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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADEO/PONTENURE “U.AMALDI”
NUOVO CENTRO SCOLASTICO COMUNALE DI ROVELETO DI CADEO
Scuola Secondaria di I° Grado “U.Amaldi” – Scuola Primaria “Maria Luigia
Uttini” – Scuola Materna “A. Barbattini”

Riqualificazione strutturale e funzionale del centro scolastico di Roveleto
di Cadeo – Stralci I° e II° comprendenti lavori di riedificazione della scuola
secondaria di primo grado “U- Amaldi”, opere di ristrutturazione parziale e
modifiche interne della scuola primaria “M.L. Uttini” e sistemazione aree
esterne.

PROGETTO PRELIMINARE

Relazione Illustrativa

Premessa
La presente relazione illustrativa contiene in sintesi i principali elementi che caratterizzano
il Progetto Preliminare relativo alla riqualificazione e ristrutturazione del centro scolastico di
Roveleto di Cadeo comprendenti opere di demolizione e ricostruzione della scuola
secondaria di I° grado e di ristrutturazione con modifiche distributive della scuola primaria.
La relazione si articola nei seguenti argomenti:

Genesi e sviluppo del percorso progettuale
La necessità di avviare un percorso progettuale avente per oggetto il patrimonio
scolastico, si evidenziata già a partire dall’anno 2011 durante il quale sono state svolte
alcune indagini preliminari finalizzate alla verifica dello stato degli edifici che compongono
il centro scolastico comunale di Roveleto di Cadeo.
Nel marzo 2011 sono state eseguite le indagini diagnostiche per la verifica dello
sfondellamento dei solai presso la scuola secondaria di primo grado che ha portato alla
redazione di un documento di sintesi dal quale si evidenziava che, pur non in presenza di
aree di ampio dissesto, la struttura mostrava evidenti segni di degrado.
Nel marzo 2012 è stata eseguita la prima verifica tecnica sullo stato delle strutture dal
punto di vista sismico sempre relativa alla scuola secondaria di primo grado, dalla quale è
risultato che, rispetto all’entrata in vigore delle nuove norme regionali e della
classificazione del territorio in zona sismica 3, la struttura non presentava requisiti di
risposta adeguati.
A seguito dei risultati della perizia, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere a
dichiarare inagibile la palestra della scuola con propria ordinanza n. 2677 del 15/09/2012.
Contemporaneamente sono stati avviati i primi studi di progetto atti a definire le possibili
soluzioni per il recupero delle strutture.
Già a partire dal 2012 l’Amministrazione comunale si è attivata pertanto sia nella ricerca di
risorse economiche adeguate, sia nel predisporre ipotesi progettuali che, a sostegno delle
richieste di finanziamento, potessero avviare fasi operative successive al reperimento dei
fondi.
Le azioni amministrative accompagnate dal necessario supporto tecnico di massima e
preliminare possono così essere riassunte:
- Aprile 2013 – richiesta al MIUR in riferimento alla direttiva 26/03/2013;
- Maggio 2014 – risposta e integrazione documentazione alla lettera del Presidente
del Consiglio del 3/03/2014;
- Agosto 2014 – richiesta alla Regione Emilia Romagna in riferimento alla ordinanza
del C.D.P.C. 171/2014.
Nel corso del 2014, l’Amministrazione comunale decide di procedere definitivamente con la
progettazione preliminare delle opere relative al rifacimento della scuola secondaria di
primo grado optando per l’abbandono delle prima ipotesi di recupero e valutando migliore,
nel rapporto costi/benefici, l’ipotesi di demolizione e ricostruzione sulla stessa area.

Sempre nel corso del 2014, l’Amministrazione comunale provvede alla messa a bando dei
lavori di adeguamento sismico della scuola materna “Barbattini” provvedendo
conseguentemente alla esecuzione delle opere finalizzate a rendere la struttura
compatibile, sul piano sismico, alle attuale disposizioni in materia.
Fanno seguito nel febbraio 2015, la richiesta di devoluzione di mutuo precedentemente
attivato ma non utilizzato, per la copertura di parte dei costi di progettazione e nel Marzo
2015, l’ennesima richiesta di finanziamento alla Regione Emilia Romagna in riferimento al
D.L. n. 104/2013.
Con la delibera G.C. n. 21 del 21/02/2015 la Giunta comunale ha approvato un primo
progetto preliminare per la realizzazione di un primo stralcio delle opere comprendenti
oltre alla parziale demolizione dell’edificio esistente, la realizzazione del padiglione aule
oltre la mensa e cucina e modifiche interne nella scuola primaria.
La volontà degli Amministratori locali di condurre un percorso assolutamente condiviso con
la popolazione ed i referenti scolastici, ha trovato piena concretizzazione in una serie di
incontri sul territorio con i residenti, i rappresentanti dei genitori, la componente
rappresentativa del corpo docente e non docente.
Tale filosofia di coinvolgimento e partecipazione di tutti i soggetti interessati direttamente
o indirettamente al progetto, ha dato modo al progettista di intraprendere una serie di
scelte operative che hanno trovato piena condivisione negli interlocutori e attori coinvolti.
Al termine di questo percorso pur preliminare, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di
procedere ad una complessiva rivisitazione del progetto che ha portato alla redazione di
un nuovo progetto preliminare.
Il nuovo progetto, più estesamente illustrato nel prosieguo della presente relazione,
prevede:
- Inserimento padiglione laboratori nell’ambito della previsione del I° stralcio lavori al
fine di rendere operativa, già nella prima fase, la maggior parte dell’attività didattica
e liberare i locali che rimarranno in essere nella struttura attuale, dall’uso da parte
degli studenti;
- Apporto di alcune lievi modifiche all’impianto distributivo dei locali e delle funzioni a
seguito degli ulteriori incontri con il personale e la dirigenza scolastica.
- Progettazione preliminare del secondo stralcio (non compreso nella precedente
progettazione) per includere entrambi gli stralci al fine di contestualizzarne il
contenuto nel disegno più generale di riqualificazione del centro scolastico di
Roveleto;
Ai fini dell’espletamento delle successive procedure attraverso le quali l’Amministrazione
comunale intende portare a compimento l’opera pubblica, si ritiene di dover procedere
pertanto alla approvazione di un nuovo progetto preliminare.
Nella presente relazione vengono schematicamente sviluppati i seguenti punti:
a) Scelta delle alternative
b) Descrizione della proposta selezionata
c) Aspetti economici e finanziari

