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Concorso di idee per la progettazione di una scuola materna ad energia quasi zero 

 (Nearly Zero Energy) 
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Premessa - Al fine di stabilire quali siano gli interventi prioritari e necessari con i fondi a disposizione 
stanziati per l’intervento, si sono tenuti in considerazione alcuni punti fondamentali nell’ottica di una 
progettazione ed esecuzione di edifici Nearly Zero Energy come peraltro previsto nella direttiva della 
commissione europea EPBD del 15/05/201, relativa agli standard europei più avanzati che sono i seguenti: 

 intervenire in modo essenziale sull’involucro, in modo scientifico, al fine di  soddisfare a livello energetico 
i requisiti di case passive secondo protocollo standard passivhaus, sia per quanto riguarda la prestazione 
invernale che quella estiva; 

 comfort abitativo estremamente elevato;  
 costi ammortizzabili in tempi rapidi; 
 ottimizzazione della parte impiantistica secondo tale standard, copertura del fabbisogno energetico 

restante utilizzando energie rinnovabili limitate all’effettivo fabbisogno, rapportato anche all’impegno di 
spesa a disposizione dell’ente appaltante; 

 livello di risparmio di costi d’esercizio e di manutenzione dell’intera opera; 
 velocità d’intervento per scelta tecnica costruttiva; 
 valutazione finale costi-benefici per l’Amministrazione. 
Criteri e impostazione generale della proposta - Il tema progettuale affrontato per la nuova scuola 
materna e asilo nido risulta molto complesso, per i molteplici aspetti che la riguardano, dal lay-out generale 
alle problematiche inerenti la dimostrazione e il reperimento delle superfici richieste dagli standard nazionali 
– vedi il D.M. del 18.12.75 e dalla normativa regionale – vedi Piano regionale socio-assistenziale delibera del 
Consiglio Regionale del 23 dicembre 1987 n° IV/871, dalla organizzazione dei locali e del comfort 
ambientale interno a misura di bambino alla disposizione nel rispetto delle caratteristiche particolari e 
peculiari per l’inserimento ambientale e di contesto urbano, in cui esso viene a trovarsi, dalla sostenibilità 
ambientale all’efficienza energetica. La scuola, come richiesto dal bando, viene dimensionata su 3 sezioni di 
scuola materna ovvero per 75 bambini e una sezione primavera (nido), che abbiamo ipotizzato pari a 8 
lattanti e 17 divezzi. Il sito individuato dall’Amministrazione Comunale gode di alcune peculiarità idonee a 
collocarvi una scuola materna di concezione moderna, ovvero si presenta ben disposto al sole, con una 
buona visibilità paesistica sul Parco Alpini. Aspetti negativi si riconoscono nella vicinanza di una fabbrica di 
dimensioni importanti e della Via Montecuccoli che presenta un traffico locale a basso scorrimento. Il terreno 
si trova tra una importante zona a verde (Parco Alpini) e un area industriale (Ditta Bonomelli), risultando 
quindi scarsamente isolato e scarsamente confacente alle disposizioni progettuali consigliate per edifici con 
questa specifica destinazione. Sin dalla prima fase di ideazione, finalizzata allo sviluppo funzionale-
architettonico del progetto di realizzazione del nuovo complesso scolastico ci si è posti come obiettivo 
primario quello di raggiungere elevati livelli qualitativi e di comfort, parallelamente al minore impatto in termini 
di emissioni in atmosfera e di consumo totale di energia. Ciò è stato possibile attraverso lo studio e la 
sperimentazione di soluzioni architettoniche bioclimatiche, adatte alle condizioni ambientali del sito oggetto 
di intervento e innovative dal punto di vista tecnologico, per una corretta impostazione del progetto e degli 
elementi che connotano la proposta presentata. Si è cercato di combinare le esigenze dirette ed indirette per 
la costruzione di una scuola materna, con la più economica soluzione tecnico costruttiva, ovvero esigenze 
costruttive per le scuole materne, determinate dai disposti normativi sopra citati, relativo agli spazi minimi;  
esigenze determinate da normative regionali per le questioni igienico-sanitarie sia per i locali in uso dai 
bambini, sia per i locali accessori in uso dagli adulti; esigenze legate alla sicurezza degli spazi e alle vie di 
fuga per l’antincendio (in particolare in funzione delle attività indicate dal D.M. 16/02/1982 e secondo quanto 
previsto dal D.M. 26.08.92), oltre che da accorgimenti per l’antiurto in tutti i locali; esigenze di ordine 
ambientale e comfort interno di micrologistica; esigenze sia impiantistiche che di scelta materiali che 
favoriscano in modo significativo il contenimento dei consumi energetici e che consentano di classificare 
l’edificio come “edificio a energia quasi zero”; esigenze dovute alle nuove tecnologie impiantistiche, a 
tecniche e materiali costruttivi idonei a risolvere problematiche di microclima interno, ci riferiamo al ricircolo 
dell’aria, alla temperatura costante dei locali ed ancor meglio che ogni punto del locale abbia le stesse 
condizioni igrometriche, nonché a condizioni di illuminamento naturale pressoché costante in tutti gli 
ambienti; esigenze legate all’utilizzo di materiali e finiture con elevata facilità ed economicità di 
manutenzione, durabilità nel tempo oltre che con assenza di sostanze inquinanti, quali ad esempio la 
pavimentazione in linoleum e parquet, gli isolanti in fibra di legno e calce e canapa, le vernici di grassello di 
calce ecc..; esigenze legate alla scelta dei materiali per la realizzazione di pareti e soffitti in grado di 
assicurare la qualità acustica degli ambienti ovvero il corretto isolamento acustico dell’edificio dall’esterno e 
degli ambienti interni tra di loro oltre a creare una corretta diffusione interna del suono ed evitare cioè effetti 
“rimbombo”; esigenze legate al disegno stesso dei locali interni all’edificio idoneo ad essere comprensibile e 
facilmente orientabile anche ai più piccoli; esigenze indirette dovute alla collocazione di una struttura così 
ampia in modo che tutte le aule potessero godere delle stesse condizioni di comfort ambientale; esigenze 
inoltre di identità dell’edificio determinate dal disegno stesso dell’artefatto in modo che risulti riconoscibile per 
quello che esso rappresenta e contiene. 



