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CAPITOLO 1  -  GENERALITÀ 

PREMESSA 
Il presente progetto esecutivo, che sviluppa il progetto preliminare redatto in data 21-07-2014 
dall’Arch. Simone Malgarise, riguarda il rifacimento dell’impianto termico della scuola secondaria di 
1° grado Dante Alighieri, ubicata nel Comune di Cologna Veneta in via Rinascimento n. 45.  
L’edificio è attualmente oggetto di lavori di adeguamento sismico delle strutture e di miglioramento 
della prestazione energetica ottenuta mediante la sostituzione dei serramenti e la posa di un 
cappotto esterno. Tali lavori sono condotti per blocchi verticali di edificio, in modo tale da non 
interferire con l’attività didattica. 
La presente relazione si pone lo scopo: 

− di descrivere le scelte progettuali e gli aspetti dell’inserimento dell’intervento sull’edificio; 
− di definire le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, i criteri di 

progettazione delle opere; 
− di attestare la rispondenza al progetto definitivo; 
− di definire l’aspetto finanziario dell’esecuzione dei lavori. 

 

LO STATO DI FATTO 
Il complesso edilizio di proprietà del Comune di Cologna Veneta è adibito a scuola media ed è 
costituito da due edifici di altezza e volumetria differenti collegati tra loro e di un terzo fabbricato, 
distinto dagli altri due, destinato a palestra per attività sportive scolastiche servito da un impianto 
termico dedicato.  
Gli edifici presentano differenti tipologie di strutture riconducibili a diverse fasi edilizie.  
Le murature sono parte in laterizio pieno con spessore pari a 43-60 cm e parte in pietrame con 
spessore pari a 43 cm.  
Al momento attuale sono in fase di conclusione gli interventi condotti su una parte nord del corpo di 
fabbrica principale costituiti dall’adeguamento sismico delle strutture, dalla posa di cappotto 
esterno in EPS 120 sp. 16 cm e dai lavori afferenti i nuovi servizi igienici nei tre piani dell'edificio.  
Il piano rialzato è posto su di un vespaio non areato; la copertura a falda interclude un sottotetto 
non accessibile.  
L’impianto termico è alimentato da due caldaie a gas metano ad aria soffiata risalenti ai primi anni 
‘90 collocate nella centrale termica in locale seminterrato adiacente ai fabbricati.  
In centrale termica sono attualmente installati n° 2 circuiti miscelati dotati ciascuno di elettropompa 
gemellare e valvola miscelatrice a tre vie.  
La termoregolazione è ad oggi non funzionante. Ciascuna elettropompa viene gestita 
indipendentemente tramite apposito orologio digitale.  
Non si rilevano difformità normative riferite alla centrale termica. 
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Foto aerea dell’edificio scolastico 

 

 
Inserimento in CTR (fuori scala) 
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CAPITOLO 2  -  IL PROGETTO 

PREMESSA 

Il progetto preliminare posto a base di gara lasciava margine a proposte finalizzate a soddisfare le 
aspettative dell’Amministrazione e degli utilizzatori. 
Il confronto con il RUP Arch. Simone Malgarise ha consentito di focalizzare le soluzioni tecniche 
ritenute migliori, ai fini della semplicità di gestione e del costo di esercizio, da utilizzare nel 
rifacimento dell’impianto termico del fabbricato della scuola “Dante Alighieri”. 
 
Al momento della redazione del progetto e per l’intero anno 2015, l’edificio è e sarà interessato da 
lavori di adeguamento sismico e di miglioramento energetico realizzati per blocchi di edificio al fine 
di consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica. 
Particolare attenzione è stata pertanto posta nella definizione delle lavorazioni che interagiscono 
con la struttura dell’edificio e, più in generale, del rispetto formale degli spazi dedicati all’attività 
didattica e relazionale. 
Il progetto dell’impianto di riscaldamento è stato completato con gli allacci elettrici necessari al 
funzionamento e al controllo gestionale del sistema. 

