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PROGETTO ESECUTIVO  

RELAZIONE GENERALE 

 PREMESSA 

Il seguente progetto esecutivo è finalizzato al raggiungimento del miglioramento sismico, 

dell’efficientamento degli impianti tecnologici (fotovoltaico e riscaldamento) e dell’incremento della 

sostenibilità energetico-ambientale degli edifici nel Comune di Valeggio (VR) e dell’edificio nel 

Comune di Pescantina (VR). Il progetto è stato presentato in tempi compatibili con il target 

termine di aggiudicazione e stipula contratto. 

La necessità di intervenire in un edificio plurifamiliare, per una sua riqualificazione strutturale, 

energetica e ambientale, deve avere un peso di sostenibilità molto accentuato, anche nell’ottica della 

sua naturale destinazione d’uso. Infatti la riqualificazione del patrimonio edilizio riveste un ruolo 

davvero strategico per l’affermazione definitiva, sistemica e condivisa del progetto sostenibile. 

L’organismo edilizio deve arrivare a rappresentare il luogo con i caratteri più autentici della 

sostenibilità ambientale.  

 

 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

VALEGGIO  

Valeggio Sul Mincio è un comune di 15.617 abitanti della provincia di Verona in Veneto.  dista 27 

chilometri da Verona (rispetto al capoluogo è in posizione sud-ovest) ed è attraversato dal primo tratto 

del fiume Mincio, il principale emissario del lago di Garda, situato alcuni chilometri più a nord. 

L'area comunale, di 63,96 km², si estende dalle colline moreniche del lago di Garda a nord fino al 

confine meridionale con il Mantovano e la Bassa Veronese. 

È attraversato anche dal canale Virgilio e dalla Seriola Prevaldesca (XVI secolo, ad opera 

della Repubblica di Venezia); rispettivamente alla destra e alla sinistra idrografica del Mincio, due 

canali irrigui che nascono dal Mincio in corrispondenza dello sbarramento artificiale nella frazione 

di Salionze (circa 6 km a nord del capoluogo). 
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Dagli strumenti urbanistici vigenti, nello specifico dall’analisi del P.R.G gli edifici sono individuati 

in zona B di completamento edilizio. 

 

Figura 1 – Valeggio Sul Mincio (VR) 

Gli edifici oggetto di intervento sono situati in via Magenta nel comune di Valeggio Sul Mincio (VR). 

 

Figura 2 – Inquadramento su ortofoto, Valeggio 
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CONSISTENZA CATASTALE 

L’area oggetto di intervento è individuata catastalmente al Foglio di Mappa n. 1, P.lle n. 1185-1186-

148-660 del Comune di Valeggio sul Mincio (VR). 

 

Figura 3 – Inquadramento su planimetria catastale, Valeggio 

ANALISI CLIMATICA 

In base alla classificazione climatica dei comuni italiani introdotta dal DPR n. 412 del 26 agosto 1993 

e s.m.i., tabella A, il Comune di Valeggio, con 2440 gradi giorno, ricade in Zona climatica E. 

 

PESCANTINA 

Pescantina è un comune italiano di 17 261 abitanti della provincia di Verona in Veneto. Situata in Valpolicella 

a circa 12 chilometri da Verona, il suo territorio si può definire di pianura pedemontana, con un'altezza media 

di 80 m s.l.m. Il comune confina a nord con San Pietro in Cariano, a est con Verona, a ovest con Pastrengo, a 

nord ovest con Sant'Ambrogio di Valpolicella, a sud con Bussolengo con il fiume Adige a segnare il confine. 

Pescantina si compone delle frazioni di Arcé, Balconi, Ospedaletto, Santa Lucia, Settimo. 
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Dagli strumenti urbanistici vigenti, nello specifico dall’analisi del P.A.T l’edificio è in ambito 

extraurbano, individuato in Ambito Territoriale Omogeneo ATO 2 – Santa Lucia e caratterizzato da 

urbanizzazione diffusa residenziale o altro. 

 

Figura 4 – Pescantina (VR) 

L’edificio oggetto di intervento è situato in via La Bella nel comune di Pescantina (VR). 

 

Figura 5 – Inquadramento su ortofoto, Pescantina 
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CONSISTENZA CATASTALE 

L’area oggetto di intervento è individuata catastalmente al Foglio di Mappa n. 1, P.lla n. 555 del 

Comune di Pescantina (VR). 