Aspetti architettonici, funzionali e costruttivi - si è partiti dall’involucro architettonico e dai suoi dispositivi 
e componenti, per arrivare infine al perseguimento degli obiettivi più generali di sostenibilità ecologica e 
ambientale consistenti nell’individuare le soluzioni tecniche, sia attive che passive, più adatte ad ottimizzare 
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il raggiungimento di un buon livello di comfort ambientale interno 
e di approvvigionamento energetico. L’idea progettuale ha ovviamente tenuto conto delle indicazioni fin ora 
descritte, cercando le soluzioni tecnologiche più adatte per non contrastare e condizionare notevolmente 
l’aspetto propriamente estetico dell’intervento proposto, che andremo di seguito ad analizzare. L’ intervento 
prende forma da pochi ma significativi presupposti che come vedremo, caratterizzeranno l’aspetto 
architettonico e morfologico del complesso scolastico; in primis la volontà di utilizzare esclusivamente 
materiali ecologici e riciclabili, unito a tecniche costruttive che ottimizzino l’organizzazione del cantiere e che 
riducano l’impatto in fase di realizzazione attraverso l’utilizzo di componenti edilizi smontabili, riutilizzabili e 
biodegradabili. Per questo motivo le scelte sono state indirizzate verso l’uso del legno e di coperture verdi 
che rispondono pienamente ai presupposti sopradetti creando una continuità con il Parco Alpini. Tale scelta, 
come detto, ha influenzato l’intervento ponendosi la finalità di realizzare un progetto in grado di coniugare i 
temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico con un più elevato valore architettonico urbano. 
L’utilizzo di materiali e tecnologie ecologiche e bioclimatiche permette di offrire elevati livelli di microclima 
interno unite ad un maggiore risparmio energetico in termini di consumi ed un minore impatto ambientale in 
termine di produzione di CO2. A discapito di un maggiore investimento iniziale in termini economici, si è 
scelto di utilizzare materiali ecologici, maggiormente duraturi nel tempo, facilmente modificabili e adattabili 
ad altre necessità morfologiche e funzionali, con bassi oneri di manutenzione annuale permettendo di 
ammortizzare in breve tempo costi iniziali anche attraverso la produzione di energia elettrica pulita e di 
acqua calda sanitaria. Il progetto tiene conto di tutte queste esigenze, già dalla disposizione planimetrica 
dell’edificio a schiera, posta in modo che il lay-out interno risultasse chiaro a tutti gli utenti, con il grande 
salone delle attività libere disposto in modo da potersi affacciare su tutte le aule e che le stesse si affaccino 
sul giardino; la differenziazione tra le aule e le attività psicomotorie, gioco e pittorico-plastiche per i bimbi. In 
funzione delle diverse esigenze che hanno i bambini di età inferiore dai bambini di età superiore, nasce la 
scelta di collocare le zone di pertinenza dell’asilo nido, all’estremo Nord/Ovest: qui trovano spazio gli 
ambienti destinati all’unità del nido oltre alle aule sonno posizionate così lontano dalle aule della scuola 
materna, preservandole maggiormente dal disturbo acustico. A nord trovano posto la zona amministrativa 
(aula insegnati/genitori) e i servizi (bagni, lavanderia e deposito). La soluzione di realizzare l’edificio solo su 
