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LA SCUOLA PRIMARIA “CADUTI PER LA PATRIA” 
 
Il plesso scolastico 
La scuola primaria "Caduti per la Patria" (cod.mecc.BSEE830028) si trova in Via 
Matteotti n. 90 in località Pieve e fa parte dell’Istituto Comprensivo Statale Polo Ovest 
Lumezzane. 
 

 
Vista del fronte principale da Via Matteotti 
 
Il numero totale delle classi è pari a 10, suddivise in sez. A e sez. B. 
Tra le particolarità dell'offerta del plesso è da sottolineare la presenza del servizio di 
mensa scolastica, molto apprezzato dalle famiglie e di cui si prevede il potenziamento 
nei prossimi anni. A tal proposito si segnala che è in corso di realizzazione un progetto 
che prevede l'ampliamento della sala mensa all'interno dell'ala nord del complesso.  
Infatti, come si evince dai grafici sotto riportati, il trend degli iscritti al servizio di 
refezione è in forte crescita dall’anno scolastico 2011/2012,  
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Il numero degli iscritti alla scuola, pur considerando il calo demografico che interessa 
ormai tutti i comuni italiani, continua ad essere sostanzialmente costante. 
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La struttura edilizia attuale 
L’attuale fabbricato, sito in Via Matteotti nella frazione Pieve, è un complesso edilizio  
formato da tre blocchi, uno a sud di tre piani, uno ad est di due ed il terzo a nord, 
costituito da una struttura mista prefabbricata realizzata nel 1974, di scarsa qualità 
costruttiva. Al seminterrato di quest'ultimo si trova l'archivio comunale. 
I blocchi sud e est risalgono al 1956 e sono in un discreto stato di conservazione. 
L'ultimo intervento manutentivo di una qualche importanza risale al 1998 ed ha 
interessato l'ala sud e l'ala est. Nello stesso intervento è stato realizzato un intonaco 
isolante (ora in gran parte danneggiato dalla grandine) e sono stati sostituiti i 
serramenti con gli attuali in pvc e vetrocamera. 
Nel 2011 si è provveduto al rifacimento del manto di copertura dell'ala sud ed alla 
successiva installazione di un impianto fotovoltaico di kw 16,8. 
 

 
Vista dall’alto della scuola 
 
Il progetto in corso di esecuzione 
Sul complesso scolastico è in corso un progetto che prevede la ristrutturazione 
radicale dell'ala nord per realizzare una sala mensa di maggiori dimensioni, per a far 
fronte all'aumento delle richieste delle famiglie, e un locale per l'attività motoria 
utilizzabile anche per altri eventi o attività. Le parti interessate da questo progetto sono 
indicate nelle tavole e negli schemi della presente relazione. 
Nel medesimo progetto sono previsti anche interventi sulla parte vecchia dell'edificio 
che comprendono l'adeguamento degli impianti elettrici, di illuminazione e della 
centrale termica 
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DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
 
Finalità generali e interventi previsti dal progetto 
Il presente progetto porta alla sua configurazione definitiva la struttura scolastica, 
continuando nella direzione indicata dal progetto in corso di esecuzione e dai diversi 
interventi minori che negli anni si sono susseguiti (scale di sicurezza, ascensore, 
impianto fotovoltaico ecc.). 
Nel presente progetto definitivo si sono individuati i seguenti interventi:  
- la ristrutturazione del vecchio edificio, la messa a norma dal punto di vista sismico 
delle strutture, il rifacimento dell'impianto termico, la coibentazione generale e la 
sostituzione dei serramenti, modifiche all'impianto elettrico e di illuminazione. 
- il sopralzo di un piano dell'ala nord per ottenere sei nuove aule e una sala 
multimediale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parti del complesso interessati dal progetto definitivo (in rosa) e progetto in corso (giallo) 
 
Con riferimento alle categorie di lavori il progetto si articola in: 
Interventi architettonici e distributivi 
- ampliamento della dotazione di aule (sopralzo) e servizi annessi; 
- rifacimento e adeguamento dei servizi igienici del vecchio edificio; 
- miglioramento dei collegamenti dal cortile e realizzazione pensilina di protezione; 
- integrazione architettonica ed estetica dei tre corpi edilizi. 
Interventi strutturali 
- sopralzo dell'ala nord; 
- adeguamento sismico delle parte vecchia del complesso. 
Impianti meccanici 
- rifacimento dell’impianto di riscaldamento della parte vecchia della scuola; 
- rifacimento dell’impianto idrico-sanitario della parte vecchia della scuola; 
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- realizzazione degli impianti del secondo piano dell’ala nuova (sopralzo); 
- collettore nel vano caldaia; linea parte vecchia (con tubazioni separate per piano 
interrato, piano terra e primo piano), linea corpo ampliamento. 
- impianto antincendio. 
Impianti elettrici 
- impianti elettrici e ausiliari elettronici per la realizzazione di nuovi impianti sopralzo; 
- interventi integrativi necessari all’adeguamento dell’impianto esistente dell’intero 
plesso scolastico, già oggetto di altro progetto, resi necessari dall’evoluzione 
normativa avvenuta dopo la redazione del progetto sopra citato. 
 
