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COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE  
(Provincia di Como) 

 
Realizzazione nuovo edificio  

destinato a biblioteca comunale 
 

Progetto definitivo 
 

RELAZIONE GENERALE e RELAZIONI SPECIALISTICHE 
di cui all’art. 25, DPR 207/10 

 
Relazione generale 

di cui all’art. 25, comma 2, DPR 207/10  
nel rispetto dei contenuti di livello qualitativo previsti alle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i. 

integrata da contenuti di  
Relazione tecnica delle opere architettoniche  

ai sensi art. 26 comma 1 DPR 207/2010 
 

Richiamo punti salienti relazione illustrativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica 
In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica come richiesto dalla A.C. erano 

state elaborate tre soluzioni distinte, comprensive anche del corpo funzionale della mensa scolastica:  

1) La prima soluzione, con una giacitura in adiacenza alla scuola, beneficiando della possibilità di un 
collegamento “caldo” e diretto con la scuola, ma con l’inconveniente di dover rinunciare a una 
buona parte del giardino utilizzato per la ricreazione all’aperto. 

2) La seconda soluzione, con una giacitura a circa 100 metri dalla scuola, nella citata area libera, 
beneficiando dell’opportunità di rilancio del comparto degli impianti sportivi ora in stato di disuso e 
abbandono, ma con lo svantaggio della distanza tra la scuola e la nuova mensa scolastica. 

3) La terza soluzione riusciva a raccogliere i benefici di entrambi gli obiettivi richiesti 
dall'Amministrazione Comunale (collegamento diretto tra mensa e scuola e rilancio dell'area 
impianti sportivi), suddividendo le due funzioni nei due lotti a disposizione: la mensa in adiacenza 
alla scuola con collegamento diretto a "caldo", mentre la biblioteca nel lotto libero citato.  

 
Tra le soluzioni indicate in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la scelta 

dall'Amministrazione Comunale è ricaduta sulla terza che prevedeva la realizzazione di due volumi separati 
adibiti a mensa scolastica e a biblioteca.  

Il progetto quindi, per ora si concentrerà soltanto sulla progettazione definitiva-esecutiva dell'edificio da 
adibirsi a biblioteca comunale, pertanto dalle relazioni allegate al progetto di fattibilità tecnica ed 
economica consegnato in data 11.12.2017, si sintetizzano i seguenti aspetti salienti relativi a tale volume, 
elaborati di seguito nel progetto definitivo: 
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Il quadro di insieme architettonico dell’area di intervento 
Richieste dell’Amministrazione Comunale e analisi dello stato di fatto. 
 
La scelta dell'Amministrazione Comunale relativa alla realizzazione della biblioteca comunale nel lotto 

libero nei pressi del centro sportivo ha come obiettivo quella di favorire il rilancio tale area comunale 
senza tuttavia saturarla completamente, cosa che sarebbe successa con la seconda ipotesi presentata in 
sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica. In questo modo saranno anche possibili futuri 
ampliamenti della struttura nel caso di un aumento dell'utenza.  

 
Il contesto architettonico nel quale sui prevede la collocazione dell’edificio di progetto è rappresentato 

dall'area libera nei pressi della palestra e dell'adiacente centro sportivo. Tale lotto, attualmente 
semplicemente inerbito, ha una superficie di circa mq 1000 ed è accessibile in auto da via Primo Maggio.  

Il lotto è già allo stato attuale servito da parcheggi collocati sia all'interno della proprietà comunale (n. 
11 stalli) lungo il lato di accesso al lotto, sia all'esterno lungo la strada di accesso e nel piccolo piazzale in 
prossimità al cancello di ingresso (questi ultimi n. 7 stalli di cui uno per utenti disabili).  

Il perimetro del lotto è definito da un basso muretto con recinzione metallica per un'altezza di circa m 
2. La porzione pavimentata è realizzata in masselli autobloccanti mentre i parcheggi sono realizzati in 
grigliato erboso.   

  
 

L'ingresso al lotto da via Primo Maggio                 La parte anteriore del lotto con i parcheggi in grigliato erboso 

L’individuazione della dislocazione più conveniente e il relativo dimensionamento del corpo funzionale 
sono stati temi valutati con la massima attenzione.  

La collocazione della biblioteca nel lotto libero nei pressi della palestra è stata scelta, d'accordo con la 
A.C. in considerazione dei benefici che essa potrà arrecare all'intero comparto di servizi pubblici. La 
biblioteca, oltre a posizionarsi in un lotto di proprietà comunale attualmente non utilizzato evitando 
pertanto l'acquisizione di nuove aree e l'incremento del consumo di suolo agricolo, andrà a completare una 
porzione dell'abitato fortemente caratterizzata dalla presenza di servizi di interesse pubblico, costituendo 
anche un'opportunità di rilancio dell'intero area. La collocazione in questa zona potrà inoltre essere 
funzionale all'incremento dell'offerta didattica della vicina scuola elementare, i cui alunni potranno 
usufruire degli spazi della biblioteca sia in orario scolastico sia extrascolastico.   