un piano contenendo tutto il necessario, combinata con la realizzazione di tre corpi di fabbrica con 
disposizione a schiera, offre una elevata qualità e omogeneità dell’immagine architettonica generale 
dell’intervento, considerando la semplicità morfologica, funzionale e costruttiva delle aule mediante setti 
portanti e strutturali che nello stesso modo fungessero da pareti divisorie, ha favorito secondo noi una 
economia di scala, oltre che una indubbia migliore fruibilità di tutti i locali, e non meno importante la 
possibilità di poter garantire a tutte le 4 sezioni di godere degli spazi aperti. 
Materiali utilizzati e tecniche costruttive - per quanto concerne le soluzioni tecniche, architettoniche e 
tecnologiche ci preme mettere in evidenza che, innanzitutto, si è trovata una soluzione progettuale idonea a 
far sì che le aule ricevessero l’illuminazione naturale in ogni punto e che la stessa non provocasse dei 
disturbi di abbagliamento e/o insolazione ed aumento di calore, questo grazie alla schermatura con bries 
soleil in legno, con l’accostamento di portici alle facciate più esposte e con l’utilizzo di luce indiretta portata 
nel salone centrale con luce zenitale proveniente da condotti solari ventilati. L’edificio si presenta con un 
unico piano fuori terra ed un piano interrato ricavato nella parte di edificio preesistente, nel quale si sono 
ricavati i locali tecnici che ospitano le pompe di calore, una vasca di accumulo delle acque meteoriche per 
l’irrigazione e la rete duale di scarico dei wc, oltre alle unità di ventilazione meccanica controllata e a dei 
locali magazzino. ll progetto è stato ottimizzato per rientrare nei parametri indicati nei protocolli degli edifici 
passivi: Passivhaus Institut e Global Passive Building Council. Le stratigrafie delle superfici opache che 
delimitano l'involucro termico sono le seguenti: 
- pavimento verso terreno U = 0.138 W/mqK 
La stratigrafia scelta è composta da una platea di fondazione che poggia su uno strato drenante ed allo 
stesso tempo isolante in vetro cellulare in granuli di spessore costipato di 50 cm avvolto da un geotessile.  
La platea opportunamente impermeabilizzata porta un sottofondo in calce e canapa dove passano gli 
impianti, un pannello di fibra di legno ed un massetto a secco in sabbia asciutta dove è annegato l’impianto a 
pannelli radianti con soprastante pannello in gessofibra a supporto del pavimento. 
 - pareti portanti in x-lam verso l'esterno U = 0.151 W/mqK 
La struttura in legno è stata scelta per i seguenti motivi: materiale naturale e rinnovabile, ottimo 
comportamento in caso di sisma; ottima prestazione termica a bassi spessori; buona prestazione estiva 
dell’edificio; velocità d’esecuzione; basso/assente contenuto di umidità nelle strutture durante la fase di 
costruzione e conseguentemente ottimo comportamento energetico dell'edificio fin dai primi anni di utilizzo. 
Essa è composta da pareti e solai in legno massiccio multistrato di grande formato a strati incrociati aventi 
classe di resistenza C24 secondo le EN 338. L’incollaggio delle tavole viene eseguito con colle a base di 
resina melamminica, tipo I secondo EN 301, resistente agli agenti atmosferici con giunzione incollata 



