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PREMESSA 

Il Comune di Vedelago, fra i maggiori del Veneto, ha una superficie di 61,66 km2 e una popolazione attuale 
di 16.791 abitanti distribuiti fra il Capoluogo, sei frazioni e una serie di borghi minori. Il territorio è 
intersecato da due linee ferroviarie, una strada regionale  che lo attraversa a bypass e da cinque strade 
provinciali. La viabilità comunale ha uno sviluppo di oltre 100 km a servizio di un territorio fortemente 
antropizzato e caratterizzato da una urbanizzazione diffusa e frammentata. 

L’offerta formativa scolastica pubblica nel comune compendia due scuole dell’infanzia, sette scuola primarie e 
una scuola secondaria di primo grado, per un totale di dieci scuole pubbliche a servizio di 1.455 alunni censiti 
nell’anno scolastico 2013/2014. Nel Capoluogo e in tre frazioni sono attive anche 5 scuole paritarie per 
l’infanzia (che comprendono anche due sezioni primavera e un nido)  con ulteriori 464 iscritti. 

L'Amministrazione comunale, attuale  ritiene l'istruzione un comparto di primaria importanza e in tale ottica 
ha avviato un complesso di verifiche e sopralluoghi per attestare l'attuale situazione. E' stato altresì avviato 
un processo di verifica dei servizi scolastici e formativi del territorio per la promozione di una comunità più 
attiva, incentivando reti e condizioni di reciproca fiducia per il superamento delle divisioni, l’aumento della 
coesione sociale e della crescita culturale. Da questo contesto emerge la volontà di realizzare un unico plesso 
scolastico, di formazione primaria, a sud di Vedelago al fine di accorpare i tre plessi attualmente esistenti 
nelle tre frazioni di Albaredo, Casacorba e Cavasagra. Scelta che consentirà di  migliorare i servizi scolastici, 
l'offerta formativa, la 'vivibilità' della struttura scolastica ma anche di ottimizzare le risorse con una notevole 
riduzione dei costi. Tale ipotesi emerge anche dal rapporto  redatto dal prof. Rosario Drago, a suo tempo 
consigliere del Ministro della Pubblica istruzione, incaricato nel 2006 di predisporre una visione sull'offerta 
scolastica di Vedelago. 

Per aderire alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  l'Amministrazione Comunale, in tempi 
brevissimi,  ha pianificato una prima progettazione preliminare del nuovo plesso di scuola primaria 
denominato “Vedelago sud” nella frazione di Casacorba, progetto che in questa fase viene rivisto ed 
aggiornato per il variare del sito d’ubicazione.  
Il progetto di adeguamento si conforma al precedente progetto preliminare prevedendo un nuovo plesso 
scolastico dimensionato per accogliere tre sezioni della  scuola primaria oltre ad una palestra dimensionata 
per offrire un servizio anche extrascolastico diretto all’intera cittadinanza. Il bacino di utenza direttamente 
coperto dalla nuova struttura  è quello attuale costituito dalle tre frazioni a sud della linea ferroviaria Vicenza-
Treviso.  Gli attuali siti scolastici, una volta dismessi verranno valorizzati con la vendita delle aree e dei 
volumi delle tre scuole. 
 
Dall’analisi delle caratteristiche e delle  condizioni delle scuole primarie di Albaredo, Casacorba e Cavasagra 
emerge quanto segue. 

Scuola primaria di Albaredo 

Situata in via dei Morosini 1, è stata edificata nel 1979 su un’area di 6.316 m2; le strutture sono in 
laterocemento. L’edificio sviluppato su due piani ha una superficie di 1.560 mq.  e un volume di 6.538 mc. 
Sono presenti cinque aule per didattica  ordinaria oltre a tre per attività specifiche e altri spazi  collettivi 
(mensa, salone collettivo, ecc.). L’edificio non è antisismico e non è adeguato alla normativa di prevenzione 
incendi, contenimento dei consumi energetici e antinfortunistica, presenta fessurazioni non strutturali; la 
classe energetica è F. Ha una popolazione scolastica media annua di 89,75 alunni. La frazione ha una 
popolazione residente di 1.873 abitanti. 
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Scuola primaria di Casacorba 

Situata in via Sile 82 è stata edificata nel 1979 su un’area di 5.231 m2, ampliata nel 1983 e nel 1994; le 
strutture sono in laterocemento e legno. L’edificio è ad un piano con una superficie di 1.073 mq.  e un 
volume di 5.970 mc. Sono presenti cinque aule ordinarie oltre a due per attività specifiche e altri spazi  
collettivi (mensa, palestra con servizi, ecc.). L’edificio non è antisismico e non è adeguato alla normativa di 
prevenzione incendi, contenimento dei consumi energetici e antinfortunistica, è stato oggetto di un 
intervento di consolidamento; la classe energetica è E. Ha una popolazione scolastica media annua di 91,50 
alunni. La frazione ha una popolazione residente di 1.323 abitanti. 

Scuola primaria di Cavasagra 

Situata in piazza Caviglia 12 è stata edificata nel 1929 su un’area di 10.225 m2 (superficie successivamente 
ridotta per la realizzazione, fra l’altro, anche di parcheggi esterni), ampliata nel 1983 e nel 1994. È stata 
oggetto di un intervento di consolidamento della copertura in legno nel 2005. La struttura è in laterocemento 
e legno. L’edificio, in parte a due piani con un seminterrato e piano primo attualmente non agibili, ha una 
superficie di 1.603 mq e un volume di 8.340 mc. Sono presenti cinque aule ordinarie oltre a un’aula per 
attività informatiche e altri spazi  collettivi (mensa, palestra con servizi, ecc.). L’edificio non è antisismico e 
non è adeguato alla normativa di prevenzione incendi, contenimento dei consumi energetici e 
antinfortunistica; la classe energetica è E. Ha una popolazione scolastica media annua di 79,50 alunni. La 
frazione ha una popolazione residente di 1.925 abitanti. 