I parametri dimensionali di partenza per il dimensionamento della biblioteca sono stati definiti 
partendo dall'analisi dello stato attuale rilevando le superfici e le dotazioni attualmente in essere nei locali 
biblioteca collocati all’interno del Municipio.  

La biblioteca attuale si sviluppa in 2 sale con una superficie netta complessiva (incluso corridoio di 
collocamento) di circa mq 160. La dotazione di scaffali è pari a uno sviluppo di circa 55 metri lineari. Vi sono 
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anche alcuni tavoli per consentire la lettura o lo studio di circa 15 persone in contemporanea. Infine vi è un 
minimo spazio per lettura destinato ai bambini per una superficie di circa 8-10 metri quadri. Nella superficie 
complessiva citata non sono contemplati i servizi igienici.  

Pertanto per il dimensionamento della nuova struttura si è pensato almeno a un aumento del 25% della 
dotazione di superficie per garantire sia l’inserimento dei servizi igienici, sia per dotarsi di un’adeguata area 
bambini, sia per prevedere un piccolo aumento in considerazione dell’aumento dell’utenza. Si è partiti 
quindi da un parametro netto di circa mq 200 (a cui sommare circa 12 mq di locale tecnico, necessario in un 
edificio isolato di nuova costruzione) che corrispondono a circa mq 250 lordi. 

 
Il progetto architettonico  
 
Posizionamento plano-altimetrico  
 
La prima questione che il progetto architettonico ha dovuto sviluppare è stata quella riguardante i 

distacchi dai confini del lotto e dagli edifici vicini, considerando i valori imposti dalla normativa, ossia m 5 
dal confine (Codice civile) e m 10 tra pareti contrapposte (DM 1444/1968). 

Considerando la distanza di m 5 dai confini del lotto la superficie edificabile si riduce a circa mq 460 ed è 
pertanto evidente che data la superficie lorda ipotizzata di mq 250 il nuovo edificio non andrà a saturare 
completamente il lotto. 

Abbiamo posizionato il volume della biblioteca a m 5 dai confini meridionale (lato accesso carrabile da 
via Primo Maggio) ed occidentale (confine con proprietà privata) del lotto e a m 5 anche dal limite dei 
parcheggi presenti in prossimità dell'ingresso, in modo da garantire una congrua distanza rispetto alle 
automobili.  

Lungo il lato del lotto opposto ai parcheggi (fronte occidentale) è presente il muro di confine di una 
locale accessorio di proprietà del lotto confinante. Nel caso di presenza di aperture nella parete del nuovo 
edificio a essa contrapposta, la nuova costruzione avrebbe dovuto posizionarsi ad almeno m 10 dalla parete 
esistente, con una conseguente notevole riduzione della superficie a disposizione per l'edificazione. Per 
questo motivo si è scelto di non inserire aperture lungo questa parete, in modo da dover rispettare la 
distanza di m 5 imposta dal Codice Civile. 

 
Per quanto riguarda il posizionamento altimetrico dell'edificio è stata valutata la situazione del terreno 

esistente che presenta un dislivello tra il fronte parcheggio (dove è posizionata la quota 0 di riferimento) e il 
confine con la proprietà vicina di circa m 0,50. Abbiamo deciso pertanto di posizionare la quota interna del 
pavimento ad un'altezza intermedia tra i due fronti, a cm +25 rispetto al fronte dei parcheggi.  

 
 
Assetto funzionale e distributivo 
 
La superficie della biblioteca è stata suddivisa in due porzioni, una comprendente le funzioni principali 

ossia la sala lettura e la sala dedicata ai bambini e la seconda l'ingresso-reception e le funzioni di servizio 
(locale tecnico, servizi igienici). I due volumi sono stati caratterizzati dal punto di vista architettonico e 
materico diversamente, in modo da scomporre la struttura a un piano solo in due volumi distinti accostati. 
Il volume principale, in pianta di forma rettangolare, sarà caratterizzato da un'unica pendenza di falda a 
crescere verso il fronte principale e da un rivestimento di facciata in listellatura lignea con andamento 
verticale. A esso si affianca il volume parallelepipedo più piccolo dove è collocato l'ingresso con tetto piano 
in calcestruzzo a vista con grafiche riferite alla letteratura, per dare un'identità chiara dell’edificio, a paritre 
dall'ingresso.  

 
Il volume comprendente sala lettura e sala bambini è stato posizionato a m 6,00 dal confine occidentale 

(confine con la proprietà vicina) e parallelo al lato meridionale del lotto occupandolo quasi per tutta la sua 
estensione al netto delle distanze sopra indicate, ossia per una lunghezza di circa m 20,65. Il volume 
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principale ha un'altezza interna minima sul lato occidentale pari a m 2,95 mentre raggiunge un'altezza netta 
interna di m 4,00 sul fronte principale a causa della pendenza della copertura metallica (5% minimo).   

La superficie dedicata alla sala lettura è di circa 135 mq con una larghezza di m 8,45. All'interno di tale 
spazio possono essere collocati in base all'ipotesi di layout degli arredi descritta in seguito, scaffali per una 
lunghezza di ml 70, implementando la dotazione attuale del 20% , pari a circa ml 14 (dotazione attuale pari 
a ml 56). La sala lettura ha un'altezza nel punto più basso pari a m 3,15 mentre nel punto più alto pari a m 
4,00 con una conseguente altezza media di m 3,55. 