Per ogni punto di cui sopra, vengono descritte e affrontate nel dettaglio alcune
componenti ritenute significative per un maggiore inquadramento e una migliore
comprensione dello stato dei luoghi e delle ragione che hanno determinato da parte della
Amministrazione comunale, la necessità di avviare il percorso progettuale e le motivazioni
che ne supportano le scelte.
a) SCELTA DELLE ALTERNATIVE
La soluzione progettuale proposta in questa fase preliminare, è frutto di precedenti
valutazioni tecniche che hanno tenuto conto dei seguenti elementi:
o Stato di conservazione degli edifici
o Presenza di specifiche criticità strutturali e impiantistiche
o Conformazione e distribuzione dei fabbricati ad uso scolastico rispetto ai
principali servizi e dotazioni di carattere generale
o Accessibilità delle aree e presenza di parcheggi
o Inquadramento urbanistico, Vincoli e Servitù
o Caratteristiche ambientali dell’area e del suo contesto
o Disponibilità di aree di proprietà comunale.
Stato di conservazione degli edifici
L’area presso la quale si prevede la realizzazione dell’opera pubblica è sita in
prossimità del centro cittadino di Roveleto di Cadeo, a circa 300 metri in linea d’aria
dal Municipio e dai principali servizi tra cui parcheggi e percorsi ciclo pedonali.
L’area è compresa nel contesto del centro scolastico comunale ed è sede
dell’Istituto Comprensivo di Cadeo/Pontenure.
Nella stessa sono presenti i seguenti istituti:
Scuola materna
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I° grado
quest’ultimo oggetto principale di intervento unitamente alla ristrutturazione e
riqualificazione di parte dell’edificio della scuola primaria.

Immagine satellitare dell’area di intervento

Ingresso scuola secondaria I° grado

Ingresso scuola primaria

Scuola secondaria I° “U.Amaldi”

Scuola primaria” M.L.Uttini”

Scuola materna “Barbattini”

Rappresentazione planimetrica degli edifici attualmente facenti parte del centro scolastico
In colore giallo la palestra della scuola secondaria I° dichiarata inagibile

Gli edifici si presentano in diverse condizioni di conservazione in relazione sia alla
tipologia degli stessi che degli interventi manutentivi che sono stati eseguiti nel
tempo.
In particolare:
La scuola materna realizzata negli anni 80’, su un unico piano con
copertura a doppia falda e struttura portante mista cemento armato e
muratura tradizionale faccia a vista, si presenta in buono stato di
conservazione sia interno che esterno.
L’edificio è stato oggetto nel corso dell’anno 2012 a intervento di
ampliamento e ristrutturazione della zona servizi mentre nel corso del
2014 è stata oggetto di un intervento di messa a norma dal punto di
vista sismico per adeguarla alle vigenti disposizioni.
Altri interventi recenti hanno riguardato la messa norma degli impianti
elettrici.
Dal punto di vista degli altri impianti, a parte il rifacimento di quelli a
seguito dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione della zona
servizi, risulta necessario un adeguamento dell’impianto termico.

La scuola primaria “Maria Luigia Uttini” realizzata negli anni 30’ su
due piani con tetto a capanna e struttura in muratura tradizionale, ha
dispegno geometrico regolare si presenta in buono stato di
conservazione.
Gli interventi più recenti (anno 2009)hanno riguardato la messa a
norma degli impianti elettrici e la verifica e adeguamento dei sistemi di
prevenzione incendi per i quali è in corso il rinnovo del certificato da
parte del Comando VV.F. di Piacenza.
Altri interventi hanno riguardato la manutenzione ordinaria dei locali
con tinteggiature e ripristini vari.
La scuola secondaria di I° grado “U.Amaldi” realizzata negli anni 70’ in
multipiano dall’arch. Resmini, aveva rappresentato per l’epoca un
progetto innovativo sia dal punto di vista tipologico che didattico.
La qualità costruttiva utilizzata a quel tempo, si è però rivelata non del
tutto consona a criteri di durabilità tenuto conto peraltro che al tempo
non era uso utilizzare programmi di manutenzione in
accompagnamento all’opera.
L’assenza peraltro di un adeguato programma di manutenzioni e alcuni
particolari costruttivi insiti nel disegno della struttura, sicuramente
avveniristica per il tempo, ha determinato un lento ma evidente
degrado con conseguente scarso livello di conservazione.
Dagli atti reperiti presso l’Ente, la scuola è stata ampliata nel 2006 con
la realizzazione di due nuovi corpi fabbrica che attualmente ospitano
alcune aule e la biblioteca.
Nell’Allegato 1 vengono rappresentate alcune prese fotografiche degli edifici facenti
parte del centro scolastico di Roveleto di Cadeo.
Presenza di specifiche criticità strutturali e impiantistiche
Gli edifici sede della scuola materna e della scuola primaria non evidenziano
particolari criticità dal punto di vista impiantistico essendo stati oggetto di recenti
interventi di adeguamento in particolare degli impianti elettrici.
Fanno eccezione gli impianti termici e di riscaldamento per i quali si evidenzia, per
quanto attiene la scuola materna, la necessità di adeguare la centrale termica
mentre, per quanto riguarda la scuola primaria, oltre all’adeguamento della centrale
termica risulta necessario ripristinare una parte di impianto di riscaldamento a
servizio di alcune aule oggi alimentato da una caldaia separata.
E’ da sottolineare che la centrale termica della scuola primaria è ubicata in apposito
locale separato parzialmente interrato nel quale è ubicata anche la centrale a
servizio della scuola secondaria di I° grado.
Per quanto attiene la scuola secondaria di I grado oggetto principale dell’intervento
di cui al presente progetto preliminare, lo studio preliminare svolto anche attraverso
specifiche indagini sulle strutture ed in particolare quelle che, dal punto di vista

strutturale, manifestano maggiore criticità, ha messo in evidenza che, sia dal punto
di vista funzionale che tecnico, l’eventuale recupero dell’edificio esistente sede della
Scuola Secondaria di I° grado, non rappresenta, rispetto al rapporto costi/benefici,
la migliore soluzione.
Dal punto di vista funzionale il recupero dell’attuale edificio comporterebbe la
necessità di reperire, rispetto alle attuali dotazioni, ulteriori spazi oggi utilizzati nel
piano seminterrato, le cui caratteristiche, non ne consentono il recupero e la
riqualificazione in particolare lo spazio adibito a laboratori e l’archivio.
Anche dal punto di vista dello spazio destinato a cucina e mensa, l’attuale edificio
risulta carente; la cucina non dispone di spazi adeguati per il personale e per il
deposito derrate e la preparazione dei pasti avviene in un unico locale.
Dal punto di vista strutturale si evidenzia infatti:
o la particolare tipologia di costruzione basata sull’utilizzo di blocchi in cemento
cavi a modo di casseratura per la realizzazione dei pilastri sui quali poggiano
travi in spessore per il sostegno della copertura;
o l’ingente presenza di calcestruzzo armato con superfici a vista a diretto
contatto con gli agenti atmosferici che hanno determinato negli anni un
accentuato degrado dei manufatti;
o la tipologia di copertura a tetto piano e la notevole superficie della stessa con
rivestimento in guaina su solai in opera accompagnata da un insufficiente
sistema di raccolta e smaltimento delle acqua piovane;
o la promiscuità di impianti connessi in particolare al sistema idrico sanitario e
di riscaldamento, costituito quest’ultimo in parte da apparecchi ad aria di
vecchia generazione e di tipo centralizzato;
o la presenza di infissi e murature perimetrali non conformi alle attuali
normative in materia di risparmio energetico;
o la presenza di pavimentazioni e arredi non conformi alle normative in materia
di sicurezza e prevenzione incendi.
In particolare e proprio in riferimento alle caratteristiche strutturali, la relazione
preliminare redatta da professionista incaricato nel marzo 2012, ha evidenziato la non
conformità delle strutture della scuola ai vigenti parametri di sicurezza sismica,
ulteriore elemento, quest’ultimo, disincentivante per un eventuale intervento di
recupero dell’esistente, ai cui costi non corrisponderebbe un altrettanto auspicabile
risultato sotto il profilo del miglioramento del comportamento della struttura all’azione
sismica.
La palestra in uso alla scuola posta sul retro rispetto all’ingresso dell’edificio, è stata
chiusa con apposita ordinanza sindacale.
Rilievo particolari
Si riportano alcuni particolari fotografici degli interni del locale palestra oggi dichiarata
inagibile con provvedimento ordinanza sindacale n. 2677 del 15/10/2012.

