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1. PREMESSA

Con Decreto n. 5943 del 20/06/2022, ha 

dei Servizi di ingegneria per interventi di efficientamento energetico e miglioramento/adeguamento 

sismico di n. 1 fabbricato in Comune di Caldiero (VR), n.1 fabbricato in Comune di Monteforte 

di Verona in favore del R.T.P. costituito dalle società Engineering Group srl e Acale srl.

Nella presente relazione vengono illustrati i criteri e le fasi che hanno caratterizzato il progetto 

esecutivo degli interventi di Efficientamento energetico e miglioramento sismico di n. 1 

fabbricato in Comune di San Martino Buon Albergo, . Per gli 

approfondimenti di dettaglio, si rimanda agli elaborati tecnici specialistici.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

San Martino Buon Albergo, 

precisamente nella frazione di Marcellise, è individuato al N.C.E.U. al foglio 33, particella 505 e 

ricade in zona B Area urbana di completamento PEEP del Piano di intervento.

Edificio sito nel comune di San Martino Buon Albergo, Via Pindemonte 24/B
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sorge in un contesto caratterizzato prevalentemente dalla presenza di edifici di tipo 

residenziale e di aziende agricole. 

accede da Via Pindemonte 24/B e occupa una superficie coperta pari a circa 432 m2. A es

in 

prossimità in cui ricade il 

evince che a e che 

.

3. DESCRIZIONE DELLA STORIA REALIZZATIVA

in oggetto, entrambe attività 

propedeutiche alla progettazione esecutiva degli interventi in oggetto, è stata attenzionata la 

documentazione fornita al R.T.P. progettista da parte della Stazione Appaltante dalla quale si 

te sulla stessa area) 

sia stato progettato nel 1981 (Concessione Edilizia n. 92/1981 del 05/03/1982 ; Concessione edilizia 

in Variante n. 11/1983 del 30/03/1983) e ultimato nel 1983: in particolare è stato possibile consultare 

parte degli elaborati costituenti il progetto esecutivo originario, principalmente relativi alle 

componenti edilizie (planimetrie alloggi tipo, abaco infissi, sezioni di dettaglio) e al sistema 

strutturale realizzato (autorizzazione del Genio Civile di Verona n. 3344/1982 del 09/10/1982).

Invece :

è datato 08/08/1981;

in data 03/12/1981;

i lavori sono stati aggiudicati in data 22/12/1981 a seguito di licitazione privata;

in data 23/06/1982 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

in data 29/06/1983 è stata redatta la prima perizia di variante e suppletiva, approvata in data 

02/08/1983;

Genio Civile di Verona;
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in data 24/10/1983 è stata redatta la seconda perizia di variante e suppletiva, approvata in data 

14/12/1983;

in data 03/11/1983 i lavori sono stati ultimati.

4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Il condominio sito in via Pindemonte 24/B presenta una configurazione regolare, di forma 

rettangolare che occupa una superficie lorda di circa 432 m2 per piano, per complessivi 1728 m2 su 4 

livelli fuori terra con altezza alla gronda pari a circa 12,00 m. Esso risulta costituito da n. 02 corpi di

fabbrica strutturalmente indipendenti, separati da un giunto tecnico pari a 2 cm: ad eccezione del vano 

scala, i due corpi strutturali risultano pressoché simmetrici.

appartamenti, n. 4 per ciascun piano fuori terra, mentre il piano terra porticato è adibito a parcheggio 

e ospita piccoli locali cantinati, di pertinenza di ciascun appartamento, utilizzati come deposito e n. 2 

come locali tecnici condominiali (contatori per impianti elettrici, idrici e del gas).

di distribuzione agli appartamenti, i cui accessi sono raggiungibili mediante ballatoi collocati 

Le strutture dei due corpi sono costituite da intelaiature di travi e pilastri in conglomerato cementizio 

armato, da muri portanti perimetrali (a tutti i piani ad eccezione del piano terra) in laterizio forato: gli 

Schema delle strutture in pianta_Fondazioni e solaio tipo (Elaborati di progetto 1981)
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orizzontamenti sono della tipologia con pannelli prefabbricati alleggeriti con polistirolo (primo 

solaio), in laterocemento per i solai dei piani superiori e a soletta piena in c.a. per la scala.