 

Figura 6 – Inquadramento su planimetria catastale, Pescantina 

ANALISI CLIMATICA 

In base alla classificazione climatica dei comuni italiani introdotta dal DPR n. 412 del 26 agosto 1993 

e s.m.i., tabella A, il Comune di Pescantina, con 2324 gradi giorno, ricade in Zona climatica E. 

 

 

 

 



  
Efficientamento energetico e miglioramento/adeguamento sismico di n. 1 fabbricato in Comune di Pescantina 

(VR) e n. 3 fabbricati in Comune di Valeggio S.M. (VR), di proprietà dell'ATER di Verona, finanziato con 

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza "Sicuro verde e sociale" del D.L. 06.05.2021 n. 

59 convertito con modificazione dalla L. 01.07.2021 n. 101 DRG 1885 del 29.12.2021, PNIC , Edilizia 

Residenziale Pubblica, ERP ATER Verona 

  

 

PROGETTO ESECUTIVO 
PE.RT.01.00 – RELAZIONE GENERALE 7/15 

 

 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

DESCRIZIONE DELL’ORGANISMO EDILIZIO 

Sulla base dei documenti reperiti e facendo seguito ai sopralluoghi ed ai rilievi eseguiti è stato 

possibile identificare nel dettaglio la geometria strutturale ed architettonica degli immobili, nonché 

la stratigrafia dei solai, delle tamponature esterne. 

Il rilievo è stato mirato nell’individuare l’organismo resistente della costruzione, analizzando 

dettagliatamente la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi. Sono 

stati rilevati dalle indagini pacometriche il numero e la posizione dei ferri di armatura, il diametro dei 

ferri stessi. 

Gli edifici in via Magenta 32-34-36 e l’edificio in via La Bella hanno una struttura a parete portante 

in mattoni semipieni a differenza del piano seminterrato che ha pareti in cls non armato. La forma 

planimetrica degli edifici è regolare, ed è caratterizzata da un corpo rettangolare. I fabbricati di via 

Magenta 32-34-36 sono caratterizzati da tre piani fuori terra e un piano seminterrato. Gli edifici in 

via Magenta, 32-34 presentano all’interno della struttura anche un telaio in c.a. 

Sulla base dei documenti reperiti e facendo seguito ai sopralluoghi e ai rilievi eseguiti presso la 

struttura in oggetto è stato possibile identificare la geometria degli elementi. I solai di impalcato sono 

del tipo in latero cemento. La copertura è del tipo a falde. 

 

DATI SUPERFICIALI E VOLUMETRICI 

VALEGGIO CIV. 32 

L’ edificio presenta una superficie di piano pari a 201.28 mq. Esso presenta un primo impalcato posto 

a +1.30 m dal piano campagna e un piano copertura posto a +10.60 m. 

VALEGGIO CIV. 34 

L’edificio presenta una superficie di piano pari a   190.67 mq. Esso presenta un primo impalcato posto 

a +1.40 m dal piano campagna e un piano copertura posto a +10.80 m. 
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VALEGGIO CIV. 36 

L’edificio presenta una superficie di piano pari a   321.96 mq. Esso presenta un primo impalcato posto 

a +1.40 m dal piano campagna e un piano copertura posto a +10.60m.  

PESCANTINA VIA LA BELLA 

L’edificio presenta una superficie di piano pari a 215.06 mq. Esso presenta un primo impalcato posto 

a +1.60 m dal piano campagna e un piano copertura.  Quest’ultimo presenta due quote differenti: in 

corrispondenza dei corpi che costituiscono l’organismo edilizio e si ha un’altezza pari a +9.50 m, 

mentre per l’altro corpo è invece pari a +11.50 m. 

 

 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

Nell'ambito del miglioramento sismico degli edifici in via Magenta nel Comune di Valeggio Sul 

Mincio (VR) e dell’edificio in via La Bella nel Comune di Pescantina (VR), si è proceduto, in 

ottemperanza alle Norme Tecniche attualmente in vigore (NTC 2018), a mettere in atto una procedura 

di valutazione della sicurezza degli edifici oggetto di intervento e di progettazione degli interventi di 

miglioramento sismico. 

