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RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA  

E  

RELAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI 

SENSI DELLA LEGGE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

 

 

La presente relazione illustra gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena 

comprensione del progetto, la verifica del rispetto delle prescrizioni riportate nel R.E., alle 

norme di attuazione del P.U.C. e la conformità alle disposizioni di cui alla L.13/89.  

 

 

1_ DESCRIZIONE DEL SITO – DATI CATASTALI. 

Il lotto ha una forma poligonale irregolare, ricade nella Municipalità di Pirri e confina 

con lotti edificati di proprietà di terzi e con un’area destinata a verde pubblico, così come 

definito nel Piano Attuativo approvato con deliberazione n.9 del 24/03/2009. L’area  in 

oggetto risulta completamente inedificata. La zona, lungo la viabilità al contorno, è dotata 

di tutte le opere di urbanizzazione primaria alle quali saranno allacciate le opere di 

urbanizzazione schematizzate nella Tav. n° 14 allegata. 

 Le tipologie edilizie esistenti al contorno, a due o tre piani fuori terra, sono state 

evidenziate nella documentazione fotografica allegata. 

Come si evince dalle Tavole n° 1 e 3 allegate (rilievo altimetrico del lotto in progetto e 

profili del terreno in senso trasversale e longitudinale), il lotto in esame ha un andamento 

pressoché pianeggiante con dislivelli massimi di circa 1,20 m. Il soprassuolo è costituito 

da vegetazione spontanea, privo di essenze arboree.  

L’area è individuata al Catasto Terreni, Comune di Cagliari/D, al Foglio 6 Mappali 4374 e 

2801 di complessivi mq 2303,40. 

 

 

2_ INDIVIDUAZIONE NELL'AMBITO DEL P.U.C. - REQUISITI URBANISTICI, VINCOLI 

E CONDIZIONI 

Il lotto ricade in zona BS3* soggetta a Piano Attuativo approvato con Deliberazione n.9 

del 24/03/2009. La superficie complessiva è pari a mq 2303,40.  
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La classificazione urbanistica del P.U.C. vigente per zone omogenee B comprende le 

parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, con utilizzo prevalente 

residenziale, diverse dalle zone A.  

In particolare, secondo quanto previsto dalle Norme di Attuazione del P.A., il progetto 

prevede una densità fondiaria massima di 5,00 mc/mq e una altezza massima di m 12,60 

considerata all’intradosso dell’ultimo solaio. 

Con riferimento alle Tavole 3 e 13 risulta : 

Volume edificabile = mq 2303,40 x 5,00 mc/mq = mc 11.517,00; 

Volume in progetto = mc 11.515,62 < del volume massimo edificabile; 

Superficie coperta del piano terra = mq 962,74; 

Superficie coperta del piano primo = mq 958,60; 

Superficie coperta del piano secondo = mq 958,60; 

Superficie coperta del piano terzo = mq 958,60. 

In relazione alla Legge n° 122 del 24/03/1989 “Legge Tognoli”, considerato il volume in 

progetto di mc 11.515,62 la superficie minima da destinare a parcheggi è pari a 

11.515,62/10 = mq 1.151,562; la superficie prevista in progetto (parcheggi e spazi di 

manovra), è pari a mq 1.928,35. 

 

 

3_ TIPO DI INTERVENTO, DESTINAZIONE D'USO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il fabbricato in progetto presenta una forma planimetrica regolare e risulta costituito 

dall’accostamento di tre corpi adiacenti disposti a “ C “ individuati dalle scale denominate 

A, B e C. La forma in pianta è stata studiata in modo da poter sfruttare al meglio la 

volumetria disponibile nel rispetto delle norme (altezze, dimensioni, distacchi, superfici 

finestrate etc.), garantendo ad ogni singola unità immobiliare un’adeguata illuminazione 

e aerazione naturale. 

I fabbricati non presentano un affaccio diretto sulla via Crimea e vi si accede tramite un 

passo carrabile posto in corrispondenza di un edificio prospettante sulla via sopra citata 

(Tav. 3). L’idea progettuale è costituita dal richiamo della “C” in ogni elemento. In 

particolare i prospetti risultano inquadrati in una serie di cornici rosso mattone a “C” che 

evidenziano l’unità formale, pur definendo la continua distinzione dei tre blocchi.  

Nel prospetto sud-est la parte centrale mette in evidenza uno dei vani scala e uno degli 

accessi principali, mentre gli accessi laterali appaiono leggermente schermati per evitare 

introspezioni nelle abitazioni situate al piano terra. L’edificio presenta il trattamento degli 
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aggetti in maniera differente tra il blocco centrale e quelli laterali. Nelle facciate, inoltre, 

una serie di elementi verticali interrompono l’andamento orizzontale. 