 

 

VALUTAZIONI TECNICO-ECONOMICHE ADEGUAMENTO PATRIMONIO 
ESISTENTE 

La messa a norma delle tre scuole primarie comporterebbe un onere di almeno € 5.083.200,00 (assumendo 
un costo parametrico € 1.200,00/m2 moltiplicato per  la  superficie netta complessiva delle tre scuole di 
4.236 m2, comprensivo degli adeguamenti strutturali), intervento che non migliorerebbe la funzionalità e la 
fruibilità degli spazi interni, con particolare riferimento a quella di Albaredo (che resterebbe priva di palestra) 
e di Cavasagra (il cui nucleo originario del 1929 è vincolato).  

Attualmente i costi annui di gestione delle scuole ammontano complessivamente a circa € 71.550,00 per il 
normale funzionamento  (utenze elettriche e servizi energia); nell’anno 2013 sono stati consumati in totale 
40.719 kWh. 
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Non si ritiene economicamente e tecnicamente valido alcun intervento di adeguamento delle attuali scuole a 
causa dei vincoli ambientali, strutturali e impiantistici esistenti. È inoltre esclusa, per motivi economici e 
organizzativi, l’ipotesi di abbattimento con conseguente ricostruzione in sito di nuovi plessi. 

ANALISI SINTETICA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE  DELLE FRAZIONI DI 
ALBAREDO, CASACORBA E CAVASAGRA 

Ogni scuola frazionale ha una sezione con 5 classi per un organico complessivo delle tre frazioni nell’anno 
scolastico 2013/104 di 271 alunni con una media di 18 alunni/classe. Le attività didattiche si sviluppano in 
maggioranza su cinque giorni settimanali con servizio di mensa (catering) per tutti i plessi. 

Le attuali previsioni demografiche per le tre frazioni si attestano su una media di 48 nuovi nati/anno.  

Per una razionale gestione delle risorse, le classi non dovrebbero avere meno di 15 e più di 26 alunni 
(elevabile a 27); quelle che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 
alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze 
formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le 
strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale 
operante nella scuola. Nel corrente anno scolastico sono inseriti 6 alunni. 

Fatta questa sintetica analisi, si valuta il mantenimento delle tre attuali sezioni con 15 classi complessive, 
oltre agli spazi per le attività specifiche, per un numero di alunni di progetto fissato in 270 unità. 

L’accorpamento delle tre scuole primarie consentirà, oltre ai risparmi di gestione, anche altre economie e 
vantaggi: es. potrà  essere ridotto o ridefinito il numero delle classi (oggi sono attive anche classi con 11 o 
13 alunni), si avranno gli spazi per formare nuove classi in funzione dell’andamento demografico o per  
l’inserimento di alunni con disabilità. 

 

METODOLOGIA PROGETTUALE 

La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della riduzione  
d’impiego di risorse materiali non rinnovabili e di massimo utilizzo invece delle risorse naturali con finalità di 
durabilità elevata, facilità di manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, sostituibilità degli 
elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni nel 
tempo. 

La rivisitazione del progetto preliminare si porrà anche l’obiettivo di fissare una teoretica del linguaggio 
architettonico in grado di inquadrare sin da subito le nuove funzioni e gli assunti di base aventi tra l’altro la 
finalità di avere una scuola aperta e percepita come luogo di socializzazione e di gioco stimolando il piacere 
della conoscenza e dell’apprendimento. 

Molta parete del senso della vita per i futuri piccoli fruitori della struttura risiede nel gioco, nei rapporti con i 
compagni e negli affetti che sfondano gli stretti perimetri del luogo confinato e affondano invece le radici nel 
più ampio contesto della collettività d’appartenenza. E' il piacere che ricavano da queste cose che dà ai 
ragazzi la forza e il desiderio di progredire. Senza questi stimoli l’individuo perde il piacere e l'interesse 
stesso a progredire e migliorare. Perciò il già difficile lavoro dell'insegnante dovrà trovare nella nuova 
struttura scolastica corrispondenze di spazi e strumenti per meglio osservare i momenti di socializzazione 
degli allievi ed evitare emarginazioni o fenomeni di isolamento.  
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 Per raggiungere queste finalità è necessario stabilire che lo spazio scolastico non debba costituire un nucleo 
a sé stante, per quanto vasto o curato che lo si voglia intendere, ben diverso dall’idea anglofona di “campus” 
inteso come collettività autonoma e isolata dal resto della comunità, tendendo invece a considerare il plesso 
scolastico come struttura indispensabile e integrata nella vita quotidiana e pertanto da intendersi quale 
organo funzionalmente autonomo ma fisiologicamente incluso nel contesto cittadino. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

I principali riferimenti normativi assunti nella progettazione preliminare sono: 

− DM 18 dicembre 1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli 
indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di 
edilizia scolastica”, ancora in vigore come riferimento tecnico nonostante sia stato abrogato 
dalla  Legge n. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica; 

− DM 13/09/1977 - Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici; 
− DM INTERNO 26 agosto 1992 “ Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; 
− DPR  26 agosto 1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10; 

− DPR 24 luglio 1996 n. 503 - norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi 
e servizi pubblici; 

− DPR n. 380/2001 - Testo unico per l'edilizia; 
− Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell’8 maggio 2003 – normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica; 
− DLgs 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi e lavoro; 
− DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011 - Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la 

fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati 
aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con 
DGR n. 509 del 2/03/2011. (L.R. 16/07, art. 6, comma 1); 

− DLgs 3 marzo 2013 n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE. 