Si rimanda alle relazioni e alla documentazione specifica per gli approfondimenti 
tecnici. 
 

 
Assetto finale del plesso scolastico 
 
Utilizzo extra-scolastico degli spazi 
Il progetto in corso di esecuzione porterà alla realizzazione nell'ala nord di uno spazio 
polifunzionale con servizi, ampio e adeguato allo svolgimento delle attività motorie. 
Questo locale può eventualmente essere utilizzato per attività extrascolastiche in 
quanto dotato di un ingresso autonomo dal cortile e separato dalle sala mensa e dalle 
aule. 
Al piano seminterrato del corpo sud, nei locali accessibili dal cortile d'ingresso ha sede 
un'organizzazione no profit. Per questi ambienti sono previsti i medesimi interventi di 
ristrutturazione del resto del complesso e alcune opere di valorizzazione. 
 
Polifunzionalità e nuovi modelli di apprendimento  
Per andare incontro alle richieste di avanzate dagli insegnanti in ordine alle esigenze di 
innovazione didattica si prevede la realizzazione e l'allestimento di una sala 
multimediale caratterizzata da un alto grado di polifunzionalità. 
Questa sala attrezzata verrà impiegata per la sperimentazione di nuovi modelli di 
apprendimento relativamente all'insegnamento della musica e delle lingue.  
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Altre attività integrative (orto didattico, educazione stradale) 
Per consentire l'attuazione di progetti didattici, ormai di riconosciuta importanza 
formativa, come "orto in classe" o "orto didattico", nell'area verde a est dell'ingresso 
principale verranno posate alcune serre con relative attrezzature, da adibire a questa 
attività. 
Nel cortile interno verrà ricostruito, potenziato e attrezzato l'attuale spazio già 
impiegato per l'educazione stradale. 
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RISTRUTTURAZIONE VECCHIO EDIFICIO 
 
Gli interventi di ristrutturazione previsti 
La ristrutturazione interessa l’ala sud e l'ala est della scuola primaria “Caduti per la 
Patria” ed è finalizzata all’adeguamento strutturale e funzionale di questa parte del 
complesso 
Il vecchio edificio subirà un intervento di ristrutturazione che prevede in sintesi i 
seguenti interventi: 
 
- rifacimento di tutti i servizi igienici con eliminazione dei dislivelli presenti, 
miglioramento degli spazi di accesso, sostituzione dei sanitari e degli impianti. 
Realizzazione di un nuovo bagno privo di barriere in modo da dotare ogni piano della 
scuola di questo servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi igienici esistenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizi igienici di progetto 
 
- rimozione degli attuali termosifoni e chiusura dei vani sottofinestra, mantenendo gli 
attuali pavimenti in graniglia ancora in buone condizioni; 
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- nuovo impianto di riscaldamento con pannelli radianti a soffitto e ricircolo d'aria 
(vedere descrizione dettagliata al paragrafo specifico); 
 
- controsoffittatura di tutti gli spazi e riposizionamento dei corpi illuminanti; 
 
- sostituzione dei serramenti esterni, cambiati circa vent'anni fa, con altri più 
performanti e con una diversa partizione che lascia più spazio al passaggio della luce. 
Vengono sostituiti anche i cassonetti e le persiane avvolgibili che peraltro presentano 
danni da grandine (vedere descrizione dettagliata al paragrafo specifico); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serramenti esterni di rilievo e di progetto 
 
- posa di isolamento termico a cappotto con rimozione delle attuali spallette pietra e 
nuovi davanzali (vedere descrizione dettagliata al paragrafo specifico); 
 
- sostituzione dei serramenti interni e delle veneziane; 
 
- revisione dello schema delle rampe e scale di collegamento dal cortile interno (anche 
per agevolare la consegna dei pasti al servizio mensa che, dopo il completamento del 
progetto in corso, avverrà dalla piattaforma nel nuovo vano scala); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rampe e scale di accesso dal cortile 
 
- per uniformare e armonizzare l'aspetto del fabbricato e del cortile interno si propone 
una schermatura della scala di sicurezza in cemento a vista con una pannellatura in 
lamiera stirata e forata, dello stesso colore di quella prevista come rivestimento della e 
scala esterna sul corpo nord ,dal progetto in corso. 
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- realizzazione verso il cortile di un portico di connessione tra i corpi del fabbricato per 
conferire un'immagine unitaria al complesso e nel contempo proteggere gli accessi: 
 

 
 
Sezione di progetto sul cortile 
 
 
- per proteggere e valorizzare gli spazi destinati alle associazioni, al piano seminterrato 
del corpo sud, viene prevista una pensilina in lamiera su tutto il fronte dell'edificio, 
all'altezza dell'attuale fascia di basamento; 
 

 
 
- la tinteggiatura finale (colore da campionare) sarà intonata all'attuale rivestimento in 
mattoni della facciata di ingresso in modo da conferire un'immagine unitaria al 
complesso scolastico. Un diverso colore caratterizzerà invece la parte del basamento  
 
- tra i vari interventi minori si segnala la rimozione della vecchia cisterna del gasolio 
ormai inutilizzata, da affidare a una ditta specializzata, e il riuso come deposito 
(importo tra le somme a disposizione). 
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Adeguamento Sismico 
Si prevede l'adeguamento sismico della vecchia struttura con il fine di conseguire i 
livelli di sicurezza prescritti dalle norme vigenti in materia.  
Per la definizione dei dati di progetto si è proceduto all'esecuzione di un'indagine 
geotecnica, comprensiva di prove penetrometriche dinamiche e scavi in trincea, e ad 
una serie di saggi sulle murature portanti. Gli interventi di rinforzo previsti interessano 
le strutture murarie (in muratura di mattoni pieni) e le fondazioni del corpo sud e ovest. 
 
