assunti per la progettazione sono derivati dagli indirizzi indicati del 

Documento Preliminare, dalla delibera della giunta municipale n. 54 del 22/06/2017, e soprattutto dalle 

condizioni economiche del finanziamento, in particolare sulla voce A1 del quadro economico preliminare 

relativa alla fornitura e posa in opera di moduli. Espletate più approfondite indagini di mercato relative agli 

aspetti economici di progetto (contatti con fornitori, progetti nell’area del Cratere sismico, analisi prezzi) 



con le quali si ha avuto un riscontro relativo all'impossibilità di realizzare una struttura come da schema 

allegato ai documenti di progetto preliminare con tale copertura economica, si è ritenuto necessario 

rielaborare il progetto per ottenere un rapporto economico euro/mq in linea con quelle che sono le 

condizioni economiche a disposizione. 

Il progetto si compone dei seguenti spazi: 

- 3 aule 

- servizi igienici per alunni suddivisi per sesso 

- servizi igienici per personale ATA e professori 

 - ufficio/sala professori 

- locale deposito 

Dunque, se pur ridimensionata della superficie, la nuova struttura scolastica è stata concepita come 

elemento architettonico atto a soddisfare a pieno la richiesta della popolazione scolastica attuale.  

 

Obiettivi funzionali e lo studio delle relazioni funzionali 

Gli spazi progettati sono stati studiati per risultare facilmente fruibili dagli utenti, dagli alunni e dal 

personale docente e non, seguendo criteri di: 

- Semplicità e razionalità dell’uso; 

- Immediata identificabilità delle funzioni e dei percorsi; 

- Abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Obiettivi architettonici e le soluzioni proposte 

Il modulo standardizzato, adibito a necessità alloggiative o sociali, ha rappresentato il più diffuso apparato 

utilizzato per fronteggiare condizioni emergenziali, grazie ai vantaggi offerti in termini di autonomia 

funzionale, rapidità di fornitura, trasporto e posizionamento, possibilità di recupero e successivo 

stoccaggio, facilità di manutenzione. 

 

IL PROGETTO 

 

Sistemazione dell’area d’intervento ed operazioni di movimentazione terra 

L area d’intervento si presenta prevalentemente pianeggiante. Le operazioni di trattamento preliminare del 

suolo rappresenta il presupposto indispensabile alla successiva realizzazione della viabilità ed allo stabile 

impianto della struttura così come la predisposizione degli allacci elettrici ed idrici. Nell’area son presenti 

sia punti di presa elettrici e telefonici che idrici e fognari.  

Interventi previsti: 

- scavo di sbancamento per la realizzazione delle opere di fondazione della struttura temporanea e scavo a 

sezione obbligata per l alloggiamento dei cavi elettrici, telefonici, delle tubazioni fognarie ed idrauliche e 

per la realizzazione della recinzione della nuova area ad uso scolastico;  

- sistemazione del materiale di risulta  da utilizzarsi nella modellazione dell’area di cantiere sulla base della 

realizzazione del nuovo piano di appoggio della struttura scolastica dell’area con costipamento, riporto e 

profilatura delle risultanti pareti di scavo; rinterro degli scavi a sezione obbligata destinati alle opere di 

urbanizzazione; eventuale trasporto a rifiuto  del materiale di risulta eccedente alle pubbliche discariche. 

 

Struttura di appoggio strutture prefabbricate 

La costruzione verrà appoggiata su fondazione realizzata in c.a., per le cui caratteristiche si rimanda agli 

elaborati strutturali, relazione di calcolo carpenteria di fondazione ed alla relative tavole di 

accompagnamento, costituita da una piattaforma in cls (platea di fondazione), armata;  la piattaforma si 



estenderà oltre il perimetro della struttura, in modo da poter accogliere un numero superiore di moduli da 

posizionare nell’area d’ingresso; oltre la platea di fondazione i percorsi pedonali nell’intorno saranno 

realizzati mediante cls e rete elettrosaldata 

 

Descrizione delle strutture prefabbricate e relazione tecnica 

 

La struttura è realizzata con moduli prefabbricati in acciaio delle dimensioni di 2440 x 6210mm circa e 2440 

x 8180mm circa; avranno un’altezza utile interna pari a 3000mm.  

Verranno utilizzati moduli n. 5 delle dim. 2440 x 6210mm circa e n. 5 delle dim. 2440 x 8180mm circa 

SUPERFICI STIMATE 

superficie lorda complessiva: 175.55 mq 

superficie netta coperta ad uso scolastico: 149.36 mq 

superficie netta ingresso coperto: 14.31 mq 

aula 1: superficie netta 29.00 mq 

aula 2: superficie netta 29.00 mq 

aula 3: superficie netta 29.00 mq 

sala professori: superficie netta 8.02mq 

corridoio: superficie netta 24.00 mq 

bagno disabili: superficie netta 4.30 mq 

bagno donne: superficie netta 11.12 mq 

bagno uomini: superficie netta 11.00 mq 

wc professori/ATA: superficie netta 2.34 mq 

loc. tecnico/deposito: superficie netta 2.92 mq 

 

Ogni modulo è composta da 3 elementi principali in acciaio: un basamento, un tetto e 4 colonne poste negli 

angoli.  