Per quanto attiene l’ulteriore a documentazione fotografica riferita all’area di intervento e
allo stato dei luoghi delle strutture esistenti, si rimanda all’allegato 1 al presente progetto
preliminare.

Particolare interno locale palestra

Particolare interno locale palestra

Particolare attacco travi in c.a. con muratura in blocchi

Conformazione e distribuzione dei fabbricati ad uso scolastico rispetto ai
principali servizi e dotazioni di carattere generale
L’area del centro scolastico si sviluppa su una superficie complessiva pari a circa
19.000 mq di cui circa 17.000 mq destinati esclusivamente all’uso scolastico e 2.000
mq occupati dal sedime di parte di Via Liberazione, tratto di fatto inibito al traffico
posto tra i due edifici scuola materna e scuola secondaria di I° grado.
Dal punto di vista della conformazione e distribuzione l’area risulta in una condizione
ottimale sia per la centralità della stessa rispetto ai principali servizi cittadini, sia dal
punto di vista della possibilità offerta dalla particolare disposizione degli edifici, di poter
costituire un unico centro scolastico attraverso il recupero della centralità delle aree al
cui perimetro verrebbero a trovarsi gli edifici scolastici.
L’area è facilmente e immediatamente raggiungibile dalle principali vie di
comunicazione, risulta servita da parcheggi posti sia in posizione organizzata che lungo
le vie limitrofe ed è attigua al centro sportivo comunale, dotato di attrezzature per il
gioco del calcio e del tennis e al Parco pubblico della vicina Via Trento.
L’intervento proposto, sia attraverso lo stralcio n. 1 che lo stralcio n. 2, si pone quale
obiettivo il miglioramento e la valorizzazione di tale specificità dell’area scolastica
attraverso l’identificazione di aree tematiche specifiche nel rispetto delle recenti norme
tecniche-quadro valevoli sull’intero territorio nazionale.
Accessibilità delle aree
Dal punto di vista della accessibilità l’area all’interno della quale sono presenti gli edifici
scolastici, questa non presenta particolari problematiche.
L’area è servita dalla viabilità comunale Via Scuole, Via della Ferrovia e da Via Tadini.

Sia Via Scuole che Via Tadini sono direttamente accessibili dalla Via Emilia e dal
controviale alla stessa che corre per quasi l’intera lunghezza del centro abitato lungo
l’asse storico emiliano.
Presso le immediate vicinanza dell’area sono presenti varie aree di parcheggio tra cui
quelli in Via Scuole e in Piazzale Europa inoltre lungo lo sviluppo delle vie che
costeggiano perimetralmente l’area, sono presenti parcheggi a lato delle stesse.
L’area è accessibile da tutti i mezzi di soccorso.
Inquadramento urbanistico, Vincoli e Servitù
L’area non è soggetta a particolari vincoli e, urbanisticamente, risulta essere classificata
quale zona per servizi di interesse generale.
Il territorio del Comune di Cadeo presenta tracce di ritrovamenti archeologici che
attraverso la strumentazione urbanistica, sono stati catalogati e riportati nelle apposite
tavole di vincolo.
Nel caso specifico e sull’area in particolare non sono stati rilevati ritrovamenti e
pertanto non vi sono vincoli in tale senso; operativamente vige l’obbligo in caso di
ritrovamenti in sede lavori di verifica con la competente Soprintendenza.
Nella vicinanze dell’area non sono presenti corsi d’acqua e pertanto non risultano attivi
vincoli di rispetto.
Sempre rispetto all’area non sono presenti linee elettriche e conseguenti vincoli di
natura urbanistica e di rispetto dai campi elettromagnetici.
In generale il territorio comunale è interessato dalla presenza di risorgive e di falda
sotterranea risalente.
Nello specifico sull’area in oggetto non si sono verificate fino ad oggi situazioni di
presenza di acqua risalente dal sottosuolo nei fabbricati esistenti dotati di piani
seminterrati e/o interrati; risulta comunque preferibile evitare tali situazioni e
prevedere appositi sistemi di isolamento tra le fondazioni e il primo solaio praticabile
(es. igloo, ecc.).
L’area risulta essere posta nelle vicinanze della linea ferroviaria regionale che
attraversa per l’intera lunghezza dell’abitato di Roveleto, il territorio.
Sull’area non sono presenti servitù.

Estratto catastale

L’area risulta essere interamente di proprietà comunale confinante a nord con la strada
comunale Via Scuole, a sud con proprietà comunale, a est con la strada comunale Via
della Ferrovia e a ovest in parte con proprietà comunale destinata viabilità e in parte
con altra proprietà.