Gli interventi sulle murature 
Per le murature si interverrà con un rinforzo in betoncino dello spessore di cm 5, rete 
metallica elettrosaldata e connettori passanti bloccati con iniezioni di cemento o resina, 
previa rimozione dell'intonaco esistente. 
Una serie di connettori viene prevista anche in corrispondenza dei solai. 
A seconda delle caratteristiche strutturali individuate dal modello di calcolo, si 
prevedono interventi sul lato interno, esterno o entrambi i lati dei setti murari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli interventi sulle fondazioni 
Si interverrà con un consolidamento delle fondazioni dei muri esterni dei corpi sud e 
est, mediante una trave in calcestruzzo armato opportunamente collegata con 
inserzioni alla muratura esistente.  
 

 
 



LAVORI	  DI	  AMPLIAMENTO	  DELL’ALA	  NUOVA	  E	  ADEGUAMENTO	  SISMICO	  CON	  RIQUALIFICAZIONE	  ENERGETICA	  DELL’ALA	  VECCHIA	  DELLA	  SCUOLA	  PRIMARIA	  CADUTI	  PER	  LA	  PATRIA 

12 

 
L'accessibilità e le barriere architettoniche 
Le nuove opere realizzate, ascensore, bagni, porte e uscite di sicurezza sono 
adeguate alle vigenti norme di legge per il superamento delle barriere architettoniche. 
 
La sicurezza dell'edificio e la conformità alla legge 626/94 
Tutti i terminali degli impianti e i requisiti dell’illuminazione ambientale rispettano le 
indicazioni della legge.  
 
 

 
Vista attuale dal cortile delle ali sud e est 
 

 
Vista del cortile da ovest, di progetto 
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Efficientamento Energetico 
Per migliorare l'efficienza energetica del vecchio edificio si sono previsti i seguenti 
interventi:  
- Isolamento termico a cappotto su tutta la superficie esterna del fabbricato, sp. 10 cm 
sul nuovo e 12 cm sul vecchio, realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia, fissati alla 
muratura con appositi tasselli, prima rasatura, armata con rete in fibra di vetro, 
successiva rasatura di completamento e infine stesura del rivestimento di finitura. 
-  tamponamento dei finestrini sottotetto e isolamento del piano di calpestio del 
sottotetto con realizzata con doppio panello isolante in polistirene espanso sinterizzato 
(eps),  spessore del pannello 5 cm, posato a secco. I pannelli dovranno essere 
battentati e trattenuti con rigotto in legno 4x4 cm, fissato alla pavimentazione 
sottostante ad interasse di circa 70/80 cm. Sopra i rigotti verranno fissate delle tavole 
in legno, dello spessore di 3/4 cm, in modo da formare una passatoia, di larghezza pari 
a 60/70 cm, lungo la muratura perimetrale per consentire l'ispezione del sottotetto;  
- degli attuali serramenti in PVC con altri aventi migliori caratteristiche di isolamento, 
realizzati con profili in classe "A". Telaio a cassa piana con struttura da 70 mm x 67 
mm, 5 camere a doppia guarnizione di battuta in TPE/EPDM, con scarico acqua. 
Rinforzi in acciaio per garantire la miglior solidità statica e la massima funzionalità a 
lungo termine. Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA EMISSIVITA', 
canalina warm-edge e riempimento della camera con gas argon.   
- sostituzione dell'attuale impianto a termosifoni con un impianto di riscaldamento di 
tipo radiante a soffitto con pannelli attivi in polistirene (si veda al punto apposito della 
relazione). 
- integrazione del sistema di riscaldamento con un impianto di ventilazione meccanica 
controllata in grado di effettuare il rinnovo forzato ed il trattamento dell’aria (impianto 
ad aria primaria). 
L'insieme degli interventi consente di formulare una previsione di prestazione 
energetica che porta al miglioramento di più classi energetiche rispetto all'APE relativo 
allo stato di fatto. In definitiva si passa da una classe energetica G (con un fabbisogno 
di 102,06  KWh/m3a ) ad una classe D (con un fabbisogno di 28,04  KWh/m3a ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratto APE stato di fatto     Simulazione APE edificio ristrutturato 
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Impianto termico 
L’impianto attualmente esistente è di tipo tradizionale, con radiatori alimentati ad acqua 
ad alta temperatura. Le opere di riqualificazione in progetto prevedono la realizzazione 
di un impianto di riscaldamento di tipo radiante a soffitto, con pannelli attivi in 
polistirene nei quali è inserita una tubazione nella quale circola l’acqua calda; i pannelli 
saranno appesi ad un struttura di sostegno e saranno applicate lastre di cartongesso 
incollate come elemento di finitura. 
Il sistema radiante a soffitto è un sistema integrato di riscaldamento e predisposto 
anche per il raffrescamento che sfrutta la capacità del soffitto di scambiare caldo e 
freddo per irraggiamento con l’ambiente e con le persone. 
L’uniforme ripartizione del caldo e del fresco trasmessi dal soffitto per irraggiamento 
assicurano un’omogenea distribuzione delle temperature, senza la presenza di 
fastidiosi getti d’aria.  Il sistema funziona a bassa temperatura, aspetto che consente 
notevoli risparmi sui costi di gestione e permette l’utilizzo di fonti energetiche 
alternative ed ecologiche. In ogni locale sarà previsto un termostato ambiente che 
agirà sulle elettrovalvole di ciascun circuito, per consentire un efficace controllo della 
temperatura per ciascun locale. La velocità di risposta dell’impianto consentirà la sua 
accensione solamente nei periodi di effettiva utilizzazione dei singoli locali, con 
conseguente risparmio energetico.  
L’impianto di riscaldamento descritto sarà integrato da un impianto di ventilazione 
meccanica controllata in grado di effettuare il rinnovo forzato ed il trattamento dell’aria 
(impianto ad aria primaria). L’impianto farà capo ad alcune macchine di trattamento 
aria installate nei servizi igienici di ciascun piano, nello spazio soprastante alla 
controsoffittatura. Un sistema di termoregolazione elettronico provvederà al comando 
dei componenti per consentire l’immissione dell’aria in ambiente ad una temperatura 
prefissata.  
L'aria sarà trasportata mediante condotte in sandwich di poliuretano rivestito di 
alluminio goffrato, omologate in classe 0/1 di reazione al fuoco L’aria sarà immessa e 
distribuita in ambiente mediante una serie di bocchette. Questo sistema consentirà di 
mantenere condizioni ottimali di salubrità dei locali con un minimo dispendio di energia 
termica. 
 

