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RELAZIONE GENERALE 
 

Premessa 
La presente relazione illustra gli interventi da eseguire in corrispondenza dei seguenti 
edifici per edilizia residenziale di proprietà dell’ATER Verona: 

1. Bardolino, località Calmasino Via Verona, 90; 
2. Dolcè, località Volargne, Via XXI Novembre 1944 n. 118; 
3. Dolcè, località Peri, Via Stazione n. 203; 

al fine di conseguire miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico 
dei fabbricati. 
A tal fine, a seguito di procedura di gara, fu incaricata la scrivente RTP di professionisti  
con T.L.A. Associati mandataria, per predisporre la progettazione esecutiva dei necessari 
interventi di adeguamento comprensivi di interventi strutturali e di efficientamento 
energetico. 
Nel prosieguo della presente saranno descritti gli interventi di progetto partendo  
dall’analisi dello stato di fatto e dalla descrizione dei connotati storici e costruttivi degli 
edifici in analisi. 
Trattandosi di tre interventi distinti e separati, la presente relazione sarà divisa in tre 
capitoli autonomi, ognuno dei quali affronterà la trattazione delle questioni tecniche 
relative al singolo fabbricato oggetto di intervento. 

 
1. EDIFIICIO BARDOLINO, località CALMASINO, Via Verona 90 

 

1.1 Descrizione dell’edificio 
L’edificio oggetto della presente relazione è di proprietà dell’ATER Verona ed è ubicato alla 
Località Calmasino del Comune di Bardolino. A seguire ortofoto con ubicazione 
dell’immobile. 

 
Il complesso edilizio risulta costituito da due fabbricati strutturalmente indipendenti che,  
nel prosieguo della trattazione, saranno individuati come Corpo A e Corpo B, essi sono 
riportati in maniera schematica nel seguente schema a blocchi. 
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L'edificio, di seguito denominato assume conformazione pressoché 

rettangolare, è caratterizzato da due piani fuori terra ed un piano interrato. La copertura a 
falde inclinate racchiude un locale sottotetto non praticabile ed accessibile soltanto a 
mezzo di una botola posta alla sommità del corpo scale. 

Il piano interrato ospita n° 2 cantine e risulta praticabile soltanto per metà della 
superficie coperta totale, mentre, la restante parte risulta completamente interrata, ai  
piani superiori risulta presente un solo appartamento per piano. Il collegamento verticale 
tra i due diversi livelli viene realizzato a mezzo di una scala interna. 
Schematicamente, dal punto di vista geometrico l’edificio può essere così scomposto: 

 
Bardolino – Corpo A 

Piano Superficie (mq) Altezza (ml) Volumetria (mc) 
Seminterrato 61 2.20 134,20 
Terra 113 3.10 350.30 
Primo 113 3.10 350.30 

   834,80 

L'edificio, di seguito denominato Corpo B di forma rettangolare, è caratterizzato da due 
piani fuori terra ed un piano interrato. La copertura a falde inclinate racchiude un locale 
sottotetto non praticabile ed accessibile soltanto a mezzo di una botola posta alla sommità 
del corpo scale. 

Il piano interrato ospita n° 4 cantine e risulta praticabile soltanto per metà della 
superficie coperta totale mentre la restante parte risulta completamente interrata, ai piani 
superiori risultano presenti due appartamenti per piano. Il collegamento verticale tra i due 
diversi livelli viene realizzato a mezzo di una scala interna. 
Schematicamente, dal punto di vista geometrico l’edificio può essere così scomposto: 

Bardolino – Corpo B 
Piano Superficie (mq) Altezza (ml) Volumetria (mc) 

Seminterrato 106 2.20 233,20 
Terra 185 3.10 573.50 
Primo 185 3.10 573.50 

   1380,20 

 
La struttura, per entrambi i corpi di fabbrica è in muratura ordinaria, come si dirà nel 
prosieguo, caratterizzata da elementi portanti verticali in pietrame squadrato di calcarenite 
e listatura in mattoni. Dal punto di vista percettivo risulta regolare con scansione delle 
aperture costante sia in pianta che in elevazione. 

 
 
 
 

CORPO B 

CORPO A 
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Gli edifici furono realizzati contestualmente e su medesimo progetto, la tipologia edilizia 
risulta essere la medesima sia con riferimento agli elementi strutturali che alle finiture. 
Dal punto di vista funzionale risultano individuate le seguenti destinazioni d’uso con 
riferimento allo schema a blocchi riportato nel prosieguo: 

Tale livello risulta completamente interrato e parzialmente adibito a cantina mentre la 
restante parte risulta terrapieno non praticabile. A seguire la planimetria di piano 
comprensiva sia del Corpo A che del Corpo B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corpo A: Il piano terra ospita un solo appartamento oltre al vano scala necessario al 
collegamento verticale dei vari livelli. 
Corpo B: Il piano terra ospita due appartamenti posti ai lati del vano scala centrale che 
realizza il necessario collegamento verticale dei vari livelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

 
 

 
Corpo A: Il piano terra ospita un solo appartamento oltre al vano scala necessario al 
collegamento verticale dei vari livelli. 
Corpo B: Il piano terra ospita due appartamenti posti ai lati del vano scala centrale che 
realizza il necessario collegamento verticale dei vari livelli. 
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Le facciate sono intonacate e tinteggiate, con taluni elementi in pietra a faccia vista a 
marcare il prospetto. 