Estratto Regolamento Urbanistico Comunale e sottostante legenda

Caratteristiche ambientali dell’area e del suo contesto
L’area, come più volte precisato, all’interno della quale trovano collocazione gli edifici
scolastici, si trova al centro dell’abitato di Roveleto, pienamente inserita nel contesto
urbano e pertanto fortemente antropizzato.
Tuttavia, nonostante la collocazione, la stessa può beneficiare della vicinanza di una
estesa area immediatamente attigua ad uso sportivo, con ampie zone verdi.
Inoltre, dal punto di vista distributivo, l’orientamento e l’ubicazione degli edifici gli uni
rispetto agli altri, consente fin da ora di definire, all’interno del perimetro dell’area
scolastica, una zona protetta.
L’ampia area pavimentata posta tra la scuola secondaria di I° grado e la scuola
materna, rappresentata da Via Liberazione, oggi preclusa al traffico veicolare ne
accentua tale carattere.
Unica accezione dal punto di vista ambientale, la vicinanza della linea ferroviaria
regionale che scorre nel retro dell’area e che impone la necessità di verificare sia dal
punto di vista analitico che costruttivo, gli accorgimenti da adottare al fine di mitigare
l’effetto rumore.
A tale fine e a seguito delle verifiche eseguite presso gli uffici comunali,
l’Amministrazione provinciale e l’ARPA di Piacenza, è stato possibile appurare che il
Comune di Cadeo è stato inserito nell’ambito dei progetti di mitigazione da eseguirsi a
cura della società ferroviaria lungo l’intero tratto della linea che attraverso l’abitato di
Roveleto comprendente l’area scolastica che è adiacente.
Il progetto approvato è stato al tempo approvato con atto della Giunta Regionale n.
1722 del 8/09/2003 e successivamente l’Amministrazione provinciale di Piacenza in
collaborazione con ARPA, ha effettuato la progettazione acustica nell’anno 2004,
ottenuto l’approvazione del progetto da parte di R.F.I. di cui alla nora R.E.R. in data
8/06/2006.
Conseguentemente l’Amministrazione provinciale di Piacenza ha predisposto il progetto
delle barriere acustiche nell’anno 2008, trasmesso a R.F.I. e con Delibera della Giunta
comunale di Cadeo n. 114 del 17/07/2012, è stata trasmessa a R.F.I. e Regione Emilia
Romagna, formale atto di sollecito alla realizzazione delle opere.
Il contesto in cui si inserisce l’area è di tipo residenziale e pertanto non si rilevano
ulteriori aspetti critici.
Disponibilità di aree di proprietà comunale.
L’area è di proprietà comunale che ne detiene per intero la disponibilità.

b) DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA SELEZIONATA
Descrizione
Sulla base di quanto precisato in premessa e dell’analisi delle eventuali alterative, la
soluzione oggetto della presente relazione riguarda complessivamente la realizzazione

di un nuovo complesso edilizio atto ad ospitare la scuola secondaria di I° grado
attraverso la demolizione dell’attuale edificio.
L’intervento comprende due stralci funzionali autonomi al fine di evitare al minimo le
interferenze tra la realizzazione del primo e la realizzazione del secondo.
Il primo stralcio prevede, oltre alla realizzazione delle aule per le attività didattiche, la
realizzazione del padiglione mensa, della cucina e del blocco laboratori.
Il secondo stralcio prevede la realizzazione del padiglione uffici e della palestra nonché
la realizzazione dell’ampliamento della biblioteca e lo spazio agorà coperto.
Entrambi gli stralci prevedono la sistemazione degli spazi esterni.
Il progetto complessivo di recupero dell’intero complesso edilizio del centro scolastico
comprendente i due stralci oltre alle demolizioni di parti dell’edificio esistente, prevede
comunque il mantenimento di alcuni corpi fabbrica (biblioteca lato sud – ovest e blocco
aule lato sud – est) in quanto, dalle prime verifiche effettuate, ritenuti idonei dal punto
di vista strutturale e sismico.

La tavola 4 rappresenta graficamente i limiti degli stralci funzionali 1 e 2.
L’ipotesi progettuale sia per il primo che il secondo stralcio è stata quella di realizzare
strutture di tipo mono piano fatta eccezione per il padiglione aule, da realizzarsi su due
piani, in quanto la distribuzione dei nuovi edifici rispetto all’area disponibile e
soprattutto la necessità operativa di creare condizioni di minima se non nulla

interferenza tra la parte di edificio scolastico da demolire, quella che resterebbe in
funzione in attesa della realizzazione del secondo stralcio e la nuova struttura, ha
consigliato l’adozione di tale tipologia.
Opere previste nello Stralcio n. 1
Rientrano nelle opere le seguenti:
1) demolizione di parte dell’edificio scolastico esistente sede della scuola secondaria di
I° grado ad eccezione dell’ala sud- est attualmente utilizzata per aule didattiche;
2) realizzazione nuovo padiglione aule su due piani (n. aule 6 + 6);
3) realizzazione nuovo padiglione mono piano per laboratori;
4) realizzazione nuovo padiglione mono piano per mensa;
5) realizzazione nuovo padiglione mono piano per cucina e preparazione pasti;
6) realizzazione locale tecnico per impianti climatizzazione, trattamento e
riscaldamento previsto al piano primo della copertura accessibile sopra il padiglione
cucina;
7) ristrutturazione ala nord – est scuola primaria per rifunzionalizzazione aule (piano
terra e primo) e realizzazione collegamento al padiglione mensa al piano terra;
8) modifica al piano terra dell’edificio della scuola primaria per apertura nuovo accesso
da Via Liberazione;
9) adeguamento ala sud – est edificio scuola secondaria di I° grado per recupero ad
uso laboratori e collegamento alla nuova struttura;
10)sistemazione e adeguamento viario Via Scuole con realizzazione punto fermata
scuolabus;
11)ampliamento parcheggio Via Scuole;
12)riqualificazione tratto area Via Liberazione ad uso pedonale del centro scolastico;
13)riqualificazione, arredo urbano e sistemazione verde nelle aree oggetto di
sistemazione, adeguamento e riqualificazione.
Opere previste nello Stralcio n. 2
Rientrano nelle opere le seguenti:
1) demolizione della rimanente parte dell’edificio scolastico esistente sede della scuola
secondaria di I° grado ad eccezione dell’ala sud – ovest attualmente adibita a
biblioteca;
2) demolizione del locale centrale termica esistente;
3) realizzazione nuovo padiglione mono piano per uffici;
4) realizzazione nuova palestra e relativi servizi;
5) realizzazione padiglione integrativo mono piano ad uso biblioteca – sala riunioni;
6) realizzazione spazio ad uso collettivo (Agorà);
7) realizzazione corpi di unione e corridoi di smistamento ;
8) riqualificazione rimanente tratto area Via Liberazione ad uso pedonale del centro
scolastico;

9) riqualificazione, arredo urbano e sistemazione verde nelle aree oggetto di
sistemazione, adeguamento e riqualificazione.