Lo spazio dedicato ai bambini sarà collocato nella porzione del volume principale opposta al lato dei 
parcheggi (ossia lungo il fronte ovest), in modo da poter essere facilmente controllata dal personale della 
reception e per evitare che i bambini debbano attraversare l'intera sala lettura per accedere allo spazio a 
loro dedicato. La sala bambini sarà separata dalla sala di lettura principale da una vetrata ad adeguate 
prestazioni acustiche, con un valore di abbattimento acustico pari ad almeno 40 dB, in modo da garantire il 
comfort agli utenti adulti della biblioteca. La sala bambini ha un'altezza nel punto più basso pari a m 2,95 
mentre nel punto più alto pari a m 3,15 con una conseguente altezza media di m 3,05. 

A fianco della sala per i bambini abbiamo collocato un piccolo spogliatoio con annesso servizio igienico 
per il personale nel quale saranno collocati anche il quadro elettrico e l'armadio dati. Tale locale avrà 
un'altezza interna pari a m 2,50. 

 
Il volume ingresso-servizi ha una larghezza di circa m 4,15 ed è posizionato a m 5,00 dal confine 

occidentale (confine con il locale accessorio della proprietà vicina). L'accesso è rivolto verso i parcheggi e 
tale lato è chiuso da una vetrata a tutta altezza dotata di bussola di circa mq 4,00 in modo tale da realizzare 
uno spazio filtro tra l'esterno e l'interno, considerata la presenza nello spazio dell'ingresso del bancone 
reception con presenza continuativa del personale della biblioteca. La larghezza della bussola sarà pari alla 
metà di quella del volume (circa m 2) in modo da ricavare uno spazio coperto riparato dalle intemperie in 
prossimità dell'accesso. Inoltre l'accesso e la vetrata saranno protetti da una pensilina che prolunga lo 
spazio riparato dalla pioggia. L'ingresso e la bussola avranno un'altezza interna pari a m 3,00. 

Alle spalle dell'ingresso si trovano i servizi igienici, accessibili dalla sala lettura, e comprensivi di 
antibagno con lavabi e due servizio igienici, uno per uomini e uno per donne e disabili. Il locale servizi 
igienici avrà un'altezza interna pari a m 2,50. 

Il volume servizi-ingresso comprende anche il locale tecnico non isolato termicamente posizionato nella 
porzione retrostante rispetto ai bagni e dotato di accesso con porta da cm 120 dall'esterno. 

 
Ipotesi di layout degli arredi 
 
Il progetto definitivo comprende il layout degli arredi, la cui fornitura costituirà dall’appalto per la 

realizzazione dell'edificio. 
 
Nello spazio di ingresso sarà collocato il bancone reception in grado di ospitare fino a due operatori in 

contemporanea e dotato di scaffalature per l'archiviazione del materiale necessario.  
A lato del bancone reception si prevede la collocazione di un distributore automatico di bevande a 

servizio dei frequentatori della biblioteca, in posizione tale da ridurre i possibili disturbi per gli utenti della 
sala lettura. 

 
La sala lettura principale sarà organizzata in tre ambiti funzionalmente distinti. 
In prossimità dell'ingresso e della sala bambini è prevista una zona attrezzata con un grande tavolo con 

12 posti a sedere dotato di prese elettriche e illuminazione da tavolo dedicata e un'area con funzione di 
emeroteca composta da 4 poltroncine e uno scaffale dedicato a giornali e riviste. In questa zona sarà 
possibile ricavare uno spazio per l'organizzazione di corsi della capienza di circa 25 persone, sfruttando il 
grande tavolo presente e riorganizzando le sedute nello spazio dedicato all'area di emeroteca. A soffitto sul 
lato sud di fronte alla vetrata, che sarà possibile oscurare con adeguate tende tecniche, verrà pertanto 
installato uno schermo a scomparsa per la proiezione dei contenuti necessari. In questo modo non ci 
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saranno interferenze tra il relatore e i partecipanti al corso anche nel caso di ritardi da parte di questi 
ultimi. 

Lungo il lato nord della sala lettura sarà collocato un lungo tavolo per lo studio individuale, anch'esso 
con prese elettriche e illuminazione dedicata. Potranno trovare posto 10 persone e 2 postazioni pc per la 
consultazione del materiale della biblioteca e per la ricerca online.  

La sala principale della biblioteca infine ospiterà nella porzione di testa vicina ai parcheggi le scaffalature 
per i libri. Essi sono disposti in 7 corsie con andamento parallelo ai lati minori del locale. Mantenendo uno 
spazio di larghezza pari a m 1,00 tra le corsie e una distanza di m 1,20 rispetto alle sedute sul lato nord e 0,9 
rispetto alla parete sud sarà possibile inserire 78 moduli di scaffali, in gran parte recuperati dalla dotazione 
esistente.  