La composizione così creata identifica elementi nettamente distinti e indipendenti 

appartenenti tuttavia ad un unico edificio. 

Ogni singolo edificio è costituito da un piano interrato, un piano terra, un piano primo, 

secondo e terzo.  

Il piano interrato ospiterà 49 posti auto con gli appositi spazi di manovra e i vani scala e 

ascensore per l’accesso alle unità abitative. All’esterno, in posizione interrata è prevista 

la realizzazione di un locale da destinare a riserva idrica e impianto autoclave. L’accesso 

al garage è consentito dalla rampa sul cortile larga 5,00m e di pendenza < 20%  e dal 

cancello carrabile sulla via Crimea dotato di comando elettrico.  

I piani terra, primo, secondo e terzo, con accesso dalla scala condominiale e ascensore, 

sono costituiti ciascuno da dodici unità immobiliari destinate a residenza, quattro dei 

quali serviti dalla scala A, quattro dalla scala B e quattro dalla scala C. 

Le unità immobiliari comprendono i seguenti vani: ingresso con pranzo soggiorno, 

angolo cottura o cucina, una camera da letto matrimoniale, un bagno ed eventualmente 

una o  due camere da letto singole, tutti di altezza netta interna pari a 2,70 m. Le unità 

immobiliari al piano terra sono dotate di un cortile privato ad eccezione delle unità 1 e 4 

servite dalla scala B che presentano dei balconi sul prospetto sud-est. Le abitazioni a 

livelli superiori sono dotate di balconi, mentre la terrazza di copertura è suddivisa in 

dodici parti.  

Tutti gli ambienti rispettano le dimensioni minime di legge; in particolare: le camere da 

letto singole hanno superficie > 9,00 mq, quelle doppie > 14,00 mq. Tutti gli ambienti 

hanno una superficie finestrata > di 1/8 della superficie del pavimento; i bagni sono dotati 

di illuminazione e ventilazione naturale, mentre in alcuni casi sono dotati di ventilazione 

forzata. 

Il cortile ad uso condominiale sarà in parte sistemato a verde e in parte pavimentato con 

percorsi pedonali di collegamento ai vani scala. 
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3.1_Caratteristiche tecnico costruttive del nuovo fabbricato, prescrizioni 

particolari: 

Il fabbricato verrà realizzato in rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento 

del consumo energetico secondo i decreti Legislativi n.192 del 19 agosto 2005, n.311 del 

29 dicembre 2006, n.115 del 30 maggio 2008, D.P.R. 59/2009 e D.M. 26 giugno 2009. 

Verranno inoltre applicate le disposizioni relative all’art. 11 del decreto legislativo n.115 

del 30 maggio 2008 per cui: “nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle 

murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il 

maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una 

riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le 

modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la 

determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla 

sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli 

elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel 

rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di 

rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai 

regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze 

minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.”  

Gli elementi sopra descritti saranno opportunamente dimostrati nella relazione tecnica 

allegata in materia di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del 

consumo energetico. 

Per tali motivi il fabbricato verrà realizzato in opera con le seguenti prescrizioni tecniche: 

 

1 Autorimessa 

L’autorimessa dotata di quarantanove posti auto, uno dei quali per disabili, è 

collocata al piano interrato e rispetta i requisiti di cui al Decreto ministeriale 

01/02/1986 per autorimesse con più di nove posti; l’altezza interna minima è di 

2,40m, il percorso massimo per le uscite inferiore ai 30m, le porte di separazione con 

i vani scala e ascensore, della larghezza di 1,20m, sono di tipo REI 120. Le corsie di 

manovra consentono un facile movimento degli autoveicoli; le superfici di aerazione 

sono complessivamente di 76,32 mq, maggiori della quantità minima prescritta di 

1/25 della superficie in pianta del compartimento pari a 1879,00mq (Tav. 4). L’intero 
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locale autorimessa verrà opportunamente isolato dal resto del fabbricato garantendo 

sia per le murature portanti, sia per il solaio una adeguata protezione contro il fuoco, 

come da parere favorevole VV.F. in relazione all’istanza del 20/02/2009. 

 

2 Fondazioni, Muri di sostegno e strutture 

Lungo il perimetro dell’interrato saranno realizzate fondazioni del tipo continuo in 

cemento armato e a plinti isolati in corrispondenza dei telai con l’utilizzo di acciaio 

FeB44k e conglomerato cementizio Rck 300 gettato entro casseri. Le strutture in 

elevazione saranno costituite da pilastri e travi in spessore o ribassate. 