trasparente. Le tavole sono di abete rosso e presentano una umidità inferiore o uguale al 12%. Le pareti 
sono composte da 5 strati di tavole mentre i solai da 11 strati come da elaborati tecnici dello strutturista. I 
pannelli saranno conformi alla Direttiva 89/106/CEE e l'azienda produttrice dovrà dimostrare il certificato di 
conformità CE attestante la conformità dei pannelli alle prescrizioni descritte nell' ETA (Omologazione 
Tecnica Europea). L'azienda produttrice dei pannelli dovrà inoltre dimostrare il certificato PEFC 
(Certificazione della gestione forestale). L'azienda fornitrice dell'opera strutturale dovrà utilizzare la 
carpenteria metallica indicata negli elaborati tecnici di progetto strutturale: angolari a taglio, hold-down, fasce 
forate, viti, chiodi, bulloni ecc.. dovranno essere certificati CE ed il produttore dovrà fornire la dichiarazione di 
conformità di ogni connettore. Le pareti del piano terra dovranno essere appoggiate su un materiale 
impermeabile ed essere opportunamente impermeabilizzate al piede in modo da scongiurare qualsiasi 
possibilità di contatto con acqua filtrante dal terreno o dal marciapiede. Fra le pareti del piano terra ed il 
solaio, si prescrive l'utilizzo di una striscia in elastomero di poliuretano o di EPDM per ridurre la trasmissione 
acustica sia per via strutturale che per via aerea. Tutte le strutture dovranno essere opportunamente sigillate 
a tenuta all'aria e quindi si prescrive l'obbligo di procedere nella sigillatura di tutti i giunti strutturali con 
materiali idonei aventi un collante resistente all'acqua; i nastri utilizzati dovranno essere sufficientemente 
elastici e malleabili  e dovranno garantire un'ottima adesione, sarranno classificati secondo GEV Emicode 
EC1 (2009).  La coibentazione perimetrale verticale dell’involucro sarà realizzata con sistema a cappotto. Il 
materiale coibente è stato pensato in calce e canapa gettato in un cassero realizzato con una lastra di 
magnesite all'esterno fissata tramite listelli in legno 6x30 cm alla parete strutturale in xlam. All’interno della 
parete in x-lam si prevede la posa degli impianti tecnologici nell’intercapedine di cm 6 riempita da isolante 
termo acustico in fibra di Kenaf. La finitura sarà in gessofibra rasato a calce e tinteggiato con “latte di calce”. 
Tale scelta permette di avere una parete salubre ottimale a contatto con l’aria interna e le persone che 
vivranno l'edificio percepiranno un alto comfort, grazie al notevole potere igrometrico del composito di cale e 
canapa.  
- copertura piana a verde U = 0.146 W/mqK 
La scelta di un giardino pensile di tipo estensivo è stata dettata da motivi ambientali, per migliorare le 
protezioni degli strati coibenti e impermeabilizzanti da posare sul solaio in x-lam, per ottenere una migliore 
prestazione estiva dell'involucro, per ottenere una efficace ritenzione idrica. Il giardino pensile estensivo (di 
poca manutenzione <10 lt/mq acqua), presenta un ghiaietto nelle zone di camminamento. L'isolamento 