 
Schema esempio impianto trattamento aria (ala sud) 
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Impianto idrico-sanitario 
E’ prevista la realizzazione di alcuni servizi igienici con apparecchi sanitari indicati 
sugli elaborati grafici di progetto; uno di questi per ogni piano dovrà essere attrezzato 
per l'uso da parte di persona disabili ai sensi del D.P.R. 503/96. 
In ciascuno di tali servizi saranno installati: 
- un vaso/bidet con cassetta di scarico esterna e miscelatore termostatico; 
- un lavabo di tipo regolamentare con miscelatore termostatico a leva lunga; 
Tutte le linee saranno realizzate in con tubazione di materiale multistrato (polietilene – 
alluminio – polietilene), in possesso tutte le certificazioni di qualità necessarie e 
conforme alle norme vigenti, con giunzioni realizzate mediante raccordi meccanici e 
con coibentazione in ottemperanza alla normativa vigente. Anche le tubazioni 
dell’acqua fredda saranno coibentate con coppelle anticondensa. 
 
Impianto antincendio - idranti 
Il progetto prevede il rifacimento completo dell’impianto idrico antincendio. 
E’ prevista la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete pubblica, nei pressi 
dell’ingresso carraio, in un pozzetto nel quale saranno installate una valvola di 
intercettazione ed una di non ritegno; nei pressi sarà posizionato un gruppo 
regolamentare per l’allaccio dell’autopompa dei VVF con attacco UNI70, protetto da 
una cassetta opportunamente segnalata. 
L’edificio sarà protetto da un rete di protezione interna, con l’installazione di un numero 
adeguato di cassette UNI45 regolamentari corredate di lancia e manichetta 
regolamentari. 
L’edificio sarà protetto da una rete di protezione interna, con l’installazione di un 
numero adeguato di cassette UNI45 regolamentari corredate  di lancia e manichetta 
regolamentari.  
L’alimentazione della rete idrica antincendio avverrà attraverso la rete idrica pubblica, 
attraverso un allacciamento già predisposto. 
 

 
Nuovo allaccio impianto antincendio 
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Adeguamento illuminazione e impianti elettrici 
L’adeguamento della parte esistente sarà realizzato con tecnica posa a vista mediante 
utilizzo di materiali aventi opportuno grado di protezione mentre nella parte nuova la 
posa sarà del tipo sottotraccia anche se le pareti saranno in cartongesso. 
Gli impianti della parte nuova saranno derivati dalla parte esistente in cui si troveranno 
tutti i quadri elettrici ed elettronici di controllo messi nella zona personale di 
sorveglianza. Il passaggio fra i due sistemi di posa sarà realizzato con l’utilizzo di 
scatole derivazione e accessori aventi caratteristiche idonee allo scopo. 
 
