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Premesse introduttive
L’attuale assetto dell’area risulta immediatamente delineato dai due corpi di fabbrica, la scuola 
Primaria “P.Alpi” con un impianto a ‘boomerang’ rivolto a Sud e la scuola Secondaria di I°grado 
“S.Lega” sviluppata lungo una ‘L’ con angolo orientato a Nord.
I due edifici delimitano infatti rispettivamente i vertici altimetrici della balza collinare entro cui s’in-
scrive l’occasione di progetto fornita dall’amministrazione di Modigliana e posta all’attenzione dei 
concorrenti. 

L’ambiente è caratterizzato da una ampia area a giardino con una buona presenza arbustiva e 
terreno erboso che per densità e consistenza viene subito percepito come un salutare cuscinetto 
verde tra la due strutture, oltre che naturale filtro interposto all’irraggiamento solare e alla viabili-
tà urbana, pertanto immediatamente riportato come assunto del contesto che l’ipotesi progettuale 
intende non solo mantenere ma valorizzare ed integrare nel disegno della nuova struttura.

L’identificazione dei punti di accesso e dell’area preposta al parcheggio pubblico del polo da rea-
lizzare nella particella 145, definiscono l’altro assunto progettuale che, assieme all’armatura viaria, 
delineano l’articolata trama di connessione al lotto. Gli edifici insistenti nel perimetro interno sono 
attualmente serviti da due viabilità distinte che garantiscono la gestione separata degli accessi 
-due per la Primaria direttamente da via F.Savelli e uno per la Secondaria da via Manzoni - trovan-
do proprio all’interno dei confini del giardino pertinenziale, nel centro della depressione morfologi-
ca del lotto, l’unico momento di possibile contatto e relazione fra i due distinti ambiti didattici.

Il fuoco centrale del quadrilatero geometrico determinato dalle due costruzioni appare però debol-
mente individuato, attualmente segnato da gradoni cementizi che, nell’accompagnare il terreno 
degradante lungo il salto di quota stabilito dai due piani di imposta, sottolineano l’intenzione di af-
fermare la vocazione aggregativa di questo ambito, senza però riuscire a trovare connotazioni forti 
e chiare, capaci di ricondurre l’enclave spaziale all’idea di un playground o di una piazza-agorà a 
servizio del polo scolastico, in cui poter ospitare eventi che prevedano il coinvolgimento collettivo 
dei bambini delle tre diverse fasce di età come della stessa comunità di Modigliana.

L’ipotesi che suggerisce la possibilità di realizzare il centro agorà, all’attuale stato dei luoghi, ap-
pare però difficilmente esprimibile in maniera compiuta, vista l’interferenza con l’attraversamento 
di un percorso di servizio interno, collegamento, che, da quanto espresso nei chiarimenti ai quesiti 
posti, bisognerebbe continuare a garantire e non alterare perchè funzionale alla consegna delle 
derrate alimentari dirette al refettorio scolastico collocato in posizione opposta al punto di accesso 
carrabile, ad un livello semi ipogeo rispetto al terreno di calpestio esterno.
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La soluzione progettuale che si sottopone all’attenzione della commissione, pertanto vuole evi-
denziare la presenza delle suddette criticità ivi incluse e proporre partendo dalla definizione degli 
spazi e dei collegamenti della nuova scuola materna, il disegno di un nuovo sistema di relazioni 
capaci di mediare i rapporti di vicinanza tra le tre strutture e altresì di stabilire ed organizzare in 
maniera chiara gli ambiti esterni di pertinenza in cui poter individuare sia spazi esclusivi afferenti 
alle tre diverse fasce di età che i luoghi di inclusione collettiva rivolti a possibili momenti di parteci-
pazione fra le tre scuole.