viene realizzato sempre mediante il composito di canapa impastata con la calce di spessore 20 cm portato 
da un solaio pieno in xlam. All'intradosso del solaio è prevista una intercapedine riempita di fibra di legno che 
accoglie l'impiantistica elettrica ed una finitura in gessofibra con intonaco a calce e tinteggiatura in latte di 
calce. Quanto specificato sopra per le pareti in xlam vale anche per il solaio in xlam. 
- copertura inclinata a verde U = 0.137 W/mqK  
La copertura del corpo centrale viene realizzata in pendenza e presenta la seguente stratigrafia dall'interno 
verso l'esterno: intonaco di calce, gessofibra fissato su una listellatura in legno 5x6 cm posta ad interasse di 
circa 65 cm che contiene una fibra di legno morbida da 6 cm; telo barriera al vapore/freno al vapore fissato 
sulla struttura superiore, perfettamente sigillato a completa tenuta all'aria; travetti in legno lamellare classe di 
resistenza GL24h alti 32 cm e posti ad interasse di 70 cm; tra un travetto e l'altro è previsto il riempimento in 
fibra di legno morbida; pannello in compensato marino; impermeabilizzazione; tessuto non tessuto di 
protezione; elemento a reticolo in polietilene per la tenuta delle spinte; tessuto filtrante; substrato 
d'inverdimento estensivo; vegetazione estensiva.  
- serramenti  
I serramenti saranno di terza generazione possibilmente ad un’anta, o fissi, in legno di abete di prima scelta  
certif. PEFC (certificazione della gestione forestale) e trattato con vernici ignifughe all’acqua. Il serramento 
dovrà essere collocato in asse all'isolamento per ottenere il minor ponte termico d'attacco Psi di montaggio 
inferiore a 0.040 W/mK. La trasmittanza termica del telaio Uf dovrà essere inferiore a 0.9 W/mqK mentre 
quella del vetro Ug = 0,50 W/mqK. Il fattore solare g del vetro dovrà essere maggiore di 0.58 mentre la 
trasmissione luminosa maggiore del 73 %. Il fermavetro dovrà essere a bordo caldo e presentare un ponte 
termico lineico Psi minore di 0.040 W/mK. Il telaio fisso e il telaio mobile avranno dimensioni opportune ad 
assicurare le migliori prestazioni; il profilo di tenuta deve essere secondo la norma DIN 68121 a tripla 
battuta; il vetro deve essere triplo con cristallo di sicurezza ai sensi della norma UNI 7697/2002. I serramenti 
dovranno rispettare la classe di sicurezza 1B1, mentre i vetri dovranno rispettare la classe di sicurezza 2B2, 
al fine di poter rispondere alla prescrizione legislativa DPCM 297/97 per l'acustica, sicurezza come antiferita 
DL 172/04 norma UNI 7697/02, termica DLgs 192/05 e smi. I serramenti ed il sistema blocco dovranno 
essere posati con nastro di tenuta all'aria e resistente alle intemperie su tutti e quattro i lati sia all'interno che 
all'esterno. Come di colore RAL di base. I serramenti saranno sottoposti a controllo di prova di tenuta all'aria 
dell'involucro. Saranno  muniti di schermature a lamelle orientabili manovrate con sistemi domotici sui fronti 
sud, est ed ovest. 
 