Per entrambi gli stralci è prevista la realizzazione di nuovi impianti elettrici, idrici
sanitari e di riscaldamento e climatizzazione nelle parti di nuova edificazione.
Stante la tipologia di intervento prevista in due stralci funzionali e la necessità, tra la
realizzazione del primo e la successiva del secondo, di assicurare il completo
funzionamento degli impianti per quelle parti che nel frattempo continueranno ad
assolvere a funzioni didattiche e/o amministrative, l’intervento prevede il
mantenimento in funzionamento della attuale centrale termica a servizio della scuola
primaria e secondaria di I° grado posta in Via Scuole a lato dell’edificio scolastico
scuola primaria.
A seguito della realizzazione della nuova centrale termica nel corso della realizzazione
del secondo stralcio si potrà demolire l’attuale centrale essendo stati predisposti nel
frattempo i collegamenti agli impianti della scuola primaria e della nuova scuola
secondaria, nel frattempo realizzata nella suo completo disegno.
Esposizione della fattibilità dell’intervento
L’intervento , alla luce delle verifiche e dei riferimenti normativi, risulta essere fattibile
tenuto conto che l’area di proprietà comunale sulla quale si intende eseguire le opere
nei due stralci funzionali, risulta già adibita ad uso scolastico e presenta tutte le
caratteristiche per poter essere adeguata sotto il profilo funzionale.
In particolare e fermo restando la non presenza di elementi ostativi e/o di vincoli
imposti a divieto della esecuzione di interventi edificatori aventi le finalità meglio
descritte in premessa e nel prosieguo della presente relazione, si evidenziano gli
elementi già oggetto di indagine o per i quali è necessario prevedere nel successivo
sviluppo delle fasi progettuali e come indicato nella relazione tecnica, a maggiori
approfondimenti:
- aspetti geologici/geotecnici
o dal punto di vista geologico l’area è stata oggetto di caratterizzazione
geologica e sismica di cui alla relazione del Dr. Massimo Mannini in data
01/08/2012 (Allegato 3 alla documentazione di progetto), dalla quale non
emergono particolari elementi di criticità pur avendo sottolineato il
professionista, alcune prescrizioni connesse alla particolare natura degli strati
geologici nell’area, tipici di questa parte del territorio e alla presenza dei
falde freatiche che consigliano il rispetto di quote di imposta fondazione e
tempistiche di esecuzione compatibili con tali elementi naturali;
o ulteriore elemento di attenzione riguarda la dispersione in suolo di acqua sia
in corso lavori che al termine con necessità di convogliamento e
allontanamento;

-

o dal punto di vista geotecnico si provvederà alla esecuzione delle indagini nel
corso
della
predisposizione
del
progetto
definitivo
nell’ambito
dell’affidamento di specifico incarico;
aspetti funzionali e interrelazionali in riferimento alle esigenze e ai bisogni da
soddisfare
o ad integrazione di quanto già ampiamente descritto nel corso della presente
relazione, il progetto che riguarda complessivamente i due stralci n. 1 e n. 2,
risponde alle necessità funzionali di rispettare le esigenze e i bisogni
manifestati dall’Istituto comprensivo in termini dotazionali e di servizi
cercando di mantenere integra, per quanto possibile, l’identità dell’Istituto e
nel contempo, dal punto di vista operativo, la necessità di coordinare
l’esecuzione degli interventi abbreviando quanto possibile i tempi di
realizzazione limitando al minimo il disagio per la popolazione scolastica;
o dal punto di vista dotazionale occorre tenere conto che la popolazione
scolastica relativa alla scuola secondaria di I° grado “U. Amaldi”, nel corso
del triennio 2012 – 2014, risulta essere così ripartita:
ANNI
Alunni iscritti
N. classi

2012-2013
165
8

2013-2014
186
9

2014-2015
210
10

Come desumibile dalla tabella, il trend mostra una tendenza alla crescita
della popolazione scolastica tenendo conto che l’Istituto comprensivo è
considerato struttura di eccellenza nel campo della sperimentazione delle
innovazioni informatiche ma anche per varie iniziative rivolte a docenti e
studenti.
Con la prevista realizzazione nel primo stralcio del padiglione cucina –
mensa a cerniera tra l’attuale edificio sede della scuola primaria e il nuovo
padiglione aule della scuola secondaria di I° grado, si intende garantire il
servizio all’intera popolazione scolastica del centro compresa la scuola
materna “A. Barbattini”, quest’ultima per la sola preparazione dei pasti che
vengono poi trasferiti dalla cucina al refettorio di detta struttura.
La progettazione preliminare oggetto della presente relazione ha il duplice
intento da un lato di fornire le prime indicazioni progettuali con indicazione
dei costi per i successivi approfondimenti in fase definitiva e dall’altro di
proporre un quadro più generale di sistemazione dell’intero centro scolastico
costituito dai tre istituti, nell’ambito dell’abitato di Roveleto.
In questo contesto le tavole 4, 5 e 6 allegate al progetto preliminare,
illustrano l’inserimento dei due stralci nel progetto più generale di
sistemazione dell’intera area comprendente le zone destinate alla viabilità e il
completamento delle strutture scolastiche con la realizzazione dei nuovi
padiglioni ad uso uffici, biblioteca, agorà e palazzetto, utilizzando in parte ciò

che rimarrà dalla demolizione della attuale struttura della scuola secondaria
di I° grado.
Si ritiene necessario precisare che l’individuazione dei limiti degli stralci
potranno subire modifiche a seguito dell’approfondimento tecnico
amministrativo connesso alla approvazione delle successive fasi progettuali
anche in relazione alle disponibilità delle risorse.
L’obiettivo finale è quello di realizzare un centro scolastico funzionale alle
esigenze della scuola e della popolazione scolastica e del personale docente
ma nel contempo aperto alle necessità dell’intera popolazione che potrà
usufruire autonomamente dei servizi messi a disposizione anche in orario
extra scolastico come ad esempio la palestra, la biblioteca e la stessa mensa
qualora si intenda procedere ad una valutazione in tale senso.
Le esigenze e i bisogni da soddisfare rappresentati dal dirigente scolastico e
dai suoi collaboratori, pur richiedendo di salvaguardare per quanto possibile
la caratteristiche peculiari dell’Istituto tra cui primeggia l’innovazione
tecnologica, l’approccio didattico e la sperimentazione, sono stati indirizzati
in particolare:
Ampliare gli spazi attualmente in dotazione per le attività didattiche;
recuperare i laboratori in parte oggi ubicati nel piano interrato
aggiungendo almeno altri due spazi operativi;
ampliare lo spazio biblioteca;
mantenere in essere le aule destinate a spazi collettivi per attività di
tipo informale appositamente realizzate dall’Istituto e a disposizione
dei ragazzi.
Particolare raccomandazione è stata posta indirizzata al mantenimento del
cablaggio informatico degli ambienti e all’impiantistica in genere con
particolare riferimento alla climatizzazione.
Altra raccomandazione è stata posta all’aspetto del verde e della fruibilità
dell’area esterna da parte degli studenti.
Nella seguente tabella si riporta la stima delle superfici nette stimate
interessate dagli interventi suddivise tra stralcio n. 1 e stralcio n. 2:

Dalla stessa si evince che la superficie complessiva stimata che interessa gli
interventi edilizi assomma a circa 3.867,67 mq di cui 2.451,50 mq previsti
nell’ambito dello stralcio n. 1 e 1.416,17 mq previsti nell’ambito dello stralcio
n. 2.
In termini dotazionali, a seguito della attuazione dell’intervento verranno ad
essere realizzati i seguenti nuovi spazi:
-

n. 12 Aule per attività didattiche a servizio della scuola secondaria di I°
grado per una popolazione scolastica pari a circa 300 alunni;
n. 3 nuove aule recuperate nella scuola primaria (n. 6 + 1 recuperate e
ricollocate) per complessivi circa 75 alunni;
n. 1 nuova mensa + cucina per una superficie complessiva di circa 500,00
mq.;
n. 1 nuova palestra di superficie pari a circa 400,00 mq.;
Superficie complessiva interessata dai lavori: 10.500,00 mq