Classificazione degli ambienti 
La struttura nel suo complesso deve essere considerata come a Maggior Rischio in 
caso d’incendio per la presenza in contemporanea superiore a centouno (101) persone 
ma inferiore a trecento (300). Il Decreto del Ministero dell’Interno del 26 Agosto del 
1992 classifica la seguente scuola come di “TIPO 1” e richiede limitatamente per quei 
locali con un carico d’incendio superiore ai 30kg/mq un sistema automatico di 
rivelazione incendi o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se i locali 
sono interrati. 
L’attività scolastica non prevede utilizzo di locali al piano interrato o locali con carico 
d’incendio superiore a 30Kg/mq e, di conseguenza, si interverrà sull' unico impianto 
antincendio ad attivazione manuale. 
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SOPRAELEVAZIONE ALA NORD 
 
Il progetto 
Si prevede la sopraelevazione di un piano del corpo nord in fase di realizzazione, che 
costituisce la nuova ala nord del complesso scolastico, dotato di una terrazza e con 
una struttura idonea allo scopo. 
Tecnicamente si procederà quindi alla parziale demolizione del parapetto e alla ripresa 
dei ferri della armatura già predisposti. La scala esterna fungerà da uscita di sicurezza 
mentre il collegamento con le altre due ali avverrà dal vano scala già previsto al rustico 
e da ultimare per quanto riguarda le finiture e gli impianti. 
 
 

 
 
Pianta del sopralzo 
 
Le pareti perimetrali saranno in laterizio leggero con rivestimento isolante a cappotto.  
I tramezzi sono costituiti da pareti in cartongesso con struttura metallica e isolamento 
termoacustico in fibra minerale. Le nuove porte saranno in alluminio verniciato, idonee 
per uso intensivo, e dotate di sopraluce in vetro.  
I pavimenti sono previsti interamente in P.V.C. o linoleum. 
 
Dati dimensionali e distributivi 
Si prevedono i seguenti locali: 
n. 6 aule da 36/37 mq     mq 216,50 
n. 1 aula multimediale     mq 60,00 
n. 1 corridoio distributivo     mq 43,36 
n. 1 atrio distributivo     mq 27,00 
n. 2 servizi igienici      mq 9,20 
n. 1 servizio igienico per disabili    mq 7,40 
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Impianto termico 
Per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento a servizio dell’ala nuova è già stata 
prevista una sotto centrale nei pressi dell’ala stessa, dove il fluido proveniente dalla 
centrale termica della scuola sarà distribuito agli impianti esistenti (piano terra e primo 
piano) ed al piano secondo di nuova realizzazione. 
Questa parte sopralzata sarà dotata di impianto di riscaldamento radiante a 
pavimento. 
Il sistema prevede la posa di una serie di circuiti composti da spire di tubazioni in 
polietilene reticolato che si staccheranno da collettori principali e posati sopra un 
pannello in polistirene estruso che garantisce un’efficace coibentazione. L’impianto 
funziona con acqua a bassa temperatura che quindi potrebbe essere riscaldata anche 
con sistemi non convenzionali quali pompe di calore, caldaie a condensazione, 
pannelli solari. La principale caratteristica del sistema proposto è quella di una 
stratificazione negativa della temperatura, che si mantiene costante per circa 2 metri 
dal suolo e nella zona soprastante tende a diminuire; in edifici di altezza superiore alla 
media il risultato è quindi quello di garantire ottime condizioni di comfort ambientale 
(raggiungimento della temperatura desiderata e assenza di movimenti di aria) e di 
limitare notevolmente i consumi energetici. Si adotterà un sistema a “bassa inerzia” in 
grado di seguire efficacemente e velocemente i carichi termici variabili, evitando quindi 
le pendolazioni e la lentezza tipica dei sistemi tradizionali radianti a pavimento. In ogni 
locale/aula sarà previsto un termostato ambiente che agirà sulle elettrovalvole di 
ciascun circuito, per consentire un efficace controllo e differenziazione della 
temperatura. 
La velocità di risposta dell’impianto consentirà la sua accensione solamente nei periodi 
di effettiva utilizzazione delle aule, con conseguente risparmio energetico. 
 
Impianto elettrico 
Per la descrizione degli impianti elettrici di questa zona si rimanda alla specifiche 
relazioni tecniche allegate al progetto. 
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UTILIZZO EXTRA-SCOLASTICO DEGLI SPAZI 
Una parte della struttura viene già attualmente utilizzata al di fuori dell'orario 
scolastico, come spazio per associazioni. Nel caso specifico, al piano seminterrato del 
corpo sud, ha sede un'organizzazione no profit "Amici dell'arte" che promuove attività 
artistiche destinate ai cittadini e che spesso collabora con le insegnanti della scuola 
per l'attivazione di laboratori per gli alunni. 
Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento degli impianti interesseranno anche 
questi locali. 
Esternamente si prevede una pensilina del corpo sud per proteggere le aperture, gli 
ingressi e valorizzare la parte basamentale. 
 
Il progetto in corso, inoltre, prevede uno spazio polifunzionale per le attività motorie 
che in orario serale verrà utilizzato anche da utenti esterni essendo dotato di una scala 
di accesso autonoma e collegamenti interni separati dagli spazi scolastici. 
 