IL RILIEVO DELL’IMPIANTO ESISTENTE 

L’attività progettuale è iniziata con il rilievo dell’impianto di riscaldamento esistente e con la 
valutazione di eventuale riutilizzo di materiali.  In particolare: 
− la centrale termica dell’edificio è ormai giunta al termine del ciclo di vita e ne è stato previsto lo 

smantellamento, 
− la rete di distribuzione sottotraccia esistente viene abbandonata, 
− i convettori presenti nei locali vengono demoliti, 
− i radiatori in ghisa presenti nei locali vengono recuperati previo smontaggio, lavaggio e 

coloritura. 

LE SCELTE DI PROGETTO 

Il finanziamento non prevede la realizzazione di impianto fotovoltaico o a pannelli solari. 
Gli interventi progettuali previsti sono costituiti dagli elementi nel seguito descritti. 

1) La centrale termica è stata riqualificata mediante la sostituzione dei generatori esistenti con un 
generatore modulare dimensionato in funzione del completamento delle opere di coibentazione 
previsto a conclusione dei lavori. 
La soluzione modulare prescelta consente ad ogni modulo di variare la potenza erogata entro 
un campo prestabilito mantenendo costante il rendimento energetico. Tale configurazione 
consente una certa ridondanza in caso di avaria di uno dei moduli e nel contempo permette 
l’esatta erogazione del fabbisogno energetico in relazione alle condizioni climatiche esterne e 
alle caratteristiche fisiche dell’edificio.  

La caldaia è dotata di una regolazione a bordo che consente di eseguire il comando bruciatore 
modulante, di ricevere il comando della temperatura nominale o sull’ingresso 0-10V o tramite la 
centralina di regolazione climatica. La caldaia è altresì in grado di segnalare il blocco 
all’esterno con dispositivo segnalazione guasti.  
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La modulazione della fiamma consente di variare la temperatura della mandata in funzione 
della temperatura esterna per ottimizzare i rendimenti e concorre a ridurre il numero delle 
accensioni/spegnimenti per aumentare la durata della caldaia.  
A protezione del generatore di calore viene installato un defangatore che separa le impurità 
costituite da particelle di sabbia e fanghi circolanti nei circuiti chiusi degli impianti.  
Le impurità sono raccolte in una camera di decantazione, che consente basse frequenze di 
pulizia e dalla quale possono essere scaricate anche ad impianto funzionante.  

Il nuovo generatore di calore è stato scelto con classe di rendimento certificata 4 stelle, 
determinata in conformità alla direttiva CEE 42/92, corredato di bruciatore ad irraggiamento 
con valvole gas elettromagnetiche. 
Questo tipo di generatore consente anche un buon inserimento logistico nella geometria del 
locale impiantistico esistente.  
Il circuito primario e secondario sono divisi da scambiatore a piastre. 

2) La rete di distribuzione dorsale è realizzata con tubazione tipo pressfitting e gli stacchi ai corpi 
scaldanti con tubazione multistrato.  
L’isolamento delle dorsali di alimentazione è eseguito con materiale elastomero dello spessore 
di 6 mm, 9 mm, e 13 mm (in relazione al diametro della tubazione da isolare) e finitura in PVC 
tale da rispettare quanto previsto dalle attuali disposizioni normative e legislative.  
La nuova rete di distribuzione è sezionata per piani e per funzioni, in modo da prestare la 
massima adattabilità all’effettivo utilizzo dell’edificio e poter erogare il servizio in giorni ed orari 
diversi programmandolo per funzione (locali didattici, segreteria, spazi comuni e di 
aggregazione).  

