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Si riporta di seguito la valutazione condotta per ciascuna delle condizioni per 

l’approvazione (limitatamente a quelle che necessitano di specifica valutazione): 

 

Cucina piano terra 

• Da un sopralluogo maggiormente approfondito è emersa la presenza di un 

intercapedine sul lato NORD del locale “cucina didattica” prontamente inserito negli 

elaborati grafici esecutivi (ARZ_PE_AR_1_01_00), da cui si evince inoltre il 

completamento dell’intercapedine lato OVEST. In tal modo è possibile garantire un 

debito sistema di protezione dall’umidità del suddetto locale. 

• Per il dimensionamento degli impianti di ventilavione e aspirazione (vedi tavola 

ARZ_PE_IM_2_01_00) si è fatto riferimento alla Norma UNI 10339 del 1995 a titolo 

“Impianti aeraulici a fini di benessere, Generalità, classificazione, requisiti.” Tale norma 

prevede che l’impianto debba assicurare un’immissione di aria esterna pari o maggiore 

ai valori minimi, per ciascun tipo di destinazione d’uso, riferiti alla superficie in pianta ed 

una filtrazione minima convenzionale dell’aria (esterna e ricircolata) tramite impiego di 

filtri di classe appropriata, per ciascun tipo di locale. 

Le portate di aria esterna e di estrazione da adottare per diverse tipologie edilizie sono 

contenute nel prospetto III della Norma, che impone, nel caso specifico (cucina per 

trasformazione alimenti) un valore di Qos pari a 16,5 x 10-3 [ (m3/s) m2]. 

Il locale cucina dotato di cappe di aspirazione presenta una superficie utile calpestabile 

(SU) di circa 90 m2 per un’altezza di 3,5 m. 

La portata d’aria minima che deve essere garantita viene così stimata: 
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Che corrisponde ad un rinnovo d’aria di circa 17 [Vol/h]. 

Nel caso specifico si adotterà pertanto un’unità di trattamento dell’aria capace di una 

portata nominale di circa 5400 [m3/h]. 

Sull’estrazione dalle cappe si installerà apposito estrattore avente una portata nominale 

di circa 5900 [m3/h] in modo da scongiurare la fuoriuscita di vapori nei locali adiacenti. 

• La ripresa dell’aria pulita avverrà dall’unità di trattamento aria, che sarà posta lontana 

da ogni possibile fonte di contaminazione aerogena, fermo restando la realizzazione di 
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un adeguato sistema di filtrazione dell’aria in entrata, così come descritto nel paragrafo 

porecedente. 

• I sistemi di aspirazione meccanica saranno debitamente certificati da tecnico 

competente. 

• Vista l’importanza monumentale/paesaggistica dell’immobile in oggetto e preso atto dei 

rispettivi vincoli imposti dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

della Liguria, risulta estremamente impattante la presenza di più canali di estrazione. 

Per ovviare alle problematiche di reflusso che potrebbero instaurarsi in un sistema 

“ramificato” come quello proposto a progetto, si propone l’installazione di un estrattore a 

valle del circuito con una portata maggiore (5900 m3/h) rispetto a quella di immissione 

(5400 m3/h). 

• Preso atto della natura didattica della cucina in oggetto, si ritiene appropriato che 

vengano utilizzati, come spogliatoi, le camere del soprastante Convitto nel quale 

alloggeranno gli allievi della scuola. 

 

Si precisa inoltre che i locali Servizi igienici posti di fronte all’ufficio Tutor ed allla scala 

(PT.033, PT.033A, PT.033B, PT.033C, PT.033D, PT.033E, PT.033F, PT.033G), distinti 

per sesso e completati da un wc accessibile ai disabili, saranno dedicati esclusivamente 

all’attività didattica svolta all’interno dei locali cucina, pasticceria, Gaerdé Manger. 

 

Per quanto relativo alle zone notte si precisa che sono stati rispettati gli standard 

dimensionali stabiliti dal D.M. Sanità 5/7/1975 e dal REC. Quando dichiarato trova 

riscontro negli elaborati grafici allegati (ARZ_PE_AR_1_03_00, ARZ_PE_AR_1_04_00, 

ARZ_PE_AR_1_05_00). 


