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RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
“DANTE ALIGHIERI” DI COLOGNA VENETA 

 
INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E 

TINTEGGIATURE ALA SUD E CENTRALE. 
 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
 
PREMESSA 

Il progetto prevede di sviluppare una ulteriore fase dell’intervento di manutenzione 

straordinaria del fabbricato della scuola secondaria 1° grado “Dante Alighieri” di Cologna 

Veneta, andando ad operare in corrispondenza dell’ala sud e centrale. 

In tale ambito del fabbricato i lavori in parola saranno coordinati con quelli relativi agli altri 

appalti in corso: 

- miglioramento sismico Fase 4; 

- rifacimento impianto elettrico; 

- efficientamento energetico – isolamenti termici 

- efficientamento energetico – sostituzione serramenti esterni 

- rifacimento servizi igienici 

 

STATO INIZIALE 

L'edificio realizzato nella prima metà degli anni sessanta presenta un generalizzato stato di 

degrado degli impianti, dei serramenti e delle finiture. 

Da punto di vista dell'efficienza energetica del fabbricato si evidenzia la mancanza di 

isolamento termico sulle pareti esterne, così come l'insufficienza dei serramenti esterni. 

Tale situazione risulta incidere negativamente anche sul confort interno delle aule 

scolastiche. 

Nel corso dell’anno 2013 il fabbricato scolastico è stato interessato da una campagna di 

indagini diagnostiche sulle strutture e di indagini geognostiche/geofisiche, funzionale allo studio 

della vulnerabilità sismica dell’edificio. 

Nel corso di tali indagini è stato rilevato che i soffitti dei locali scolastici posso essere 

interessati da fenomeni di distacco del fondello delle interposte dei solai, in quanto è stato 
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accertato un quadro fessurativo compatibile con il verificarsi tali fenomeni, che ha richiesto il 

monitoraggio continuo della situazione. 

Nel corso dell’anno 2015 gli interventi per la messa in sicurezza dei soffitti hanno 

interessato i locali dell’ala nord e degli atri ai tre livelli dell’edificio. 

L’intervento in progetto prevede di completare tale tipologia in corrispondenza dei locali 

dell’ala sud e centrale. 

Le lavorazioni in progetto comprendono la tinteggiatura interna dei locali interessati dai 

lavori nell’ala sud e centrale. 

 

INTERVENTI ESEGUITI 

Nel corso degli anni 2014 e 2015 i lavori eseguiti hanno interessato l’ala nord del fabbricato 

e sono consistiti in: 

1) riqualificazione dei servizi igienici; 

2) miglioramento sismico fasi 1-2-3; 

3) efficientamento energetico mediante la realizzazione di un isolamento termico a 

cappotto, l’isolamento del sottotetto, la sostituzione dei serramenti esterni; 

4) la messa  in sicurezza dei soffitti dei tre livelli dell’edificio, prevedendo la posa di 

controsoffitti anti sfondellamento; 

5) la messa in sicurezza delle aule del secondo piano dell’ala centrale e dell’ala nord con 

la loro demolizione e ricostruzione con pareti in cartongesso; 

6) rifacimento dell’impianto termico, ora da completare andando ad intervenire nell’ala sud 

e centrale; 

7) rifacimento dell’impianto elettrico, ora da completare andando ad intervenire nell’ala 

sud e centrale. 

 

INTERVENTI IN PROGETTO 

I lavori in progetto sono previsti come segue: 

− messa in sicurezza dei soffitti mediante la fornitura e posa di un controsoffitto in 

cartongesso antisfondellamento, specifico per tale tipologia di interventi; 

− nei locali destinati a sala musica e arte saranno controsoffittati con pannelli in fibra 

minerale, per una correzione acustica di tali ambienti; 

− tinteggiature dei locali con idropittura murale lavabile e smalto idrosintetico, interessando 

pareti e soffitti: il programma del colore potrà essere definito attivando una progettazione 

condivisa con gli studenti della scuola. 
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Considerato che nel fabbricato oggetto di intervento l’attività scolastica non può essere 

sospesa, l’esecuzione dei lavori dovrà procedere per blocchi omogenei per i quali possa essere 

garantita una compartimentazione efficace. 

 

Per l’esecuzione dei lavori sarà predisposto apposito piano di sicurezza e di coordinamento. 

 

L’importo complessivo dei lavori previsti corrisponde ad euro 90.696,90 per lavori a base 

d’asta, con euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso. 

 

Pertanto il quadro economico dell’intervento è di euro 125.168,13, di cui euro 90.696,90 per 

lavori a base d’asta, con euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a 

ribasso, ed euro 34.471,23 per somme a disposizione dell’amministrazione.  

 

Cologna Veneta 23/12/2016. 

. 
 
 Il Progettista 
 Arch. Simone Malgarise 
 
 
 

 