a) Riscaldamento: si è definito che l’edificio scolastico sia servito da un impianto a radiatori in 
ghisa (batterie di radiatori esistenti manutenzionati e reinstallati) o tubolari in acciaio privi di 
spigoli  (batterie di nuova installazione). Ogni zona è controllata mediante valvole 
termostatiche protette da guscio antimanomissione, per la massimizzazione del risparmio 
energetico e lo sfruttamento degli apporti gratuiti.  

b) Raffrescamento: tutti i locali del piano rialzato, ad eccezione dei servizi igienici e degli 
spazi di servizio (corridoi, ripostigli, etc.) sono raffrescati con macchine frigorifere tipo split 
system, facenti capo a 3 zone, consentendo l’utilizzo di macchine frigorifere di più modeste 
dimensioni, a servizio di aree tipologicamente omogenee, in particolare: 
− i locali segreteria; 
− i locali sala professori e biblioteca; 
− l’aula LIM; 
− La sala mensa. 
È stata prevista una rete di scarico della condensa nei pozzetti pluviali. 

3) Impianto di supervisione – È stata prevista l’installazione di una centralina di termoregolazione 
liberamente programmabile che comunichi lo stato dell’impianto e possibili allarmi (blocco 
caldaie, blocco pompe o valvole) in un luogo presidiato, da concordare con il RUP, per ridurre il 
tempo del personale dedicato al controllo e alla regolazione e nel contempo migliorare il 
servizio. I possibili luoghi presidiati sono individuati nella guardiola di ingresso e nella 
segreteria. 
La supervisione consente anche di realizzare una più agevole programmazione sugli orari di 
accensione e spegnimento dell’impianto stesso oltre alla correzione della curva climatica.   
Il tutto è finalizzato alla massimizzazione del comfort abitativo e del risparmio energetico.  
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Si vuole evidenziare che il collegamento idraulico del riscaldamento tra la centrale termica e 
l’edificio viene eseguito tramite la posa di tubazioni isolate corrugate all’esterno adagiate in 
apposito scavo. Le tubazioni transiteranno poi sopra il locale dedicato alle macchine dell’ascensore 
per poi iniziare un percorso montante. 
Tale percorso di sviluppa sul vano esterno dell’ascensore.  
Il progetto prevede una finitura in lamierino di alluminio per l’alloggiamento esterno delle tubazioni, 
ma questo elemento potrà essere nuovamente valutato in concomitanza con la posa del cappotto 
sulla muratura esterna dell’edificio. 

LE FASI DI LAVORO  

I lavori potranno essere eseguiti anche in concomitanza con l’attività scolastica, previa 
compartimentazione dell’area oggetto d’intervento.  
Ogni cantiere avrà un accesso autonomo e una viabilità separata tramite transenne e recinzioni 
negli spazi esterni, pannellature cieche negli spazi interni, che impediscano sconfinamenti fra le 
aree di cantiere e le aree scolastiche. 
L’esecuzione dei lavori è prevista in 3 Fasi Operative, conformemente a quanto concordato con il 
R.U.P. Nel dettaglio: 

FASE 1  il corpo nord nel quale è in corso di completamento, ai piani superiori, l’adeguamento 
sismico. I lavori saranno iniziati non appena avvenuta l’aggiudicazione. 

FASE 2  il corpo centrale. 
a) Terminato il periodo del riscaldamento, si può intervenire sulla centrale termica. 
b) Dopo il 22 giugno, terminata l’attività didattica, sarà possibile intervenire anche nei 

corpi scala centrali e nell’adiacente collegamento con l’ala sud. 
c) Nei mesi di luglio e agosto si potrà intervenire sui locali della segreteria, previo lo 

spostamento dell’attività in altri locali. 

FASE 3  l’ala sud B-D-F, sarà oggetto di adeguamento sismico e probabilmente di risistemazione 
dei locali a servizio igienico a partire dal mese di novembre 2015 e quindi non appena il 
cantiere lo consentirà saranno eseguiti i lavori afferenti l’impianto di riscaldamento. 