Gli obiettivi generali del progetto, possono riassumersi come segue: 

 valutazione della sicurezza dello stato di fatto; 

 valutazione delle alternative progettuali; 

 progettazione degli interventi di miglioramento sismico rivelatisi necessari al fine del 

raggiungimento di un sufficiente livello di sicurezza nell'ambito del progetto, e la 

valutazione della sicurezza dello stato di progetto. 

 

 SCELTE PROGETTUALI 

Le scelte progettuali vengono dettate dagli obiettivi prefissati e dalla necessità di realizzare gli 

interventi di miglioramento sismico nella parte esterna degli edifici per non arrecare disagio ai 

proprietari degli alloggi. 



  
Efficientamento energetico e miglioramento/adeguamento sismico di n. 1 fabbricato in Comune di Pescantina 

(VR) e n. 3 fabbricati in Comune di Valeggio S.M. (VR), di proprietà dell'ATER di Verona, finanziato con 

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza "Sicuro verde e sociale" del D.L. 06.05.2021 n. 

59 convertito con modificazione dalla L. 01.07.2021 n. 101 DRG 1885 del 29.12.2021, PNIC , Edilizia 

Residenziale Pubblica, ERP ATER Verona 

  

 

PROGETTO ESECUTIVO 
PE.RT.01.00 – RELAZIONE GENERALE 9/15 

 

Allo stesso modo, la scelta dell’impianto termico che prevede l’installazione di caldaia a 

condensazione, viene dettata dalla necessità di non sostituire tutta la parte impiantistica. 

I calcoli strutturali e i calcoli termici verificano le scelte fatte. 

 

 INTERVENTI DI PROGETTO 

Tutti gli interventi in progetto, pensati e strutturati nel pieno rispetto delle vigenti normative di 

riferimento, sono finalizzati prioritariamente al miglioramento sismico e degli impianti tecnologici 

degli edifici.  

 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 

CAPPOTTO SISMICO 

Ai fini del miglioramento sismico degli edifici, è stato progettato un intervento mediante il Sistema 

di CAPPOTTO SISMICO da posizionare sulla parete esterna. 

Tale sistema è stato pensato per migliorare la resistenza sismica di un edificio esistente e allo stesso 

tempo aumentarne la classe energetica. Il sistema permette quindi di consolidare la muratura esistente 

come un intonaco armato, ma già provvisto di isolamento termico. Migliora inoltre la resistenza al 

ribaltamento delle pareti di tamponamento, che in caso di sisma spesso collassano. 

 

Nelle immagini seguenti sono localizzati gli interventi in ogni edificio: 
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VALEGGIO CIV. 32 

 

Figura 7 – Intervento cappotto sismico, pianta piano terra 
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VALEGGIO CIV. 34 

 

Figura 8 – Intervento cappotto sismico, pianta piano terra 

VALEGGIO CIV. 36 

 

Figura 9 – Intervento cappotto sismico, pianta piano terra 
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PESCANTINA VIA LA BELLA 

 

Figura 10 – Intervento cappotto sismico, pianta piano terra 

CORDOLO IN C.A. IN FONDAZIONE 

È prevista la creazione di cordolo di collegamento dell’intonaco armato alla trave di fondazione. Il 

cordolo, inghisato alla trave di fondazione esistente mediante degli spinotti ɸ10 in ragione di tre al 

metro lineare, avrà dimensione 30 x 30 cm e sarà realizzato con calcestruzzo di classe C25/30 e 

acciaio B450C. 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

Le indagini ed i sopralluoghi sono stati condotti con lo scopo di raccogliere il maggior numero 

possibile di informazioni riguardanti il sistema edificio-impianto relativamente a: 

 analisi degli aspetti strutturali principali degli edifici: dimensioni (aree e volumi), tipologie 

costruttive, ecc.; 

 analisi e consistenza degli impianti tecnologici di riscaldamento, acqua calda sanitaria, ecc. 

ed aspetti di analisi energetica; 

 analisi dello stato degli impianti dal punto di vista normativo; 
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 analisi dello stato degli impianti dal punto di vista funzionale e manutentivo; 

Dal sopralluogo condotto con le modalità e gli obbiettivi già elencati sono stati rilevati le seguenti 

informazioni relative ai generatori di calore e terminali di erogazione, in particolare: 

 la tipologia dei corpi scaldanti, in ogni unità abitative, sono RADIATORI IN GHISA privi 

di valvole termostatiche; 

 le unità abitative sono servite da impianti autonomi per il servizio di riscaldamento con 

generatore murale a combustione, nel caso di Valeggio; da centrale termica nel caso 

dell’edificio di Pescantina. 