Il disegno dell’assetto proposto ha ricercato quindi, attraverso la prefigurazione degli spazi imma-
ginati per la nuova scuola materna, specifiche capacità espressive di una qualità architettonica non 
solo restituite da condizioni endogene all’organismo spaziale, strettamente connesse alle soluzioni 
riguardanti l’organizzazione e il benessere degli ambienti interni o la scelta dei materiali con cui 
verranno configurati facciate e aule, ma provando a raggiungere tale qualità facendola emergere e 
restituire all’esterno, attraverso l’integrazione con l’ambiente e le molteplici occasioni di percorso e 
attività con cui l’enclave naturale verrà percepita dai bambini, rimodellata dalla nuova struttura per 
stabilire ottimali condizioni spaziali legate alla migliore fruizione degli ambite all’aperto e alla perfet-
ta inclusione di tutti i piccoli utenti.
Quest’obbiettivo si è provato a renderlo raggiungibile attraverso una serie di punti strategici, seguiti 
per delineare la soluzione di progetto. 
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A. Qualità Architettonica, Valenza Sociale, Qualità Spazi Verdi

• l’agorà in copertura

• il muro ‘plastico’

L’immagine che suggerisce meglio la descrizione dei passi procedurali da cui sono derivati i principi 
organizzativi dello spazio è legata a quella dell’impronta terra impressa dal primo movimento di un 
bimbo nel momento in cui inizia a tenersi in piedi. Quest’immagine se da un lato ci proietta ideal-
mente al primo evidente segno di crescita del bambino, dall’altro rimanda al momento di passaggio 
fra nido e scuola materna. Come le 5 dita del piede che 
sostengono il bambino nel contatto con il terreno, le 5 
aule, previste dal programma funzionale diventano la 
base su cui si stabilisce l’insediamento nell’enclave del 
polo scolastico. Pertanto, come un filo morbido, il muro 
di frontiera, si plasticizza idealmente attorno alla figura  
descritta, per creare gli invasi da abitare teso lungo 
i vettori relazionali all’estremità, ovvero, il parcheggio 
pubblico che verrà realizzato nella particella 145 e la 
cucina della mensa scolastica, ospitata attualmente nei 
locali seminterrati della scuola “Alpi”.  Tra questi due 
lembi relazionali l’asse distributivo si orienta anch’es-
so in maniera plastica per cercare la sua più naturale 
mediazione fra i due legami funzionali. Così i sinuosi 
margini entro cui vengono collocate le aule dei picco-
li strutturano il percorso che dall’esterno del presidio 
per l’infanzia conduce alla scoperta sequenziale delle 
sezioni e successivamente del giardino-playground. Il 
muro come elemento guida quindi, riferimento visivo 
che aiuta a costruire la dimensione dello spazio che 
si vive e i percorsi che, ricalcando i suoi movimenti, si 
articolano attorno. Accade all’interno ma accade anche 
all’esterno quando giunti alla fine del percorso, coinvol-
gendo i margini esterni dell’ultima aula collocata nella 
fascia che delimita il margine più interno, ripiega, rigira 
e, chiudendo il lato controterra, realizza l’appoggio per 
un percorso naturale che porta i piccoli su in cima alla 
copertura dove si concretizzerà  la seconda scoperta. 
IL TETTO AGORÀ        