 

3 Murature  

Le murature portanti dell’interrato, spessore di cm 25, saranno realizzate in cemento 

armato Rck 300 e acciaio FeB44k. 

Le murature saranno realizzate con l’impiego di laterizi forati dello spessore di 8 cm, 

lana di roccia, intonaco, blocco in laterizio pesante dello spessore di 12 cm o laterizi 

forati dello spessore di 8 cm e malta cementizia dosata a 400 kg di cemento R. 32,5. 

Le tamponature sono distinte a seconda della loro posizione all’interno del fabbricato 

affinchè siano rispettati i parametri stabiliti dai D. Lgs 192/05, 311/06 e 115/08 in 

tema di efficienza energetica degli edifici.  

 

4 Solai piani 

I solai ( H = 41,6 cm, 39,5 cm e 42 cm) saranno del tipo misto (travetti bausta e 

pignatte in laterizio) con sovrastante caldana e maglia elettrosaldata. Inoltre, sarà 

realizzato un isolamento termico - acustico tramite un pannello di lana di vetro, situato 

tra due massetti. Nelle terrazze e nella copertura sarà inserita una barriera al vapore 

e un pannello di lana di roccia rigido. 

 

5 Tramezzi 

Le partizioni interne saranno realizzate con laterizi forati di tipo leggero (8x15x30 cm), 

disposti secondo la minima dimensione e con l’impiego di malta cementizia dosata a 

400 kg di cemento R. 32,5. 
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6 Parapetti 

I parapetti delle terrazze, di altezza pari ad un metro, saranno realizzati in parte in 

muratura di mattoni forati, intonacata e tinteggiata con gli stessi materiali dei prospetti 

e in parte in acciaio zincato e verniciato; i parapetti dei balconi e le ringhiere delle 

scale esterne saranno realizzati in acciaio zincato e verniciato. 

 

7 Intonaci 

Gli intonaci interni ed esterni saranno realizzati con l’impiego di prodotti premiscelati 

in base cemento, tirati in piano con frattazzo fine. 

 

8 Pavimenti 

I pavimenti saranno realizzati con piastrelle monocottura 30x30 cm incollate al 

sottostante supporto in malta cementizia preventivamente livellato. Le piastrelle 

saranno accostate e stuccate con boiacca di cemento bianco. 

 

9 Battiscopa 

I battiscopa saranno costituiti da listelli in ceramica smaltata o gres ceramico delle 

dimensioni 30x7x1,5 cm, accostati ed incollati alla base delle pareti verticali fino a 

costituire una fascia continua dell’altezza di 7 cm. 

 

10 Rivestimenti 

I rivestimenti verticali di bagni e cucine saranno realizzati con piastrelle in ceramica 

smaltate e decorate, fissate all’intonaco di supporto con idonei collanti. Potranno 

essere disposte anche con allineamenti inclinati a 45° e stuccate con boiacca di 

cemento bianco. 

 

11 Rivestimenti esterni 

Saranno in lastre di granito, dello spessore di 3 cm: 

a) le soglie dei portoncini d’ingresso alle unità immobiliari della larghezza uguale 

allo spessore del vano murario;  

b) le pedate e le alzate dei gradini delle scale e i pianerottoli;  

c) i davanzali delle finestre dei locali abitati, con gocciolatoio;  

d) le soglie delle porte-finestre ai balconi ed alle verande, con sporgenza di cm 

 2 all'esterno del filo dell'intonaco;  
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e) le cornici delle aperture a piano terra. 

 

12 Tinteggiature 

Le pareti delle cucine, bagni, servizi, tutti i soffitti degli ambienti abitati, tutte le pareti e 

soffitti dei locali interrati saranno in tempera normale. Le pareti degli ambienti abitati e 

dei vani delle scale saranno rifiniti con pittura lavabile. 

Le tinteggiature esterne saranno realizzate con prodotti al quarzo liscio o con buccia. 

 

13 Infissi esterni 

Gli infissi esterni saranno del tipo in legno tipo meranti e struttura del telaio in 

alluminio munito di gocciolatoi a scomparsa, completi di vetrocamera, trasparente o 

opaco nei servizi igienici. 

 

14 Porte interne 

Le porte interne saranno in legno tamburato lucidate al poliuretano opaco. Ogni porta 

sarà munita di serratura incassata, completa di una chiave, di maniglia in ottone. Le 

mostre e i coprifili sagomati saranno in legno di cm. 7x1,5. 

 

15 Impianto idrico-sanitario e apparecchiature 

L’impianto idrico sanitario sarà eseguito in tubo di rame con raccordi in ghisa e 

tubazioni per acqua calda e fredda. Centralina con saracinesche separate per ogni 

singola apparecchiatura.  