 
La sala per i bambini sarà dotata di alcuni moduli di scaffali, di alcuni tavoli e sedie e di uno spazio con 

tappeti e cuscini per il gioco e la lettura. Tale spazio potrà essere riorganizzato per attività di gruppo o 
piccole lezioni a seconda delle necessità degli insegnati.   

 

 
 

Planimetria di progetto  
 

In base alle indicazioni fornite riguardo all'assetto distributivo e all'ipotesi di layout di seguito si fornisce 
un riepilogo relativo alle superfici e alle dotazioni della nuova biblioteca, confrontandole con quelle attuali 

 
     Biblioteca esistente   NUOVA BIBLIOTECA 
Superficie lorda    mq 180 (esclusi servizi e accessi)  mq 250 
Superficie netta   mq 160 (esclusi servizi e accessi)  mq 210 
Posti a sedere            16              28 
Metri lineari di scaffali  ml    56     ml    74 
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Elementi costruttivi 
 
Nel progetto preliminare, si era presa in considerazione l’ipotesi di ricorrere alla prefabbricazione 

leggera lignea delle strutture portanti perimetrali e orizzontali. A seguito dei dovuti approfondimenti con i 
produttori del settore, a causa della forte richiesta del mercato di questa tipologia allo stato attuale, in 
rapporto al ridotto numero di produttori specializzati operanti sul territorio nazionale, abbiamo constatato 
un incremento repentino dei costi. Il tutto, accentuato dai già alti costi che questo tipo di tecnologia 
comporta nel caso di edifici di ridotte dimensioni, quale è quello in oggetto, venendo meno le economie di 
scala che la rendono concorrenziale rispetto alla struttura tradizionale in calcestruzzo.  

Questa soluzione tecnologica potrà tuttavia essere valutata nel caso del progetto della mensa scolastica 
prevista nel progetto di fattibilità tecnica ed economica in ragione della minore incidenza della parte 
strutturale sul costo complessivo dell'opera. 

Il progetto definitivo quindi, ha abbandonato l’ipotesi della struttura leggera prefabbricata, a favore 
delle strutture tradizionali con murature portanti armate, garantendo in ogni caso le massime prestazioni 
statiche ed energetiche e mantenendo pressoché intatti i contenuti architettonici come esplicitati in fase di 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, compreso il rivestimento in legno esteso a tutto il volume della 
sala lettura, a eccezione del blocco servizi-ingresso in calcestruzzo a vista integrato da grafiche di 
comunicazione. 

La struttura portante verticale sarà costituita da setti in calcestruzzo armato gettato in opera (o 
prefabbricato, a seconda degli approfondimenti in fase esecutiva) con isolamento a cappotto interno 
realizzato con materiale riflettente certificato di nuova generazione in grado di garantire prestazioni 
analoghe a quelle dell'isolamento a cappotto esterno tradizionale con spessori contenuti. Tale cappotto 
interno prevede la realizzazione di una listellatura lignea verticale ad un interasse di cm 40 sulla quale 
posare l'isolante riflettente e di una ulteriore struttura in profili metallici per realizzare una controparete 
costituita da doppia lastra in cartongesso. La stratigrafia sarà pertanto costituita dai seguenti elementi: 

 Parete portante in calcestruzzo gettato in opera: sp mm 377 - U: 0,27 W/m2K 
  Interno 

  Doppia lastra cartongesso con pittura di finitura    sp mm 15+15+1 
  Incercapedine/struttura in profili metallici     sp mm 50 
  Materassino isolante riflettente       sp mm 19 
  Listellatura orizzontale lignea       sp mm 20 
  Setto portante in cls gettato       sp mm 250 
  Esterno 
  A questa stratigrafia dovranno essere aggiunte internamente le contropareti impiantistiche ove 

necessario (servizi igienici pubblici e per il personale) e nel caso del volume principale il rivestimento in 
legno cosi composta: 

Rivestimento in legno volume principale (da aggiungere esternamente alla stratigrafia sopra indicata): 
  Membrana impermeabilizzante   
  Listellatura orizzontale lignea        sp mm 40 
  Membrana traspirante di tonalità scura   
  Listellatura verticale in legno di larice      sp mm 50  
 
Il solaio di copertura del volume principale sarà costituito da travetti lamellari a sezione rettangolare 

(base cm 14, altezza cm 40) al di sotto della quale verrà realizzato uno strato di placcaggio per la resistenza 
al fuoco REI 90 con pannelli in Xlam di spessore cm 6. Al di sopra dei travetti verranno posati un assito 
ligneo, l'isolamento in fibra di legno e una listellatura per creazione di camera ventilata chiusa da assito 
ligneo sul quale viene posata il rivestimento di copertura in lamiera.  