Gli infissi sono in legno a vetro singolo e presentano, in corrispondenza dei prospetti 
posteriori doppio infisso in alluminio. 

A seguire si riportano alcune foto relative al prospetto anteriore e posteriore. 

  
A tal fine si evidenzia che l’immobile oggetto di verifica non risulta sottoposto a 
vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

 
1.2 Normativa di Riferimento 
L’intervento progettato si riferisce ad una molteplicità di ambiti tecnici (strutture, 

impianti, efficientamento energetico, etcc) ognuno dei quali regolamentato da specifica 
normativa di settore, si rimanda, quindi, alle relazioni specialistiche per l’elencazione delle 
normative di riferimento poste a base della presente attività progettuale. 

1.3 Documentazione Rinvenuta e Cenni Storici 
La Stazione Appaltante, con riferimento alla documentazione esistente, ha fornito 

numerosi elaborati tecnici, comprensivi di dettagli costruttivi, relativi all’intero plesso 
scolastico.

La documentazione fornita dalla Stazione Appaltante è stata attentamente valutata 
dagli scriventi al fine di ottenere informazioni sulla tecnica costruttiva adottata ed 
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indirizzare le attività di progettazione. Nel prosieguo della presente, oltre alla disamina del 
materiale esaminato, viene riportata la valutazione critica della documentazione stessa, 
anche alla luce delle attività sul campo eseguite. 

Per l’edificio in studio, la Stazione Appaltante ha fornito il seguente materiale 
documentale: 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Peraltro, contemporaneamente alla fase di rilievo, eseguita dagli scriventi, 
l’amministrazione ha commissionato l’esecuzione di prove geologiche, geotecniche e sui 
materiali fornendo agli scriventi i seguenti elaborati; 

 
 

Gli scriventi, sulla base della documentazione acquisita hanno proceduto al rilievo di 
dettaglio degli immobili procedendo ad aggiornare le planimetrie fornite 
dall’Amministrazione che risultavano in molti casi non coerenti con la realtà delle opere 
realizzate. 

 
1.4 Analisi storico-critica 

La documentazione consegnata agli scriventi dalla Stazione Appaltante evidenzia che 
l’edificio risulta realizzato nei primi anni 60 del secolo scorso e la tipologia edilizia del 
fabbricato conferma tale assunto. Nessuna opera successiva alla costruzione originale che 
possa avere rilevanza strutturale è stata operata sugli edifici. 

 
1.5 La progettazione strutturale 

 
Sulla scorta del materiale di base consegnato dalla stazione appaltante si è proceduto alla 
verifica delle misure degli elementi strutturali con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti: 
- Misurazione geometrica degli elementi portanti in muratura con verifica degli spessori, 

del posizionamento delle aperture sia in pianta che in alzato; 
- Individuazione degli elementi portanti orizzontali; 
- Controllo degli orizzontamenti, della scala, etcc. rilevanti ai fini della valutazione delle 

vulnerabilità sismiche dell’edificio. 
Le misurazioni eseguite e le indagini condotte hanno consentito il raggiungimento di un 
livello adeguato di conoscenza della struttura esistente che può essere descritta nel modo 
seguente: 
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a) Piano interrato e sistema fondale: L’intero piano seminterrato, come consuetudine 
per tale tipologia edilizia risulta realizzato in calcestruzzo non armato, le pareti 
assumono spessore di 50 cm e le fondazioni in forma di cordoli presentano base di 
larghezza pari a circa 70 cm; 

b) Sistema portante principale in muratura ordinaria di blocchi di calcarenite listati 
(non sempre) con mattoni pieni, lo spessore degli elementi portanti è pari, in tutti i 
casi a 24 cm. 

c) Le aperture risultano in tutti i casi dotate di piattabande in c.a. di larghezza pari a 
quella della muratura e spessore 9 cm 

d) Solai di interpiano: del tipo SAP con pignatte di altezza pari a 16.0 cm e interasse 
25 cm (vedi risultati indagini a seguire); 

e) Solaio di sottotetto: controsoffittatura SAP con travetti portanti e tavelloni interposti 
ad interasse pari a 115 cm (vedi risultati indagini a seguire); 

f) Solaio di copertura: realizzato in travi tipo Varese a passo di circa 100 cm con 
soprastanti tavelloni (vedi risultati indagini a seguire). 

La struttura così definita è stata nel prosieguo modellata al fine di verificarne la capacità a 
fronteggiare le azioni statiche e dinamiche previste dalla vigente normativa. 