− D.M. 3 agosto 2015  - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
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INQUADRAMENTO CATASTALE 

 

 

 
Estratto comune di Vedelago Foglio 50 mappali 1539, 1541, 1543, 1538 parte, 1540, 1542 parte, 688 parte , 

108, 686, 462, 1232, 1239, 1248. 
superficie complessiva interessata dall’intervento mq. 28.825. 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO -  

VINCOLI  

 

Piano Assetto del Territorio  – Carta dei Vincoli  – estratto dalla tav. 1.2 

Zona di protezione del parco ai sensi L.R. 8/1991 art. 12 
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TRASFORMABILITA’ 

 

Piano Assetto del Territorio  – Carta delle trasformabilità – estratto dalla tav. 4°.2 

Il vincolo indicato come fascia di rispetto di una discarica è un errore grafico che sarà rettificato in se di 
approvazione del Piano degli Interventi.  La fascia di rispetto della viabilità esistente (SP n. 5) ha una 
profondità di 20 m. 
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ZONIZZAZIONE 

 

Piano degli Interventi estratto TAV 2F 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

 

 

Piano di Assetto del Territorio – estratto dalla Carta geolitica 

Nella Carta geolotica allegata al Piano di Assetto del Territorio l’area è indicata come “Materiali granulari 
fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa più o meno addensati, con 
cappello superficiale di alterazione in limitato spessore e in fase di discreta o buona ferrettizzazione”. Dalla 
Relazione geologica del PAT i terreni così classificati: “costituiscono il sottosuolo della parte settentrionale e 
centrale del Comune. Presentano un cappello superficiale di alterazione di modesto spessore, formato da 
ghiaia con sabbia, con limitata presenza di limo ed argilla. La pedogenesi è da discreta a buona. Il substrato 
è dato da ghiaia con ciottoli, sabbiosa o con sabbia. I ciottoli ed i componenti ghiaiosi si presentano 
arrotondati, non alterati, di composizione prevalente calcareo-dolomitica. ……. Dal punto di vista geotecnico 
evidenziano ottime caratteristiche meccaniche. La permeabilità di questi terreni è generalmente elevata.”. 

Non si ravvisano situazione di rischio idraulico per l’assenza di corsi d’acqua e di canali Il rischio è da 
ritenersi complessivamente assente per la permeabilità dei terreni e la rete di scolo esistente. 

Non essendo previsti in progetto volumi sotterranei, non sono state valutate le caratteristiche delle acque 
sotterranee, che – dalle informazioni in possesso – non avrebbero comunque influito in considerazione del 
valore medio della falda nella zona.  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

L’area, visivamente, è illustrata nelle seguenti fotografie: 

 

Foto aerea dei coni visivi 
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Foto 3 – visuale strada provinciale in direzione  est  

 

 

 

Foto 2  - visuale via del Brolo 

 



 

 Pagina 14 di 29 
  

 

 

 

Foto 3 – visuale verso nord 

 

DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO E DEI VINCOLI 

L’intervento si sviluppa su un’area di 28.825 mq.  a sud di via  Corriva di Casacorba (strada provinciale n. 5, 
che collega anche con una pista ciclabile, le tre frazioni), e confina ad ovest con la strada comunale via del 
Brolo, risultando baricentrica rispetto alle tre frazioni.  

Il  terreno è totalmente privo di fabbricati,  coltivato a seminativo irriguo e a vigneto, con canaletta irrugua 
posta a confine dei lati nord ed ovest. La zona è attraversata da una linea elettrica aerea in B.T. collocata 
nella zona dov’è previsto il parcheggio a servizio della scuola. 

La SP n. 5 è servita dalla società MOM SpA di Treviso in termini di trasporti pubblici e di servizi tecnologici 
(acquedotto, energia elettrica, gas metano, Adsl. 

 

CONSIDERAZIONI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI 

La zona d’intervento non è soggetta a vincolo archeologico, tuttavia trattandosi di opera pubblica e 
considerata altresì l’estensione delle aree soggette a movimento terra o a scavi, si richiederà il preventivo 
parere alla Soprintendenza Archeologica del Veneto che potrà prescrivere l’assistenza archeologica durante 
le fasi di scavo. 
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CRITERI DI PROGETTAZIONE 

Il dimensionamento di tutti gli spazi (didattici, collettivi, sportivi,  di servizio), sulla base del DM 18 dicembre 
1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, 
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, garantisce delle superfici 
delle aule maggiori rispetto a quelli minimi, in linea con le attuali esigenze scolastiche. Il dimensionamento 
del nuovo plesso è stato effettuato per una utenza di  270 alunni. 

La progettazione evidenzia i risultati attesi dall’Amministrazione comunale in termini di: prestazioni sismiche, 
sostenibilità ambientale, prestazioni energetiche dell’involucro,  comfort ambientale e acustico, abbattimento 
dei costi energetici (“energia quasi zero” ed edifico passivo) per esclusivo utilizzo di fonti di energie 
rinnovabili, durabilità delle finiture, facilità di manutenzione, espandibilità dei volumi, funzionalità didattica, 
vivibilità. 

Le direttive europee 

Gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi 
compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero a partire dal 1° gennaio 2019. La 
Direttiva 2010/31/Ue, sulla prestazione energetica in edilizia, anche nota come Direttiva EPBD 2 (Energy 
Performance of Buildings Directive)  che abroga e sostituisce la Direttiva 2002/91/Ce, stabilisce che a partire 
dal 31 dicembre 2020 (fine 2018 per gli edifici pubblici) tutti i nuovi edifici dovranno essere a energia quasi 
zero. Le disposizioni della direttiva sono state recepite con il Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e DM 26 
giugno 2015 , che modifica il decreto legislativo 192/2005 (con il quale era stata recepita la precedente 
direttiva EPBD, la 2002/91/Ce). Secondo la definizione, fornita dalla direttiva e ripresa dal decreto di 
recepimento, l'edifico a energia quasi zero è un "edificio ad altissima prestazione energetica ... con un 
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura significativa da energia da fonti 
rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)". Le scelte progettuali che riguardano questi 
edifici con prestazioni che arrivano al limite dell’autosufficienza energetica si inseriscono tuttavia in un 
percorso che di fatto si è già avviato da tempo e che ha definito un approccio completamente nuovo.  