Solaio di copertura volume principale: sp mm 702 - U: 0,189 W/m2K 
  Interno 

  Pannello Xlam di placcaggio per REI 90      sp mm 60 
  Intercapedine/travetti lignei 140x400      sp mm 400 
  Assito ligneo         sp mm 25 
  Freno al vapore 
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  Isolante in fibra di legno flessibile      sp mm 140 
  Freno al vapore 
  Isolante in fibra di legno impregnata      sp mm 22 
  Membrana traspirante 
  Camera d'aria ventilata/listellatura lignea     sp mm 50 
  Assito ligneo          sp mm 25 
  Stuoia tridimensionale per coperture metalliche 
  Manto di copertura in zinco-titanio 
  Esterno 
 
Il solaio di copertura del volume servizi-ingresso sarà costituito da struttura portante in lastre predalles 

di spessore mm 50 con alleggerimenti in polistirolo mm 120 con getto di completamento in calcestruzzo 
con rete elettrosaldata di spessore mm 50. Al di sopra verrà realizzata una caldana con pendenza pari all'1% 
per il deflusso delle acque. Lo strato di finitura verrà costituito da un massetto in calcestruzzo con 
resistenza al fuoco EI 30 per l'appoggio dei pannelli fotovoltaici e di eventuali altri componenti 
impiantistiche, posato su strato di pendenza e guaina impermeabilizzante. Internamente a esclusione del 
locale tecnico verrà realizzato in continuità con le pareti perimetrali un isolamento a cappotto interno con 
materassino isolante riflettente e controsoffitto di altezza diversa a seconda dei locali.  

Solaio di copertura volume servizi-ingresso: sp mm 462 - U: 0,188 W/m2K 
  Interno 

  Lastra in cartongesso        sp mm 15 
  Intercapedine/struttura metallica per controsoffitto    sp VARIABILE 
  Materassino isolante riflettente       sp mm 19 
  Listellatura verticale lignea       sp mm 20 
  Lastra predalles         sp mm 50 
  Alleggerimento in polistirolo       sp mm 120 
  Getto di completamento in calcestruzzo     sp mm 50 
  Caldana di pendenza        sp med 20 
  Membrana impermeabilizzante + strato di pendenza 
  Massetto in calcestruzzo per impianti      sp mm 50 
  Esterno 
 
Rimangono confermate come tradizionali le strutture di fondazione in cemento armato, intervallate da 

vespaio aerato di altezza pari a cm 40, previo accorgimenti finalizzati al consolidamento del terreno (vedi 
successive relazioni strutturali e geotecniche).  

Solaio di pavimento: sp mm 345 - U: 0,163 W/m2K 
  Interno 

  Pavimentazione:  
   - parquet rovere per ingresso, sala lettura, bambini    sp mm 11 
   - gres porcellanato per servizi igienici e spogliatoio     sp mm 10 

  Massetto in cls ordinario       sp mm 80 
  Pannello coibente per tubi impianto radiante     sp mm 50 
  Materassino riflettente con film alluminato     sp mm 2 
  Isolante in fibra di legno       sp mm 40 
  Massetto alleggerito        sp mm 100 
  Polistirene espanso estruso senza pelle      sp mm 80 
  Freno al vapore e guaina anti-radon 
  Caldana in cls armato        sp mm 50 
  Vespaio aerato con elementi in plastica rigenerata     sp mm 400 
  Magrone in cls         sp mm 100 
  Esterno 
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Materiali e finiture  
Interni 
Le finiture interne sono state studiate per garantire funzionalità e qualità degli spazi interni.  
- pavimenti ingresso, sala lettura e sala bambini: parquet in legno di rovere 11/4 x70 posato a file 

parallele; 
- pavimenti bagni, spogliatoio: piastrelle di gres porcellanato di formato 30x60; 
- soffitto sala lettura e sala bambini: pannello xlam  sp mm 60 a vista; 
- soffitto ingresso, servizi igienici, spogliatoio: controsoffitto in cartongesso intonacato; 
- pareti ingresso, sala lettura, sala bambini: rivestimento con doppia lastra in cartongesso/gesso fibra 

 (eventuale rivestimento parete interna nord in legno); 
- pareti servizi igienici, spogliatoio: ceramica per un’altezza di cm 220 circa; 
- porte interne: legno tamburato con finitura antigraffio. 
 
Le pareti divisorie saranno realizzate in parete a secco di gesso rivestito, posato a doppia lastra su 

entrambe le facce su orditura metallica. 
 

 
 
Esterni 
I due volumi saranno caratterizzati da finiture esterne diverse in modo da identificarli compositivamente 

in modo chiaro come due blocchi accostati con funzioni e forma diversa.  
Il volume di dimensioni maggiori (sala lettura e sala bambini) avrà un rivestimento esterno in legno 

costituito da listelli in larice con interasse  65 mm e sezione mm 40x50 posati su listellatura lignea 
orizzontale in legno di abete grezzo con interasse cm 40 e sezione mm 40x40. Il rivestimento ligneo verrà 
posato a partire da una quota pari a cm +10 rispetto alla quota del camminamento perimetrale, in modo da 
salvaguardarlo dal contatto prolungato con l'umidità.  

Il rivestimento ligneo non riceverà trattamenti superficiali successivi alla posa in modo da garantire un 
invecchiamento uniforme del materiale con conseguente ingrigimento a causa dei naturali processi di 
ossidazione e stabilizzazione. In questo modo, mettendo in pratica adeguate precauzioni in fase di posa 
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(copertine in sommità, zoccolo alla base), il rivestimento ligneo necessiterà di minori operazioni di 
manutenzione rispetto ad un rivestimento verniciato.   

