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Relazione tecnica 
 

 

Premessa 

Oggetto dell'intervento è un fabbricato  situato in Comune di Figline e Incisa Valdarno – Figline, 

denominato “ Rsa Casa Argia”; situato  in angolo fra Via San Romolo e Piazza XXV Aprile, 

all’interno del centro abitato, adiacente al centro storico;  il complesso, di proprietà dell'ASL  10  

è in gestione all'ASP Martelli (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) che lo utilizza come 

residenza protetta per anziani lungodegenti.  

 

Descrizione del fabbricato 

Al C.F. Del Comune di Figline e Incisa Valdarno, Sez. Figline il fabbricato risulta rappresentato 

nel Foglio di Mappa n° 42, p.lla n° 5; all’interno del Regolamento Urbanistico l’area in oggetto è 

individuata come zona “G2.4 Area per spazi ed attrezzature pubbliche, e di di uso pubblico di 

interesse comune (Poliambulatori, Centro Socio-Sanitari).” 

Il complesso “Rsa Casa Argia” è stato realizzato alla fine degli anni ottanta con un intervento 

che ha portato alla demolizione e conseguente ricostruzione di un nuovo fabbricato (Edificio 

lungo Via S. Romolo) ed una completa ristrutturazione della parte più antica (edificio sulla 

piazza XXV Aprile).  Concessione Edilizia n° 51 del 27/02/1987. 

Attualmente si sviluppa, come detto, in una parte antica (prospiciente la Piazza XXV Aprile) ed 

una di più recente realizzazione lungo la Via San Romolo dove è situato anche l'ingresso 

principale alla struttura. 

Planimetricamente si articola con forma a L e si sviluppa in un piano seminterrato su due livelli, 

per la parte più antica, su tre livelli per la parte di  più recente realizzazione. 

Al piano seminterrato sono presenti alcune locali ad uso deposito e magazzino, lavanderia oltre 

ad alcuni locali che non fanno parte dell'attività di residenza per anziani. 

Al piano terra si trovano l'ingresso con reception, un ufficio, due vani scala per l'accesso ai piani 

superiori, due vani ascensore un ripostiglio (lavapadelle), spogliatoi e servizi per il personale 

distinti per sesso, cinque camere per gli ospiti, una sala ricreazione, un locale cucina per lo 

sporzionamento, il refettorio, l'infermeria, alcuni servizi igienici ed un deposito per le pulizie. 



Il piano terreno presenta due livelli di quota differenti fra la parte più recente e l'altra più 

antica, dislivello superabile tramite una breve rampa di scale e una rampa inclinata. 

Al piano primo sono situate dieci camere per gli ospiti, quattro servizi igienici, un bagno 

assistito, un ripostiglio, il deposito biancheria, un locale lavapadelle, un locale barberia, un 

locale di appoggio per i pasti ed una sala ricreativa. 

Il piano secondo comprende un bagno, il locale palestra, lo spogliatoio per il personale maschile 

e due terrazze. 

 

      Descrizione  dell’intervento 

L'intervento in oggetto riguarda una serie di opere edili ed impiantistiche finalizzate 

all'adeguamento di tutta la struttura ai fini della prevenzione antincendio; per le opere di 

carattere impiantistico si rimanda alla Relazione specifica degli impianti. 

Le opere edili da realizzare si possono sinteticamente così riassumere: 

Placcaggio Solai 

Placcaggio dei alcuni solai (soffitti) ai vari piani per raggiungere la classificazione REI richiesta; i 

placcaggi dovranno essere eseguiti con materiali e modalità differenti in relazione della 

tipologia di solaio su cui intervenire.  

Infatti al piano seminterrato si trovano due tipologie di solai; alcuni locali presentano solai piani 

in latero-cemento ed in altri solai a volta; inoltre al piano terra/rialzato alcuni locali presentano 

solai (soffitti) in legno del tipo “ a cassettoni”.  

Per i solai piani il placcaggio avverrà mediante la posa in opera di controsoffitto con lastre in 

cartogesso con la classificazione REI richiesta. 

Diversamente, per i solai a volta l'intervento consisterà nell'esecuzione a spruzzo di intonaco 

alleggerito ad alta resistenza, ad alto rendimento e a presa rapida (tipo Monokote MK MK-6/HY 

e Monokote accellerato) a base di gesso e senza fibre minerali; questo tipo di intonaco è in 

grado di fornire le funzioni di resistenza al fuoco della struttura portante. 

Per i solai in legno (soffitti a “cassettoni”) il placcaggio, ai fini del raggiungimento della 

classificazione REI richiesta, avverrà con l'esecuzione di verniciatura mediante vernice 

intumescente a base di acqua tipo Amotherm Wood WSB e successiva finitura a solvente 

Amotherm Wood TOP WSB (ciclo trasparente). 



Per i solai esistenti in alcuni locali della parte di edificio di più recente realizzazione (ed. 

prospiciente Via S. Romolo) il placcaggio avverrà mediante la realizzazione di controsoffitti in 

lastre di cartongesso con la classificazione REI richiesta. 

Placcaggio pareti 

La riqualificazione di pareti ai vari piani verrà eseguita mediante l'applicazione di lastre 

antincendio in calcio fibrosiliconato di spessori variabili in rapporto alla classificazione REI 

richiesta. 

Al piano seminterrato, precisamente all’interno del locale magazzino biancheria-pannoloni, 

verrà realizzata una condotta di ventilazione con apertura grigliata sul fronte dell’edificio su Via 

S. Romolo; la condotta sarà eseguita con lastre antincendio in calcio fibrosiliconato con 

spessore idoneo per il raggiungimento della classe REI richiesta. 

Infissi 

smontaggio di alcune porte esistenti e posa in opera di nuove porte antincendio con 

classificazione REI ed eventuali maniglioni antipanico e/o elettromagneti di tenuta ove 

necessari; 

modifica all'infisso del vano scala principale (vetrata continua in facciata su Via San Romolo) per 

l'areazione del locale, con inserimento di quattro moduli apribili nella parte più alta della 

vetrata. 

Opere di muratura 

Le opere edili di muratura comprendono interventi minimali ad eccezione dell’intervento da 

eseguire sulla scala esterna (lato sud).   

Più precisamente è prevista l’esecuzione di 2 nuove aperture grigliate (lato facciata su via San 

Romolo) per areazione naturale ai due locali magazzino presenti a questo piano; 

la formazione di nuove aperture interne e chiusura di alcune esistenti con esecuzione di nuovi 

intonaci e tinteggiature. 

Come indicato precedentemente l’intervento più consistente fra le opere edili riguarda la 

modifica alla scala esterna posta sul retro del fabbricato più antico (lato sud). 

Attualmente la scala, composta di n° 9 gradini e collega il vano scala dell’edificio con il resede 

esterno del fabbricato. 

All’interno del progetto di adeguamento alle Normative vigenti in materia antincendio tale 

scala rappresenta via di uscita di sicurezza; attualmente la larghezza (L= ml. 0.95) risulta 

inferiore a quella prevista dalle vigenti Normative in materia, pertanto il progetto prevede 



l'allargamento (L= ml. 1,20) per adeguarla alle norme in materia di antincendio essendo 

considerata uscita di sicurezza di via di esodo. 

 

Il tutto come meglio risulta evidenziato negli elaborati grafici allegati. 

 

 

        Il tecnico 
 


