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• Pareti divisorie interne tra alloggi, ano scala ed ascensori: sempre ai 
fini del contenimento energetico e del rispetto dei requisiti del rumore 
passivo, tali strutture dovranno assumer uno spessore adeguato. 
• Superfici vetrate degli appartam nti: si prevedere l'installazione di 
serramenti con vetrocamera del tipo basso-emissivo, con classe di 
permeabilità all'aria 4-5 e potere fonois lante di almeno 37 dB (classe di 
protezione 4-5), e con infissi in legno o ve. 

D - IMPIANTI TECNOLOGICI 

Relativamente agli impianti meccanici per ris aldamento ed idrico-sanitario, e 
conformità al D.Lgs. n. 311/2006, D.Lgs n 115/2008, D.P.R. n. 59/2009 e 
D.P.C.M. 05/12/1997 , si prevede la realizza ione di impianti per riscaldamento 
degli ambienti con il sistema centralizzato ripartizione dei costi energetici 
localizzata per ogni singolo ambiente. 
A tal fine si rendono necessari i seguenti ani tecnici, elementi strutturali e 
tipologie costruttive: 

CENTRALE TERMICA: nella sommità d copertura del fabbricato, in 
corrispondenza del lastrico solare è prevista la realizzazione di una centrale 
termica per ogni vano scala; tale locale dov à rispondere dimensionalmente e 
strutturalmente ai requisiti del Decreto Minist riale del 12/04/1996, per centrali 
termiche con potenza termica fino a 116 k . Nella fattispecie per le strutture 
separanti, si dovranno rispettare caratteristich di incombustibilità e resistenza al 
fuoco almeno R e REI 60; per le caratteristiche imensionali una superficie netta in 
pianta non inferiore a 9 mq. con accesso ed a razioni attestate su parete a cielo 
libero, altezza interna non inferiore a 2,30 metri 

IMPIANTO TERMICO SOLARE: al fine di gara tire il fabbisogno di almeno il 50% 
della richiesta di acqua calda per impieghi s nitari, è prevista per ogni lastrico 
solare, in corrispondenza dei vani scala, l'insta !azione di almeno 6 captatori solari 
con superficie unitaria di 2,5 mq, da installare on opportuno sistema di fissaggio 
ed angolo di elevazione rispetto al piano orizzo tale. 

ASCENSORE: al fine di garantire il soddisfa imenti degli adempimenti richiesti 
dalla legge 13/89 e s.m.i., e per criterio d buona progettazione, si prevedi 
l'installazione di un ascensore in corrisponden a di ogni vano scala installato. Le 
dimensioni minime e requisiti di tale impianto s ddisferanno gli obblighi di legge di 
cui sopra. 

E - STANDARD URBANISTICI 

In considerazione del contesto urbanistico cu è inserito il fabbricato in oggetto, 
non si rileva la possibilità di realizzare inte mente le opere previste dal D.L 
1444/68 e pertanto si prevede la monetizzazi ne degli standard ad eccezione di 
quanto riguarda l'esecuzione delle opere fina izzata alla realizzazione di aree a 
parcheggio, le quali saranno eseguite all'inter o dell'intervento di riqualificazione 
dell'antistante viabilità. 

In particolare si prevede una riorganizzazione ei posti auto esistenti lungo il tratto 
viario prospiciente il fabbricato in oggetto (ma tenendone invariato il numero) e la 
variazione della viabilità, nel tratto del Viale M tteotti e nel tratto della Via Trieste 
in adiacenza ai giardini pubblici, al fine di ricav re 12 nuovi posti auto. 



E – STANDARD URBANISTICI 
In considerazione del contesto urbanistico cui è inserito il fabbricato in oggetto, non si rileva la possibilità di 
realizzare interamente le opere previste dal D.L. 1444/68 e pertanto si prevede la monetizzazione degli standard 
ad eccezione di quanto riguarda l’esecuzione delle opere finalizzate alla realizzazione di aree a parcheggio ed 
alla manutenzione dei marciapiedi e dei manti stradali, le quali saranno eseguite all’interno dell’intervento di 
riqualificazione dell’antistante viabilità. 
In particolare si prevede una riorganizzazione dei posti auto esistenti lungo il tratto viario prospicente il fabbricato 
in oggetto (mantenendo invariato il numero), la realizzazione di 5 nuovi posti auto lungo Viale Matteotti antistante 
le scuole e di 7 posti auto su Via Trieste. La posizione dei nuovi posti auto è indicata nell’elaborato 11.10. 

F – INTERVENTI SULL’AREA PUBBLICA 
L’intervento sull’area pubblica prevede la realizzazione dei nuovi posti auto mediante segnaletica orizzontale, il 
rifacimento del tappeto d’usura della sede stradale ed il rifacimento dei marciapiedi. 