Dalla consultazione della documentazione fornita dalla committenza è stato possibile ricavare

ulteriori informazioni su particolari altrimenti occlusi a semplici ispezioni visive, quali:

- la copertura è realizzata mediante tavelloni in laterizio appoggiate su muretti in laterizio forato 

di diversa altezza per garantirne la pendenza;

- la fondazione è della tipologia a travi rovesce in conglomerato cementizio armato.

È inoltre presente anche un solaio di sottotetto, realizzato in laterocemento, accessibile tramite botola 

collocata in corrispondenza del vano scala.

Ai fini del riconoscimento dei dettagli costruttivi, oltre alla documentazione tecnica consultabile del 

progetto originario, è stato definito un accurato piano delle indagini in situ e di prove di laboratorio 

sulle strutture esistenti, al fine di definire le caratteristiche meccaniche dei materiali e conoscere i 

dettagli e le tipologie costruttive come di seguito descritte:

n. 59 indagini pacometriche per la ricerca e la distribuzione dei ferri di armatura di elementi 

in conglomerato cementizio armato;

calcestruzzo;

n. 02 indagini endoscopiche su solai per la verifica delle caratteristiche geometriche e della 

stratigrafia;

n. 13 prelievi di carote in calcestruzzo e relative prove di compressione;

n. 13 misure della profondità di carbonatazione del calcestruzzo;

n. 08 prelievi di barre di armatura e relative prove di trazione;

rilievo con termocamera per verifica delle orditure di solaio.

Prospetto ovest Prospetto est



Servizi di ingegneria per interventi di efficientamento energetico e miglioramento/adeguamento sismico di 

fabbricato in Comune di San Martino Buon Albergo (VR)
CIG: 92574365DB  -  CUP: F29J21013640002

FABBRICATO SITO IN SAN MARTINO BUON ALBERGO, VIA PINDEMONTE 24/B

6 / 15

Sono inoltre stati effettuati saggi di ispezione e verifica sulla muratura dei piani superiori (piani 

primo, secondo, terzo) atti ad accertare la tipologia impiegata con quanto indicato dagli elaborati di 

progetto.

da limitare e/o evitare indagini invasi appartamenti.

Per maggiori approfondimenti inerenti alle metodologie di indagini, alle attrezzature impiegate e ai 

risultati ottenuti si rimanda al report di laboratorio elaborato da ALTRAINGEGNERIA srl, 

laboratorio autor

Dal punto di vista 

configurazione dei prospetti, i quali risultano caratterizzati da serramenti esterni in legno dotati (quasi 

tutti) di avvolgibile. 

tipologie ad ogni piano, che si ripetono per i tre piani residenziali: ciascun appartamento risulta dotato 

di sistema di riscaldamento autonomo, con caldaia a gas e terminali di emissione del tipo a radiatori.

Esecuzione di carotaggi _ San Martino Buon Albergo, Via Pindemonte 24/B

Esecuzione saggi sulla muratura _ San Martino Buon Albergo, Via Pindemonte 24/B
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5. CALCOLO DELLE SUPERFICI NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO

n.4 tipologie, che si 

ripetono ai differenti piani. Si riporta di seguito il riepilogo delle superfici rilevate, distinguendo le 

superfici interne nette dei singoli appartamenti, le superfici non residenziali ad uso esclusivo degli 

adibite a parcheggio:

Piano Sub. Int. Su (m2) SnResclusivo (m2) SnRorg. abit. (m2) Sp (m2) SC (m2)

T 82,22 255,45

1298,69

1

28 1 94,47 12,33

39,6829 2 47,93 10,32

30 3 64,83 10,35

31 4 77,14 12,30

2

55 5 94,47 12,73

39,0033 6 47,93 10,32

34 7 64,83 10,35

56 8 77,14 12,30

3

57 9 94,47 12,33

39,0037 10 47,93 10,32

58 11 64,83 10,35

39 12 77,14 12,30

[SU = superficie di pavimento degli alloggi al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie 

di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

SnResclusivo = superficie non residenziale derivante dalla somma delle superfici di pertinenza degli 

SnRorg.abit. = superficie non residenziale derivante dalla somma delle superfici di pertinenza 

Sp

abitativo, comprensiva degli spazi di manovra coperti;

SC = superficie complessiva costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, aumentata del 70% 

della somma delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi.]
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6. SOLUZIONE PROGETTUALE

oncretizza nella valutazione dettagliata delle scelte in grado di 

biettivi della 

stazione appaltante, valutando le soluzioni progettuali in grado di residenziale

sicuro dal punto di vista strutturale, raggiungendo il livello di miglioramento sismico (secondo 

quanto previsto al par. 8.4.2 delle NTC2018 e della relativa Circolare applicativa) e di 

efficientamento energetico

riscaldamento.