 
 

Al fine di caratterizzare i materiali strutturali ed avere informazioni fondamentali sulla 
tessitura muraria e sulle condizioni di conservazione degli elementi strutturali, fu condotta 
una specifica campagna di indagini finalizzata al raggiungimento di un Livello di 
Conoscenza pari a LC2. 
Le prove eseguite furono le seguenti: 

 

a) Rilievi con Termocamera IR 
b) N° 4 saggi per la verifica degli ammorsamenti murari e della tessitura; 
c) N° 3 indagini sui solai per la determinazione delle caratteristiche geometriche; 

 

a) N° 2 carotaggi per la determinazione delle caratteristiche meccaniche degli 
elementi in c.a.; 

b) N°  2 prelievi di barre con  prove a trazione per la determinazione delle 
caratteristiche meccaniche dell’acciaio. 

 
Le risultanze, nel dettaglio di tali prove, risultano riportate in estratto nell’elaborato REL ST 
B.03 ed in dettaglio nel Report di Prova redatto dalla Altraingegneria s.r.l. con sede in 
Borgoricco ed allegato al presente dossier di verifica. 
Le risultanze a cui si pervenne risultano riportate sinteticamente nel prosieguo. 

 

Si riportano, a seguire, le risultanze delle prove di schiacciamento condotte sulle carote 
tratte in sito: 
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Il valore medio delle resistenze ottenute risulta pari a 16.7 Mpa, pertanto, operando a 
vantaggio di sicurezza si considererà presente in sito calcestruzzo in Classe Rbk 250. 

 

Si riportano, a seguire, le risultanze delle prove condotte sulle barre in acciaio tratte in 
sito: 

 

Il valore medio delle resistenze ottenute risulta pari a 327.5 Mpa, e tali valori risultano 
coerenti con le prescrizioni normative dell’epoca, infatti il Regio Decreto n. 2229 del 1939 
ed in particolare all’art. 17 che definiva le caratteristiche degli acciai da costruzione come 
di seguito indicato: 
- acciaio dolce (o ferro omogeneo): 

carico a rottura per trazione t kg/mm2 

carico limite di snervamento  y 
2 

allungamento a rottura  20% 
l'impiego di acciai dolci con carico di 

rottura compreso tra 37 e 45 kg/mm2  
- acciaio semiduro: 

carico a rottura per trazione t kg/mm2 

carico limite di snervamento  y 
2 

allungamento a rottura  16% 
- acciaio duro: 

carico a rottura per trazione t kg/mm2 

carico limite di snervamento  y 
2 

allungamento a rottura  14% 
A vantaggio di sicurezza nelle elaborazioni condotte si è considerato presente un acciaio 
dolce caratterizzato dalle seguenti proprietà meccaniche: 

 
E = 200000 MPa 

yk = 230 N/mm2
 

 
Si evidenzia che, le indagini descritte sono state eseguite in corrispondenza del Corpo A e 
del Corpo B. Tali corpi di fabbrica presentano medesima tipologia strutturale, sono stati 
realizzati contemporaneamente e su medesimo progetto, pertanto, le prove eseguite 
saranno tutte considerate rappresentative delle situazioni in sito sia per il Corpo A che per 
il Corpo B, a prescindere dal corpo di fabbrica ove sono state materialmente eseguite. 

 
 

Per la definizione del modello geotecnico del sottosuolo è stata eseguita una campagna di 
indagini comprendente: 

- n° 1 prova sismica passiva con Metodo Nakamura HVSR; 
- n° 1 prove sismiche di superficie MASW; 
- n° 3 prove penetrometriche; 
- Ricerca bibliografica inerente l’area in esame. 
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Le prove in situ condotte e la documentazione acquisita, hanno consentito la ricostruzione 
stratigrafica del sottosuolo e l’attribuzione delle caratteristiche fisiche e meccaniche così 
come riportato nell’allegata Relazione Geologica prodotta dalla Società Geologia Tecnica 
s.a.s. di Vorlicek P.A. $ C. 

 
Il sottosuolo investigato appartiene alla categoria litostratigrafica tipo B 

Il coefficiente di topografia risulta pari a T1. 
Si riporta a seguire la stratigrafia riscontrata in sito dalle prove eseguite. 

 

 
Le analisi condotte hanno evidenziato per la struttura in esame una serie di criticità e 
vulnerabilità, alcune delle quali determinabili numericamente ed altre di natura qualitativa 
che necessitano di soluzione al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della vigente 
normativa tecnica. In particolare, le carenze individuate risultano le seguenti: 

1. Verifiche per carichi verticali non soddisfatte in corrispondenza di uno dei maschi 
murari posti in corrispondenza del prospetto posteriore con valore del coefficiente 
di sicurezza calcolato pari a ; 

2. Verifiche sismiche nel piano dei maschi verificate in tutte le combinazioni di carico 
applicate; 

3. Verifiche sismiche a pressoflessione verificate in corrispondenza di tutti i maschi 
murari esaminati; 

 Verifica dei collassi di I° modo non soddisfatte. In particolare, i cinematismi di 
ribaltamento intorno al piede non risultano soddisfatti né in corrispondenza dei 
prospetti frontale e posteriore, né in corrispondenza dei prospetti laterali. I valori 
dei coefficienti di sicurezza rilevati, nelle condizioni più gravosi sono pari a: 