Accertamento in ordine alla disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità
dei relativi allacciamenti
L’area è servita dai principali servizi pubblici ai qual peraltro risultano già collegati gli
edifici esistenti.
In particolare per quanto attiene la rete fognaria, a seguito di verifica effettuata con i
tecnici di Iren Emilia, attuale gestore delle reti, è stato possibile appurare che le
condotte principali sono presenti sia in Via della Ferrovia che in Via Scuole e in Via
Trento.
Nel corso di approvazione delle successive fasi progettuali verrà richiesto al gestore la
presenza di eventuali programmi di adeguamento e/o potenziamento delle reti i cui
diametri variano da 300 mm a 600 mm come meglio evidenziato nella Tav. 3 che
rappresenta i servizi esistenti (rete fognaria) e gli stralci rilasciati dai gestori delle reti.
La profondità delle reti in prima analisi consente l’allacciamento degli scarichi
provenienti dai nuovi edifici anche attraverso gli allacci esistenti.
- Per quanto attiene la rete acquedottistica, sempre a seguito delle
verifiche effettuate con il gestore di cui sopra, è stato possibile appurare
che, pur in presenza di reti in Via Scuole e in Via Liberazione, la dotazione
idrica potrebbe non essere sufficiente soprattutto ai fini della realizzazione
dei sistemi di prevenzione incendi previsti dalle vigenti normative.
A meno di ulteriori e più approfonditi rilievi e prove in fase di progettazione
definitiva, può già prevedersi la realizzazione di un anello interno all’area
opportunamente dimensionato al fine di assicurare il coretto e costante apporto in
termini di portata e pressione.
Anche in questo caso si rimanda alla Tav. 3 che rappresenta i servizi esistenti.
- Per quanto attiene la rete elettrica e forza motrice, l’area è totalmente
servita e, nelle vicinanze dell’attiguo campo di calcio comunale, è
presente una cabina elettrica.

-

-

Nel caso della rete gas a seguito di verifica con il gestore della rete,
risulta che le reti principali sono in Via Scuole e in Via Liberazione e il
diametro delle stesse risulta rispettivamente pari a 60 mm e 150 mm.
Nel prosieguo dell’iter progettuale occorrerà prevedere l’adeguamento delle reti
interne e degli allacci alle nuove esigenze dell’insediamento.
Anche in questo caso si rimanda alla Tav. 3 che rappresenta i servizi esistenti.
Nel caso della rete elettrica non è stato prodotto uno specifico elaborato trattandosi
nel caso specifico di predisporre i nuovi impianti agli allacciamenti esistenti
verificando le potenzialità richieste dal nuovo progetto che, comunque, prevede
l’utilizzo di tecnologie di nuova generazione impostate al risparmio energetico e
quindi al mantenimento se non alla riduzione delle potenze impegnate e quindi dei
consumi.

Indirizzi per la redazione delle successive fasi progettuali
In fase di progettazione definitiva ed esecutiva, le scelte dovranno esser caratterizzate
da principi di sostenibilità e innovazione in merito ai principali temi collegati alla
realizzazione di nuovi edifici ad uso scolastico, quali ad esempio:
- la sostenibilità delle scelte inerenti il sito e la gestione degli aspetti viabilistici, con
particolare riferimento alle modalità di trasporto pubblico, alla mobilità con biciclette
e ai pedoni e della sicurezza degli alunni soprattutto nelle fasce inferiori di età;
- l’efficienza nell’uso delle acque, dalla riduzione dei consumi alla gestione di processi
di riuso;
- la gestione dei processi collegati all’energia e all’aria, dall’ottimizzazione delle
performance energetiche all’utilizzo di fonti rinnovabili, fino alla introduzione di
certificazioni e possibilità di verifica dei parametri;
- l’utilizzo di materiali e risorse con specifica attenzione alla gestione del cantiere, al
recupero e riuso di materiale;
- il controllo e gestione della qualità ambientale interna attraverso processi di
ventilazione con aria esterna, controllo della qualità dell’aria, utilizzo di materiali di
finitura per interni con basse emissioni inquinanti, progettazione specifica per
l’ottimizzazione del comfort termico e acustico, per la gestione dei processi di
illuminazione naturale e artificiale.
Gli indirizzi di carattere generale più sopra esplicitati richiamano inoltre l’attenzione
sulla necessità che sia la qualità dei materiali e la tipologia di realizzazione si
armonizzino all’impatto che le stesse provocano sul territorio attraverso la sistemazione
delle aree e degli spazi esterni.
In questa ottica gli stralci funzionali 1 e 2 individuati in questa fase preliminare hanno
considerato ambiti più ampi di intervento rispetto a quelli di esclusiva pertinenza degli
edifici, al fine di poter considerare il centro scolastico quale unico ambito nel quale
convivono spazi e usi che devono necessariamente trovare equilibrio sia per
l’utilizzatore interno sia per l’osservatore esterno.
Gli obiettivi che l’Amministrazione e gli attori coinvolti si sono posti sono:

-

costruire una struttura nel complesso sostenibile utilizzando tecniche e tipologie
edilizie appropriate;
creare un ambiente salubre per i ragazzi e per chi vi lavora;
orientare la scuola in modo da consentire il diretto soleggiamento;
creare ampi spazi verdi;
porre attenzione alla viabilità e agli accessi protetti alla scuola;
realizzare strutture che consentano una gestione semplice e una ridotta
manutenzione con costi contenuti nel tempo;
adottare idonei sistemi di mitigazione dalle fonti di disturbo;
realizzare una sede scolastica dotata di spazi ad uso sportivo e ludico;
poter utilizzare la struttura anche in ambito extrascolastico senza interferire con gli
spazi delle aule didattiche;
creare un collegamento tra gli edifici scolastici e gli edifici e aree ad uso pubblico
presenti nelle vicinanze al fine di realizzare, attraverso la realizzazione degli stralci e
la sistemazione delle aree attigue destinate a viabilità e verde, un’isola scolasticodidattica protetta dove i ragazzi possano muoversi liberamente in sicurezza.