6.1 Interventi strutturali

rventi di miglioramento ai sensi di 

quanto riportato dalle NTC 2018 e dalla relativa Circolare Applicativa (C8.4 Classificazione degli

interventi), e dunque finalizzati a ridurre le carenze rilevate sul fabbricato, in modo da incrementare

la capacità di resistenza della struttura esistente alle azioni considerate, in particolar modo a quelle 

sismiche, conseguendo i livelli di sicurezza richiesti dalle norme.

A seguito dei rilievi geometrico-strutturali e del report delle indagini diagnostiche eseguite sulle 

strutture esistenti, 

due corpi mediante connessioni, in corrispondenza del giunto, con spinotti e ancorante chimico sia 

per gli elementi in conglomerato cementizio armato (pilastri e cordoli di piano) che dei maschi murari. 

A questo punto unico 

in oggetto, al fine di individuare le principali criticità e definire gli interventi in grado di ridurne le 

vulnerabilità: è cosi emerso come la struttura presenti delle carenze nei confronti delle azioni sismiche 

e pertanto non soddisfa i requisiti minimi di sicurezza imposti dalle NTC2018 (indicatori di rischio 

Alla luce di quanto sopra descritto, gli interventi miranti alla messa in sicurezza del fabbricato in 

esame risultano essere i seguenti:
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rinforzo a flessione e taglio di travi e pilastri mediante il sistema a cuciture attive con angolari 

e nastri pretesi in acciaio (pilastri e travi al piano terra e travi in corrispondenza del 

pianerottolo intermedio della scala);

applicazione di rete in fibra di vetro e connettori in GFRP e realizzazione di betoncino dello 

secondo e terzo);

rinforzo dei nodi trave-pilastro non interamente confinati (al piano terra) mediante placcaggio 

con piastre in acciaio e barre inghisate;

intervento di rinforzo dei setti al piano terra, con tessuto unidirezionale in fibra di carbonio.

Gli interventi sopra descritti consentono di eliminare le carenze riscontrate sul fabbricato e di 

conseguire i livelli di sicurezza richiesti dalle norme nonché il miglioramento sismico ai sensi delle 

NTC2018, che nel caso di edifici residenziali (classe II) si intende raggiunto a seguito di interventi 

E non inferiore a 0,10 (NTC 

2018, par. 8.4.2)

Si riporta di seguito il confronto fra gli indicatori di rischio ante operam e post operam.

E Ante Operam E Post Operam

0,219 0,702

Per il fabbricato si ottiene, quindi, un incremento pari a 0,483

il miglioramento sismico ai sensi delle NTC2018.

Per gli approfondimenti relativi alle tipologie di analisi effettuate, alle risultanze delle stesse e ai

dettagli realizzativi degli interventi previsti, si rimanda agli elaborati strutturali (ST).

6.2 Efficientamento energetico

in funzione delle attività che in esso si svolgeranno, in termini di protezione dalle temperature esterne. 

impiantistici deputati al riscaldamento, al fine di garantire elevati standard prestazionali e un razionale 
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minimizzare le future operazioni di manutenzione. 

La progettazione prevede

di emissione). 

Su richiesta della stazione appaltante, si prevede un impianto fotovoltaico da 3.42

kW per un totale di n. 12 pannelli da installare s in esame.

Involucro

1. Sostituzione degli infissi esterni esistenti mediante installazione di serramenti in PVC con 

finitura effetto legno, vetro camera costituito da vetro stratificato antinfortunio 4+4 mm + 

, intercapedine con gas argon da 12 mm e vetro bassoemissivo , 

trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/m2K dotati, dove necessario, di 

avvolgibile in pvc antigrandine e cassonetto coibentato;

2. Sostituzione dei davanzali mediante posa di lastra in marmo;

3. pannelli in polistirene espanso 

sinterizzato addizionato con grafite, dello spessore pari a 10 cm per le pareti esterne e di 3 cm 

, con finitura in tonachino acrilsilossanico antimuffa 

e antialga;

4. Realizzazione d primo solaio, mediante applicazione 

di pannelli in polistirene espanso estruso, dello spessore pari a 10 cm con finitura in tonachino 

cementizio;

5. Realizzazione di isolamento termico ttotetto mediante schiuma 

poliuretanica rigida a bassa densità a celle chiuse, applicata a spruzzo, dello spessore pari a 8

cm;

6.

pannello sandwich in schiuma poliuretanica dello spessore di 10 cm.

