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1 – PREMESSA   

Il progetto prevede il potenziamento e la diversificazione delle attività didattiche mediante la 

realizzazione di due aule che andranno a completare l’infrastruttura scolastica iniziata con un 

primo stralcio che ha previsto la ristrutturazione della parte esistente, mediante un corposo 

intervento di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’involucro.  

L’opera viene finanziata con il Fondo aree svantaggiate – Bando 2018-2020. 

 

2 – CONCEPT 

I principali concept architettonici che hanno guidato le scelte compositive-progettuali sono 

stati i seguenti:  

• integrazione paesaggistica con minimo impatto ambientale;  

• orientamento delle classi per il massimo comfort luminoso e apporto solare 

compatibilmente con gli spazi a disposizione e l’edificio esistente; 

• modularità architettonica e strutturale come aspetti fondamentali per rendere 

semplice e veloce la realizzazione, efficiente la gestione e durevole la vita utile del 

complesso; 

• spazi didattici innovativi; 

• scuola/Civic Center - flessibilità e autonomia per un uso anche extra scolastico; 

• relazione con gli spazi esterni per attività didattiche e ludiche; 

• smart building: sostenibilità passiva per forma, volume, involucro. Il posizionamento e 

l’orientamento delle nuove aule riflette i criteri dell’architettura solare per la migliore 

esposizione possibile, considerando il rapporto tra manufatto, caratteristiche naturali 

e antropiche del sito ed esposizione solare (illuminamento giornaliero e guadagni 

solari passivi). L’aggetto a protezione delle pareti vetrate, filtri solari, ventilazione 

naturale, e copertura piana con manto in ghiaia, fanno del nuovo edificio un vero e 

proprio smart building; 

• uso di materiali durevoli, ecologici e sostenibili a bassa manutenzione. Si prevede 

l’utilizzo di materiali CAM che siano durevoli e che abbiano costi contenuti per la loro 

manutenzione. Le superfici trasparenti dell’involucro saranno costituite da elementi 

modulari in vetro con infissi ad alte prestazioni energetiche (profili a taglio termico e 



 

vetri basso-emissivi), i muri ti tamponamento e la copertura isolati con coibentanti 

adeguati per spessore, materiali e costi. 

 

L’interno della scuola si presenta come un paesaggio stimolante, in cui lo studente sviluppa la 

propria autonomia e curiosità. Grazie all’involucro vetrato il paesaggio interno è anche 

contaminato dalla visione degli elementi vegetativi presenti nelle aree limitrofe. Il progetto 

porta il paesaggio all’interno dell’edificio contribuendo a rafforzare il rapporto con la natura 

in linea con l’approccio introdotto da Montessori che pone al centro del metodo educativo la 

vita naturale e la conoscenza del ciclo di vita. 

 

2 - STRUTTURE  

Il territorio possiede un’elevata sismicità e rientra tra quelle individuate con grado di sismicità 

1. La destinazione d’uso scolastica, come luogo soggetto ad affollamenti significativi, rende 

inoltre gli edifici particolarmente sensibili nell’ottica della prevenzione e salvaguardia delle 

vite umane in caso di eventi sismici. Per tale ragione la concezione strutturale dell’opera si è 

orientata verso una struttura sismo-resistente che garantisca ottime prestazioni meccaniche, 

tempi di esecuzione ridotti, elevata durabilità e ridotti costi di realizzazione e manutentivi. 

Trattandosi di una struttura di modesta altezza si è scelta una struttura a telaio in 

calcestruzzo armato dissipativa in classe di duttilità bassa. Tale soluzione assicura il 

mantenimento delle attività nel caso di eventi sismici di intensità elevata e una ridotta 

sensibilità strutturale nei confronti dei terremoti di modesta magnitudo.  

 

3 -  SOLUZIONI TECNOLOGICHE E RISPARMIO ENERGETICO 

L’edificio in oggetto così come tutto il plesso scolastico viene climatizzato attraverso una 

centrale termica a cippato con il legname proveniente dai vicini boschi dell’area del Cansiglio 

e con pompa di calore a energia elettrica. 

Le soluzioni tecnologiche adottate nel progetto sono le seguenti: 

- pareti vetrate in legno alluminio e triplo vetro basso emissivo e acustico; 

- involucro coibentato a cappotto con valori di trasmittanza bassissimi; 

- pacchetto di copertura con elevato strato di isolamento termico e manto di copertura 

in ghiaia a basso indice di rifrazione; 



 

- protezione delle vetrate dall’irraggiamento solare mediante ampio aggetto e tende a 

rullo verticale con utilizzo anche dell’ombra proiettata da alberi a foglia caduca;  

- impianto di ventilazione meccanica per il ricambio costante dell’aria e il recupero 

dell’energia; 

- illuminazione artificiale mediante impianto dotato di corpi illuminanti con sorgenti a 

bassissimo consumo elettrico ( LED ), pilotato attraverso dimmer con sonde lux-

metriche esterne ed interne e sensori di presenza, in modo da garantire il massimo 

dell’efficienza e del comfort illuminotecnico e visivo. 