A tali criticità determinate dalla valutazione numerica della struttura si aggiungono quelle 
qualitative già esposte in precedenza che in questa sede si ripropongono: 

a. I solai presenti nella struttura sono del tipo SAP, caratterizzati dall’assenza di una 
soletta armata superiore in grado di fungere da diaframma rigido di piano e da 
collegamento trasversale tra le murature portanti; 

b. I cordoli di piano, rilevati nel corso delle indagini risultano essere non armati e  
quindi incapaci di esplicare le necessarie azioni di trazione indispensabili a garantire 
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il collegamento delle murature portanti in fase sismica ed assicurare un corretto 
comportamento scatolare; 

Tali criticità risultano responsabili delle mancate verifiche a ribaltamento della compagine 
muraria, così come evidenziato nella presente relazione. Nella relazione relativa agli 
interventi di progetto proposti dagli scriventi al fine di conseguire l’adeguamento sismico 
della struttura saranno riportate e motivate le scelte condotte. 

 
Verifica del sistema fondale 

- 
- 

- 
Per tali motivazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 8.3 del DM 17.01.2018 
verranno omesse le verifiche sulle strutture di fondazione con riferimento alle situazioni 
geotecniche mentre verranno considerate ed analizzate le verifiche di natura strutturale. 

 
Per il dettaglio delle elaborazioni numeriche condotte e delle criticità individuate si rimanda 
al Dossier completo di Verifica, allegato alla presente e costituito dai seguenti elaborati: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Gli interventi strutturali implementati al fine di raggiungere l’adeguamento sismico della 
struttura sono i seguenti: 

- Realizzazione di catene perimetrali e trasversali in FCRM. La mancanza di 
cordoli “efficaci” al livello dei piani rappresenta la causa principale delle mancate 
verifiche a ribaltamento dei maschi murari e dell’attivazione dei meccanismi di I° 
modo, per tale motivazione l’intervento proposto con tessuto unidirezionale Tipo 
“GeoSteel G1200” della Kerakoll e malta tipo “Geocalce F Antisismico”, mira ad 
eliminare tale criticità; 
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- Rinforzo a pressoflessione e taglio dei maschi murari per mezzo di placcaggi 
con il medesimo sistema FCRM descritto in precedenza in applicazione di una  
maglia bidirezionale con elementi di larghezza pari a 15 cm posta ad interasse di 
circa 100 cm sia in direzione orizzontale che verticale con inserimento di diatoni in 
corrispondenza di ogni incrocio. I rinforzi saranno applicati su un solo lato della 
muratura portante, pertanto, i diatoni (connettori meccanici tipo “Geosteel G1200”) 
saranno infissi per una profondità di almeno 40 cm. 
I rinforzi saranno considerati efficaci sia a taglio che  pressoflessione, pertanto, 
quelli verticali, saranno prolungati per almeno 30 cm oltre la sezione ove si 
considerano efficaci. 

- Implementazione di controsoffitto antisfondellamento, in corrispondenza 
dei solai di sottotetto, al fine di eliminare il rischio di sfondellamento delle 
controsoffittature SAP presenti a tale livello. Il sistema è realizzato applicando lastre 
in gesso fibro-rinforzato da 12.5 mm fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio 
temperato ad una intelaiatura primaria in profili sagomati C 60*27*0.7 mm in 
acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica, ancorati ai travetti del solaio con 
viti Classe 8.8 passanti ed ancorate in sommità con contropiastra. Il sistema è 
certificato per una capacità flessionale pari a 160 Kg/mq in grado di proteggere dai 
fenomeni di caduta di intonaco e laterizi dal solaio cui risulta applicato. 

 
- Implementazione di sistema antisfondellamento, in corrispondenza dei 
solai di calpestio del secondo impalcato mediante applicazione su intonaco esistente 
di rete biassiale in fibra naturale di basalto con intonaco rasante certificato EN 998  
a base di pura calce idraulica naturale NHL e ancoraggi mediante barre elicoidali 
certificate EN 845, in corrispondenza del solaio di Piano I°. In applicazione di 
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prodotti tipo “KeraKoll Geogrid 120, GeoCalce Multiuso” e tasselli tipo “Steel Dryfix 
10”. 

 
- Irrigidimento del solaio di copertura tramite applicazione di soletta continua in 

cls alleggerito armata con rete elettrosaldata in acciaio B450C e collegata alle 
strutture esistenti tramite incollaggio continuo. A tal fine si utilizzeranno i seguenti 
materiali: 

o CLS alleggerito tipo “LECA 1400 Rck 25”; 
o Sistema di incollaggio tipo “Centro Storico Chimico; 
o Rete elettrosaldata in acciaio B450C 

Tale intervento elimina una importante criticità riscontrata nella struttura allo stato 
di fatto. 

 
Gli interventi descritti ai punti precedenti e dettagliatamente riportati negli allegati 

grafici e testuali del progetto strutturale hanno consentito la risoluzione delle criticità 
rilevate a seguito dell’analisi dello Stato di Fatto portando all’adeguamento statico e 
sismico del fabbricato con eliminazione delle molteplici vulnerabilità non quantificabili 
numericamente descritte in precedenza. 