Quadro normativo di riferimento e standard dimensionali
Ai fini della predisposizione del progetto preliminare e norma di riferimento per le
successive fasi progettuali, sono state prese a riferimento le norme relative alla
realizzazione degli edifici scolastici di cui al D.M. 23/12/1975 e le norme tecniche
quadro relative agli indirizzi progettuali di riferimento sul territorio nazionale.
Inoltre a seguito di una serie di incontri indetti dalla Amministrazione comunale con il
Dirigente dell’Istituto Comprensivo e il personale della scuola, sono state illustrate le
ipotesi di intervento e acquisite ulteriori informazioni e segnalazioni riguardo in
particolare le esigenze in termini dotazionali e di spazi.
Nelle stesse occasioni sono state rappresentante le caratteristiche operative
dell’intervento che vedrebbe in prima analisi la parziale demolizione di parte della
struttura che ospita oggi la scuola secondaria di primo grado per fare spazio al nuovo
blocco aule e cucina-mensa.
Dal punto di vista dei parametri dimensionali si fa riferimento alla seguente tabella:
Scuola Secondaria di I° grado
12 classi (max 300 bambini)
D.M. 1975
Attività Parametro mq/al
Superficie mq
Ordinate
1,80
540 mq
Mensa
0,50
150 mq
TOTALE
790,00 mq

Parametri di progetto
mq
604,80
378,00
982,80

Tipologia
Tavolino
Mensa

Gli interventi previsti nel I° Stralcio oggetto della presente relazione, oltre alla
realizzazione del blocco aule a servizio della scuola secondaria di I° grado,
comprendono anche la realizzazione del blocco cucina – mensa a servizio di entrambi

gli istituti il parametro dotazionale riferito alla superficie relativa allo spazio destinato a
tale uso, copre la dotazione relativa alla popolazione scolastica dei due istituti il cui
utilizzo viene ovviamente organizzato attraverso turni.
Sempre nel primo stralcio è prevista la realizzazione di un nuovo padiglione laboratorio
e il recupero a stesso uso dell’ala esistente lato sud – est dell’edificio scuola secondaria
di primo grado attraverso la trasformazione delle attuali aule.
Nel 2° Stralcio è prevista la realizzazione della nuova palestra per l’attività motoria
delle dimensioni di circa 400,00 metri quadrati, del padiglione uffici e dell’ampliamento
della attuale biblioteca posta oggi nell’ala sud – ovest dell’edificio (parte di edificio da
conservare) con la realizzazione di un nuovo padiglione, sul sedime della parte di
edificio soggetto a demolizione, comprendente anche uno spazio per sala riunioni.
Completa il il 2° Stralcio la realizzazione dei corridoi di collegamento e dell’Agorà,
spazio comune all’Istituto e centro di incontro per tutta la popolazione scolastica
nonché elemento di unione tra spazio interno e spazio esterno.
Sempre nell’ambito del 2° Stralcio sono previste opere di riqualificazione degli spazi
esterni e di arredo urbano a completamento delle opere realizzate attraverso lo
stralcio n. 1.
Dotazioni a seguito dell’intervento progettuale
Per quanto attiene alle dotazioni previste con la realizzazione del primo stralcio delle
opere, si prevede:
Attività
Tipologia d’uso
Dotazioni
Ordinate
A tavolino
Tavolini + sedie
Libere
Libera
Sussidi didattici, giochi e attrezzature per lo
sviluppo psicomotorio
Pratiche
Spogliatoio
Armadi e appendiabiti
Servizi
n. 12 vasche lavabo a 2 rubinetti + n. 24 vasi
“
+ n. 2 servizi per portatori di handicap
Deposito
Armadi
Mensa
Refettorio
Tavoli e sedie + scaldavivande + lavandino a 2
vasche con piano di acciaio in locale separato
Cucina
Preparazione pasti
Blocchi scaldanti, piani di lavoro, frigoriferi a
colonna e in piano, scaldavivande , lavandini,
armadi per le derrate
La cucina è previsto sia dotata dei seguenti spazi:
- locali preparazione pasti
- dispensa conservazione derrate
- zone frigorifero
- anti cucina e lavaggio stoviglie
- deposito prodotti
- deposito rifiuti per raccolta differenziata
- spogliatoio con annessi servizi
Assistenza
Assistenza
Armadio + tavolo + sedie
Spogliatoio e servizi n. 2 Lavabi + n. 2 vasi + armadietti
Infermeria
Dotazioni standard e valigetta per primo soccorso
Per quanto attiene alle dotazioni previste con la realizzazione del secondo stralcio
delle opere, si prevede:

Attività
Ufficio
dirigente
Personale
amministr
ativo
Personale
ATA

Palestra

Tipologia d’uso
Ufficio
Ufficio
Servizi
Spogliatoio
Servizi
“
Deposito
Attività motoria
Spogliatoi femmine
Spogliatoi maschi
Servizi femmine
Servizi maschi
Spogliatoio arbitro
Servizio arbitro

Dotazioni
Tavolo + sedie + armadi
Tavolo + sedie + armadi
+ n. 1 servizi per portatori di handicap
Armadi e appendiabiti
n. 1 vasca lavabo a 1 rubinetto + n. 1 vaso
+ n. 1 servizi per portatori di handicap
Armadi
Attrezzature per attività motoria oltre
allestimento area gioco per uso polivalente
Armadietti e panche
Armadietti e panche
Vasche lavabo + vaso
Vasche lavabo + vaso
Armadietti e panche
Vasche lavabo + vaso

ad

Cronoprogramma delle fasi attuative
L’intervento progettuale relativo alla realizzazione del recupero funzionale e strutturale
degli edifici, prevede un impegno economico significativo e quindi si è reso necessario
prevedere successivi "lotti funzionali" successivi, in un ordine temporale che discende
dalla priorità degli interventi.
Si è scelto quindi di procedere con il primo stralcio funzionale in base alle disponibilità
economiche e alla capacità di indebitamento dell’Ente nell’ipotesi di ricorso al
finanziamento attraverso mutuo.
Successivamente al reperimento di ulteriori risorse finanziarie, sarà realizzato il
secondo stralcio funzionale e di completamento relativo alla realizzazione del padiglione
uffici e biblioteca e palestra con annessi servizi oltre alle opere di sistemazione esterna.
Coerentemente alle risultanze delle successive fasi progettuali, verranno definiti con
maggiore dettaglio i limiti degli ambiti di intervento dei singoli stralci (1 e 2) rispetto
alle ipotesi e alle stime tracciate nella presente fase preliminare.
Si riporta di seguito il cronoprogramma riferito alla realizzazione del I° stralcio.

a) ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI
La stima dei lavori in questa fase preliminare è stata effettuata sulla base della
comparazione dei prezzi di interventi analoghi parametrati alla superficie netta
dell’intervento.
L’importo complessivo dei lavori comprendente le opere previste nel i° e nel II° stralcio
ammonta a stimati € 5.940.000,00 di cui:
- I° Stralcio
€ 3.500.000,00
- II° Stralcio
€ 2.440.000,00
Detti importi comprendono i costi relativi ai lavori ci cui alla seguente tabella:
STIMA DEI COSTI RELATIVI AI LAVORI
descrizione
I° stralcio
opere strutturali (OG1)
900.000,00
opere murarie e accessorie (OG1) 1.100.000,00
opere specializzate
antincendio (OS6 e
OS18A)
40.000,00

II° stralcio
580.000,00
465.000,00

TOTALE
1.480.000,00
1.565.000,00

35.000,00

75.000,00

impianto termico (OS28)
impianto idrico sanitario (OS3)