Agli interventi sopradescritti si aggiungono le lavorazioni propedeutiche a quelle sopra elencate 

nonché le lavorazioni edili di finitura e completamento ad esse connesse, quali la sostituzione del 

manto di copertura in coppi di di scala retrattile (su botola 

la sostituzione di grondaie, scossaline, pluviali e 

pozzetti di raccolta, il montaggio della griglia parapasseri, la finitura esterna pigmentata del sistema 

a cappotto, la tinteggiatura delle pareti e degli intradossi delle rampe di scale nonché del solaio di 
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sottotetto, la posa della controsoglia per prolungare la copertina in pietra dei parapetti delle logge (a 

verranno inoltre installati portoncini 

internamente e rivestiti su entrambi i lati.

Impianto di riscaldamento

ella 

potenza di 26 kW e la sostituzione dei terminali di emissione mediante posa in opera di radiatori in 

alluminio dotati di valvole termostatiche.

Impianto fotovoltaico

A seguito di richiesta da parte del RUP e della Stazione appaltante, la progettazione ha definito 

ottimizzare i futuri consumi energetici una potenziale futura installazione di un 

ascensore esterno. Il 

della : ne risulta un impianto 

fotovoltaico costituito da n. 12 pannelli in silicio policristallino da installare sulla copertura 

totale di 3420 Wp.

protetti mediante grigliato antimanomissione.

Sulla scorta degli interventi sopra descritti relativi 

riscaldamento, è stato possibile definire le prestazioni energetiche delle singole unità che 

gl,nren intesa come energia totale non 

rinnovabile consumata ogni anno per m2 di superficie.

Si riporta di seguito il confronto delle classi energetiche degli appartamenti, con indicazione della 

classe energetica allo stato di fatto, quella raggiungibile a seguito degli interventi previsti e la 

gl,nren ottenibile per ciascun appartamento.
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Appartamento Ante-operam Post-operam Riduzione EPgl,nren

Interno 1 F A1 49,1%

Interno 2 F A1 54,5%

Interno 3 F A1 53,8%

Interno 4 F A1 46,8%

Interno 5 F A1 63,3%

Interno 6 F A1 65,3%

Interno 7 F A1 68,8%

Interno 8 F A1 70,2%

Interno 9 G A2 82,8%

Interno 10 G A2 83,2%

Interno 11 G A2 82,5%

Interno 12 G A2 83,5%

EPgl,nren per 

ciascuno degli appartamenti costituenti il condominio sito in San Martino Buon Albergo fraz. 

Marcellise, ottenendo la riduzione dei consumi per singolo alloggio superiore al 35% posto quale 

requisito minimo dal Progetto di fattibilità sviluppato dall , e contestualmente una 

generale riqualificazione edilizia del fabbricato. Per maggiori approfondimenti sulle analisi effettuate, 

6.3 Fondazione a platea in c.a. per ascensore

Su richiesta della stazione appaltante, tra le opere in progetto si prevede la realizzazione di una 

interventi in progetto) a servizio del condominio di via Pindemonte 24/B. Tale fondazione sarà 

giuntata dalle travi rovesce del fabbricato esistente e sarà della tipologia a platea in conglomerato 

cementizio armato, di dimensioni 250x290x40 cm con sovrastanti piccoli setti sui quali andrà 

collocata la fut

prossimità e proteggere la fondazione dagli agenti atmosferici.
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6.4 Opere edili di ripristino e completamento

A seguito degli interventi sulle componenti strutturali, si renderanno necessarie lavorazioni 

finalizzate al ripristino e al completamento del fabbricato in esame a seguito delle opere 

propedeutiche alla messa in sicurezza del fabbricato. In particolare la pavimentazione industriale del 

portico al piano terra e quella in piastrelle di ceramica dei ballatoi e dei pianerottoli intermedi della 

scala, che verrebbero interessate erventi 

loro totale rifacimento. Per le lastre in marmo a rivestimento delle alzate e delle pedate della scala, 

constatato il loro buono stato di conservazione, si prevede la levigatura e successiva lucidatura.