Le tubazioni di scarico saranno in PVC del tipo idoneo per impianti sanitari 

nell’edilizia, comprendenti l’allaccio alla rete fognaria comunale. 

Le apparecchiature igienico sanitarie saranno in porcellana bianca, doccia o vasca di 

acciaio smaltato, scarichi in geberit o similari; rubinetteria costituita da gruppi 

monoforo in ottone cromato. E’ prevista la predisposizione degli allacci e degli 

scarichi per lavabiancheria e lavastoviglie. L’approvvigionamento avverrà con presa 

d’adduzione dalla rete idrica comunale, mediante centralina posta in cassetta 

metallica ubicata in apposito armadio esterno posto al lato del passo carraio e 

direttamente accessibile dall’esterno. 

All’interno del cortile, in posizione interrata, verrà sistemata una cisterna orizzontale 

della capacità di 15.000 l. 
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16 Tubazioni di scarico - pluviali - esalatori 

La copertura dell’edificio convoglierà, con opportuna pendenza, le acque meteoriche 

verso un canale di gronda che farà da collettore per i discendenti in PVC fino alla 

raccolta orizzontale interrata. Tutti gli accessori soggetti a scarico sono muniti di 

sifone a collo d’oca alla base, tutte le colonne discendenti, sia delle acque bianche 

che di quelle luride, con i relativi pezzi speciali (curve, braghe semplici o doppie, 

sifoni, etc.) saranno in tubo di PVC del diametro di 80/100 mm. 

Le colonne saranno alloggiate nelle murature, fissate con collari in ferro e saranno 

prolungate al di sopra delle coperture con tubo di plastica del diametro di mm 40 per 

l'aerazione della condotta. 

Dette colonne termineranno in pozzetti di raccolta e saranno convogliate mediante 

pezzi speciali alla quota dei pozzetti di allaccio ai collettori fognari. 

I pluviali saranno eseguiti con elementi a sezione circolare in rame o pvc, fissati alle 

murature con collari. Lo scarico sarà collegato ai pozzetti di raccolta collegati con 

tubazione in PVC alla rete delle acque bianche. Tutti gli scarichi saranno convogliati 

alla condotta fognaria urbana e nella parte terminale della condotta, internamente al 

lotto, sarà collocato un pozzetto d’ispezione sifonato. 

 

17 Impianto elettrico 

Come richiesto dal D.M. 37/08 è obbligatoria la progettazione degli impianti elettrici 

per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative 

aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità 

abitative di superficie superiore a 400 mq. 

Gli impianti elettrici degli appartamenti saranno realizzati sotto traccia con l’impiego di 

tubazioni corrugate, scatole di derivazione e di utilizzo, a partire dal quadro elettrico 

generale dotato di salvavita, cavi antifiamma, interruttori, linea di terra e quant’altro 

necessario per rendere l’impianto conforme alle norme CEI e alla D.M. 37/08. Il 

collegamento alla rete ENEL avverrà attraverso i gruppi di misura, posti in apposito 

armadio esterno, al lato del passo carraio e direttamente accessibile dall’esterno. 

Per le zone condominiali costituite dai vani scala, il locale centrale idrica e  

l’autorimessa verrà predisposto il seguente progetto dell’ impianto elettrico. 

Il progetto degli impianti elettrici si estende dal quadro elettrico contatori fino alle 

singole utenze elettriche, considerando tutti gli impianti ed i componenti relativi al 
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sistema di distribuzione primaria, ai quadri elettrici, all'impianto di distribuzione luce e 

forza motrice. 

Nella redazione del presente progetto, inerente gli impianti elettrici, sono state e 

dovranno essere tenute come riferimento nella esecuzione dell'impianto le 

disposizioni di legge e le norme tecniche CEI. 

 

Classificazione degli ambienti e vincoli da rispettare 

Dal DM 01/02/86 riguardante le norme di sicurezza antincendio per la costruzione e 

l'esercizio di autorimesse e simili, risulta la seguente definizione per le autorimesse: 

"area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli 

autoveicoli con i servizi annessi. Nella variante V1 della norma CEI 31-35, le 

autorimesse non sono più considerate con pericolo di esplosione se sono verificate le 

seguenti condizioni: 

 - l'unica sostanza infiammabile sia il carburante nei serbatoi (benzina, gpl, gnc); 

 - non si devono compiere operazioni di riempimento e/o svuotamento dei 

serbatoi; 

- non devono esserci auto con evidenti perdite di carburante; 

- si devono attuare tutte le prescrizioni del DM 01/02/86 relativamente alla 

ventilazione naturale o forzata; 

- le auto devono restare a motore spento e con chiave d'avviamento disinserita o 

in posizione di riposo; 

- possono accedere solo auto omologate e a posto con le revisioni previste dalla 

legge; 

- sono ammessi solo il ricovero, la sosta e la manovra delle auto. 

