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RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA 
 
 
 

Il sottoscritto responsabile del Settore III del Comune di Villaricca (Na) dott. 

Antonio Palumbo, si pregia redigere la presente quale Relazione Tecnica ed 

Illustrativa del progetto di manutenzione straordinaria di un “Centro d’incontro”. 
 
 
 
 
 

  

CAPITOLO I 
 

Introduzione e Parte Generale 
 
 
 

I.1.Premessa. 
 

Il manufatto è in concessione in uso gratuito per utilizzo ai fini sociali con 

contratto stipulato in data 27/10/2015 n.34 di repertorio e successiva 

proroga del 6/02/2017 prot. n°40 all’Associazione A MNESIA. 

 

 

I.2.Riferimenti Normativi. 
 

Considerata l’evoluzione della normativa nazionale in materia, anche la 

Regione Campania si è voluta dotare di una risposta altamente qualificata 

a tutto ciò che riguarda il mondo delle patologie croniche legate ai soggetti 

anziani e non-anziani. 
 

La volontà, espressa con il Decreto n°97 del 16/11/ 2018 pubblicato sul 

BURC n°95 del 19/12/2018, recante “Assistenza socio sanitaria territoriale: 

Requisiti, criteri e procedure di accesso per le R.S.A.: Unità di cure 

residenziali per persone adulte non autosufficienti (R3), Centro diurno 

polifunzionale per minori. Attuazione Programma Operativo 2016-2018 

Intervento 19.1 DCA 14/2017”. 
 

Nell’intenzione del legislatore le Residenze Sanitarie Assistenziali 

costituiscono la risposta ai bisogni degli anziani non autosufficienti che, 

non presentando patologie acute o necessità riabilitative tali da richiedere 

il ricovero in ospedale, per le loro condizioni sanitarie e sociali, non 

possono essere assistiti a domicilio; tant’è che le R.S.A. rappresentano la 

naturale evoluzione delle strutture protette, quest’ultime ormai 

definitivamente destinate al tramonto, così come dalla ultima normativa 

vigente. 
 



Quindi è proprio in seguito del regolamento n°6 del  18/12/2006 che è 

scaturita la necessità di presentare una rinnovo del progetto già agli atti, 

in quanto la stessa ha inteso riorganizzare il settore delle R.S.A. 

stabilendo in via definitiva anche quegli aridi parametri numerici che 

comunque fissano i limiti di sviluppo delle stesse e le loro caratteristiche 

funzionali principali. Ci riferiamo in particolar modo all’art. 7 della Legge, 

che individua, fra l’altro, gli standards dimensionali delle unità base: 

[….moduli da 20-25 soggetti…], a differenza del D.G.R. 7301/01 che 

stabiliva moduli da 25/30 soggetti. 
 

La proposta precedente fissava come dimensione base il numero di 30 

unità –come allora normato-. 
 

Con questa progettazione, quindi, intendiamo porci a diretto legame con 

la prima richiesta, avanzando contestualmente l’ipotesi di una nuova 

soluzione anche architettonica ed organizzativa: in chiaro si prende 

spunto da questi nuovi canoni regionali per riformulare l’intera proposta 

progettuale sia dal punto di vista logistico-funzionale sia dal mero aspetto 

architettonico-strutturale. 

 
 
 

Norme di riferimento. 
 

- Decreto n°97 del 16/11/2018 pubblicato sul BURC n °95 

del 19/12/2018, 

- Regolamento n°6 del 18/12/2006 pubblicato sul BUR C n°1 

del 2/01/2007; 
 

- D.G.R.G. n.3958/01 e 7301/01; 
 

- D.M. Interno 18.09.2002 Regole Tecniche per le strutture sanitarie; 
 

- L.447 del 16.10.1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico 
 

- CEI 64-8; 
 

- UNI EN 1838-DMI 18/2002 Illuminazione d’emergenza; 
 

- L. 05.03.1990 n 46; 
 

- D.P.R. 06.12.1991 n.447; 
 

- D.P.R. 20.07.1996 n.503; 
 

- D.P.R. 26.08.1993 n.412; 
 

- L.R. 28.04.2003 n.18. 
 