In sintesi: 

•  le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, grazie all’uso più diffuso dei materiali isolanti, di 
sistemi vegetali ombreggianti e all’installazione di dispositivi schermanti, sono notevolmente 
migliorate e si riducono quindi i carichi termici invernali ed estivi; 

•  i principi dell’architettura bioclimatica diventano principi costruttivi e si diffondono nell’architettura 
corrente (sfruttamento del comportamento passivo dell’edificio, guadagni diretti, serre solari ecc.); 

•  le fonti energetiche rinnovabili rappresentano la fonte energetica primaria da utilizzare al massimo 
della sua potenzialità̀;  

•  si passa da un unico sistema di generazione del calore a più sistemi di generazione utilizzati in 
funzione della convenienza economica; 

•  lo sfruttamento dell’inerzia termica dell’edificio consente i guadagni termici e la riduzione delle 
potenze degli impianti;  

•  dal punto di vista impiantistico gli edifici non sono più isolati ma diventano elementi di un sistema 
energetico diffuso a scala territoriale; questo approccio consente di utilizzare tecnologie che cedono 
l’energia in eccesso alla rete (per esempio impianti solari fotovoltaici): dalla generazione 
centralizzata si passa quindi alla generazione distribuita, il che implica la disponibilità di infrastrutture 
energetiche intelligenti; 

•  la domotica diventa lo strumento fondamentale per gestire in modo ottimale i servizi energetici. 
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Non esistono, dunque, barriere tecnologiche alla realizzazione degli edifici a energia zero, così come sono 
stati concepiti dalla direttiva 31: le tecniche per la realizzazione di involucri efficienti e di impianti ad alte 
prestazioni e quelle per lo sfruttamento efficiente e conveniente delle fonti energetiche rinnovabili sono 
oramai di uso corrente ed in continuo miglioramento per la diffusione in corso. 

Le strutture antisismiche riparabili dopo eventi distruttivi 

Quando si parla di progettazione in zona sismica la parola chiave è prestazione duttile. Questa è la nuova 
filosofia a cui si ispira la normativa a livello mondiale: una logica costruttiva prestazionale richiede che una 
struttura cambi in funzione delle probabilità di accadimento di un evento sismico o del periodo di ritorno 
dell’evento.  L’elemento nuovo su cui però è opportuno soffermarsi è il cambiamento nella logica di lettura 
delle prestazioni di un fabbricato antisismico legato a problemi di non utilizzabilità e di lunghi tempi necessari 
per il ripristino delle strutture danneggiate.  

Si può ritenere che nel prossimo futuro ci sarà un’accentuazione nello studio degli stati limite delle 
prestazioni per un buon comportamento della struttura in termini di utilizzabilità dopo un evento tellurico o di 
veloce riparabilità dopo un sisma. Si assisterà quindi ad una progressiva tendenza nel rendere meno 
importante uno stato limite di collasso o di danno grave rispetto a stati limite di danno relativamente lieve 
soprattutto per quanto riguarda gli elementi non strutturali.  

La modalità costruttiva con pareti di controventamento acquisirà maggiore importanza in futuro, in quanto i 
controventamenti di una struttura a telaio sono volti proprio alla riduzione della domanda di spostamento in 
caso di evento sismico. Realisticamente, si affermerà sempre più una logica per cui si passerà ad una 
distinzione fra il sistema portante delle azioni di gravità e il sistema resistente alle azioni orizzontali.  

Sostenibilità dei materiali da costruzione 

Un edificio  ha da sempre rappresentato qualcosa di solido e pratico, per cui l’ambito delle costruzioni è 
tradizionalmente conservatore e poco incline sia all’innovazione quanto alla ricerca. 

Secondo gli studi condotti dall’UE, l’industria della costruzioni incide per il 24% sul totale delle 

materie prime utilizzate a scala globale; inoltre i processi ad essa connessi: l'estrazione, la lavorazione, il 
trasporto e l’installazione di materiali consumano ingenti quantità di energia e di acqua.  

Uno strumento utile per la scelta dei materiali più idonei per l'edilizia sostenibile è il metodo di valutazione 
del ciclo di vita (LCA). Si tratta di un’analisi che consente di confrontare l'impatto ambientale dei diversi 
materiali, comunemente impiegati nella costruzione, e suggerisce le alternative a basso impatto.  

Il metodo, definito dalle norme ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006, è piuttosto complesso, ma alcune 
semplificazioni possono essere adottate dal progettista per il processo decisionale al momento di redigere il 
capitolato. Un gruppo di ricercatori ha proposto una metodologia semplificata, la quale si basa solo sulle tre 
principali categorie di impatto ambientale, ovvero quelle che considerano i problemi ambientali più 
importanti in Europa e che soddisfano gli obiettivi della strategia comunitaria “20-20-20” ; In sintesi, basta 
considerare i seguenti parametri: i fabbisogni di energia primaria (in relazione alle fasi di produzione, 
uso e smaltimento di un prodotto), l'impatto sul riscaldamento globale (misurato in kg equivalenti di 
CO2) e la domanda di acqua necessaria per i processi di fabbricazione e di costruzione. 

