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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  al

miglioramento sismico Fase 4.

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.

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 di efficientamento energetico dell’ala sud e centrale del fabbricato scolastico sono

previsti come segue:
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− Realizzazione di un rivestimento isolante a cappotto termico esterno sulle facciate dell’ala

sud e centrale.

Il cappotto è previsto con l'utilizzo di pannelli in EPS (lambda 0,032 w/mk) con spessore cm

16 con la finitura in tinte acril-sillossaniche.

− Fornitura e posa di materiale isolante all'estradosso dell'ultimo solaio.

Per tale isolamento si prevede l'utilizzo di materassini di lana di roccia per uno spessore di

almeno cm 16.

− Realizzazione dell’isolamento dell’imbotte esterno delle finestre con la predisposizione di

un  opportuna  pendenza  in  corrispondenza  del  bancale  per  la  successiva  posa  di  un

davanzale in alluminio (fornitura e posa non compresa nell’appalto);

− Ripristini con velette in cartongesso a chiusura dei vani per i cassonetti delle finestre.

− Bonifica dell’intradosso del cornicione di copertura.

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 148.211,11 per lavori a base
d’asta, con euro 21.144,52 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso.

Pertanto il quadro economico dell’intervento è di euro 222.390,44 di cui euro 148.211,11 per

lavori a base d’asta, con euro 21.144,52 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a

ribasso, ed euro 74.179,33 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

Cologna Veneta 27/05/201

.

Il Progettista
Arch. Simone Malgarise
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