 
 
 



I.3.Obiettivi. 

  
Nell’ambito di un discorso più generale sulla qualità della vita, posta alla 

base di un sistema sanitario che vuole essere più a misura d’uomo e più 

chiaramente distinguibile come soluzione dignitosa per chi soffre in modo 

cronico di patologie gravi, l’Associazione AMNESIA ha inteso sviluppare 

un discorso di miglioramento generale della posizione dei propri assistiti. 
 

E’ subito balzato agli occhi dell’amministrazione che la struttura, pur 

rispettando tutti i parametri imposti dalle normative vigenti e andando 

anche oltre gli stessi, aveva in sé ampi margini di miglioramento: il tutto 

visto si con gli occhi di chi non può agire senza considerare l’aspetto più 

freddo dei riscontri gestionali, ma anche e soprattutto di chi ha in animo di 

tradurre, per quanto possibile, le aspettative umane e psicologiche degli 

ospiti. 
 

Il primo obiettivo quindi si delinea in modo naturale ponendo in primo 

piano logistico e psicologico. Sulla base di ciò la soluzione prospettata 

non poteva che essere una sola: l’adeguamento funzionale della struttura, 

progettata e realizzata allo stesso sulla base di tutti quei canoni di 

competenza e sicurezza caratteristici di comfort e vivibilità. 
 

Sarà quindi completato un complesso edilizio in grado di soddisfare le 

esigenze di n.12 ospiti, Centro d’incontro. 
 

Come già accennato in premessa si vuole coprire, se non altro 

parzialmente, una crescente richiesta di posti per assistenza agli anziani. 

 

 

I.4.Analisi dei Luoghi. 
 

L’oggetto dell’intervento programmato è relativo ad una lieve 

trasformazione di un complesso immobiliare ubicato al Corso Italia n°395 

– 80010 Villaricca (NA). 
 

L’immobile oggetto di intervento dista circa 10 km dall’uscita autostradale 

della E45 ed a circa 10 km dal complesso dell’Ospedale Antonio 

Cardarelli. 
 

La struttura è realizzata in zona ottimamente collegata dalla Corso Italia 

n°395, compresa anche nelle tratte intercomunali de i servizi pubblici fra la 

città capoluogo di Napoli ed i centri abitati limitrofi. 
 
 
 
 

  
 



Il terreno dove l’intervento edilizio è stato ubicato si presenta con lieve 

pendenza del 1% circa, in direzione sud. 
 

L’immobile è individuato in catasto al foglio di mappa n°2 particella n°987 

sub 5 del comune di Villaricca (NA). 
 
 
 
 
 

 

CAPITOLO II 
 

Progetto della Residenza Sanitaria Assistenziale 
 
 
 

II.1.Relazione Introduttiva. 
 

La struttura, ha per oggetto la lievi trasformazione di un complesso edilizio 

di circa m2 1.488,59 da destinarsi a: Residenza Sanitaria Assistenziale 

per persone adulte non autosufficienti, con tutti i servizi annessi. 

 
L’intervento, prevede la trasformazione dell'opera. 

 
Va senza dire che la disposizione planimetrica dell'immobile è stata già 

realizzata. 

 

 

II.2.L’Opera 
 

 

II.2.1.Descrizione del Complesso Edilizio. 
 

Per chiarezza espositiva affrontiamo le descrizione dell’edificio. 
 

Le tamponature, del tipo con camera d’aria senza isolamento termico, 

vista la scarsa manutenzione presentano in più punti l’intonaco lesionato 

e rigonfio (circa il 40%). Nella parte basamentale è presente lungo tutto il 

perimetro una vistosa umidità da risalita che si manifesta con 

efflorescenze e distacchi di intonaco sia all’esterno che all’interno 

dell’immobile. I muretti che delimitano le balconate e il lastrico solare 

compaiono rigonfi, lesionati e in alcuni tratti staticamente compromessi. 

Nel complesso sono in buono stato. 
 