 
Sono nel seguito schematizzate le fasi di lavoro suddivise per i corpi dell’edificio e per piano, 
conformemente a quanto descritto. 
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CAPITOLO 3  IL QUADRO ECONOMICO 

LA STIMA DEI LAVORI 

La stima dei lavori è stato condotta determinando le quantità analitiche dei vari tipi di lavoro per le 
voci significative dell’opera, utilizzando i prezzi di riferimento dell’elenco adottato dalla Regione del 
Veneto e, ove mancanti, dalla Provincia di Trento. 
I valori utilizzati sono :  

− quelli geometrici rilevabili  dai particolari costruttivi definiti per le varie tipologie di opere; 

− quelli quantitativi rilevabili dalle planimetrie di progetto delle varie tipologie di opere. 

Nella determinazione del costo di fornitura dei materiali si è tenuto conto della  L. n. 741 del 
10.12.1981 che prevede un miglioramento del costo di acquisto di un importo pari al 15% per 
spese generali e di un importo pari al 10% per utile d’impresa. 
 
LA GIUSTIFICAZIONE DELLE QUANTITÀ E DEGLI IMPORTI 
La giustificazione delle quantità e degli importi è stata effettuata avendo come base le planimetrie, i 
profili e le sezioni di progetto. 
 
Il quadro economico riguardante il costo necessario per l’esecuzione delle opere, prevede un’I.V.A. 
pari al 10% per i lavori a base d’asta; le spese tecniche sono state assoggettate a un’I.V.A. pari al 22%. 
 
Il costo delle spese tecniche è stato definito: 

− utilizzando l’esito della gara effettuata per la progettazione esecutiva e il CSP, 

− utilizzando il Decreto 143/2013 per la direzione dei lavori e il CSE, conformemente a quanto 
indicato nella determinazione n. 4 del 25-02-2015 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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A LAVORI A BASE D'ASTA

1 Opere impianti tecnologici € 243.059,63    

(di cui per il costo del personale euro 71,146,69 non soggetti a ribaso d'asta)

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 7.940,37        

Importo dei lavori a base d'asta € 251.000,00    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Lavori in economia non previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 11.532,00      

2 Rilievi, accertamenti e indagini € -                     
3 Allacciamenti a pubblici servizi -                     

4 Imprevisti € 12.550,00      

5 Acquisizione di aree immobili € -                     
6 Accantonamento (Art. 133, c3 del D.Lgs.12/04/2006 n° 163)        =  2%*10% € 502,00           

7a Spese tecniche per la progettazione e per il cordinamento della sicurezza in
fase di progetto, comprensivo di Inarcassa [importo di contratto]

€ 8.112,00        

7b Spese tecniche per Direzione Lavori, prove e assistenza al collaudo 
[importo D. 143/2013]

€ 14.248,00      

7c Spese tecniche per CSE
[importo D. 143/2013]

€ 8.840,00        

8 Spese per attività di consulenza e di supporto € -                     

9 Spese per commissioni giudicatrici € -                     

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 500,00           
11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, coll.tecnico ammin.,

coll. Statico ed altri eventuali coll. Specialistici
€ -                     

12a I.V.A. 10% (su A) € 25.100,00      

12b I.V.A. 22% sulle spese tecniche 7a, 7b, 7c € 6.864,00        

Importo a disposizione dell'Amministrazione € 74.000,00      

IMPORTO DI FINANZIAMENTO € 325.000,00    

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DANTE ALIGHIERI  Rifa cimento dell’impianto termico 

QUADRO ECONOMICO
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CAPITOLO 4  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 

 

sulla sinistra la centrale termica e sulla destra il vano ascensore 

 
 

 

corpo sud, servito da scala di cantiere corpo nord, servito da scala d’emergenza 
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la centrale termica attuale 

  
elementi radianti tipo Biasi in ghisa – da recuperare 

  
elementi a convettore – da eliminare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

elementi in acciaio tubolare 
installati nei locali servizi 

 