La visione cambia ed un’altra dimensione viene conosciuta dai piccoli, che in uno spazio estrema-
mente protetto e confinato possono liberamente guardare il cielo e leggere l’ambiente e la natura 
circostante dall’alto. Questo spazio è stato pensato in realtà come luogo per organizzare momenti 
di  gioco e atelier all’aperto, portando la praticabilità del piano di copertura al livello della quota di 
imposta della scuola “S. Lega”, per suggerire momenti di condivisione e di attività mista fra i ragazzi 
di tutto il polo scolastico. Una sorta di terrazzo Agorà potenzialmente aperto anche alla collettività 
di Modigliana. Luogo che può dar forza e identità al giardino che circonda il polo, reale elemento di 
collante fra gli edifici scolastici presenti nell’area, e nodo di connessione tra i percorsi. Al suo interno 
si immagina uno spazio che possa essere messo in stretta relazione con il verde intorno, articolando il 
muro che lo contiene e lo sorregge, come avviene nel Parco dei Canapè di Foligno ad esempio, come 
struttura di supporto al parco stesso, in cui poter ricavare le sedute per i momenti di sosta, ma in cui 
potranno essere previste anche  ambiti per le attività manuali (ad esempio gli orti didattici).
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• il percorso ludico didattico
La dimensione interna dello spazio ricerca nella dinamicità della sua evoluzione la sorpresa nella 
scoperta degli ambiti interni della scuola, presentando al bambino elementi continui come i muri 
che delimitano il percorso  e conferiscono  orientamento (quello ondulato delle aule e quello lineare 
della fascia più protetta), ed elementi discontinui come le aperture improvvise verso l’esterno realiz-
zate dai grandi pati verdi, che distaccano il camminamento dal terreno retrostante offrendo contatto 
diretto con l’ambiente all’aperto e la stanza centrale polifunzionale per gli spazi atelier, per attività 
libere e momenti aggregativi. Lungo questo percorso sul lato delle aule emergeranno anche elementi 
traslucidi e colorati pensati come partizioni mobili scorrevoli che si apriranno per dare accesso alle 
aule, e, al contempo, rendere completamente connesso lo spazio dell’aula con il percorso ludico e 
didattico articolato lungo la distribuzione. Si creerà così una molteplicità di occasioni e di configura-
zioni che potranno essere facilmente proponibili per organizzare particolari momenti di formazione e 
conoscenza all’interno della scuola dei piccoli. Gli stessi spazi spogliatoio sono stati distribuiti vicino 
alle aule come elementi funzionali per il cambio ma allo stesso tempo sono concepiti come elementi 
di seduta o appoggio attorno a cui realizzare lo spazio per le attività libere lungo il percorso. Anche 
la luce che entrerà in modo naturale da prese in copertura e dai profondi pati, è stata pensata per 
esaltare la dinamica percettiva dello spazio, declinando questo aspetto immateriale dell’architettura 
come strumento capace di stimolare e far crescere la sfera sensoriale del piccolo mentre percepisce 
l’ambiente che lo circonda. Siamo ben consapevoli infatti che l’architettura riveste, in questo parti-
colare declinazione, un ruolo didattico e formativo estremamente importante che potrà essere colto 
nel piccolo solo attraverso connotazioni materiali e immateriali coerenti tra loro.  
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• le aule e il loro ‘ventre’

Lo spazio dell’aula, l’ambiente che il piccolo impara per primo a conoscere più da vicino, è un ambito 
che sicuramente ha bisogno di essere ben delimitato per alcune sue parti funzionali, ma allo stesso 
tempo è uno spazio che si è cercato il più possibile di rendere partecipe e congiunto con gli ambiti 
comuni, collegando lo spazio per attività speciali dell’aula al percorso ludico-didattico.
All’interno dell’aula lo spazio per le Attività Speciali sarà riservato ad attività manuali che hanno 
maggiore necessità di una supervisione e di un controllo da parte dell’educatore (pittura, mani-
polazione di oggetti o materiali di vario tipo...), mentre i momenti formativi che proseguiranno sul 
percorso renderanno l’applicazione dell’esercizio partecipativo anche attraverso la formazione di 
piccoli gruppi con più bambini. Questa possibilità sarà resa possibile dalle partizioni manovrabili 
che metteranno in contatto diretto i due ambiti delle attività speciali e dal posizionamento di porzioni 
trasparenti in cui ci sarà contatto visivo tra percorso e aula e definirà una sorta di piccola vetrina in 
cui potranno essere esposti i lavori dei piccoli.
L’aula per ciò che attiene alla porzione più confinata dovrà rappresentare comunque un Luogo in cui il 
piccolo deve sentirsi protetto e in alcuni casi può anche raccogliersi in sè quando ne avrà bisogno.
Al suo interno si realizzerà perfettamente la suddivisione fra i diversi momenti che alternano la vita 
dei piccoli, dal riposo alle attività ordinate, permettendo rapidi adattamenti dello spazio, anche in 
questo caso,  per mezzo di partizioni mobili che potrebbero essere anche con sistemi leggeri (come 
tessuti tecnici su telai scorrevoli o partizioni tamburate su binari). L’organizzazione degli spazi è 
concepita inoltre per dar modo all’operatore/educatore di poter avere il controllo visivo dei piccoli 
ospiti in ogni momento e in ogni punto dell’aula. A tal proposito il nucleo dei bagni collocato in po-
sizione centrale e baricentrica rispetto all’area d’azione dei piccoli, sarà vetrato nella parte alta per 
consentire all’educatore che assiste il bambino di avere punti di vista su ogni ambiente circostante. 
Lo spazio del deposito è stato collocato nella nicchia ricavata dalla guancia esterna del fronte in una 
posizione più esterna e vicina alla zona che può essere adibita a riposo in modo da poter contenere 
sia le attrezzature per il gioco all’aperto sia i lettini che possono essere distribuiti all’interno.     
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• il playground esterno