I costi di costruzione sono determinati dall’energia primaria investita per i materiali edili ed il relativo 
trasporto. Il "costo sociale" di produzione viene sostenuto dallo stato,  dal singolo cittadino, sotto forma 
d’inquinamento atmosferico, dell'acqua, aria e altre forme. Per tal motivo viene solitamente percepita solo 
un'immagine distorta dei costi reali dei materiali da costruzione, soprattutto di quelli apparentemente a buon 
mercato. Le scelte relative quindi ai materiali costituenti la nuova scuola oltre ad essere improntate verso 
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una grande sostenibilità ambientale dovranno uniformarsi anche alle esigenze indoor utilizzando materiali 
che non provochino influenze dannose e innaturali come gli inquinanti chimici, non producano polveri sottili e 
garantiscano l’assoluta tutela da inquinamento radioattivo ed elettrosmog. La giusta scelta dei materiali 
dovrà garantire  il risparmio energetico, la protezione dal rumore, la durevolezza e bassi costi di gestione e 
manutenzione. 

Impegno per il futuro 

Nelle scelte si dovranno prediligere i materiali da costruzione da materie prime rinnovabili e locali per 
prevenire l'inquinamento ambientale causato da trasporto a lunga distanza, evitando in ogni caso l’utilizzo di 
materiali che portano ad una irreversibilità nel paesaggio. 
L’edificio deve mantenere un buon stato di funzionamento il più a lungo possibile e questo requisito 
fondamentale si puó ottenere con la netta separazione strutturale tra i componenti con vita utile differente. I 
componenti di sostegno hanno di solito un ciclo di vita maggiore rispetto ai componenti interni o di arredo. 
La durata è influenzata attraverso l'uso di materiali da costruzione; in alcune parti esposte agli agenti 
atmosferici, la protezione contro l'umidità con eventuali rivestimenti protettivi avrá ovviamente la precedenza 
sugli elementi di design. 
Manutenzione facilitata: I componenti a vista, su cui deve essere eseguita una manutenzione periodica 
oppure i vani impianti, dovranno essere facilmente accessibili per eventuali lavori di ispezione, manutenzione 
e riparazione. Infatti, con controlli regolari e programmi mirati di manutenzione e ristrutturazione, la durata 
dei componenti può essere significativamente estesa. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEI MATERIALI 

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo plesso scolastico ad uso scuola primaria, con relativi servizi 
e la costruzione di una palestra polifunzionale con spogliatoi, servizi e tribune per il pubblico dimensionata 
per ospitare gare di campionati regionali di basket con max di 200 spettatori. 

L’area interessata dall’insediamento del nuovo plesso scolastico ha un’estensione di 28.825 mq.. 

Il complesso edilizio si suddivide in due blocchi: 

A. scuola primaria  a due piani fuori terra della superficie lorda complessiva di circa 3.350 mq; 
B. palestra polifunzionale ad un unico piano nella zona gioco con ’altezza utile interna non inferiore 

a 7,00 m  e doppio livello in zona spogliatoi – della superficie lorda coperta di circa 1.425 mq. 

La zona da zona da urbanizzare (parcheggi  e viabilità di innesto sulla SP n. 5) ha una superficie di circa 
9.570 mq.  
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Planimetria intervento 
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Per il blocco A) - “Scuola primaria” sono previste le seguenti modalità costruttive: 

a) scavi di sbancamento, getto in calcestruzzo di ripartizione dello spessore di cm. 15 con interposta 
rete di tubazioni microforati, per dispersione gas radon in adeguamento alle vigenti normative; getto 
di platea di fondazione opportunamente armata e dimensionata; cordolatura perimetrale in 
calcestruzzo armato, a contenimento del vespaio in moduli di materiale plastico preformati tipo 
“Igloo”, cappa di calcestruzzo con armatura di ripartizione; doppio strato di materiale isolante tipo 
polistirene estruso dello spessore di cm. 5+5 posato a giunti sfalsati; massetto di 
sottopavimentazione dello spessore di cm. 6/7 inglobante i pannelli radianti e posa di 
pavimentazione. 

b) strutture portanti verticali saranno realizzate con elementi in opera misto acciaio e calcestruzzo; 
c) solaio intermedio costituito da pannelli in laterocemento, autoportanti in fase di getto e soletta piena 

in calcestruzzo opportunamente dimensionata e armata, (struttura adeguata ala resistenza 
acustica); 

d) solaio di copertura costituito da orditura principale in travi di legno, rese solidali ad una cappa 
irrigidente in calcestruzzo, con interposto tra trave e trave materiale altamente isolante tipo lana di 
roccia; getto superiore in conglomerato cementizio additivato e impermeabilizzazione a doppio strato 
con inserimento di barriera al vapore in alluminio/polietilene e termoriflettente.  

e) manto di copertura in lastre sagomate di alluminio fissato alla sottostruttura ancorata alla cappa in 
cls, con elevata resistenza all’estrazione del vento e conformata in modo da includere un canale di 
drenaggio che elimina qualsiasi rischio di infiltrazioni nell'edificio sottostante. Inserimento tra cappa 
e manto di una guaina traspirante con distanziatore in polipropilene per coperture in metallo.  

f) tamponamenti verticali in pannelli prefabbricati modulari o murature in opera in calcestruzzo per 
irrigidimento antisismico, opportunamente coibentati per uno spessore complessivo della parete pari 
a circa 45 cm. comprendente controparete interna in cartongesso per passaggio impianti tecnologici 
e di contenimento di un ulteriore strato coibente.  (K termico pari ad U= 0,14 W/mqK). 

g) rivestimento esterno di finitura delle pareti, con pannelli per cappotto e rivestimento con intonachino 
antialga.  
 