Lo stato di conservazione e funzionalità degli impianti è generalmente scarso, con corpi scaldanti 

che risultano ostruiti dalla sedimentazione di impurità all’interno degli stessi e lungo le tubazioni. 

Gli interventi proposti per l’efficentamento degli impianti sono i seguenti: 

 Installazione di pannello isolante EPS 120 mm di spessore; 

 Isolamento e ventilazione manto di copertura, con pannelli isolanti EPS 124 mm di spessore, 

correntini per canale di ventilazione e pannello OSB; 

 Sostituzione del generatore di calore con una caldaia a condensazione che ha le seguenti 

caratteristiche: 

1. Potenza nominale: 18 kW 

2. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A 

3. Classe di efficienza energetica ACS: A 

 Impianto fotovoltaico, per incrementare la % di energia rinnovabile;  

 Installazione cronotermostato ambiente digitale. 

Per una maggiore conoscenza degli impianti proposti si rimanda all’elaborato PE.IT.01.00 - Relazione 

Tecnica impianto termico – Pescantina, PE.IT.01.01 - Relazione Tecnica impianto termico – 

Valeggio civ. 32; PE.IT.01.02 - Relazione Tecnica impianto termico – Valeggio civ. 34; PE.IT.01.03 

- Relazione Tecnica impianto termico – Valeggio civ. 36. 

 

L’intervento riguarda anche la sostituzione degli infissi esterni (finestre e porte finestre) degli edifici 

di via Magenta nel Comune di Valeggio e dell’edificio di via La Bella nel Comune di Pescantina. 
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Materiali e tipologia dei serramenti risultano essere in legno con vetro singolo, a singola/doppia anta 

e dotati di avvolgibili installati su appositi cassoni posizionati sulla parte superiore del vano finestra. 

La sostituzione si rende necessaria in quanto data la vetustà dei serramenti, gli ambienti serviti sono 

caratterizzati da notevoli dispersioni termiche (e di conseguenza consumo elevato di combustibile per 

garantire i 20°C durante i mesi invernali). 

L’intervento proposto prevede l’installazione di serramenti monoblocco esterni in PVC a 6 camere 

cave, dotati di avvolgibili e con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 valore di trasmittanza termica U non superiore a 1,30 W/mq °K (valore medio vetro/telaio); 

 triplo vetro. 

 

 DETERMINAZIONE DEI PREZZI 

I prezzi utilizzati derivano dal “Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici Aggiornamento 2022 – 

Elenco prezzi “della Regione Veneto. Per le voci non presenti nel listino della Regione Veneto è stato 

utilizzato il Prezziario DEI Impianti tecnologici II semestre 2022 e il Prezziario Regione Lombardia 

Volume 1.1 Opere compiute civili, urbanizzazione e difesa suolo - Luglio 2022. Le nuove voci di 

prezzo sono state aggiunte per le specifiche caratteristiche tecniche e termiche dei materiali proposti. 

 

 CRONOPROGRAMMA 

Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione 

ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi 

necessari per l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è redatto con tutto ciò che 

riguarda la fase esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto esecutivo e le 

lavorazioni necessarie alla sua realizzazione. Il cronoprogramma permette di determinare la durata 

dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni 

dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale 

d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di acconti all’impresa 

corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. 



  
Efficientamento energetico e miglioramento/adeguamento sismico di n. 1 fabbricato in Comune di Pescantina 

(VR) e n. 3 fabbricati in Comune di Valeggio S.M. (VR), di proprietà dell'ATER di Verona, finanziato con 

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza "Sicuro verde e sociale" del D.L. 06.05.2021 n. 

59 convertito con modificazione dalla L. 01.07.2021 n. 101 DRG 1885 del 29.12.2021, PNIC , Edilizia 

Residenziale Pubblica, ERP ATER Verona 
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Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne condiziona i 

termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto. 

Ferma restando la possibilità per l’impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori 

(così come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione 

Appaltante, e accettato dalla Direzione Lavori, questo non può variare il termine di consegna 

fissato dal cronoprogramma del progetto esecutivo allegato al contratto. 

 

 

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stimato in giorni 365 (trecento) naturali e 

consecutivi dalla data di consegna dei lavori. 

Il cronoprogramma dei lavori è compatibile con il target termine di completamento lavori. 
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