100.000,00
120.000,00
100.000,00

100.000,00
95.000,00
90.000,00

200.000,00
215.000,00
190.000,00

meccanizzazione percorsi
verticali (OS24)
demolizioni

60.000,00
100.000,00

60.000,00
130.000,00

120.000,00
230.000,00

opere stradali e di arredo
arredi

50.000,00
50.000,00

260.000,00
0,00

310.000,00
50.000,00

2.620.000,00

1.815.000,00

4.435.000,00

39.300,00

27.225,00

66.525,00

2.659.300,00

1.842.225,00

4.501.525,00

265.930,00

184.222,50

450.152,50

2.925.230,00

2.026.447,50

4.951.677,50

impianto
elettrico/elefonico/ausili
ario/elettronico (OS30)

TOTALE NETTO
ONERI SICUREZZA
TOTALE LAVORI
IVA 10%
TOTALE LAVORI

La tabella di cui sopra rappresenta la stima dei costi relativamente ai lavori previsti in
ogni singolo stralcio, divisi per categoria e importo e nell’ultima colonna la stima dei
costi complessivi così come derivante dalla somma degli importi.
Per quanto attiene alla voce spese tecniche riferite al I° stralcio, esse riguardano la
previsione di affidamento de:
- Progettazione (architettonica – strutturale e impiantistica)
- Redazione piano di sicurezza e coordinamento sicurezza
- Verifica e validazione progetti
- Direzione lavori

-

Collaudi

Ai fini del calcolo degli importi relativi agli incarichi, questo sono stati stimati
utilizzando, come riferimento di calcolo, il D.M 143 del 31/10/2013 operando limitazioni
per quanto attiene le spese e gli oneri accessori e l’ammontare complessivo di ogni
singola voce di calcolo in conseguenza dell’accorpamento.

STIMA DEI COSTI RELATIVI AI COMPENSI PER SPESE TECNICHE E ALLE VOCI COMPLEMENTARI
I° stralcio

II° stralcio

corso lavori

compensi progettazione (architettonica - strutturale e
impiantistica) comprensiva progettazione acustica nel I°
stralcio
compensi redazione piano di sicurezza e coordinamento
in fase di esecuzione

97.924,47

66.276,54

39.157,92

30.188,40

Verfiche e validazione progetti

18.653,69

14.062,83

Direzione lavori

63.394,63

57.831,48

Collaudi

24.443,23

21.730,56

243.573,94

190.089,81

totale netto

contributo 4%

9.742,96

7.603,59

totale parziale

253.316,90

197.693,40

IVA 22% su voci precedenti
TOTALE

55.729,72

43.492,55

309.046,62

241.185,95

totali parziali

433.663,75

Il quadro economico complessivo risultante dell’opera è indicato nella seguente tabella:

STIMA DEI COSTI RELATIVI AI LAVORI

descrizione

I° stralcio

opere strutturali (OG1)

II° stralcio

TOTALE

900.000,00

580.000,00

1.480.000,00

1.100.000,00

465.000,00

1.565.000,00

40.000,00

35.000,00

75.000,00

impianto elettrico/elefonico/ausiliario/elettronico
(OS30)

100.000,00

100.000,00

200.000,00

impianto termico (OS28)

120.000,00

95.000,00

215.000,00

impianto idrico sanitario (OS3)

100.000,00

90.000,00

190.000,00

opere murarie e accessorie (OG1)
opere specializzate antincendio (OS6 e OS18A)

meccanizzazione percorsi verticali (OS24)

60.000,00

60.000,00

120.000,00

demolizioni

100.000,00

130.000,00

230.000,00

opere stradali e di arredo

100.000,00

260.000,00

360.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

2.670.000,00

1.815.000,00

4.485.000,00

40.050,00

27.225,00

67.275,00

2.710.050,00

1.842.225,00

4.552.275,00

271.005,00

184.222,50

455.227,50

2.981.055,00

2.026.447,50

5.007.502,50

arredi
TOTALE NETTO
ONERI SICUREZZA
TOTALE LAVORI
IVA 10%
TOTALE LAVORI

STIMA DEI COSTI RELATIVI AI COMPENSI PER SPESE TECNICHE
previsione affidamento incarichi

in corso lavori

totali parziali

compensi progettazione (architettonica - strutturale e
impiantistica) comprensiva progettazione acustica nel I°
stralcio

97.927,47

66.276,54

164.204,01

Redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di
esecuzione

39.157,92

30.188,40

69.346,32

Verfiche e validazione progetti

18.653,69

14.062,83

32.716,52

Direzione lavori

74.581,91

68.037,03

142.618,94

Collaudi

24.443,23

21.730,56

46.173,79

Totale netto

254.764,22

200.295,36

455.059,58

contributo 4%

10.190,57

8.011,81

18.202,38

Totale parziale

264.954,79

208.307,17

473.261,96

iva 22% su voci precedenti

58.290,05

45.827,58

45.827,58

TOTALE SPESE TECNICHE

323.244,84

254.134,75

577.379,60

STIMA DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
art. 92 DL 163/2006

10.637,20

7.368,90

100.000,00

100.000,00

Allacciamenti

15.000,00

13.727,80

smontaggio e ricollocazione attrezzature

20.000,00

10.000,00

Imprevisti e arrotondamenti

50.062,96

28.321,05

Totale somme a dispozione

195.700,16

159.417,75

3.500.000,00

2.440.000,00

Arredi (IVA compresa)

TOTALE COMPLESSIVO

5.940.000,01

Si ritiene utile precisare che, sulla base delle categorie di lavorazioni previste per la
realizzazione dei due stralci e degli importi complessivi stimati delle lavorazioni e
forniture, le spese tecniche riguardano nel dettaglio:

-

Progettazione definitiva ed esecutiva opere architettoniche, strutturali e impiantistiche compresi per
il I° stralcio, elaborati e relazione per requisiti acustici
Redazione piano sicurezza e coordinamento
Verifica e validazione progetto
Direzione lavori e contabilità lavori
Collaudi tecnico amministrativo e specialistici

Per quanto attiene le prestazioni connesse all’affidamento degli incarichi, queste sono
quelle previste dalle vigenti disposizioni e attinenti alla redazione della documentazione
di legge riferita alle rispettive fasi progettuali così come indicati dal DPR 207/2010.
Similmente le attività e le prestazioni connesse alle figure di coordinamento, direzione
lavori, verifica e validazione e collaudo, sono quelle così come individuate dal D.Lgs
163/2006.
NOTA: Gli importi indicati nel quadro economico di questa fase preliminare potranno
subire variazioni sulla base dello sviluppo della successiva fase di progettazione definitiva
così come quelli relativi agli incarichi professionali esterni sulla base delle risultanze delle
procedure di affidamento.

Cadeo, lì 27/05/2015
IL RESPONSABILE
Settore Tecnico Manutentivo
arch. Stefano Tamengo