Le prime tre condizioni sono praticamente sempre verificate. La quarta è garantita 

dalla presenza del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) previsto dal DM 16/02/82 

nelle autorimesse con più di nove autoveicoli e in quelle pubbliche. Le ultime tre 

condizioni sono praticamente sempre verificate, e comunque il loro rispetto non è di 

pertinenza del progetto elettrico.  

In definitiva le autorimesse, sotto queste condizioni, possono essere considerate 

come "luoghi a maggior rischio in caso d'incendio". In essi gli impianti elettrici 

dovranno soddisfare alle prescrizioni tecniche della norma CEI 64-8/7. 

Per gli altri ambienti si dovrà applicare la norma CEI 64-8. 
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Prescrizioni generali  

_Quadri elettrici 

I quadri elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni della norma CEI 

17-13/1. 

L'accesso alle parti interne dovrà tenere conto della sicurezza delle persone e della 

possibilità di venire accidentalmente a contatto con parti sotto tensione. 

 

_Cavi 

I cavi impiegati dovranno essere contrassegnati dal Marchio di Qualità e dovranno 

rispettare i colori distintivi dei conduttori secondo le tabelle CEI UNEL. 

In particolare, nella realizzazione degli impianti elettrici saranno impiegati i seguenti 

tipi di cavi: 

- cavi con condutture flessibili in rame, unipolari del tipo N07V-K, non propagante 

l’incendio, a norma CEI 20-22, per la posa entro tubazioni per i circuiti di energia 

con tensione fino a 220/380 V e per correnti deboli; 

- cavi con conduttore flessibile in rame, unipolari o multipoari del tipo FG70R o 

RG7R 0,6/1 KV (a norma  CEI 20-22 II) per le dorsali e per tutti i circuiti posati in 

canala metallica. 

I cavi non dovranno presentare giunzioni se non a mezzo di morsetti solo all'interno 

delle apposite cassette di derivazione, né devono cambiare colori distintivi. 

Nelle cassette di derivazione e nei quadri i conduttori dovranno essere marchiati ed 

identificati da terminali in materiale plastico colorato e da fascette numerate per 

contraddistinguere i vari circuiti e la funzione di ogni conduttore. 

 

_Canalizzazioni e canali portacavi 

Tutte le condutture di bassa tensione dovranno essere così realizzate: 

- canalizzazioni in acciaio con coperchio grado di protezione IP 44 per la dorsale 

principale; 

- tubazioni in PVC corrugate poste sotto traccia (Vano scala); 

-tubazioni in PVC rigido RK 15 colore grigio poste a vista (all’interno 

dell’autorimessa e nei locali tecnici); 

- tubazione corrugata FU 15R posta interrata (connessione quadri condominiali e 

quadro contatori). 

Nei tubi e nei canali non dovranno essere presenti giunzioni, derivazioni o morsetti. 
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_Cassette di derivazione  

Le cassette di connessione e rompitratta dovranno essere in materiale isolante 

autoestinguente e di dimensioni tali da alloggiare comodamente tutti i conduttori e i 

morsetti necessari. Dovranno permettere una rapida e sicura identificazione di tutti i 

conduttori per successivi interventi di manutenzione. 

 

Misure di protezione contro i contatti diretti  

Tutte le parti attive saranno protette dai contatti diretti mediante schermi o ripari di 

idonea resistenza meccanica, rimovibili solo mediante l'impiego di un attrezzo e 

costruiti  in modo tale da realizzare comunque un grado di protezione non inferiore a 

IPXXB. 

 

Protezione contro i contatti diretti  

Le misure di protezione contro i contatti diretti sarà realizzata mediante l’isolamento 

delle parti attive, l’impiego di involucri o la messa fuori tensione con interruttore di 

blocco (locali tecnici). 

L’impiego di interruttori differenziali con corrente differenziale uguale o inferiore a 30 

mA è da ritenersi una protezione aggiuntiva contro i contatti diretti. 

 

Protezione contro i contatti indiretti  

L’impianto di terra coordinato con l’interruttore differenziale è una misura intesa a 

proteggere le persone contro i pericoli dal contatto di parti che normalmente non sono 

in tensione ma che per un guasto di isolamento possono andare in tensione. 

La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante l’interruzione 

automatica del circuito (CEI 413.1.3.3) in moda da soddisfare la seguente condizione: 

Rt  50/I     dove Rt è la resistenza di terra e I è la corrente verso terra. 