Per il dettaglio degli interventi da eseguire e dei risultati di calcolo ottenuti si rimanda  
al dossier di Progetto Strutturale composto dai seguenti elaborati. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.6 L’efficientamento energetico 
 

Descrizione dei componenti edili 
Sulla scorta dei dati acquisiti dalla campagna di rilievo e del materiale fornito dalla 
Stazione Appaltante, si è potuto definire con precisione le caratteristiche dei 
componenti edili. Vengono di seguito descritti gli elementi che costituiscono l’involucro 
edilizio. 

a) I muri contro-terra del piano cantinato sono in cls di spessore pari a circa 40  
cm. 
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b) Le chiusure esterne verticali a partire dal piano terra sono in muratura portante 
di calcarenite listata con mattoni pieni di spessore pari a 24 cm e dotate di 
intonaco interno ed esterno. 

c) le pareti che dividono le unità abitative dall’androne d’ingresso sono in ogni caso 
portanti e della medesima fattura di quelle esterne. 

d) la chiusura sul piano interrato è un solaio latero-cementizio del tipo SAP 
caratterizzato da spessore di 16 cm con soprastante massetto e pavimento, al di 
sotto è presente uno strato di intonaco. 

e) il solaio di sottotetto è una controsoffittatura tipo SAP caratterizzata da travetti 
portanti e tavelle di laterizio interposte. 

f) la copertura, in medesima tipologia del sottotetto è caratterizzata da travetti in 
cls tipo Varese e tavelloni interposti con piccola cappa di cls e strato di finitura in 
tegole. 

g) i serramenti esterni sono in legno di vecchia fattura, con vetri semplici e spesso 
in condizioni di profondo degrado. In corrispondenza del prospetto posteriore si 
evidenzia la presenza di contro-infissi in alluminio. 

 

Lo stato di fatto degli impianti termici delle sei unità abitative, facenti parte del 
condominio ATER, localizzato in Calmasino frazione del Comune di Bardolino, via 
Verona, è costituito da caldaie murali a gas metano, installate all’interno delle  
abitazioni e collegate alla comune condotta di espulsioni dei fumi. 

 
 

A seguito delle verifiche condotte si ottengono le seguenti prestazioni iniziali per gli 
appartamenti di cui è composto l’immobile in esame. 
A seguire i risultati ottenuti per il Corpo A: 

 

Quelli ottenuti per il Corpo B sono della medesima entità e risultato riportati per esteso 
nelle allegate Relazioni Specialistiche. 
Dai risultati riportati è evidente come gli appartamenti sono generalmente in Classe G. 

 
 

Il progetto di efficientamento energetico prevede la coibentazione dell’involucro  
esterno dell’edificio, nel rispetto dei parametri prescritti dal Dm 26 giugno 2015 
(Requisiti minimi). 
Nello specifico si è proceduto sui seguenti elementi tecnici: 

a) muri perimetrali posti in corrispondenza del prospetto laterale e posteriore con 
isolamento a cappotto realizzato con l'impiego di pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato additivati con grafite per uno spessore di 14 cm con conducibilità 
termica =0,031 W/mK (secondo UNI EN 13163). Finitura in tonachino 
pigmentato. 
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b) primo solaio, isolamento all’intradosso realizzato con l'impiego di pannelli in 
aerogel di 4 cm con conducibilità termica =0,015 W/mK (secondo UNI EN 
13163); 

c) Isolamento del sottotetto con apposizione di rotoli in fibra di vetro di spessore 
pari a 18 cm, direttamente posati al disopra del calpestio; 

d) serramenti, sostituiti con nuovi infissi in PVC con doppi vetri e rivestimento 
basso-emissivo. I valori di trasmittanza saranno inferiori ai limiti prescritti (1.4 
W/m2K in zona E) e il fattore solare nominale di 0.35. 

e) I caloriferi esistenti saranno oggetto di sostituzione con nuovi elementi in 
alluminio dotati di valvole termostatiche. 

 
 

A seguito degli interventi implementati si ottengono i seguenti valori di prestazione 
energetica per l’immobile esaminato. 

 

Risulta evidente il miglioramento conseguito con tutti gli appartamenti 
portati in Classe A1/A3. Il miglioramento in termini di EPgl,nren è pari al 65% 
nel peggiore dei casi quindi ben superiore del 35% richiesto dal disciplinare. 

 
1.7 La progettazione impiantistica 

 

Per gli impianti termici implementati si rimanda al successivo punto 2.7.1, riferito 
all’edificio di Volargne, essendo le tecnologie e gli impianti analoghi. 

 
 

Per la descrizione testuale degli impianti implementati, al fine di evitare inutili ripetizioni si 
rimanda a quanto riportato al punto 2.7.2, riferito agli edifici siti in Volargne. Per i 
particolari esecutivi ed i dettagli del caso si rimanda agli allegati grafici di progetto ed alle 
relazioni specialistiche allegate. 