Per il blocco B) – palestra polifunzionale - sono previste le seguenti modalità costruttive: 

a) scavi di sbancamento, fondazioni a plinti e travi rovesce; getto di magrone di ripartizione dello 
spessore di cm. 15; cordolatura perimetrale in calcestruzzo armato, a contenimento del vespaio 
realizzato mediante posa di moduli in materiale plastico preformati tipo “Igloo”; coibentazione 
termica con pannello in polistirene estruso da cm. 5; massetto di sottopavimentazione in 
conglomerato cementizio e finitura con pavimento in gomma; 

b) struttura verticale con pilastri prefabbricati misti acciaio/calcestruzzo e Tamponamenti verticali in 
pannelli prefabbricati modulari o muratura in opera collegata strutturalmente ai pilastri, per uno 
spessore complessivo della parete pari a circa 45 cm. comprendente contro-parete interna per 
passaggio impianti tecnologici, e finitura interna in doppia lastra di cartongesso (K termico pari ad 
U= 0,14 W/mqK). 

c) rivestimento esterno di finitura e manto di copertura in lamiere piane di Corten agganciate ad una 
sottostruttura con interposto materassino di coibentazione e guaina traspirante con distanziatore in 
polipropilene; 

d) struttura di copertura con travi principali in legno lamellare opportunamente dimensionate per luci di 
almeno ml. 29,00 su interassi di circa ml. 5,50; orditura secondaria in travi lamellari a passo 
derivante da calcolo  con soprastante doppio tavolato incrociato spessore 20+20 mm., freno vapore; 
coibentazione termica in doppio strato di (10+10 cm.) di lana di roccia densità 140 Kg/mc. con 
interposto  inserimento di barriera al vapore termoriflettente in alluminio/polietilene e arcarecci in 
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legno per fissaggio del piano di posa in compensato multistrato marino sul quale andrà fissata una 
guaina adesiva armata in poliestere per la garanzia di perfetta tenuta all’acqua. 
 

Urbanizzazioni  

L’innesto tra il nuovo insediamento a servizi e la SP n. 5 - via Corriva - sarà garantito da un innesto a raso 
con corsia centrale di immagazzinamento per il senso di marcia verso ovest e corsia di immissione facilitata 
per la direzione contraria, (come concordato con il settore viabilità della provincia di Treviso)  tale da 
garantire fluidità alla circolazione, tenendo conto anche della vicina intersezione che collega il centro abitato 
della frazione di Casacorba. 
L’area immediatamente a nord della recinzione del lotto della scuola sarà destinata alle opere di 
urbanizzazione a servizio del plesso e della palestra. Si prevede di declassare l’ultimo tratto di via Del Brolo 
verso la provinciale, deviando il traffico veicolare sulla nuova strada che servirà sia la scuola che l’area a 
parcheggio per innestarsi su via Corriva con corsie di accelerazione aderenti ai dettami del codice della 
strada, realizzando anche un’ampia superficie di sosta dimensionata per circa 102 stalli. 
Il nuovo tracciato stradale avrà una larghezza di ml 7.00 con marciapiedi su ambo i lati della larghezza di ml. 
2.50; il tratto prospiciente la nuova scuola avrà uno slargo per consentire l’accosto e la sosta degli 
scuolabus. E’ altresì prevista una viabilità ciclopedonale che possa circuitare l’intero perimetro d’intervento 
collegando l’esistente pista in affianco a via Corriva con l’ingresso della nuova scuola per estendersi fino al 
vecchio plesso in dismissione (dove potrà rimanere in funzione la palestra). 
L’intero compendio oggetto di intervento sarà dotata dei principali servizi, quali rete telefonica e dati, rete di 
distribuzione energia elettrica e per illuminazione pubblica, rete gas, rete di raccolta e dispersione acque 
bianche,  rete fognaria nera, acquedotto. 

 

Superfici e volumi 

L’area dell’intervento è così suddivisa: 

- superficie lotto complessiva     28.825 mq.  
- superficie viabilità, parcheggi e verde esterno       9.520 mq.  
- superficie coperta immobile       3.155 mq. 
- area lotto pertinenziale scuola      19.160 mq.  

La superficie complessiva lorda della scuola (3.350 mq.) ed il volume (17.373 mc) di progetto sono inferiori 
del 20% circa rispetto alle somme delle superfici e dei volumi delle tre scuole frazionali attuali. 
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Tabella verifica superfici DM 12 dicembre 1975 

 

 

Assetto distributivo 

Nel progetto preliminare della nuova scuola sono previste 15 aule per la didattica normale, 5 per attività 
specifiche, una sala insegnanti, la segreteria e gli spazi per il dirigente scolastico, una mensa con una 
capienza di 170 posti (da utilizzare in doppio turno), spazi collettivi, servizi e depositi ad uso scolastico, 
palestra dimensionata anche per manifestazioni sportive con presenza di pubblico (200 posti a sedere), 
doppi spogliatoi per atleti e arbitri, infermeria e deposito attrezzi. La palestra ha un ingresso indipendente 
per il pubblico. E’ previsto un vano tecnico completamente interrato per gli impianti tecnologici di 
climatizzazione invernale ed estiva e di produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica. 

Il progetto è stato calibrato per contenere tre cicli di insegnamento con quindici aule destinate alla didattica, 
oltre a cinque  aule speciali per attività interclasse e di sostegno. Nel primo stralcio alcune aule speciali e 
normali verranno lasciate al grezzo (per ragioni puramente economiche) ma completabili in un secondo 
stralcio senza che ciò comporti disagio o sospensione delle attività didattiche. Considerato però il numero 
degli attuali alunni, anche con la soluzione stralcio, non viene mai superato il limite di affollamento di 25 
alunni per classe. 

La progettazione come detto e di conseguenza la realizzazione del complesso è concepita per essere 
realizzata per stralci funzionali settorializzati in una prima fase che contempla la realizzazione e ultimazione 
della scuola primaria lasciando però al “grezzo” le aule speciali e parte della mensa. Le future opere di 
completamento di questi ambienti riguarderanno solo le controsoffittature, le contropareti e gli impianti 
elettrici, quindi i lavori di ultimazione potranno essere indistintamente compresi nel secondo stralcio 
contestualmente ai lavori della palestra ma anche realizzati autonomamente con le disponibilità di bilancio o 
come migliorie in sede di gara.  