L’utilizzo di interruttori differenziali consente anche la protezione contro le correnti di 

guasto a terra anche modeste, in certi casi sufficienti ad innescare incendi. 

Il valore della resistenza di terra dovrà perciò soddisfare la seguente relazione: 

Rt  50/Idn   dove Rt è la resistenza di terra e Idn è la corrente differenziale 

dell’interruttore. 
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Il valore della resistenza di terra, che con l’utilizzo degli interruttori differenziali con 

Idn 0,3 A verifica la relazione con Rt minore di 160 Ohm, deve comunque essere 

portata al valore di 20 Ohm come previsto dal DPR . 

Per ottenere la necessaria resistenza sarà realizzato un anello lungo il perimetro 

dell’edificio mediante una corda in rame di sezione 35 mmq con connessioni alle 

armature delle strutture in cls come da tavole e tale da verificare la resistenza di terra 

richiesta (la verifica è a cura dall’installatore). 

La posa è prevista ad una profondità di 0.5 m dalla superficie di calpestio e a una 

distanza dall’edificio di circa un metro. Le giunzioni tra i vari elementi dovranno 

essere eseguite con idonei morsetti. Le giunzioni dovranno essere protette contro la 

corrosione mediate verniciatura. I vari componenti delle giunzioni dovranno essere di 

materiale zincato elettroliticamente. Il collettore principale di terra costituisce il punto 

di congiunzione, che dovrà essere accessibile per le verifiche, fra i conduttori di terra, 

i conduttori di protezione ed i conduttori equipotenziali. Esso sarà costituito da una 

piastra in rame con morsetti e bulloni per fissare i capicorda dei conduttori. Sono 

previsti quattro collettori e saranno dislocati come da tavole allegate. 

 

Collegamento equipotenziale principale  

I collegamenti equipotenziali servono per assicurare l’equipotenzialità di tutte le 

masse estranee come per esempio le tubazioni metalliche. 

I collegamenti equipotenziali supplementari dovranno essere effettuati su tutte le 

tubazioni metalliche all’ingresso dello stabile. I collegamenti equipotenziali principali 

dovranno essere eseguiti mediante opportuni collari di materiale tale da evitare 

fenomeni corrosivi, per esempio ottone o acciaio zincato. 

 

Sistema di distribuzione primaria  

Comprende il collegamento fra il quadro contatori e i quadri condominio scala A, B, e 

C e quadro supercondominio.  

Tale collegamento sarà realizzato con cavi in rame con isolamento in gomma e 

guaina esterna in PVC tipo FG7 posati, per il primo tratto, entro corrugato tipo FU15R 

interratto ad una profondità minima di 0,5 m e per il secondo tratto su canale 

portacavi in acciaio zincato asolato opportunamente staffato alla struttura (vedi tavole 

di progetto).  
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In questa fase verranno previste delle tubazioni vuote con filo pilota al fine di 

permettere l’infilaggio dei cavi di alimentazione degli appartamenti. Anche i canali 

metallici sono stati dimensionati in maniera da ospitare i cavi di alimentazione degli 

appartamenti. 

Il dimensionamento delle condutture del sistema di distribuzione primaria è stato 

eseguito nel rispetto delle norme CEI 11-17 e 64-8, relativamente alla protezione 

dalle correnti di sovraccarico e di cortocircuito ad alla protezione contro i contatti 

indiretti, e considerando le portate di cavi elettrici desunte dalle tabelle CEI-UNEL 

35024/1. 

Inoltre il dimensionamento è tale che la caduta di tensione di ogni conduttura non sia 

mai superiore al 4 % con la corrente di impiego del carico.  

Gli interruttori posti a protezione delle linee in uscita saranno del tipo automatico 

magneticotermico differenziale ritardabili con portata, taratura e potere di interruzione 

adeguati ai parametri elettrici del punto di installazione delle utenze da alimentare 

come specificato nei disegni dei quadri. 

 

Impianto di illuminazione autorimessa  

Il dimensionamento dell'impianto interno dell’autorimessa è stato eseguito secondo le 

indicazioni della norma UNI 10380 "Illuminazione di interni con luce artificiale" con i 

seguenti parametri: 

En illuminamento medio di esercizio corsie ed aree di parcheggio 75 Lux 

    "          "   "    rampe (durante il giorno) 300     " 

     "          "             "                "      (durante la notte ) 75       " 

G classe di limitazione abbagliamento D 

Ra gruppo di resa colore 4 

 

L'impianto di illuminazione all’interno dell’autorimessa è stato studiato tenendo in 

considerazione i consumi energetici. Si è infatti previsto l'impiego di lampade 

fluorescenti con l’utilizzo di reattore elettronico a basse perdite.  

