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 PREMESSA 

L’Istituto Istruzione Superiore "Mauro Perrone" di Castellaneta (TA), in data 30 novembre 2018, ha affidato all’Arch. Luigi 

CAPPELLI, nato a Mesagne il 17 ottobre 1982, residente in San Michele Salentino (BR) alla via Vittorio Emanuele II civico 

21; iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi al n. 516, con studio in San Michele Salentino alla via 

Vittorio Emanuele II civico 21, C.F. CPP LGU 82R17 F152B, la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e 

direzione lavori, per la realizzazione del nuovo laboratorio denominato “Ristorante Didattico”.  

La presente relazione vuole indirizzare e orientare sulle scelte tecniche da impiegare per la realizzazione di un edificio che 

risponda a criteri di efficienza energetica, salubrità e comfort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo, a tal proposito 

sono qui di seguito proposte soluzioni, tecnologie e materiali che rispondono ai criteri sopraccitati. 

 

1. INQUADRAMENTO GENERALE TERRITORIALE  

L’Istituto Istruzione Superiore "Mauro Perrone" si trova all’interno del centro abitato del comune di Castellaneta  (TA) alla 

via Spineto Montecampolo, n. 29.  catastalmente identificato al NCT al foglio 128  p.lla 1927 e p.lla 1750. L’ampliamento 

oggetto di intervento ricade sulla porzione di terreno identificato dall particella 1750 

Il Comune di Castellaneta dal punto di vista urbanistico è dotato di Piano Urbanistico Generale P.U.G. approvato in via 

definitiva con Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 06.08.2018, l’Istituto Istruzione Superiore "Mauro Perrone", ricade 

nell’area CUS.S, Contesti urbani per i servizi (US e zone “F” DIM. 1444/1968), inquadrato nell’armatura infrastrutturale 

come igi.01 – Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Perrone” - Attrezzature di interesse generale 

Scuole Medie e Superiori.  

Nell’ambito del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale P.P.T.R. approvato con Delibera n. 176 del 16.02.2015, l’aera 

ricade all’interno delle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 6.2.2 – Ulteriori Contesti Paesaggistici - Siti di 

rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice) 

- Zone di Protezione Speciale (ZPS) - Area delle Gravine  

ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12,1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o 

per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona 

geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa";  

- Siti di Interesse Comunitario (SIC) - Area delle Gravine  

sito che nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare 

un tipo di habitat o di una specie definiti con D.P.R. 8 settembre1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e 

che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica “Natura 2000” di cui all’art. 3 del 

d.P.R. 8 settembre1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni 

biogeografiche in questione. 
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Riepilogo normativo ricadente sull’area in oggetto: 

oggetto 
NCT NCEU 

Foglio Particella Foglio Paricella Sub. 

Istituto Istruzione Superiore "Mauro Perrone" 128 1750    

regime normativo e vincolistico ricadente nell’area in oggetto: 

Piano Urbanistico Generale  

P.U.G. 
Art. 57/P - CUS.S, Contesti urbani per i servizi (US e zone “F” DIM. 1444/1968) 

Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale 

P.P.T.R. 

6.2.2 -Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 
UCP - Siti di rilevanza naturalistica 

ZPS - Area delle Gravine 
SIC - Area delle Gravine 

 

2. NORME PER EDILIZIA SCOLASTICA 

Con riferimento all'edilizia scolastica invece i principali riferimenti normativi in materia (a cui si aggiungono le norme 

specialistiche indagate dalle relative relazioni ed elaborati specifici), sono essenzialmente i seguenti: 

 D.P.R. 380/2001 - Testo unico per l'edilizia; 

 Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica; 

 Le linee guida per l’edilizia scolastica varate dal Ministero dell'Istruzione nel 2013; 

 Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 e s.m.i. - Regola tecnica di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica; 

 Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi; 

 Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni; 
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3. LO STATO DI FATTO 

L’Istituto Mauro Perrone è presente a Castellaneta dal 1961-62, quando è sorto come sezione coordinata dell’I.P.S. Galileo 

Galilei di Taranto, intitolato a Francesco Saverio Nitti, nell’anno scolastico 1968-1969. Superate le iniziali difficoltà, dovute 

alla precarietà della sede scolastica, l’Istituto ha ottenuto la piena autonomia con il D.P.R. n. 1203 del 31-10-1975, 

divenuto operativo a partire dal successivo anno scolastico 1976-77; gli organi collegiali ne deliberavano l’intitolazione a 

Mauro Perrone (1831-1913), ingegnere, storiografo locale, già sindaco della città di Castellaneta. Erano attivati 

inizialmente i corsi di qualifica per addetto alla contabilità d’azienda e alla segreteria d’azienda e un corso sperimentale 

post-qualifica per segretari di amministrazione.  

Nell’anno scolastico 1978-79 veniva attivato il corso di qualifica per addetti agli uffici turistici, cui si aggiungevano in 

seguito i corsi post-qualifica per il conseguimento del diploma di maturità professionale di analista contabile, di operatore 

commerciale e di operatore turistico. Negli anni successivi il numero degli iscritti e delle classi è andato via via 

aumentando a testimonianza del consenso riscontrato dall’Istituto nell’ambito della realtà locale. 