Il volume di dimensioni minori (ingresso e funzioni accessorie) sarà privo di rivestimento di facciata, 
bensì sarà caratterizzato dal calcestruzzo a vista integrate da grafiche verniciate sulla superficie. 

 

     
 

Visualizzazioni 3D: confronto tra le caratteristiche del rivestimento al momento della posa e a seguito del naturale processo di 
invecchiamento con conseguente ingrigimento   

 

 
 

Copertura 
 
La copertura del volume di dimensioni maggiori sarà realizzata con lastre in zinco titanio posate su 

sottostante assito e intercapedine ventilata. Avrà una pendenza pari al 5%, necessaria a garantire con il 
sistema dell'aggraffatura doppia l'adeguata tenuta all'acqua. Il canale di gronda, collocato sul lato ovest 
dell'edificio, sarà incassato e i pluviali verranno collocati in spessore di parete. 

La copertura del volume di dimensioni minori sarà piana con massetto in calcestruzzo armato per la 
posa dei pannelli fotovoltaici e di eventuali altri componenti impiantistiche. La copertura piana sarà dotata 
di leggera pendenza verso il lato lungo libero per garantire il deflusso delle acque e i pluviali saranno 
collocati in spessore di parete.  

La copertura piana del volume minore sarà dotata di parapetto di altezza pari a m 1,00 in modo da 
nascondere gli impianti collocati su di essa e da poter evitare l'installazione della linea vita, che sarà 
necessario invece prevedere sulla copertura inclinata.  
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La pensilina di fronte all'ingresso, realizzata con struttura di travetti lignei a sbalzo, assito ligneo e 
rivestimento metallico in zinco titanio, sarà dotata di canale di gronda incassata e pluviale collocato in 
spessore della parete lignea settentrionale del volume della biblioteca.  

 
Serramenti e rapporti aeroilluminanti 
 
I serramenti saranno con telaio di alluminio a “taglio termico”, completi di vetrocamera a elevato valore 

isolante e vetri stratificati.  
L'ingresso [1] sarà dotato di una vetrata continua da pavimento a soffitto con uscita di sicurezza di 

larghezza pari a m 0,9 e di una finestra fissa quadrata di lato pari a m 2,00. 
La sala della biblioteca [2] sarà dotata di due grandi aperture a nastro sui lati lunghi in modo da 

illuminare uniformemente il locale. Essa sarà dotata sulla parete sud di un grande serramento a nastro di m 
9,00 di lunghezza e 2,00 di altezza con porzioni apribili e fisse in modo da illuminare adeguatamente lo 
spazio tra gli scaffali disposti ortogonalmente alla parete mentre sul lato settentrionale di un'apertura a 
nastro di lunghezza pari a m 7,80 e altezza di m 1,50 di fronte ai tavoli per lo studio individuale in modo da 
garantire un'illuminazione solare indiretta.  

La sala dei bambini [3] sarà dotata di un'apertura rettangolare (lunghezza m 3,00 altezza m 2,00) con 
cornice in aggetto in calcestruzzo.  

Lungo il lato meridionale i serramenti saranno dotati sistema di schermatura della luce solare costituito 
da tende tecniche esterne motorizzate per l'ombreggiamento e la riduzione degli apporti termici estivi. 

Lo spogliatoio del personale [4] sarà privo di finestre. 
I servi igienici [5] saranno dotati di apertura ad altezza di m 1,50 di forma rettangolare (m 2,15x1) 

apribile ad anta-ribalta e con meccanismo di movimentazione automatizzato. 
 
Sulla base della posizione e della dimensione dei serramenti descritti i rapporti illuminanti, calcolati in 

ottemperanza al Regolamento locale di Igiene comunale, sono i seguenti (in verde dove la verifica di legge è 
rispettata, in nero dove tale verifica non è richiesta): 

 
 
I rapporti illuminanti calcolati in ottemperanza al Regolamento locale di Igiene sono rispettati in tutti i 

locali con permanenza continuativa di persone, ossia ingresso + sala biblioteca, sala bambini e nei servizi 
igienici (anche se non è richiesto il rispetto per questi locali), mentre nei locali adibiti a spogliatoio 
personale e locale tecnico non sono state previste aperture in quanto non è richiesto il rispetto dei rapporti 
illuminanti.   

 
I rapporti aeranti, calcolati in ottemperanza al Regolamento locale di Igiene comunale, sono i seguenti 

(in verde dove la verifica di legge è soddisfatta, in nero dove tale verifica non è richiesta, in rosso dove la 
verifica di legge non è rispettata): 

Idenficativi 

locale
Funzione locale

[1] + [2] Ingresso + sala biblioteca 155,00 mq 19,38 mq 41,68 mq

[3] Sala bambini 25,00 mq 3,13 mq 5,70 mq

[4] Spogliatoio personale 5,00 mq mq 0,00 mq

[5] Servizi igienici 9,00 mq mq 2,00 mq

[6] Locale tecnico 13,00 mq mq 0,00 mq

Superficie 

netta locale

Superficie 

illuminante minima 

(1/8 sup netta)

Superficie 

illuminante 

effettiva
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I rapporti aeranti sono rispettati nel caso dei servizi igienici mentre non lo sono per gli altri locali della 

biblioteca. Nello spazio costituito da ingresso e sala biblioteca si fa notare la presenza di aperture su lati 
contrapposti tali da garantire il riscontro d'aria. È comunque previsto in tutti i locali l'impianto di rinnovo e 
trattamento aria  in conformità all'Art. 3.4.25 del Regolamento locale di Igiene Titolo III.  