 
COSTO DELL'INTERVENTO 
Come indicato in dettaglio nel quadro economico allegato, il progetto prevede le 
seguenti spese per categorie di opere: 
 
Costo totale dell'intervento € 2.185.100,00 
di cui costo dei lavori € 1.667.000,00 
di cui oneri della sicurezza € 5.000,00 
di cui somme a disposizione € 513.100,00 
 
Dettaglio costi per tipologia di intervento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTERVENTI IMPORTO	  OPERE IVA	  10%	  OPERE

QUOTA	  SPESE	  
TECNICHE	  
COMPRESI	  

ONERI	  FISCALI

QUOTA	  
IMPREVISTI

ATTREZZATURE	  
E	  ARREDI

TOTALI

-‐	  Adeguamento	  sismico €	  398.138,45 €	  39.813,85 €	  57.833,30 €	  19.908,48 €	  515.694,07
-‐	  Ristrutturazione	  edilizia	  vecchio	  edificio €	  287.849,74 €	  28.784,97 €	  37.501,40 €	  14.393,61 €	  368.529,73
-‐	  Sopraelevazione	  (aule) €	  346.129,31 €	  34.612,93 €	  45.094,13 €	  17.307,82 €	  30.000,00 €	  473.144,19
-‐	  Efficientamento	  energetico	  (isolamenti	  e	  serramenti) €	  261.588,00 €	  26.158,80 €	  36.580,00 €	  13.080,42 €	  337.407,22
-‐	  Adeguamento	  impiantistico €	  368.266,50 €	  36.826,65 €	  47.978,18 €	  18.414,76 €	  471.486,09
-‐	  Adeguamento	  antincendio €	  10.028,00 €	  1.002,80 €	  7.306,46 €	  501,44 €	  18.838,70
TOTALE	  INTERVENTI €	  1.672.000,00 €	  167.200,00 €	  232.293,48 €	  83.606,52 €	  30.000,00 €	  2.185.100,00

DETTAGLIO	  COSTI	  INTERVENTI
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
 

a)	  Importo	  esecuzione	  delle	  lavorazioni	  
	  

	  
	  	   Euro	  

	  
A	  corpo	   €	  1.667.000,00	  

	  
A	  corpo	  IVA	  10%	   €	  1.667.000,00	  

	  
Totale	   €	  1.667.000,00	  

b)	  Importo	  per	  l'attuazione	  dei	  piani	  di	  sicurezza	  
	  

	  
	  	   Euro	  

	  
A	  corpo	   €	  5.000,00	  

	  
A	  corpo	  IVA	  10%	   €	  5.000,00	  

	  
Totale	   €	  5.000,00	  

IMPORTO	  COMPLESSIVO	  DELLE	  LAVORAZIONI	   €	  1.672.000,00	  
	   	   	  c)	  Somme	  a	  disposizione	  della	  stazione	  appaltante	  per:	  

	  
	  

	  	   Euro	  

c1	  
Lavori	  in	  economia,	  previsti	  in	  progetto,	  ed	  esclusi	  
dall'appalto	  

	  c2	   Rilievi	  accertamenti	  indagini	   	  	  
c3	   Allacciamenti	  ai	  pubblici	  servizi	   	  	  
c4	   Imprevisti	  e	  arrotondamenti	  	   €	  83.606,52	  
c5	   Acquisizione	  aree	  o	  immobili	   	  
c6	   Accantonamento	  di	  cui	  all'art.	  133	  c.	  3	  DLGS	  163/2006	   	  	  
c7	   Spese	  tecniche	  relative	  a:	   €	  172.582,00	  
	  	   progettazione	  definitiva	  	   €	  38.400,00	  
	  	   INDAGINI	  GEOGNOSTICHE,	  SISMICHE	   €	  2.900,00	  
	  	   progettazione	  esecutiva	   €	  41.220,00	  
	  	   coordinamento	  sicurezza	  fase	  progettazione	   €	  12.350,00	  
	  	   direzione	  lavori,	  	  misura,	  contabilità	   €	  46.837,00	  
	  	   coordinamento	  sicurezza	  fase	  esecuzione	   €	  30.875,00	  
c8	   Spese	  per	  attività	  di	  consulenza	  o	  di	  supporto	   €	  8.500,00	  

	  
APE	  post	  operam	   	  €	  2.500,00	  

	  
Pratica	  Vigili	  del	  Fuoco	  (diritti	  e	  richiesta	  parere)	   €	  6.000,00	  

c9	   Eventuali	  spese	  per	  commissioni	  giudicatrici	   	  

c10	  
Spese	  per	  pubblicità	  e,	  ove	  previsto,	  opere	  artistiche	  
(ATTREZZATURE	  ED	  ARREDI)	   €	  30.000,00	  

c11	   Spese	  per	  accertamenti	  di	  laboratorio	  e	  collaudi:	  	   €	  3.800,00	  
	  	   collaudo	  tecnico-‐amministrativo	   €	  2.000,00	  
	  	   collaudo	  statico	   €	  1.800,00	  
c12	   IVA	  ed	  eventuali	  altre	  imposte	   €	  214.611,48	  
	  	   IVA	  10%	  sulle	  lavorazioni	   €	  166.700,00	  
	  	   IVA	  10%	  per	  sicurezza	   €	  500,00	  
	  	   4%	  su	  spese	  tecniche	   €	  6.903,28	  
	  	   IVA	  22%	  su	  spese	  tecniche	   €	  39.486,76	  