Alcuni corpi illuminanti sono provvisti di batteria tampone ed inverter per il 

funzionamento in emergenza dell’impianto di illuminazione, l’illuminamento previsto in 

emergenza sarà tale da svolgere in sicurezza lo sfollamento e comunque non sarà 

inferiore a 5 lux. 



 14 

Le principali caratteristiche degli apparecchi di illuminazione sono di seguito descritte. 

Nell’autorimessa si utilizzeranno apparecchi di illuminazione del tipo AD FT con grado 

di protezione IP657, corpo in policarbonato, coppa di chiusura in policarbonato 

trasparente prismatizzato e dotati di riflettori in acciaio zincato, in grado di soddisfare i 

seguenti requisiti: 

- autoestinguenza; 

- robustezza; 

- pulizia e manutenzione. 

Nella rampa di accesso si utilizzeranno dei corpi incassati nella muratura in nylon f.v. 

con diffusore in policarbonato e cristallo infrangibile. 

Nei vani scala l'impianto sarà realizzato con plafoniere in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente IP 65 alimentate da linee elettriche in esecuzione incassata. 

Il comando dei corpi illuminanti sarà realizzato tramite un orologio posto all’interno del 

quadro generale. 

 

Impianto forza motrice ed alimentazione ascensori  

E' previsto un impianto di forza motrice per l'alimentazione dei quadretti a servizio 

degli ascensori e del locale pompe idrico. 

Tali alimentazioni e le relative distribuzione partiranno, per gli ascensori, dai quadri 

condominio scale A,B e C e dal quadro supercondominio per alimentare il quadro 

locale idrico e le prese CEE all’interno dell’autorimessa. Le linee di alimentazione 

saranno costituite da cavo tipo FG7OR posato in canali portacavi di acciaio zincato 

asolati all’interno dell’autorimessa e in tubo FU15R nella posa interrata. 

 

 

18 Impianto termico 

L’impianto termico sarà del tipo autonomo per singole unità immobiliari e sarà 

costituito da un generatore di calore ad acqua calda alimentato ad aria propanata. 

Esso sarà destinato al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda 

sanitaria. L’impianto sarà dotato di collettori complanari con tubazioni di andata e 

ritorno per ogni singolo corpo scaldante, mentre il sistema di termoregolazione di una 

singola unità immobiliare sarà pilotato dalla temperatura rilevata da 1 sonda posta in 

ambiente. 
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I fumi caldaia verranno evacuati in copertura tramite opportuna canna in acciaio inox 

per passaggio esterno. 

Il sistema di produzione dell'acqua calda sanitaria, costituito da pannelli solari, uno 

per ogni unità abitativa, sarà combinato con il generatore per il riscaldamento e il 

sistema di distribuzione dell'acqua calda sanitaria sarà del tipo senza ricircolo. 

L’impianto solare termico è composto da pannelli piani a circolazione forzata, con 

superficie netta captante di 2,39 mq e boiler di accumulo. I pannelli sono esposti a 

SUD-EST con inclinazione di 45° rispetto al piano orizzontale.  

 

19  Impianto di estrazione fumi cucine 

L’impianto di estrazione fumi delle cucine sarà costituito da una canna di ventilazione 

in PVC ad alta resistenza di costruzione apposita per smaltimento fumi. Tali 

canalizzazioni arriveranno in copertura e termineranno con opportuno cappello 

antipioggia. 

 

 

4_ OPERE DI URBANIZZAZIONI ESISTENTI 

La zona risulta completamente urbanizzata con riferimento a viabilità, acquedotto, 

fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica. 
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RELAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DELLA LEGGE 

PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

LEGGE 9 GENNAIO 1989 N°13 

D.M. 14 GIUGNO 1989 N°236 

 

 

Con riferimento ai disegni allegati ed in applicazione dell’art. 3 – (criteri generali di 

progettazione) – nelle unità immobiliari ad uso residenziale in oggetto l’accessibilità deve 

essere garantita per quanto riguarda gli spazi esterni (art. 3.2 lettera a) e le parti comuni 

(art. 3.2 lettera b). 

Devono inoltre essere visitabili e adattabili il pranzo-soggiorno, un servizio igienico e i 

relativi percorsi di collegamento, interni alle unità immobiliari ad uso residenziale (art. 3.4 

lettera a). 