Sono presenti delle infiltrazioni di acqua piovana nel solaio esterno che 

rappresenta la copertura del piano interrato. Questo solaio ha anche una 

piccola parte con dei vetromattoni la cui tenuta all’acqua è ormai 

compromessa. 
 



La copertura piana presenta un rivestimento in più punti lesionato ed i 

muretti che la delimitano compaiono rigonfi, lesionati e in alcuni tratti 

staticamente compromessi. Anche i marmi sui muretti hanno delle lesioni. 

Questa situazione giustifica le tracce di infiltrazioni da acque meteoriche 

alquanto evidenti all’intradosso della copertura. 
 

Le lesioni ed i rigonfiamenti dell’intonaco hanno logorato abbastanza le 

finiture esterne per almeno il 40%. 
 

Le pareti interne del terzo piano sono coperte nella loto totalità da parati 

fatiscenti e da gessolini danneggiati. 
 

I serramenti esterni sono del tipo in alluminio R50 in stato mediocre. Il 

sistema di oscuramento è da registrare e completare delle parti mancanti. 

Non sono presenti tutti i serramenti interni e sono anche manchevoli di 

ferramenta 
 

I pavimenti esterni risultano lesionati almeno per il 50% dell’estensione 
 

I gessolini interni del terzo piano sono abbisognevoli di recupero poiché in 

più punti sono mancanti e risultano danneggiati per quasi il 30% 
 

La condizione statica generale è buona. Sono evidenti solo dei 

spanciamenti dei muretti dei balconi. 

 

 

II.2.2.Designazione del complesso edilizio ai sensi del DECRETO N°97 

del 16/11/2018 pubblicato sul BURC n°95 del 19/12/2 019, del 

Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi 

del SSR Campano Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017. 
 

Per ciò che concerne i lineamenti strutturali e distributivi interni ai sensi 

del Decreto N°97 del 16/11/2018 pubblicato sul Burc  N°95 del 19/12/2019 

si sottolinea che nel complesso si individuano: 
 

Area destinata a “Centro d’incontro”: 
 

Aree destinate alla socializzazione: 
 

1) Piano terra e primo: sono individuate la zona di ingresso, accoglienza, 

servizi igienici per gli ospiti, sala polivalente e spazio socializzazione, 

locali per attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, 

tempo libero. 
 

Aree a supporto:  
 

1) Piano primo e secondo: camere, servizi igienici e spazio 

socializzazione. 



II.3.Descrizione interna degli ambienti. 
 

La singola destinazione per piano è così distribuita: 
 

Piano terra altezza netta interna di circa mt 3,10: 
 

- n. 1 laboratorio; 
 

- servizi igienici; 
 

- n. 1 sala riunioni; 
 

- accessi al corpo scala; 
 

- n.2 depositi al piano seminterrato; 
 

- locali per attività pedagogico-educativa, addestramento 

professionale, tempo libero. 

 
Piano primo e secondo altezza netta interna di circa mt 2,90: 

 
- rampa scala; 

 
- n.1 ambulatorio; 

 
- locali per attività pedagogico-educativa, addestramento 

professionale, tempo libero; 

- spazi per tempo libero; 
 

- bagni; 
 

- balconi-solarium. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO III 
 

Impianti e Servizi, Caratteristiche Costruttive 
 
 
 
 

III.1.Impianto elettrico interno, videocitofono interno ed esterno, chiamata in 
 

camera. 
 

Dalla fornitura di energia elettrica da qui ha origine la condotta principale 

che raggiungerà l’edificio per vie sotterranee. Le montanti dai locali 

interrati raggiungeranno i diversi piani tramite i condotti già predisposti, in 

canalizzazioni esterne. Le diverse utenze di piano poi verranno raggiunte 

con canalizzazioni in parte controsoffittate ed in parte sottotraccia. 
 

L’impianto sarà fornito dei necessari quadri di controllo e sicurezza 

distribuiti su ogni piano in base alle utenze presenti. 
 

L’installazione verrà effettuata a norma della L. 46/90 ed ai sensi delle 

norme CEI. 
 