BASAMENTO 

Il basamento sarà costituito da profili perimetrali metallici opportunamente saldati tra loro; a sostegno del 

piano di calpestio saranno montate delle traverse in tubolare metallico poste a interassi modulari e fissate 

mediante saldatura ai profili longitudinali, che con i rompitratta e gli elementi perimetrali (avente funzione 

di sostegno della pannellatura perimetrale e di ripartizione dei carichi provenienti dagli elementi di 

collegamento) fungono da supporto del pavimento. La struttura dovrà essere dotata di adeguata rigidezza 

al fine di ottenere una riduzione dell'effetto flesso-torsionale nei casi in cui il modulo risulti posizionato in 

modo non perfetto sulle basi di appoggio. Si stima una portata minima pari a 300 Kg/mq come da DM 

14/01/2008-CATEGORIA C-Ambiente suscettibile di affollamento-scuola 

La stratigrafia del piano di calpestio sarà composta da una pavimentazione in PVC R9 antiscivolo Classe 1 

minimo, legnocemento sp. 18 mm circa, coibente in lana di vetro o poliuretano sp. 50 mm circa o sistema 

similare; si ritiene necessario alloggiare un elemento isolante integrativo del basamento tipo EPS alla grafite 

sp. 50 mm circa, densità 20 Kg/mq o simili. 

Isolamento minimo richiesto (Valore trasmittanza):  0,28 W/mq ° K minimo 

 

MONTANTI SEZIONE PROFILI 

sezione profili: profilo pressopiegato unico elemento da vincolare alla struttura mediante bullonatura o 

sistemi analoghi, rivestimento dei montanti a vista 

Allo scopo di realizzare un sistema strutturale chiuso sono stati previsti elementi strutturali verticali, 

colonne di collegamento, posti ai quattro angoli, i quali hanno la funzione di trasferire i carichi gravanti sulla 



copertura, e nei quali sono previsti dei fori per realizzare un collegamento orizzontale dei moduli in modo 

da realizzare un’unica struttura grande quanti tutti i moduli che la compongono. 

Il sistema di giunzione tra telaio basamento/elementi di collegamento/telaio di copertura è ottenuto 

esclusivamente a mezzo di unioni con bulloni al fine di facilitare le manutenzioni e l'intercambiabilità totale 

dei vari elementi interessati. 

La colonna viene rifinita internamente da una protezione in cartongesso per garantire la protezione al 

fuoco e agli incidenti. 

 

TETTO 

Prestazioni di esercizio: dovrà essere idonea per carico neve calcolato in riferimento al Comune di 

Collevecchio – Ri 60,00 kg/mq 

Sarà composto da una copertura piana ed una a falde, posizionata sulla prima al fine di garantire un 

migliore isolamento e funzionalità della struttura stessa. 

a) copertura piana realizzata mediante: 

- Profilo pressopiegato o sistema analogo; 

- Coibente in lana di vetro, poliuretano e materiale simile, copertura esterna in lamiera grecata 

galvanizzata, o sistema analogo; 

- controsoffittointerno: a doghe metalliche e quadrotti in fibra minerale 60x60mm, REI 60, Classe di 

Reazione al fuoco A1 

b) copertura supplementare: Portata minima 150 Kg/mq e comunque dimensionata in relazione alla 

normativa del Dm 14/01/2008; la struttura a capriata sarà realizzata mediante: 

- profili sagomati e fissati alla struttura del tetto del modulo della tipologia arcarecci tipo omega, tubolari o 

sistema costruttivo similare;  

- pannello sandwich grecato in poliuretano o simile;  

- profilo su colmo  

b) Smaltimento acque piovane: Mediante tubazioni in lamiera preverniciata, diam. 80 mm circa, all’esterno 

della struttura 

 

TIPOLOGIA PARETI   

Classe di Reazione al Fuoco dei pannelli minima: B,s2-d0, Cl.1 

resistenza al fuoco dei pannelli mimina: EI 60 

valore trasmittanza minima: 0,38 W/mqºk. 

Le pareti sono costituite da pannelli metallici  

- pannelli perimetrali: pannelli sandwich tipo poliuretano o similari, sp. 100 mm circa supporti in acciaio 

zincato preverniciato e verniciatura poliestere esterno o sistema simile 

- pannelli divisori interni: pannelli sandwich tipo poliuretano, sp. 50 mm circa  

 

Le porte interne hanno un passaggio utile di circa 800 x 2100 mm circa per le aule; e 900 x 2100 mm circa 

per il bagno disabile; le porte che danno esterne, di sicurezza,  saranno delle dim. 1400 x 2150 mm circa con 

apertura doppia anta 1000+400 mm 

Le finestre delle dimensioni aerali non inferiori a 2,24 mq sono realizzate con vetri camera 

antisfondamento,  con sistema di apertura a battente e ribalta per un maggiore confort termico, con 

annesso il sistema oscurante. 

Nei bagni è installata una finestra con apertura a vasistas ed un sistema di aerazione con estrattore d’aria  

VERIFICA RAPPORTO AEROILLUMINANTE  



D.M. 18 dicembre 1975(Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici 

minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 

scolastica) UNI 10840 (Luce e illuminazione -locali scolastici: criteri generali per l’illuminazione artificiale e 

naturale) 

R.A.I. 1/5 = 0.20 

AULA 1 

superficie pavimentata 29.00 mq 

sup. finestrata (1.60x1.40)x3= 6.72 mq 

6.72mq/29.00mq= 0.23 > 0.20 

AULA 2 

superficie pavimentata 29.00 mq 

sup. finestrata (1.60x1.40)x3= 6.72 mq 

6.72mq/29.00mq= 0.23 > 0.20 

AULA 3 

superficie pavimentata 29.00 mq 

sup. finestrata (1.60x1.40)x3= 6.72 mq 

6.72mq/29.00mq= 0.23 > 0.20 

SALA PROFESSORI 

superficie pavimentata 7.80 mq 

sup. finestrata (1.60x1.40)= 2.24 mq 

2.56mq/7.80mq= 0.32 > 0.20  

 

Tutte le colorazioni delle parti componenti i moduli verranno stabilite in accordo con la Direzione Lavori e 

l’Amministrazione Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

AREA DI CANTIERE 

 





 