	  
IVA	  e	  4%	  su	  collaudi	  (statico,	  tecnico-‐amministrativo)	   €	  1.021,44	  

	  
Totale	   €	  513.100,00	  

	   	   	  
IMPORTO	  COMPLESSIVO	  DELL'OPERA	   €	  2.185.100,00	  
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CRONOPROGRAMMA 
 

 
 
 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 lavori potranno essere realizzati secondo la seguente tempistica: 
 
RISTRUTURAZIONE  ALA VECCHIA  - ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
 
Sgombero locali scolastici e preparazione cantiere      5 
giorni 
 
Allestimento del ponteggio         7   
giorni  
 
Rimozione serramenti, demolizioni interne ed esterne e rimozione impianti  35   
giorni  
 
Opere strutturali di consolidamento muri e fondazioni     50 
giorni 
 
Adeguamento bagni: pareti in cartongesso, caldane (livellatrici e per posa pavimenti), 
adeguamento impianti, sistemazione intonaci, messa in opera falsi telai, pavimenti e 
rivestimenti, tinteggiatura         40   
giorni 
 
Opere varie in cartongesso (tamponamento vani finestre, realizzazione locali tecnici, ...) 
            10 
giorni 
 
Stesura linee principali impianti meccanici e elettrici e realizzazione controsoffitti in 
cartongesso,           60 
giorni 
 
Realizzazione del rivestimento termoisolante a cappotto, coibentazione sottotetto e 
sistemazione cornicione         25 
giorni 

gara	  servizi	  tecnici 100
redazione	  esecutivo 100
validazione	  e	  approvazione	  esecutivo 30
gara	  lavori 180
stipula	  contratto 55
consegna	  lavori 45
durata	  contrattuale 600
redazione	  collaudo 90
TOTALE	  GIORNI 1200
che	  equivalgono	  a	  mesi 40

CRONOPROGRAMMA	  FASI	  ATTUATIVE
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Messa in opera di serramenti esterni       25  
giorni 
 
Messa in opera delle porte interne, accessori bagni, completamento impianti e installazione 
apparecchi elettrici e corpi illuminanti        30   
giorni    
 
Realizzazione delle opere murarie esterne: rampe e scale nel cortile e ripristino della 
pavimentazione del cortile         10   
giorni    
      
Realizzazione delle opere in ferro: portico cortile, pensilina sul lato sud e rivestimento in 
lamiera stirata della scala di sicurezza        25  
giorni    
 
Tinteggiature interne ed esterne        20   
giorni 
 
Smontaggio ponteggio, sgombero generale e pulitura finale    8   
giorni 
 
TOTALE PER RISTRUTTURAZIONE  ALA VECCHIA       350 
giorni 
 

 
AMPLIAMENTO ALA NUOVA  - REALIZZAZIONE SECONDO PIANO 
 
Allestimento cantiere (recinzione, baracca, bagni, ecc.)      3 
giorni 
 
Installazione gru          2   
giorni 
  
Allestimento del ponteggio         3   
giorni  
 
Rimozione del manto di coperture e opere preparatorie per l'innalzamento 
del piano           8   
giorni  
 
Opere strutturali in c.a.( pilastri, travi e solai)      35 
giorni 
 
Murature in laterizio, messa in opera falsi telai      25 
giorni 
 
Realizzazione copertura in lamiera, coibentazione, lattoneria e linea vita   20   
giorni 
 
Stesura linee principali impianti termoidraulico e elettrico, caldane (livellatrici e per posa 
pavimenti)                 30 
giorni 
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Intonaci e realizzazione pareti e controsoffitti in cartongesso e completamento impianti 
termoidraulico e elettrico         50   
giorni 
    
Realizzazione del rivestimento termoisolante a cappotto completo   15 
giorni 
     
Messa in opera di serramenti esterni       6   
giorni 
 
Realizzazione pavimenti e rivestimenti       20 
giorni 
 
Tinteggiature interne ed esterne        10   
giorni 
 
Messa in opera delle porte interne, accessori bagni e installazione apparecchi  
elettrici e corpi illuminanti          20   
giorni    
 
Smontaggio ponteggio         3   
giorni 
 
TOTALE PER AMPLIAMENTO ALA NUOVA      250 
giorni 
 
TEMPO TOTALE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALA NUOVA E PER 
RISTRUTTURAZIONE ALA VECCHIA   (250 + 350) = 600 giorni 
 
I TEMPI POSSONO RIDURSI NEL CASO IN CUI I LAVORI DI AMPLIAMENTO E QUELLI DI 
RISTRUTTURAZIONE SIANO SVOLTI CONTEMPORANEAMENTE. 
 

 

 

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 

Le opere edili realizzate non comportano particolari accorgimenti per la manutenzione 

diversi da quelli che vengono normalmente attuati per l'edificio nel suo insieme. 