Per il dettaglio degli schemi elettrici, delle diverse tipologie di utenze 

presenti su ogni piano, per il tipo di materiali utilizzati nonché per il 

dimensionamento dei cavi ed i calcoli elettrici, si rimanda agli elaborati 

specifici di cui al permesso di costruire. 

 

 

III.2.Impianto idraulico interno. 
 

Anche in questo caso siamo dinanzi ad un impianto con allaccio alla rete 

consortile tramite appositi contatori autorizzati, e montanti principali con 

tubazioni in PVC lungo i condotti principali d’impianto già menzionati. 
 

Le utenze sono distribuite su tutti i piani ed in base a ciò è prevista anche 

una sorta di rete di saracinesche di interdizione, in modo da rendere 

l’impianto versatile e facilmente gestibile anche in caso di guasti. 
 

L’installazione verrà effettuata a norma della L. 46/90 ed ai sensi delle 

norme CEI. 
 

Per il dettaglio degli schemi idraulici, delle diverse tipologie di utenze 

presenti su ogni piano, per il tipo di materiali utilizzati nonché per il 

dimensionamento delle condotte ed i calcoli dei carichi, si rimanda agli 

elaborati specifici di cui al permesso di costruire. 

 

 

 



III.3.Impianto di scarico acque reflue e impianto di smaltimento acque 
 

superficiali. 
 

L’impianto di scarico ha origine nelle zone d’utenza idrica. Le acque reflue 

una volta raccolte nelle montanti principali e condotte al piano interrato 

vengono convogliate verso un sito specifico dove è prevista una fase di 

decantazione delle stesse in apposite vasche stagne, prima della loro 

immissione nella rete comunale esistente. 
 

Le tubazioni sono tutte in PVC rigido corrugato e non. 
 

L’installazione verrà effettuata a norma della leggi vigenti. 
 

Per il dettaglio degli schemi e dei calcoli idraulici, si rimanda agli elaborati 

specifici in allegato al presente progetto. 
 

Le acque superficiali invece saranno raccolte da apposite griglie sui 

piazzali e dal sistema di canali alla gronda e discese sui tetti; poi verranno 

convogliate in appositi pozzetti di raccolta che le condurranno nella zona 

di scarico prevista. 

 

 

III.4.Impianto di condizionamento invernale/estivo. 
 

L’impianto di condizionamento è del tipo centralizzato. Le pompe di calore 

sono individuate nella apposita centrale termica. Per vie sotterranee le 

montanti raggiungeranno l’edificio e quindi i piani tramite i cavedii di 

impianto. I terminali sono costituiti da convettori e saranno ben distribuiti 

nelle stanze di degenza e nelle zone logistiche e di servizio. 
 

Le tubazioni sono in rame sanitario con coppelle isolanti e disposti in 

controsoffitti e sottotraccia. 
 

E’ prevista anche una sorta di rete di saracinesche di interdizione, in 

modo da rendere l’impianto versatile e facilmente gestibile anche in caso 

di guasti. 
 

L’installazione verrà effettuata a norma della L. 46/90 ed ai sensi delle 

norme CEI. 

Per il dettaglio degli schemi idraulici, delle diverse tipologie di utenze 

presenti su ogni piano, per il tipo di materiali utilizzati nonché per il 

dimensionamento delle condotte ed i calcoli dei carichi, si rimanda agli 

elaborati specifici in allegato al presente progetto. 

 
 
 

 



III.5.Impianto di gestione interna. 
 

Si prevede un impianto automatizzato centralizzato, come da progetto 

principale. 

 

 

III.6.Sistema antincendio. 
 

NON PREVISTA PER IL TIPO DI STRUTTURA. 
 
 
 

III.7.Emissioni in Atmosfera, inquinamento acustico. 
 

L’attività di cui si tratta non prevede nessuna emissione nociva in 

atmosfera, né dà origine ad inquinamenti acustici per le aree circostanti. 

Rimandando al progetto completo è allegato al permesso di costruire. 

 

 

III.8.Caratteristiche Costruttive. 
 