Il gioco e i momenti didattici all’aperto sono garantiti attraverso diretto contatto con l’ambiente 
esterno, accessibile sia dalle aule/sezione che dai pati lungo il percorso ludico-didattico all’interno. 
Questi spazi saranno attrezzati per poter ospitare presenze arboree ombreggianti e giochi in grado 
di stimolare le articolazioni motorie, le capacità percettive e le proprietà sensoriali dei piccoli attra-
verso dispositivi sonori interattivi, giochi a molle e giochi didattici legati alla scoperta della natura. 
Tutti i percorsi risultano complanari e accessibile per un’utenza allargata. Gli stessi giochi da indivi-
duare permetteranno indistintamente l’uso a tutti i piccoli senza alcuna esclusione.
La filosofia di accoglienza ampliata e completa verso tutte le tipologie di utenze ha imposto un unico 
piano  playground all’esterno senza alcun salto di quota per l’estensione a diretto contatto con le 
aule e gli spazi interni della materna. Il percorso che conduce in copertura sarà comunque realiz-
zato all’esterno del perimetro delimitato ad esclusivo uso dalla materna, per permettere un accesso 
più controllato, agibile anche per disabilità motorie attraverso la rampa parallela all’asse interno del 
nido realizzata con materiale stabilizzato  e priva di alcuna discontinuità. Tale continuità permetterà 
di offrire due playground, uno prevalentemente verde complanare al piano di imposta della materna, 
dedicato prevalentemente al gioco, l’altro più minerale in quota a supporto della didattica e dei mo-
menti di attività laboratoriali di gruppo. L’elemento di frontiera che realizzerà la protezione dell’am-
bito di verde esclusivo è pensato come elemento di interfaccia fra il giardino dei piccoli e quello dei 
più grandi. Lo delimiteranno in parte elementi metallici leggeri e colorati, in parte basamenti murari 
che ospiteranno sedute verso il percorso esterno disegnato verso la scuola ‘Alpi’         
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• B. Spazi Scolastici: Definizione, Distribuzione, Accessibilità,   
     Fruibilità e Sicurezza