Alla quota del piano terra si procederà anche alla sostituzione dei cordoli perimetrali della 

pavimentazione industriale mediante posa di elementi prefabbricati in cemento armato vibrato: poiché 

la 

pavimentazione stradale, tra gli interventi di ripristino sarà necessario procedere al rifacimento della 

fascia di pacchetto stradale a ridosso della cordolatura della pavimentazione del portico. 

Durante le operazioni di demolizione delle pavimentazioni in esame e di scavo, si dovrà prestare 

particolare attenzione alla presenza dei sottoservizi.

A completamento degli interventi di rinforzo di travi e pilastri con nastri pretesi in acciaio, si prevede 

la sbruffatura con malta cementizia, per successiva applicazione di finitura protettiva polimero-

cementizia; i setti di rinforzare con fasce in fibra di carbonio verranno, invece, intonacati. Per gli 

elementi in cemento armato a vista (pilastri, travi, aggetto copertura, intradosso e parapetto ballatoi) 

si prevede -cementizia.

In fase di esecuzione occorrerà prestare particolare cautela durante le fasi di demolizione e rimozione, 

procedendo ad effettuare saggi al fine di individuare componenti impiantistiche sottotraccia e limitare 

di arrecare loro danno.

Viceversa, laddove si renderà propedeutico e necessario procedere allo spostamento temporaneo o 

alla completa dismissione di un componente impiantistico e alla sua successiva 

sostituzione/integrazione, andranno adottate tutte le cautele del caso affinché tali operazioni si 

essato.

6.5 Opere impiantistiche di ripristino

A completamento degli interventi sopra descritti, nelle parti comuni (scala, portico, ballatoi) si 

prevede la sostituzione delle scatole e delle placche degli interruttori elettrici nonché dei corpi 
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illuminanti mediante installazione di plafoniere tonde per esterni, a LED 4000K da 16 W, IP65-IK08, 

oltre alla sostituzione dei citofoni interni (appartamenti) ed esterno.

7. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel seguente progetto si è fatto riferimento alle norme vigenti in materia di costruzioni edilizie, come

di seguito riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018;

Circolare Applicativa n.7 del 21/01/2019;

CNR-

ed il collaudo di interventi di rinforzo di strutture di 

c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP;

DLgs. n° 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, coordinato con il D.Lgs n° 56/2017 

(correttivo appalti);

DLgs n° 81 del 09/04/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

L.n. 64 del 2/2/1974 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone

sismiche;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia;

D.Lgs 152/2016 Norme in materia di Tutela Ambientale;

D.Lgs. 205/2010 Disposizioni di Attuazione della Direttiva Europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
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8. VALUTAZIONI ECONOMICHE

Le valutazioni economiche delle opere in progetto sono state condotte utilizzando come riferimento 

principale il Prezzario unico per i Lavori Pubblici della Regione Veneto

aggiornato a D.L. n. 50/2022 e approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 555 del 20/05/2022. Per quantificare il costo delle lavorazioni non presenti nel sopra 

citato Prezzario, si è fatto riferimento ai prezzari di comprovata validità, quali il Prezzario della 

Regione Lombardia 2022, il Prezzario della Regione Emilia Romagna 2022 e il Prezzario DEI 2022. 

Laddove è stato necessario, si è 

definiti sulla scorta di indagini e relativi prezzi di mercato. Le analisi prezzi così definite includono 

sia le spese generali (nella misura del 15%) che gli utili di impresa (nella misura del 10%). 

9. CONCLUSIONI

Il progetto esecutivo degli Interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del 

fabbricato sito in via Pindemonte 24/B nel Comune di San Martino Buon Albergo affidato dal

di Verona

in sicurezza e , oltre al ripristino delle componenti la cui 

e alla generale 

riqualificazione edilizia del manufatto.

La presente relazione tecnica affronta gli aspetti generali della progettazione: per gli approfondimenti 

di settore, si rimanda agli elaborati grafici e testuali specialistici.

                                                                                                    Arch. Lucio Puleo

(Engineering Group s.r.l. Capogruppo R.T.P.)