 

4 - SICUREZZA ANTINCENDIO  

Nella realizzazione dell’edificio verranno seguite e rispettate tutte le prescrizioni normative in 

materia di sicurezza antincendio.  

Gli edifici facenti parte del polo scolastico, non sono ubicati in prossimità di attività che 

comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione, e presentano un sistema di strade 

carrabili che cinge i diversi corpi di fabbrica consentendo un facile accesso per i mezzi di 

soccorso dei vigili del fuoco. Tutte le strutture dovranno avere una resistenza al fuoco di 

almeno R60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti). 

 

5 – ULTERIORI OPERE DA REALIZZARE CON ALTRI INTERVENTI 

Per motivi economici, dovuti soprattutto al notevole rialzo dei prezzi di mercato dei materiali, 

in accordo con l’amministrazione comunale, la centrale termica e l’impianto di ventilazione 

meccanica non fanno parte di questo progetto ma verranno realizzate con un altro intervento 

prima dell’agibilità dell’edificio. 

Per lo stesso motivo vengono dovrebbero essere solo rimandati anche alcuni altri interventi 

di seguito suggeriti: 

• realizzazione di comando domotico centralizzato dei frangisole su edificio esistente al 

momento gestite stanza per stanza; 

• Impianto TV-SAT; 

• Impianto Videocitofonico; 

• Impianto Antintrusione; 

• Impianto Tv-cc; 



 

• Impianto Audio; 

• Pavimentazione in ghiaino lavato intorno all’edificio in ampliamento; 

• Tende a rullo verticale interne su vetrate lato ovest; 

• Controsoffitto per esterni su pensilina lato ovest e tinteggiatura; 

• elettro serratura sul portoncino di entrata. 

 

6 - QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA E ANALISI PREZZI 

 

In data 22 maggio 2022 viene approvato dal Consiglio dei Ministri il “Decreto aiuti” per 

contrastare anche il fenomeno dell’aumento dei prezzi delle lavorazioni e forniture per i 

quali, i nuovi appalti, dovranno avere come riferimento solo i prezzari aggiornati. 

Le Regioni, in deroga alle norme che prevedono l’aggiornamento annuale dei prezzari, entro il 

31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, provvederanno ad un aggiornamento 

straordinario dei prezzari in vigore. Questi prezzari cesseranno di avere validità il 31 dicembre 

2022 e potranno essere utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati 

entro il 31 marzo 2023. 

Nell’attesa che tali prezzari siano approvati, le Stazioni Appaltanti determineranno il costo 

dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando del 20% le risultanze dei 

prezzari regionali. 

Pertanto nel computo metrico, si è provveduto ad adeguare alcuni prezzi ricavati dal 

Prezzario Regione Veneto 2021 approvato con DGR n. 918 del 05/07/2021 agli attuali valori 

di mercato.  

Le voci interessate da tali modifiche sono identificate con il codice “Tariffa” seguito dal 

suffisso “MOD”. 

 

 

 

 



 

lett. n° Lavoro importo

a) 1 IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI                352 000,00€      

2 IMPORTO LAVORI                342 000,00€      

3 ONERI PER LA SICUREZZA 10 000,00€        

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1
Spese tecniche progettuali, direzione lavori, coordinatore sicurezza, contabilità, 

CRE 
34 500,00€        

2
Spese tecniche per collaudo statico 1 900,00€          

3
Casse professionali 4% (b1+b2) 1 456,00€          

4
IVA 10% di (a1) 35 200,00€        

5
Incentivi R.U.P. (art. 113 del Dlgs. 50/2013) 1 000,00€          

6 I.V.A.22% = 22%*(b1+b2+b3)                                                                                                              8 328,32€          

8 Somme a disposizione per piattaforma disabili 4 000,00€          

9 Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamenti
2 015,68€          

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE = (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                                                                                             88 400,00€        

TOTALE GENERALE  a) + b)                                                                                       440 400,00€      

AMBITO 3

POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA SCOLASTICA - AMPLIAMENTO SCUOLA

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

 

 

13/05/2022, Fregona, TV 

 

Il Progettista delle opere architettoniche 

 

Arch. Luigi Zanette 
(Documento sottoscritto con firma digitale  

conforme alla normativa vigente) 

  

  