Il modello funzionale che si è adottato per l’organizzazione della scuola materna è quello lineare, 
impostato su fasce parallele orientate lungo l’asse distributivo derivato dalla stecca superiore della 
Scuola ‘S. Lega’, ma leggermente ruotato rispetto ad essa, con giacitura che risulta allineata alla 
via A. Manzoni. Le fasce si distinguono nettamente per la loro principale funzione e destinazione. 
- FASCIA DI CONFINAMENTO VERSO IL PENDIO -
la fascia più interna e di confinamento con il pendio naturale scavato per alloggiare la scuola, sta-
bilisce l’ideale elemento di distinzione e distacco dalla porzione più a contatto con il terreno, specie 
per la parte iniziale dove l’orografia emerge maggiormente. Lungo questa fascia sono stati princi-
palmente collocati gli spazi dei servizi generali che includono gli spogliatoi (in numero di 2 distinti 
per sesso più 1 aggiuntivo),  stanza per il coordinamento e l’eventuale ricevimento dei genitori con 
servizio dedicato, ed infine il locale per lo sporzionamento dei pasti e per il lavaggio, con accesso 
dall’esterno dedicato e collegamento interno esclusivo all’ambito centrale della scuola in cui si pre-
vede di attrezzare la mensa interna.
Questa fascia si completa con altri due ambienti, uno intermedio - lo spazio mensa / laboratorio - 
l’altro in coda con la quinta aula/sezione che chiude l’articolato sistema interno di spazi.   
- FASCIA CENTRALE DEL PERCORSO LUDICO/DIDATTICO -
la fascia interposta fra le due guance murarie di separazione è uno spazio di mediazione e di raccordo 
oltre che di distribuzione lineare, all’interno del quale i bambini riconoscono gli ambiti che li ospitano 
nelle sezioni e scoprono le aperture e gli slarghi che portano a scoprire lo spazio del ventre che ospita 
la mensa con annesso laboratorio, guidandoli verso l’uscita che conduce al giardino esterno. Questo 
spazio si mostra come spazio non rigido e nettamente separato bensì si mostra come strada urbana 
che offre aperture e connessioni tra le parti. Lungo questo spazio i bambini non sono semplicemente 
indotti al camminamento ma possono sostare sedersi giocare e scoprire angoli e nicchie in cui nascon-
dersi o confondersi con l’ambiente in un continuo rapporto ludico.

- FASCIA DELLE AULE/SEZIONI - 

come anelli di una collana le Aule/Sezioni si dispongono infilate l’una dopo l’altra lungo il filo sinuo-
so disegnato dal muro. Queste, realizzano così un ambito ben preciso che dalla logica lineare della 
fascia si distaccano, per assumere un orientamento apparentemente più libero e morbido che ren-
de dinamico e vivace lo spazio attorno sia verso l’esterno che sul percorso interno. Tutte le sezioni 
rimangono non distanti dal punto d’ingresso, così anche la quinta  che per rendere più compatto il 
sistema viene sganciata e arretrata a definire l’elemento di chiusura della serie e di continuità del 
camminamento verso il giardino all’aperto. L’accesso di ogni sezione viene segnalato dalle penisole 
spogliatoio organizzate lungo la distribuzione, attorno a cui si strutturano anche i mini atelier (che 
definiscono la quota parte comune per le attività speciali). 
L’idea funzionale così strutturata permette di ottenere un sistema ben definito nella tipologia distri-
butiva delle fasce funzionali, ottenendo un’estrema chiarezza delle divisioni e delle appartenenze, 
pur evitando la conseguenziale dilatazione longitudinale, e raggiungendo in non più di 40mt lineari 
compattezza dei percorsi grazie alle rotazione in testa e in coda degli elementi terminali.    

TIPOLOGIA LINEARE

AULE AULE

SERVIZI E ATTIVITÀ
 LIBERE

SERVIZI E ATTIVITÀ
 LIBERE

TIPOLOGIA LINEARE OTTIMIZZATA
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orti didattici

pavimentazione
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collegamenti e percorsi natura