 
 



- Prestazioni energetiche dell’edificio in progetto 
Fabbisogno termico annuo per riscaldamento:   9 kWh/mq  
Carico termico:       9 W/mq 
Fabbisogno frigorifero annuo per raffrescamento: 8 kWh/mq  
Carico frigorifero:      8 W/m 

 
 
 
 

 
 
-  Pompa di calore aria/acqua 
N.2 pompe di calore aria/acqua per il riscaldamento e la produzione di acqua  calda sanitaria con 
temperature di mandata fino a 55°C. Funzioni di raffreddamento sia attivo che passivo. Silenziose e prive di 
vibrazioni grazie  ad un compressore Scroll ad alta  efficienza con doppio cuscinetto e una  particolare 
struttura fonoassorbente. Senza CFC, con fluido non infiammabile R410A. Massima efficienza in 
funzionamento grazie al sistema RCD abbinato alla valvola di espansione elettronica. Scambiatore di calore 
a piastre in acciaio inossidabile per circuito di riscaldamento. Con quadro elettrico integrato, ribaltabile. Il 
riscaldamento avviene mediante pannelli radianti integrato con un circuito ad aria riscaldata tramite batterie 
di scambio termico ad acqua. L'aria trattata è solamente quella necessaria per garantire il ricambio igienico e 
quindi con portate molto limitate che assicurano un alto comfort per gli occupanti. 
- n. 2 Unità di ventilazione meccanica controllata da 150m³/h 
Unità modulare di recupero calore ad altissimo rendimento, con portata d’aria di 150 m³/h. 
Verticale a parete o a pavimento, per posa all’interno di locali con temperatura ambiente compresa tra 0° e 
45° C con by-pass automatico. Dimensioni indicative B=770mm H=720mm P=510. 
Rendimento recuperatore di calore min. 80%. Le coibentazioni delle tubazioni di ingresso ed espulsione 
dovranno avere almeno cm.10 di spessore. 
- n.1 Unità di ventilazione meccanica controllata 900m³/h 
Unità modulare di recupero calore ad altissimo rendimento, con portata d’aria di 900 m³/h. 
Scambiatore di calore modulare in polipropilene a flussi incrociati in controcorrente ad alta efficienza. 
Ventilatori AC 230/400V-3-50/60Hz, regolati tramite inverter. Filtri: classe G4 per aria di estrazione; classe 
F7 per aria di rinnovo a bassa perdita di carico Telaio in alluminio, doppia pannellatura in acciaio verniciato 
bianco a sandwich su isolante poliuretanico, spessore 40mm. Rendimento recuperatore di calore min. 80%. 
Le coibentazioni delle tubazioni in ingresso ed espulsione dovranno avere almeno cm.10 di spessore. 
- Impianto solare fotovoltaico (sistema solare attivo) 
L’impianto fotovoltaico è realizzato con pannelli fotovoltaici in vetro, di potenza totale pari a 6 kWp per una 
superficie complessiva di circa 43 m². L’impianto sarà completamente integrato nella copertura dei portici 
esposti a Sud, al fine di permettere alla committenza di recuperare il massimo incentivo con l’attuale “conto 
energia”. Pannelli ed inverter prodotti in Unione Europea idonei per l’accesso al Conto Energia. 

Stima costi per la realizzazione della scuola materna, iva esclusa 

Spese tecniche per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Piano di sicurezza 



e coordinamento, Geologo, Calcolo strutture, pratica acustica, collaudo e certificazione energetica. Escluso 
certificazione  passivhaus o casa clima. 