 
1.2 La progettazione edile 

L’intervento cui attiene la presente progettazione è finalizzata al 
miglioramento/adeguamento sismico dell’immobile ed all’efficientamento energetico dello 
stesso pertanto tutte le opere edili, previste in progetto, sono esclusivamente finalizzate 
alla rimozione degli elementi di finitura necessari all’esecuzione degli interventi in progetto 
ed al successivo ripristino degli stessi nelle medesime condizioni di finitura presenti ante- 
operam. 

Dal punto di vista vincolistico, il complesso edilizio non risulta interessato da Vincoli  
artistici e storici ai sensi del D.Lgs n.42/2004. 

Si precisa, inoltre, che gli interventi ricadono nell’ambito del “risanamento 
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conservativo” con finalità di adeguamento sismico e riqualificazione  energetica. 
Pertanto, risultano sicuramente compatibili con le prescrizioni urbanistiche valide per la 
zona. Si precisa, inoltre, che l’intervento non prevede alcuna modifica delle altezze e delle 
volumetrie. 

 
2. EDIFIICIO DOLCE’, località Volargne, Via XXI Novembre 1944, n. 118 

 
2.1 Descrizione dell’edificio 

L’edificio oggetto della presente relazione è di proprietà dell’ATER Verona ed è ubicato alla 
Località Volargne del Comune di Dolcè. A seguire ortofoto con ubicazione dell’immobile. 

 
L'edificio, assume forma pressoché rettangolare, è caratterizzato da due piani fuori 

terra ed un piano interrato. La copertura a falde inclinate racchiude un locale sottotetto 
non praticabile ed accessibile soltanto a mezzo di una botola posta alla sommità del corpo 
scale. Il piano interrato ospita n° 4 cantine e risulta praticabile soltanto per metà della 
superficie coperta totale mentre la restante parte risulta completamente interrata, ai piani 
superiori risultano presenti cinque appartamenti, dei quali due sono allocati al piano terra  
e tre al piano primo. Il collegamento verticale tra i diversi livelli viene realizzato a mezzo di 
una scala interna. 

Trattasi di struttura in muratura ordinaria, come si dirà nel prosieguo, caratterizzata da 
elementi portanti verticali in pietrame pressoché squadrato. Dal punto di vista percettivo 
risulta regolare con scansione delle aperture costante sia in pianta che in elevazione. 
Schematicamente, dal punto di vista geometrico l’edificio può essere così scomposto: 

 
Piano Superficie (mq) Altezza (ml) Volumetria (mc) 

Seminterrato 127 2.75 350 
Terra 245 3.20 785 
Primo 245 3.20 785 

   1920 

Dal punto di vista funzionale risultano individuate le seguenti destinazioni d’uso con 
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riferimento allo schema a blocchi riportato nel prosieguo: 

Tale livello risulta completamente interrato e parzialmente adibito a cantina mentre la 
restante parte risulta terrapieno non praticabile. A seguire la planimetria di piano. 

 
 

 

Il piano terra ospita due appartamenti posti lateralmente alla scala ed al cortile di 
ingresso. A seguire si riporta la pianta di piano. 

 
 

 

Il piano primo ospita tre appartamenti, dei quali il primo è posto in affaccio sull’intero 
prospetto principale e gli altri due, con accesso posto lateralmente alla scala affacciano sul 
prospetto posteriore. A seguire si riporta la pianta di piano. 
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Le facciate sono intonacate e tinteggiate, con bordature in intonaco ai lati delle 
finestre. Gli infissi sono in legno a vetro singolo e presentano, in corrispondenza dei 
prospetti posteriori infisso in alluminio. 

A seguire si riportano alcune foto relative al prospetto anteriore e posteriore. 

  

2.2 Normativa di Riferimento 
L’intervento progettato si riferisce ad una molteplicità di ambiti tecnici (strutture, 

impianti, efficientamento energetico, etcc) ognuno dei quali regolamentato da specifica 
normativa di settore, si rimanda, quindi, alle relazioni specialistiche per l’elencazione delle 
normative di riferimento poste a base della presente attività progettuale. 
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2.3 Documentazione Rinvenuta e Cenni Storici 

Per l’edificio in studio, la Stazione Appaltante ha fornito il seguente materiale 
documentale: 

- 
- 

 
 
 
 
 

Peraltro, contemporaneamente alla fase di rilievo, eseguita dagli scriventi, 
l’amministrazione ha commissionato l’esecuzione di prove geologiche, geotecniche e sui 
materiali fornendo agli scriventi i seguenti elaborati; 

 
 

Gli scriventi, sulla base della documentazione acquisita hanno proceduto al rilievo di 
dettaglio degli immobili procedendo ad aggiornare le planimetrie fornite 
dall’Amministrazione che risultavano in molti casi non coerenti con la realtà delle opere 
realizzate. 

 
2.4 Analisi storico-critica 

La documentazione consegnata agli scriventi dalla Stazione Appaltante evidenzia che 
l’edificio risulta realizzato nei primi anni 50 del secolo scorso e la tipologia edilizia del 
fabbricato conferma tale assunto. Nessuna opera successiva alla costruzione originale che 
possa avere rilevanza strutturale è stata operata sugli edifici. 