• C. Soluzioni Tecnologiche       
  e Risparmio Energetico

Le scelte tecnologiche ovviamente tendono ad assorbire i parametri normativi di legge cercando 
di implementare Strategie Passive in grado di migliorare le performance e ridurre i consumi. Verrà 
sfruttata pertanto la configurazione della scuola e tutto ciò che da essa e dall’ambiente può essere 
direttamente ricavato. Tale condizione potrà essere sfruttata per ottenere riduzione dei fabbiso-
gni ed efficienza energetica rappresentano un sottoinsieme delle misure adottabili per migliorare 
la qualità ambientale degli edifici e ridurne l’impatto sull’ecosistema. Alcune misure di riduzione 
degli impatti sono facilmente attuabili ed a basso costo (Il recupero delle acque meteoriche con 
integrazione eventuale da acqua di falda a valle dello 
scambio termico e il successivo riutilizzo per irriga-
zione delle aree verdi). Altre saranno più tecniche e 
legate alle scelte sugli accessori, con maggiore ne-
cessità di verifica economica preventiva (ad esempio 
l’adozione di cassette di risciacquamento dei w.c. a 
capacità ridotta e doppio pulsante di cacciata e rubi-
netterie elettroniche o a tempo con aeratori/riduttori di 
flusso). L’approccio multidisciplinare tipico della pro-
gettazione integrata suggerisce anche ulteriori misure 
di sostenibilità, che possono essere valorizzate con 
l’adesione a un protocollo di certificazione ambientale 
(ITACA, LEED, BREEAM…)

• Utilizzo di materiali di finitura, sigillanti e adesivi a 
bassa emissività (senza VOC ecc.)

• Scelta di materiali da costruzione eco-sostenibili, di 
provenienza locale e/o certificata e riciclabili

• Tetti verdi o ad elevata riflettanza solare per atte-
nuare l’effetto “isola di calore” e il surriscaldamento 
delle coperture. La generazione dei fluidi per la cli-
matizzazione estiva e invernale è prevista con unità 
a pompa di calore, che in funzione del contesto può 
essere geotermica o aerotermica. Le pompe di calore 
garantiscono la quota di copertura da fonti rinnovabili 
richiesta dalla normativa cogente sia per la climatizza-
zione sia per la produzione di acqua calda sanitaria, 
senza necessità di installazione di pannelli solari ter-
mici (predisposizione per futura installazione di collet-
tori solari termici). 

• Climatizzazione degli ambienti indoor mediante impianto misto con pannelli radianti a pavimento e 
aria primaria di ricambio igienico. Il trattamento dell’aria primaria assolverà anche la funzione di raf-
frescamento estivo con controllo dell’umidità relativa e sarà suddiviso per piano e per zone in funzione 
dei quattro orientamenti principali del plesso scolastico, in modo da adeguarsi agli effettivi carichi ter-
mici di ciascuna esposizione prevalente; le unità di trattamento aria idonee allo scopo possono essere 
di tipo slim ed installate in appositi vani facilmente accessibili entro i controsoffitti dei bagni o di altre 
aree di servizio.
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• D. Sostenibilità Economica

• Le unità di trattamento aria potranno essere dotate di recuperatori di calore ad elevato rendi-
mento e della funzione di freecooling. In regime estivo si prevede la rimozione notturna del calore 
accumulato dalle strutture mediante apertura controllata di serramenti motorizzati e/o attivazione 
in modalità free-cooling della ventilazione meccanica (night purge). 
I volumi di ricambio dell’aria saranno comunque garantiti nelle aree comuni anche sfruttando 
opportune aperture in copertura temporizzate per innescare in ore consentite l’effetto camino.