La scuola è organizzata con ingresso ubicato sul lato nord con accesso diretto dalla nuova strada e dal 
percorso ciclopedonale in affiancamento a via Corriva, e immetterà nell’ampio atrio posto centralmente, sul 
quale affacciano le aule, il ballatoio superiore, la direzione e la biblioteca. 

Il volume del fabbricato viene anticipato da una grande pensilina necessaria a riparare gli studenti prima 
dell’orario di inizio lezioni e con l’edificazione della palestra, verrà ulteriormente schermata  dai venti 

DESCRIZIONE DEGLI SPAZI
ALUNNI DI 

PROGETTO

INDICI TABELLA 

6 DM 18.12.1975 

(mq/alunno)

SUPERFICI UTILI 

6 DM 18.12.1975 

INDICI DI 

PROGETTO

SUPERFICI UTILI 

DI PROGETTO

N. SPAZI 

PRINCIPALI

VERIFICA INDICI 

PROGETTO

Aule normali 270 1,80 486,00 3,20 864,44 15 > minimi

Attività interciclio (aule speciali) 270 0,64 172,80 0,93 252,10 5 > minimi

Mensa e relativi servizi                                   

(doppio turno di refezione) 270 0,70 189,00 0,88 238,68 1 > minimi

Attivita integrative e parascolastiche 270 0,40 108,00 1,44 388,46 1 > minimi

Biblioteca insegnanti 270 0,13 35,10 0,18 48,96 1 > minimi

Connettivo e servizi 416,18 805,04

TOTALE (mq) 1407,08 2597,68

percentuale connettivo e servizi   

su totale superfici 45%

Palestra e servizi                                              

(da 10 a 25 classi) 330,00 1436,00 1 > minimi

TOTALE SUPERFICIE NETTA (mq) 1737,08 4033,68
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dominanti creando una zona particolarmente protetta in continuità spaziale e visiva con il luminoso atrio che 
dovrà fungere da zona ricreativa e di aggregazione per le attività collettive di interclasse. 

Sono previste due scale per i collegamenti verticali e un ascensore necessario per un uso della struttura 
senza preclusioni e barriere. In particolare tutti i servizi igienici sono concepiti per essere usati da chiunque 
anche se disabile,  per eliminare sin dall’origine ogni forma concettuale e pregiudiziale che evidenzia le 
diversità. La conformazione morfologica del distributivo consente una espansione della scuola verso est dove 
in futuro potrebbe trovare collocazione una scuola media che potrà agevolmente utilizzare la stessa palestra 
e le parti comuni. 

Nella progettazione delle scuole lo studio della fotodinamica ambientale costituisce un fattore di primaria 
importanza per una pluralità di motivi. Oltre alle ovvie considerazioni legate al tema del risparmio energetico, 
la questione assume importanza pregnante anche sul piano pedagogico. I più recenti studi dimostrano come 
la capacità d’attenzione di un alunno muti considerevolmente in relazione ai modi e alle intensità della luce 
che permea il suo ambiente di studio. Diviene pertanto fondamentale correggere tutti i fenomeni di 
sovraesposizione solare e conseguente abbagliamento, così come la formazione di zone di penombra, 
necessariamente sottoposte a continuo irraggiamento artificiale. L’obiettivo è stato perseguito adoperando 
strumenti molteplici. In primo luogo, si prospetta l’impiego di materiali ad alto contenuto tecnologico, come 
vetri magnetronici in grado di dosare l’irraggiamento interno ed evitare i fastidiosi fenomeni di cui sopra. In 
secondo luogo, sovrapponendo alle superfici vetrate degli schermi solari posti a sud, est e ad ovest, in modo 
da controllare l’irraggiamento durante l’intero corso della giornata ed  evitare fastidiosi fenomeni di 
abbagliamento o eccessiva insolazione. 

Legato in modo indissolubile allo studio della luce, il tema del cromatismo ambientale è stato interpretato in 
modo variegato, adattando ogni ambiente alla funzione cui sarà dedicato. I mezzi adoperati per pervenire a 
questo scopo sono stati diversi, utilizzando prima di tutto il colore correlato al giusto apporto della luce, 
tanto naturale quanto artificiale oltre alla modulazione e alla ritmica degli spazi, associati agli elementi 
d’arredo interno. Nel progetto, il bianco domina l’atrio d’ingresso e permette di riflettere la luce in modo 
diffuso nello spazio circostante. L’arancione invece, colore caldo e accesso, adatto a stimolare il buon umore 
nei bambini, caratterizzerà le pareti delle nicchie di ingresso alle aule e parte dei corridoi, consentendo 
un’immediata individuazione funzionale degli ambienti. Stessa ambientazione sarà creata nello spazio mensa, 
con finestrature impostate in modo da consentire anche ai piccoli utenti di godere anche da seduti della vista 
diretta sul giardino, ottenendo la piacevole illusione e sensazione di poter pranzare “en plen air” limitando 
sensibilmente il ricorso all’illuminazione artificiale, a tutto guadagno della qualità ambientale. 
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ANALISI SISMICA 

L'aspetto sismico, essendo la provincia di Treviso lambita, nella mappatura sismica dell’Italia, 
da una pericolosità che rasenta quasi la scala massima di riferimento, si intende approcciarsi alla verifica 
strutturale simulando il rischio sismico più alto rispetto alla vera zona territoriale di riferimento.  

 

 
L’area interessata dalla nuova scuola primaria è, in termini antisismici, classificata di tipo 3. 