I criteri di progettazione garantiscono l’accessibilità, in conformità alle disposizioni di cui 

al D.M. 14 giugno 1989 n. 236 ed in osservanza dell’art. 4 relativo alle unità ambientali e 

loro componenti, come segue:  

 

4.1.1. Porte: facilmente manovrabili, a luce netta 80 cm e con spazi complanari 

antistanti e retrostanti; 

4.1.2. Pavimenti: orizzontali complanari e non sdrucciolevoli.  

4.1.3. Infissi esterni: porte, portefinestra, finestre, saranno facilmente manovrabili 

anche da persone con ridotte capacità motorie. Altezza maniglia dal pavimento 

115 cm; 

4.1.4. Arredi fissi: consentiranno il transito di una persona con sedia a ruote, potranno 

essere utilizzati facilmente e saranno privi di spigoli vivi; 

4.1.5. Terminali degli impianti: apparecchi elettrici, quadri generali, rubinetti, citofoni, 

pulsanti di comando, etc. saranno facilmente fruibili ed individuabili anche da 

persone disabili. Altezza dal pavimento da 40 a 140 cm; 

4.1.6. Servizi igienici: in tutte le unità immobiliari i servizi sono visitabili e possono 

essere resi accessibili con le modalità rappresentate nei disegni allegati;  

4.1.7. Cucine: Al di sotto dei principali apparecchi è previsto uno spazio libero, h = 70 

cm, per la fruizione da parte di disabili su sedia a ruote; 

4.1.8. Balconi e terrazze: dotati di parapetto dell’altezza di 1,00 m e sono in grado di 

consentire l’inversione di una sedia a ruote in quanto più larghi di 1,50 m; 
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4.1.9. Percorsi orizzontali: avranno un andamento regolare con pavimenti complanari; 

4.1.10. Scale: le rampe delle scale esterne avranno una larghezza adeguata, pari a cm 

120 e in coincidenza dell’accesso si avrà la predisposizione del servoscala; 

4.1.12 Ascensore:  tutti i livelli compresa la terrazza sono serviti da un ascensore dotato 

di porte automatiche con dispositivi di sicurezza, bottoniera posta ad altezza 

adeguata alle persone su sedia a ruote ed idonea all’uso dei non vedenti.       

 

Spazi esterni: 

4.2.1. Percorsi: sono previsti percorsi pedonali che garantiscono l’utilizzabilità diretta a 

persone con ridotte o impedite capacità motorie collegando tutte le attrezzature 

esterne ed i parcheggi, sono in parte complanari ed in parte in pendenza, 

comunque non superiore all’8%.    

4.2.2. Pavimenti: saranno orizzontali, complanari e non sdrucciolevoli. Le differenze di 

livello osserveranno le disposizioni di cui al punto 4.2.1. 

4.2.3. Parcheggi: nel piano interrato é prevista la realizzazione di 49 parcheggi di cui 1 

riservato ai disabili (uno ogni 50 posti auto).  

 

Verranno osservate le specifiche di cui ai punti 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. 

 

4.3. Segnaletica: gli spazi esterni accessibili saranno dotati di segnaletica adeguata 

in grado di renderli facilmente visibili. Riporteranno il simbolo internazionale di 

accessibilità di cui all’art. 2 del D.P.R. 27.04.1978, n. 384. 

 

 

ADATTABILITÀ DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

 Le unità immobiliari hanno disposizione planimetrica e percorsi di collegamento 

dimensionati secondo le specifiche del punto 8.1.9. e 9.1.1., in modo da consentire 

l’accesso a tutti i locali; per rendere il bagno di caratteristiche conformi al punto 8.1.6., in 

modo da permettere l’utilizzo degli apparecchi sanitari da parte di persone con capacità 

motoria impedita o ridotta, è sufficiente eliminare il bidet, sostituendo il vaso con un vaso-

bidet, sostituire la vasca con la doccia, che dovrà essere incassata nel pavimento (anche 

nel caso di quella già esistente), completando eventualmente con il montaggio di 

maniglioni e corrimano orizzontali. Tali modifiche sono illustrate negli elaborati grafici 

allegati. 
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Il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Picciau, nato a Cagliari il 21 marzo 1953, con 

studio in Cagliari, via De Gioannis 27, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari con il numero 1676, 

DICHIARA: 

1 La rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel R.E. e alle Norme 

di Attuazione del P.U.C. del Comune di Cagliari; 

2 La conformità alle disposizioni di cui alla Legge 13/89; 

3 La conformità alle disposizioni di cui alla Legge 46/90; 

4 Che l’attività rientra fra le attività previste dal D.M. 16/02/1982 e nelle tabelle A e B 

allegate al D.P.R. 26/05/1959 n. 689; 

5 La conformità alle norme di sicurezza e sanitarie; tali dichiarazione vengono rese 

per gli effetti di cui all’art. 481 del C.P. in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e 

prestazionali dell’opera. 

CAGLIARI, 11 Maggio 2010 

                                                                          Il Progettista 

                                                                               (Ing. Paolo Picciau) 

 

 

 