Si prevede al di là delle opere murarie che realizzeranno fondazioni e scavi, di procedere con 
una costruzione che possa prevedere l’utilizzo di sistemi a secco per avere un cantiere pulito e 
ordinato. Seguendo questo orientamento si valuterà la possibilità di utilizzo di elementi prefab-
bricati in legno o in altro materiale per la gran parte o per alcune componenti (ad es. tramezzi, 
solai..) in modo da consentire facilità di posa e sicurezza nel fissaggio delle componenti orizzon-
tali e verticali. 
Questa linea di principio potrebbe permettere di ridurre i tempi di costruzione con un concreto e 
conseguente contenimento dei costi. Ovviamente si punterà alla facilità delle lavorazioni in opera 
integrando sistemi di tipo tradizionale per la struttura e per le tamponature. 
Altre possibili elementi di contenimento dei costi potrebbero riguardare  le scelte impiantistiche 
virando a mantenere il livello di gestione verso un contenimento della spesa.
Il quadro economico di riferimento risulta riportare circa 1000 mq di costruzione (da bando) con 
un importo dei lavori stimato dalla stazione appaltante di 985.000euro, ovvero, meno di 1000 
euro/mq.
Tali limiti e vincoli economici risulteranno essere raggiungibili solo con ottimizzazione delle la-
vorazioni. Pertanto l’impianto proposto punta ad una semplicità di lavorazione e ad impiego di 
opere che non richiedano mano d’opera specializzata o costi ulteriori.
Tutte le finiture sono legate ad applicazioni di facile esecuzione. 
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ID‐ opere descrizione incidenza (%) importo stimato

scavi e rinterri 9,04 48095,54
murature e tramezzi 1,98 10534,34
coperture, rivestimenti, tetto verde e lattonerie 20,30 108048,69
opere da fabbro 0,32 1697,35
opere da falegname 1,67 8869,00
isolamenti ed impermeabilizzazioni 4,29 22813,03
massetti e sottofondi 2,21 11786,90
pavimenti e rivestimenti e soglie 9,47 50405,46
intonaci e cappotto termico 8,44 44926,39
tinteggiature 2,33 12389,50
controsoffitti 3,99 21223,51
serramenti interni ed esterni 18,89 100567,52
sistemazioni esterne 12,98 69082,09
assistenze murarie 1,86 9885,97
allestimento di cantiere 2,25 11968,71

E.08 opere edili 100,00 532294,00

strutture in elevazione 32,59 69722,40
fondazioni e vespai 29,87 63908,69
solai e solette 37,54 80310,91

S.03 strutture 100,00 213942,00

IA.01 impianto idrosanitario 21,35 37922,50
IA.02 impianto termico 46,14 84414,50
IA.03 impianto elettrico, telefonico, ausiliario ed antincendio 32,51 116427,00

impianti 100,00 238764,00

‐     
opere edili 54,04 532294,00
strutture 21,72 213942,00
impianto idrosanitario 3,85 37922,50
impianto termico 8,57 84414,50
impianto elettrico, telefonico, ausiliario ed antincendio 11,82 116427,00

 

‐     

scavi e rinterri 9,04 48095,54
murature e tramezzi 1,98 10534,34
coperture, rivestimenti, tetto verde e lattonerie 20,30 108048,69
opere da fabbro 0,32 1697,35
opere da falegname 1,67 8869,00
isolamenti ed impermeabilizzazioni 4,29 22813,03
massetti e sottofondi 2,21 11786,90
pavimenti e rivestimenti e soglie 9,47 50405,46
intonaci e cappotto termico 8,44 44926,39
tinteggiature 2,33 12389,50
controsoffitti 3,99 21223,51
serramenti interni ed esterni 18,89 100567,52
sistemazioni esterne 12,98 69082,09
assistenze murarie 1,86 9885,97
allestimento di cantiere 2,25 11968,71

 

strutture in elevazione 32,59 69722,40
fondazioni e vespai 29,87 63908,69
solai e solette 37,54 80310,91

impianto idrosanitario 21,35 37922,50
impianto termico 46,14 84414,50
impianto elettrico, telefonico, ausiliario ed antincendio 32,51 116427,00

ID‐ opere descrizione incidenza (%) importo stimato

E.08 opere edili 54,04 532294,00
S.03 strutture 21,72 213942,00
IA.01 impianto idrosanitario 3,85 37922,50
IA.02 impianto termico 8,57 84414,50
IA.03 impianto elettrico, telefonico, ausiliario ed antincendio 11,82 116427,00

TOTALE 100,00 985000,00

 RIEPILOGO TOTALE