 
2.5 La progettazione strutturale 

 
Sulla scorta del materiale di base consegnato dalla stazione appaltante si è proceduto alla 
verifica delle misure degli elementi strutturali con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti: 
- Misurazione geometrica degli elementi portanti in muratura con verifica degli spessori, 

del posizionamento delle aperture sia in pianta che in alzato; 
- Individuazione degli elementi portanti orizzontali; 
- Controllo degli orizzontamenti, della scala, etcc. rilevanti ai fini della valutazione delle 

vulnerabilità sismiche dell’edificio. 
Le misurazioni eseguite e le indagini condotte hanno consentito il raggiungimento di un 
livello adeguato di conoscenza della struttura esistente che può essere descritta nel modo 
seguente: 

g) Piano interrato e sistema fondale: L’intero piano seminterrato, come consuetudine 
per tale tipologia edilizia risulta realizzato in calcestruzzo non armato, le pareti 
assumono spessore di 50 cm e le fondazioni in forma di cordoli presentano base di 
larghezza pari a circa 70 cm; 

h) Sistema portante principale in muratura ordinaria di blocchi di pietrame calcareo, lo 
spessore degli elementi portanti è pari, in tutti i casi a 40 cm. 

i) Le aperture risultano in tutti i casi dotate di piattabande in c.a. di larghezza pari a 
quella della muratura e spessore 16 cm 
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j) Solai di interpiano: del tipo SAP con pignatte di altezza pari a 16.0 cm e interasse 
25 cm (vedi risultati indagini a seguire); 

k) Solaio di sottotetto: controsoffittatura SAP con travetti portanti e tavelloni interposti 
ad interasse pari a 93 cm (vedi risultati indagini a seguire); 

l) Solaio di copertura: realizzato con travetti in latero-cemento di dimensioni 25*18 
posti ad interasse di 68 cm con interposti tavelloni. 

La struttura così definita è stata nel prosieguo modellata al fine di verificarne la capacità a 
fronteggiare le azioni statiche e dinamiche previste dalla vigente normativa. 

 
 

Al fine di consentire lo studio della struttura, si è proceduto alla definizione di una 
campagna di indagini, eseguita dall’Amministrazione e finalizzata al raggiungimento di un 
Livello di Conoscenza pari a LC2. Le prove eseguite nell’ambito di tale campagna di 
indagine furono le seguenti: 

 
Elementi in muratura 
- n. 2 saggi per la verifica degli ammorsamenti murari e della tessitura; 
- n° 3 indagini sui solai per la determinazione delle caratteristiche geometriche; 

 
Elementi in cemento armato 
- N° 2 carotaggi per la determinazione delle caratteristiche meccaniche degli 

elementi in c.a.; 
- N° 2 prelievi di barre con prove a trazione per la determinazione delle 

caratteristiche meccaniche dell’acciaio. 
 

Le risultanze, nel dettaglio di tali prove, risultano riportate in estratto nell’elaborato REL 
ST V.01 ed in dettaglio nel Report di Prova redatto dalla Altraingegneria s.r.l. con sede in 
Borgoricco ed allegato al presente dossier di verifica. 
Le risultanze a cui si pervenne risultano riportate sinteticamente nel prosieguo. 

 

Si riportano, a seguire, le risultanze delle prove di schiacciamento condotte sulle carote 
tratte in sito: 

Il valore medio delle resistenze ottenute risulta pari a 25.5 Mpa, pertanto, operando a 
vantaggio di sicurezza si considererà presente in sito calcestruzzo in Classe Rbk 200. 

 

Si riportano, a seguire, le risultanze delle prove condotte sulle barre in acciaio tratte in 
sito: 

Il valore medio delle resistenze ottenute risulta pari a 405 Mpa, e tali valori risultano 
coerenti con le prescrizioni normative dell’epoca, infatti il Regio Decreto n. 2229 del 1939 
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ed in particolare all’art. 17 che definiva le caratteristiche degli acciai da costruzione come 
di seguito indicato: 
- acciaio dolce (o ferro omogeneo): 

carico a rottura per trazione t  kg/mm2
 

carico limite di snervamento  y kg/mm2 

allungamento a rottura  20% 
Per le legature o le  

rottura compreso tra 37 e 45 kg/mm2  
- acciaio semiduro: 

carico a rottura per trazione t  kg/mm2
 

carico limite di snervamento  y kg/mm2 

allungamento a rottura  16% 
- acciaio duro: 

carico a rottura per trazione t  kg/mm2
 

carico limite di snervamento  y kg/mm2 

allungamento a rottura  14% 
A vantaggio di sicurezza nelle elaborazioni che seguono si considererà presente un 
acciaio dolce caratterizzato dalle seguenti proprietà meccaniche: 

 
F = 200000 

yk = 230 
N/mm2 

 
 

 
Per la definizione del modello geotecnico del sottosuolo è stata eseguita una campagna di 
indagini comprendente: 

- n° 1 prova sismica passiva con Metodo Nakamura HVSR; 
- n° 1 prove sismiche di superficie MASW; 
- n° 4 prove penetrometriche; 
- Ricerca bibliografica inerente l’area in esame. 