 
  1-  ADEGUAMENTO INTERRATO ESISTENTE         

  Creazione accesso, sistemazioni varie 
 

      

      totale 1   € 35 000,00 

  2-  DEMOLIZIONI         

  Demolizione porzioni di muri mc 50,00 € 15,00 € 750,00 

      totale 2   € 750,00 

  3A-  SCUOLA MATERNA         

3.1 Realizzazione platea di fondazione edificio         

  
Scavo di sbancamento generale per realizzazione 
platea  

mc 1 500,00 € 6,00 € 9 000,00 

  
Strato di sottofondazione isolato costituito da : 
geotessuto, vetro cellulare in granuli sp. cm 50 
compattato; cellophan. 

mc 600,00 € 150,00 € 90 000,00 

  Platea di fondazione in c.a. mc 364,00 € 150,00 € 54 600,00 
  Platea in c.a. per tettoie mc 100,00 € 150,00 € 15 000,00 
3.2 Struttura portante in legno tecnologia X-lam 

   
  

  Pareti piano terra sp. 12 cm mq 500,00 € 150,00 € 75 000,00 
  Solai corpi laterali sp. 30 cm mq 620,00 € 200,00 € 124 000,00 
  Carpenteria  pesante in ferro solai mq 620,00 € 30,00 € 18 600,00 
  Struttura tetto centrale a capriate mq 320,00 € 200,00 € 64 000,00 
3.3 Massetti e pavimenti mq 800,00 € 100,00 € 80 000,00 
3.4.a Serramenti esterni fissi mq 90,00 € 450,00 € 40 500,00 
3.4.b Serramenti esterni mobili mq 90,00 € 650,00 € 58 500,00 
3.5.a Pareti interne divisorie a pacchetto mq 22,00 € 250,00 € 5 500,00 
3.5.b Pareti interne divisorie opache fisse mq 430,00 € 60,00 € 25 800,00 
3.6 Rivestimenti interni mq 480,00 € 45,00 € 21 600,00 
3.7 Controsoffitti mq 800,00 € 45,00 € 36 000,00 
3.8 Porte interne mq 13,00 € 500,00 € 6 500,00 
3.9 Rivestimento esterno - isolamento e tenuta aria mq 640,00 € 120,00 € 76 800,00 
3.10 Strutture in acciaio e vetro esterne corpo 1,00 € 200 000,00 € 200 000,00 

3.11 
Copertura (isolamento, guaina doppia, pacchetto 
verde, lattonerie) 

mq 950,00 € 250,00 € 237 500,00 

3.12 Tinteggiature e finiture mq 640,00 € 30,00 € 19 200,00 
3.13 Varie corpo 1,00 € 25 000,00 € 25 000,00 

      totale 3a   € 1 283 100,00 

  3B- COMPONENTI  IMPIANTISTICHE         

3.1 impianto elettrico, telefonico,videosorveglianza corpo   € 30 000,00   
3.2 impianto idrico-sanitario   corpo 

 
€ 18 000,00   

3.3 impianto trattamento aria corpo 
 

€ 20 000,00   
3.4 impianto pompa di calore e batterie corpo 

 
€ 25 000,00   

3.5 impianto antincendio corpo 
 

€ 10 000,00   
3.6 impianto fotovoltaico 6 KWp corpo 

 
€ 18 000,00   

3.7 
impianto smaltimento acque piovane con riutilizzo per 
irrigazione e wc 

corpo 

 

€ 15 000,00 
  

3.8 impianto domotico per la gestione delle schermature corpo   € 10 000,00   

 
  

totale 3b € 146 000,00 € 146 000,00 

  4-  ALLACCIAMENTI         

  
impianto di fognatura acque nere e smaltimento 
acque meteoriche; allacciamenti sottoservizi vari 

 
    

  

      totale 4   € 30 000,00 

  5- SISTEMAZIONI ESTERNE         

5.1 
Sistemazione esterna compreso illuminazione e 
smaltimento acque 

mq 1 660,00 € 50,00 € 83 000,00 

5.2 Formazione area verde mq 1 000,00 € 50,00 € 50 000,00 
5.3 Altro mq     € 0,00 

 
  

totale 5   € 133 000,00 

 

  

Totale 
1+2+3+4+5   

€ 1 627 850,00 

 