 
Impianto di illuminazione 
Particolare attenzione è stata data alla progettazione dell'impianto di illuminazione, in modo da 

garantire un comfort visivo adeguato ai diversi ambienti e alle diverse attività della biblioteca. 
All'ingresso si prevede di inserire quattro corpi illuminanti di forma circolare incassati all'interno del 

controsoffitto in modo da realizzare un'illuminazione uniforme e caratterizzare architettonicamente lo 
spazio dell'atrio. 

La sala della biblioteca sarà dotata di un sistema di illuminazione costituito da fasce costituite da 
lampade lineari sospese posizionate parallelamente alla dimensione maggiore della sala in modo da 
illuminare uniformemente le corsie tra gli scaffali e la zona con tavolo e spazio emeroteca. Lungo i corridoi 
laterali agli scaffali verranno utilizzati dei faretti applicati a soffitto. 

L'illuminazione delle postazioni studio sarà integrata da apposite lampade da tavolo in modo da 
garantire agli utenti il comfort desiderato in relazione alle proprie esigenze. 

Nella sala dei bambini si prevede l'utilizzo invece di corpi illuminanti più informali, quali grandi lampade 
circolari sospese di spessore ridotto in modo da conferire allo spazio un carattere ludico ricreativo. 

Per gli spazi di servizio, quali bagni, spogliatoio e locale tecnico si prevede l'utilizzo di lampade lineari a 
parete o faretti incassati nel controsoffitto.    

 
Impianti meccanici  
 
Si richiamano di seguito solo alcuni elementi chiave della relazione tecnica impianti allegata. 
Gli impianti meccanici sono composti dagli impianti di riscaldamento/raffrescamento, ventilazione, 

produzione e distribuzione di acqua calda e fredda ad uso sanitario, scarico delle acque reflue ed idrico 
antincendio. 

Tutti gli ambienti saranno dotati di impianto di riscaldamento/raffrescamento e di ventilazione 
meccanica controllata. L’erogazione del calore è effettuata tramite pannelli radianti a pavimento annegati 
in un massetto in calcestruzzo, posato su pannello coibente. Gli stessi pannelli radianti svolgeranno anche 
la funzione di raffrescamento estivo degli ambienti. 

L’impianto di ventilazione meccanica controllata sarà necessario per garantire la deumidificazione e il 
ricambio d'aria dei locali. In particolare le UTA opereranno sull’aria i trattamenti di filtrazione, 
riscaldamento/raffreddamento, rinnovo e deumidificazione. Le UTA avranno caratteristiche adeguate alla 
nuova Direttiva ERP. 

La produzione di energia termica sarà ottenuta attraverso l’utilizzo di una pompa di calore aria-acqua. La 
pompa di calore sfrutta energia aeraulica rinnovabile in percentuale variabile in funzione del COP e della 
temperatura dell’aria esterna. La macchina esterna della pompa di calore sarà collocata in prossimità del 
locale tecnico, sul lato nord dell'edificio su una piattaforma in cemento battuto realizzata a lato del 
camminamento. 

Idenficativi 

locale
Funzione locale

[1] + [2] Ingresso + sala biblioteca 155,00 mq 19,38                   mq 12,16 mq

[3] Sala bambini 25,00 mq 3,13                     mq 2,00 mq

[4] Spogliatoio personale 5,00 mq 0,50                     mq 0,00 mq

[5] Servizi igienici 9,00 mq 0,50                     mq 2,00 mq

[6] Locale tecnico 13,00 mq mq 3,00 mq

Superficie 

netta locale

Superficie aerante 

minima (1/8 sup netta 

o mq 0,5 per i bagni)

Superficie 

aerante 

effettiva
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La produzione dell’acqua calda sanitaria (ACS) sarà affidata ad una pompa di calore aria/acqua con 
serbatoio di accumulo appositamente dedicata. 

L’impianto idrico antincendio sarà composto da naspi a muro DN25, più maneggevoli rispetto agli idranti 
a muro, e garantirà le prestazioni richieste dalla normativa specifica. 

 
Impianti elettrici 
 
Si richiamano di seguito solo alcuni elementi chiave della relazione tecnica impianti allegata. 
L’impianto elettrico si articola in: 
- impianto di distribuzione di energia elettrica; 
- impianto luce FM (Forza Motrice); 
- illuminazione interna ed esterna; 
- messa a terra; 
- videocitofono; 
- impianto di videosorveglianza TVCC; 
- Allarme antincendio; 
- Impianto dati; 
- impianto fotovoltaico. 
 