Per quanto riguarda gli impianti idraulico, termico e l’ascensore si dovranno seguire le 

indicazioni contenute nei rispettivi libretti di uso e manutenzione nonché nelle norme e 

regole ISPESL. 
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ELABORATI DI PROGETTO 
Il presente progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 

Progetto architettonico 
A - Relazione generale e quadro economico: 

B - Computo metrico estimativo generale 

C - Elenco prezzi unitari generale 

D - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

E - Prime indicazioni sulla sicurezza (con allegata planimetria del cantiere) 

Tav. 158/D/A Planimetria ed estratti 1:1.000 - 2.000 - 1:5.000 

Tav. 158/D/ 1 Rilievo: Planimetria e pianta seminterrato 1:200 - 1:100 

Tav. 158/D/ 2 Rilievo: Pianta piano terra 1:100 

Tav. 158/D/ 3 Rilievo: Pianta piano primo 1:100 

Tav. 158/D/ 4 Rilievo: Pianta piano sottotetto 1:100 

Tav. 158/D/ 5 Rilievo: Pianta copertura 1:100 

Tav. 158/D/ 6 Rilievo: Prospetti e sezioni-1 1:100 

Tav. 158/D/ 7 Rilievo: Prospetti e sezioni-2 1:100 

Tav. 158/D/ 8 Progetto: Pianta seminterrato 1:200 - 1:100 

Tav. 158/D/ 9 Progetto: Pianta piano terra 1:100 

Tav. 158/D/ 10 Progetto: Pianta piano primo 1:100 

Tav. 158/D/11 Progetto: Pianta piano secondo 1:100 

Tav. 158/D/12Progetto: Pianta piano sottotetto 1:100 

Tav. 158/D/13 Progetto: Prospetti e sezioni ala nuova 1:100 

Tav. 158/D/14 Progetto: Prospetti e sezioni corpo principale 1:100 

 

Progetto strutture 

A - Relazione geologica e geotecnica 

B - Relazione di calcolo 

C - Fascicolo di calcolo 

D – Relazione sui materiali 

Tav. 158/Ds/F1 Adeguamento sismico e sopralzo – Pianta Fondazione 

Tav. 158/Ds/1 Adeguamento sismico e sopralzo – Pianta Primo Impalcato 

Tav. 158/Ds/2 Adeguamento sismico e sopralzo – Pianta Secondo Impalcato 

Tav. 158/Ds/3 Adeguamento sismico e sopralzo – Pianta Terzo Impalcato 



LAVORI	  DI	  AMPLIAMENTO	  DELL’ALA	  NUOVA	  E	  ADEGUAMENTO	  SISMICO	  CON	  RIQUALIFICAZIONE	  ENERGETICA	  DELL’ALA	  VECCHIA	  DELLA	  SCUOLA	  PRIMARIA	  CADUTI	  PER	  LA	  PATRIA 

25 

Tav. 158/Ds/4 Adeguamento sismico e sopralzo – Pianta Quarto Impalcato 

Tav. 158/Ds/4A Sopralzo fabbricato e sopralzo – Travi Quarto Impalcato 

Tav. 158/Ds/5 Sopralzo fabbricato e sopralzo – Particolari Interventi – Sezione A-A 

 

Progetto impianto meccanico 
Relazione di progetto - Impianti meccanici 

Computo metrico - Impianti meccanici 

Elenco prezzi - Impianti meccanici 

Disciplinare prestazionale - Impianti meccanici 

Tav. 158/Dm/1 Impianto riscaldamento - piano interrato 

Tav. 158/Dm/2 Impianto riscaldamento - piano terra 

Tav. 158/Dm/3 Impianto riscaldamento - piano primo 

Tav. 158/Dm/4 Impianto riscaldamento - piano secondo 

Tav. 158/Dm/5 Impianto idrico-sanitario - piano interrato 

Tav. 158/Dm/6 Impianto idrico-sanitario - piano terra 

Tav. 158/Dm/7 Impianto idrico-sanitario - piano primo 

Tav. 158/Dm/8 Impianto idrico-sanitario - piano secondo 

Tav. 158/Dm/9 Impianto ventilazione meccanica - piano interrato 

Tav. 158/Dm/10 Impianto ventilazione meccanica - piano terra 

Tav. 158/Dm/11 Impianto ventilazione meccanica - piano primo 

Tav. 158/Dm/12 Impianto riscaldamento - schema 

 

Progetto impianto elettrico 
Relazione di progetto - Impianti elettrici 

Computo metrico - Impianti elettrici 

Elenco prezzi - Impianti elettrici 

Disciplinare prestazionale - Impianti elettrici 

Schemi quadri elettrici 

Tav. 158/De/1 Piano interrato 

Tav. 158/De/2 Piano terra 

Tav. 158/De/3 Piano primo  

Tav. 158/De/4 Piano secondo (sopralzo)  

 



LAVORI	  DI	  AMPLIAMENTO	  DELL’ALA	  NUOVA	  E	  ADEGUAMENTO	  SISMICO	  CON	  RIQUALIFICAZIONE	  ENERGETICA	  DELL’ALA	  VECCHIA	  DELLA	  SCUOLA	  PRIMARIA	  CADUTI	  PER	  LA	  PATRIA 

26 

Riqualificazione energetica 
Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio esistente. 

Simulazione Attestato Prestazione Energetica post-intervento. 

 

 

Gardone V.T., maggio 2018      IL PROGETTISTA 

 

 

         Arch. Mauro Gobbi 

 

       