Allo stato attuale l’istituto dispone di aule didattiche dedicate alla formazione alberghiera, posizionati nel piano 

seminterrato della palazzina adiacente l’ingresso principale. Tali laboratori sono attualmente perfettamente funzionanti e 

dotati di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle lezioni, purtroppo trovandosi nei seminterrati di detta 

palazzina, essi sono stati già enormemente danneggiati da un precedente allagamento che ne aveva compromesso il loro 

funzionamento. A tal fine, l’impegno svolto dall’Istituto è stato quello di ampliare l’offerta dei laboratori esistenti, 

prevedendo la realizzazione del nuovo edificio da destinare a ristorante didattico. 

L’area oggetto di intervento è prospiciente l’ingresso dalla pubblica via di Spineto Montecampolo, attualmente il piazzale è 

destinato a parcheggio con finitura in asfalto bituminoso, non drenante. 

4. LO STATO DI PROGETTO 

I lavori consistono nella realizzazione di un corpo di fabbrica ad un solo piano sulla porzione di piazzale antistante l’istituto, 

prospiciente l’ingesso di via Spineto Montecampolo, per la realizzazione dei nuovi laboratori destinati a “ristorante 

didattico” 

L’ampliamento sarà così composto: 

1. Aula didattica Sala    mq 62.19; 

2. Aula didattica Cucina   mq 44.91; 

3. Disimpegno     mq  1.95; 

4. Wc uomini    mq  2.44; 

5. Wc donne/disabili   mq  5.40.    

Il nuovo intervento, completerà l’offerta dei laboratori didattici di sala e cucina attualmente ubicati negli ambienti 

seminterrati dell’istituto.  Il fabbricato a realizzarsi ha distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso 

didattico e le pareti opposte al fabbricato esistente non inferiore a 10 mt, fatte salve le distanze dai confini su strada 

pubblica mai inferiori a mt. 7,50. 
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Le strutture portanti dell’edificio sono del tipo miste, costituite da una platea di fondazione in cemento armato gettato in 

opera e da murature portanti e solaio realizzate in legno. Per quanto non specificatamente espresso nella presente 

relazione si rimanda agli elaborati grafici di progetto 
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5. REQUISITI IGIENICO SANITARI 

 

Si specificano gli accorgimenti esecutivi previsti per ogni nuovo ambiente realizzati: 

 

I SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici previsti sono dimensionati nel n. di 2 di cui uno ad uso esclusivo degli uomini e uno di dimensioni 180cm x 

180cm ad uso donne e disabili, essi sono stati ubicati in prossimità dell’ingresso principale ed in merito alle caratteristiche 

dimensionali sono del tutto conformi a quanto stabilito ai punti 3.9.1 e 3.9.2 del D.M. 18/12/1975. 

Per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari: 

 Altezza netta interna pari a 3,00 mt; 

 Areazione e illuminazione naturale con superficie finestrata apribile (pari o superiore) a 1/8 della superficie del 

pavimento; 

 Pavimento impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile mediante piastrellatura; 

 Pareti impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili mediante rivestimento ceramico sino a 2,00 m; 

 Soffitto realizzato in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la 

caduta di particelle. 

 Approvvigionamento idrico da allaccio ad acquedotto pubblico; 

 Smaltimento rifiuti liquidi in pubblica fogna; 

 Non comunicano direttamente con la sala ma attraverso antibagno disimpegnato. 

 

AULA DIDATTICA SALA  

La superficie della sala è pari a mq. 62,19, considerato Il numero massimo di posti a sedere calcolato in funzione di 1,5 

mq/persona, la sala può contenere sino ad un massimo di 42 posti. 

Per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari: 

 Superficie 62,19 mq; 

 Altezza netta interna pari a 3,00 mt; 

 Posti a sedere 42; 

 Areazione e illuminazione naturale con superficie finestrata apribile (pari o superiore) a 1/8 della superficie del 

pavimento; 

 

AULA DIDATTICA CUCINA  

Il locale è idoneo per accogliere un esercizio di Ristorazione di tipo “A” dove è possibile la vera e propria cottura sul posto, 

con relativa manipolazione dei prodotti. La superficie della cucina è pari a mq. 41,42 oltre il minimo di mq 25,00 

indispensabile per cucine a servizio di 50 posti a sedere, inoltre è dotata di zone separate per i reparti di preparazione;  

cottura e  lavaggio.  
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Per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari: 

 Superficie 41,42 mq; 

 Altezza netta interna pari a 3,00 mt; 

 Areazione e illuminazione naturale con superficie finestrata apribile (pari o superiore) a 1/10 della superficie del 

pavimento; 

 Pavimento impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile mediante pavimentazione in gres porcellanato, 

dotato di griglie per il deflusso delle acque e dei liquidi in acciaio ; 

 Pareti impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili mediante rivestimento ceramico sino a 2,00 m; 

 Soffitto realizzato in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la 

caduta di particelle. 

 Gli arredi necessari alla preparazione delle sostanze alimentari hanno materiale idoneo e superfici lavabili come 

disposto dalla normativa – per quanto concerne la loro disposizione ed il loro dimensionamento si rimanda alla 

planimetria allegata;  

  Approvvigionamento idrico da allaccio ad acquedotto pubblico; 

 Smaltimento rifiuti liquidi in pubblica fogna; 

 

Per i particolari costruttivi e dimensionali si rinvia agli elaborati grafici di progetto. 

 

SI SPECIFICA CHE Trattandosi di Aule didattiche in ampliamento alla dotazione esistente, lo spazio spogliatoi 

dedicati al cambio abito da parte degli alunni, è già presente all’interno della struttura e che per le presenti aule 

verranno utilizzati gli stessi spogliatoi già presenti all’interno del complesso scolastico. 

 

 

Il Progettista 

Arch. Luigi Cappelli 

 