 

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA E VALUTAZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO 

L’edificio è previsto in classe energetica A, ai sensi del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 
“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione 
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” e del D.Lgs. 19 
agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, e i 
costi annui di esercizio sono stimati in 25.000,00 €/anno. 

 

SERRAMENTI E IMPIANTI TECNOLOGICI 

Serramenti 

Per tutto il complesso edilizio saranno previsti serramenti esterni in legno-alluminio ad alte prestazioni 
energetiche (UW < 0,8 W/mqK) con vetri di sicurezza e a doppia camera (4+4/12/5 temp./12/4+4). I 
serramenti vetrati della zona ingresso e uscite di sicurezza, saranno realizzati in alluminio con profili a taglio 
termico e vetri di sicurezza e a doppia camera (4+4/12/5 temp./12/4+4). Le porte interne saranno realizzate 
in legno, rivestite in laminato antigraffio; 
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Impianti tecnologici 

In considerazione della elevata efficienza energetica che potrà raggiungere il complesso edilizio scolastico, 
con le modalità costruttive più sopra descritte, si registreranno dei consumi energetici molto ridotti. 
Conseguentemente, gli impianti di produzione calore avranno ridotta potenzialità e realizzati con gruppi 
termici a pompa di calore, alimentati e sostenuti da un impianto fotovoltaico adeguatamente dimensionato; 

La distribuzione e l’apporto termico ai vari locali saranno garantiti da un impianto di riscaldamento con 
pannello radiante a pavimento in bassa temperatura, con pannelli preformati per l’inserimento dei circuiti di 
distribuzione da annegare nei massetti di pavimentazione. 

Per il locale palestra sarà climatizzato mediante diffusione del calore con ventilazione in canalizzati di tessuto 
il cui apporto termico sarà generato da un impianto  in pompa di calore; detto impianto, avendo una batteria 
di post riscaldamento, riscalderà l'aria di ventilazione necessaria anche per i volumi di ricambio necessari. 
Generando immissione dall'alto ed estrazione dal basso ed essendo l'involucro edilizio proposto altamente 
prestazionale, genererà un confort ambientale già a più basse temperature d'esercizio (circa 18°).  

Per i locali ad uso spogliatoi e docce della palestra, in considerazione del limitato ma intenso uso nell’arco 
della giornata, viene previsto un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria di tipo 
tradizionale, con caldaia a gas ad alto rendimento.  

 

STIMA SOMMARIA DELLE OPERE 

Il costo complessivo delle opere, in fase preliminare, ammonta complessivamente a € 7.500.000,00  da 
realizzarsi in due stralci funzionali e così ripartiti: 

OPERE EDILI 

 

 

A. INTERVENTO PRIMO STRALCIO con realizzazione aule per una superficie 
lorda complessiva di mq. 3.350 e opere di urbanizzazione parzialmente al 
grezzo con garanzia di funzionalità 
Superficie lorda di circa 2.200,00 m2 x 1.300,00 €/m2 

€ 3.800.000,00 

B. INTERVENTO SECONDO STRALCIO con realizzazione della palestra e 
completamento delle opere relative a urbanizzazioni e parti edilizie al 
grezzo 
 

€ 3.700.000,00 

  
C. TOTALE INTERVENTO  € 

7.500.000,00 
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RIEPILOGO ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Il valore del nuovo plesso è stato determinato in complessivi € 7.500.000,00, come esplicitato nel quadro 
economico di progetto.  

L’investimento sarà finanziato: 

- con la cessione delle tre scuole da dismettere (superficie complessiva circa 18.000 mq.  per un 
valore di 1,5/2 milioni di euro), 

- con finanziamenti regionali e/o statali, 
- con perequazioni urbanistiche, 
- con fondi propri. 

E’ prevista la realizzazione dell’intervento per stralci funzionali, il primo stralcio comprenderà le opere relative 
al volume contenente le aule oltre alla recinzione dell’area, la realizzazione della viabilità (esclusi 
marciapiedi) e la sistemazione con fondo inghiaiato per il parcheggio.  

Con il secondo stralcio si prevede la realizzazione della palestra, la sistemazione delle aree esterne alla 
scuola e del verde intorno al parcheggio oltre al completamento delle opere stradali e della zona a 
parcheggio. 

Il risparmio annuo nella gestione della nuova scuola rispetto ai costi delle attuale tre primarie viene 
ipotizzato in € 45.000,00/anno. 

 

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Il progetto definitivo sarà redatto nel rispetto della seguente normativa: 

- DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli 
indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di 
edilizia scolastica”, 

- le Linee Guida 11 aprile 2013 “Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di 
funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e 
risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a 
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale”. 

- DPR 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, 

- Regolamento di igiene e sanità pubblica e i regolamenti comunali in materia di urbanistica ed 
edilizia, 

- DPR 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

- Dlgs  18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

Per la redazione del progetto definitivo è necessario l’ottenimento di tutti i pareri degli organi competenti 
(Istituto Comprensivo Statale di Vedelago, ULS n. 8, Comando provinciale VVF, Provincia di Treviso, 
Soprintendenza Archeologica, Consorzio di bonifica, enti erogatori dei servizi tecnologici).  



 

 Pagina 28 di 29 
  

 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

1. Pubblicazione bando di gara progettazione e DL:    gg mese anno 

2. Aggiudicazione servizio progettazione e DL:     130 gg 

3. Consegna progetto definitivo:        90 gg 

4. Conferenza di servizi, adeguamento progetto definitivo e validazione   60 gg 

5. Consegna progetto esecutivo       60 gg 

6. Validazione progetto esecutivo       15 gg 

7. Pubblicazione bando gara appalto lavori:     30 gg 

8. Aggiudicazione appalto lavori:      120 gg 

9. Termine esecuzione dei lavori:       360 gg 

10. Collaudo dell’opera:        180 gg  
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ELENCO ELABORATI 

 