I pannelli dell'impianto fotovoltaico verranno collocati sulla copertura piana del volume di ingresso alla 

biblioteca, disposti ad una sola falda con orientamento a sud.  
 
Sicurezza antincendio 
 
Si richiamano di seguito solo alcuni elementi chiave della relazione tecnica di prevenzioni incendi 

allegata. 
A causa dei consistenti carichi di incendio legati alla funzione stessa dell'edificio, ossia quella di 

biblioteca, con conseguente presenza di notevoli quantità di libri, la struttura dovrà avere caratteristiche di 
resistenza al fuoco di tipo REI 90. 

 Le uscite di sicurezza sono previste in numero di 2 e sono posizionate in modo da risultare quanto più 
possibile contrapposte. Esse sono costituite dalle porte di ingresso alla biblioteca (larghezza cm 90) e da 
una seconda porta sul lato sud della biblioteca di larghezza pari a cm 120. Esse saranno dotate di ante con 
aperture verso l'esterno per consentire l'esodo degli utenti. In corrispondenza delle uscite di sicurezza non 
sono presenti dislivelli tali da costituire barriera architettonica per gli utenti disabili.  

 
Superamento barriere architettoniche 
 
L'edificio essendo su un solo piano non presenta problematiche legate alla presenza di barriere 

architettoniche.  
Il dislivello presente tra la quota interna del pavimento e la quota dei parcheggi (pari a cm 25) viene 

superato attraverso una rampa con una pendenza pari al 4,5% realizzata tra il termine dei parcheggi e la 
facciata est del volume principale. 

 
I percorsi all'interno della biblioteca sono di dimensioni tali da consentire il passaggio e la svolta delle 

sedie a ruote (porte di ingresso e uscite di emergenza minimo cm 90, porte servizi igienici cm 90, corridoio 
di distribuzione principale sala lettura cm 120, corsie tra gli scaffali cm 100). 

La struttura sarà infine dotata di un bagno fruibile dagli utenti disabili di dimensioni pari a m 1,80x1,80. 
All'interno del servizio igienico è garantito lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a 
ruote al wc, lo spazio per l’accostamento frontale al lavello, che sarà del tipo a mensola. 

 
Aree esterne 
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L'ingresso all'edificio sarà dotato di una pavimentazione in cemento scopato di larghezza pari a m 5,75 
che la collega ai parcheggi. La pavimentazione sarà dotata di pendenza adeguata a favorire il deflusso delle 
acque verso le aree inerbite e a permettere l'ingresso agli edifici anche agli utenti disabili pari al 4,5% nel 
tratto compreso tra il fronte sud dell'edificio e il termine dei parcheggi in modo da raggiungere la quota 
interna pari a cm +25 rispetto al fronte parcheggi (considerata una battuta in corrispondenza della soglia 
pari a cm 2).  

La pavimentazione in cemento scopato sarà interrotta da una serie di fasce inerbite ortogonali alla sua 
lunghezza in corrispondenza dei lati delle aiuole degli alberi collocati lungo il percorso di ingresso, in modo 
da scandire la pavimentazione e segnare il percorso verso la biblioteca.  

Lungo tutto il perimetro dell'edificio verrà realizzata un camminamento in cemento scopato di larghezza 
pari a m 1,20 (ad eccezione del lato posteriore dove il camminamento si allarga di un ulteriore metro per 
evitare riseghe della pavimentazione). Il camminamento perimetrale si troverà a una quota di cm 2 
inferiore rispetto a quella interna, ossia a + 23 cm rispetto allo zero di progetto. Tale camminamento avrà 
una pendenza pari all'1,5% verso l'esterno per il deflusso delle acque. 

In fase di progettazione esecutiva verrà valutata la possibilità di realizzare le pavimentazioni esterne in 
calcestruzzo drenante in modo da ridurre la superficie impermeabilizzata. 

La restante superficie del lotto verrà nuovamente inerbita e le quote esistenti verranno raccordate al 
perimetro dei camminamenti in battuto di cemento. 

Lungo il camminamento verso l'ingresso verranno posizionati 5 esemplari arborei di piccole dimensioni 
con aiuole rettangolari di m 2,00 x 1,00 in acciottolato a sottolineare l'accesso. Parallelo a questo filare ne 
verrà realizzato un secondo composto da 6 essenze e posizionato a m 2,5 dal camminamento perimetrale 
dell'edificio lungo il lato nord.  

Lungo il lato ovest del camminamento viene realizzata uno slargo dove verrà posizionata la macchina 
esterna della pompa di calore, circondata da una recinzione con rivestimento analogo a quello ligneo 
dell'edificio. 

La pavimentazione in grigliato erboso dei parcheggi subirà delle modificazioni in ragione della 
realizzazione del nuovo camminamento di accesso alla biblioteca: verrà pertanto demolita una superficie di 
grigliato pari a mq 34 di fronte all'ingresso e realizzata una superficie di uguali dimensioni nella porzione 
vicina alla palestra comunale, senza perciò diminuire la superficie complessiva dedicata alla sosta pari a mq 
150. 

 
 

Bergamo, maggio 2018  
Il progettista incaricato  
 
Mario Bonicelli Architetto 