• Pavimenti del tipo monolitico: privo di discontinuità, 

perfettamente lavabile, decontaminabile, non assorbente e con 

raccordo arrotondato alle pareti nei locali dov’è prevista 

prestazione di tipo sanitario; 

• Intonaco liscio del tipo civile; 
 

• Impianto idrico del tipo sotto traccia, allacciato alla pubblica rete; 
 

• Impianto elettrico allacciato alla centrale di trasformazione, 

quest’ultima individuata nella planimetria; 

• Impianto fognario, previo sistema di decantazione, allacciato alla 

pubblica rete; 
 

• Impianto di condizionamento centralizzato; 
 

• Impianto di illuminazione di emergenza; 
 

• Impianto di forza motrice per ogni singola camera; 
 

• Impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa, per 

ogni posto letto; 
 

• Impianto centralizzato telefonico disponibile per posti fissi e 

mobili per ogni posto letto; 

• Impianto televisivo per singola camera e centralizzato; 
 

• Interruttori a visione notturna nelle zone comuni e nei servizi 

igienici; 

• Rivestimenti dei servizi igienici in ceramica smaltata ad idonea 

altezza; 



 
• Porte di accesso ai locali di luce netta non inferiore a cm 90; 

 
• Corrimano lungo i muri dei corridoi, lungo le scale e i nei locali di 

passaggio; 
 

• Segnaletica per l’orientamento di facile intuizione (bande 

colorate inserite a pavimento); 
 

• Scarico della tavola autoptica convogliato in pozzetto a tenuta, 

da smaltire all’occorrenza come rifiuto speciale ospedaliero; 

• Maniglioni di appoggio nei servizi igienici; 
 

• Campanello sonoro di emergenza in tutti i servizi igienici; 
 

• Pitturazione esterna di tipo a calce con grassello con colori di 

terra; 
 

• Pitturazione interna a resina con giunzioni a tenuta sugli spigoli. 

In merito ad ulteriori chiarimenti e delucidazioni, si fa espresso riferimento 

ai grafici allegate e quotate. 

 
 

CAPITOLO IV 
 

Tipologie di intervento 
 
 

IV.1.Lavori da eseguirsi. 
 

Il progetto prevede lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento 

delle barriere architettoniche.  

I lavori consistono nella demolizione della pavimentazione e massetto 

esistente esterno al cortile, per ripristinare l’infiltrazione d’acqua piovana 

che si verifica nel piano interrato. Verrà realizzato un nuovo lucernario in 

vetro mattoni, un nuovo massetto delle pendenze con relativa 

impermeabilizzazione e nuova pavimentazione esterna, mentre il locale 

interrato verrà intonacato e tinteggiato. 

Per il collegamento dei piani orizzontali verrà installata un’ ascensore 

esterna per l’eliminazione delle barriere architettoniche.  

Il superamento delle barrire architettoniche è stato affrontato come di 

seguito riportato.  

Il progetto soddisfa il requisito della visitabilità attraverso:  

a) l'accessibilità in tutte le zone del complesso ed ai servizi igienici;  

b) la fruibilità degli spazi e dei servizi;  



c) l'accessibilità agli spazi esterni mediante un percorso agevolmente 

fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie 

e sensoriali;  

Le porte di accesso ad ogni ambiente saranno di larghezza minima di mt. 

0,90, facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un 

agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote.  

Le maniglie verranno previste del tipo a leva opportunamente curvate ed 

arrotondate, posizionate ad un'altezza, da terra, di cm 90.  

L'apertura dell'anta può essere effettuata con una pressione inferiore a 8 

kg.  

I pavimenti vengono previsti in modo tale da non creare pregiudizievoli 

dislivelli, almeno nelle parti comuni e/o di uso pubblico.  

La disposizione degli arredi fissi sarà tale da consentire il transito della 

persona su sedia a ruote e l'utilizzazione di tutte le attrezzature presenti. 

 
 Villaricca (NA) lì, 4 novembre 2019 
   
 

Il Responsabile del Settore III 
     Dott. Antonio Palumbo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