Le prove in situ condotte e la documentazione acquisita, hanno consentito la ricostruzione 
stratigrafica del sottosuolo e l’attribuzione delle caratteristiche fisiche e meccaniche così 
come riportato nell’allegata Relazione Geologica prodotta dalla Società Geologia Tecnica 
s.a.s. di Vorlicek P.A. $ C. 

 
Il sottosuolo investigato appartiene alla categoria litostratigrafica tipo C 

Il coefficiente di topografia risulta pari a T1. 
Si riporta a seguire la stratigrafia riscontrata in sito dalle prove eseguite. 
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Le analisi condotte hanno evidenziato per la struttura in esame una serie di criticità e 
vulnerabilità, alcune delle quali determinabili numericamente ed altre di natura qualitativa 
che necessitano di soluzione al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della vigente 
normativa tecnica. In particolare, le carenze individuate risultano le seguenti: 

1. Verifiche statiche generalmente soddisfatte con eccezione di due maschi murari 
ove si registrano valori massimi del coefficiente di sicurezza pari a ; 

2. Verifiche sismiche nel piano dei maschi generalmente verificate con la sola 
eccezione di due analisi in Direzione Y (la n. 6 e la n. 20). I valori dei coefficienti di 
sicurezza rilevati risultano essere i seguenti: ; 

3. Verifiche a pressoflessione per sisma ortogonale considerando i  maschi 
murari incernierati alle estremità, ovunque verificati. 

4. Cinematismi di I° modo per ribaltamento intorno alla cerniera di base non 
verificati sia sui prospetti longitudinali che su quelli trasversali con valori massimi dei 
coefficienti di sicurezza rilevati pari a 0.56 sia in corrispondenza dello SLV 
che dello SLD. 

A tali criticità determinate dalla valutazione numerica della struttura si aggiungono quelle 
qualitative già esposte in precedenza che in questa sede si ripropongono: 

c. I solai risultano essere tutti del tipo SAP caratterizzati dall’assenza di una soletta 
armata di estradosso in grado di assicurare la ripartizione delle azioni di piano tra gli 
elementi resistenti verticali; 

d. I cordoli di piano, sebbene presenti, risultano probabilmente non armati o 
scarsamente armati e dunque incapaci di esplicare le necessarie azioni di trazione 
utili a garantire il comportamento scatolare dell’edificio in fase di sisma; 

e. La vetustà della struttura risulta evidente comporta evidenze di degrado in 
corrispondenza degli impalcati di sottotetto, nei seminterrati ed in molti ambiti del 
fabbricato sebbene non si riscontrino danneggiamenti imputabili a cause di natura 
strutturale. 

Sulla base di tali criticità riscontrate in corrispondenza del fabbricato si è proceduto al 
proporzionamento degli interventi necessari a conseguire l’adeguamento/miglioramento 
sismico. 

 
Verifica del sistema fondale 
I terreni di fondazione sono stati indagati con specifica campagna di indagine, ed è stata 
constatata l’assenza di fenomeni fessurativi in atto. A seguito delle valutazioni è possibile 
affermare che il corpo di fabbrica in esame risulta caratterizzato dalle seguenti circostanze: 
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- 
- 

- 
Per tali motivazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 8.3 del DM 17.01.2018 
verranno omesse le verifiche sulle strutture di fondazione con riferimento alle situazioni 
geotecniche mentre verranno considerate ed analizzate le verifiche di natura strutturale. 

 
Per il dettaglio delle elaborazioni numeriche condotte e delle criticità individuate si rimanda 
al Dossier completo di Verifica, allegato alla presente e costituito dai seguenti elaborati: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Gli interventi strutturali implementati al fine di raggiungere l’adeguamento sismico della 
struttura sono i seguenti: 

- Realizzazione di catene perimetrali e trasversali in FCRM. La mancanza di 
cordoli “efficaci” al livello dei piani rappresenta la causa principale delle mancate 
verifiche a ribaltamento dei maschi murari e dell’attivazione dei meccanismi di I° 
modo, per tale motivazione l’intervento proposto con tessuto unidirezionale Tipo 
“GeoSteel G1200” della Kerakoll e malta tipo “Geocalce F Antisismico”, mira ad 
eliminare tale criticità; 

- Rinforzo a pressoflessione e taglio dei maschi murari per mezzo di placcaggi 
con il medesimo sistema FCRM descritto in precedenza in applicazione di una  
maglia bidirezionale con elementi di larghezza pari a 15 cm posta ad interasse di 
circa 100 cm sia in direzione orizzontale che verticale con inserimento di diatoni in 
corrispondenza di ogni incrocio. I rinforzi saranno applicati su un solo lato della 
muratura portante, pertanto, i diatoni (connettori meccanici tipo “Geosteel G1200”) 
saranno infissi per una profondità di almeno 40 cm. 
I rinforzi saranno considerati efficaci sia a taglio che  pressoflessione, pertanto, 
quelli verticali, saranno prolungati per almeno 30 cm oltre la sezione ove si 
considerano efficaci. 



22  

 
- Implementazione di controsoffitto antisfondellamento, in corrispondenza 

dei solai di sottotetto, al fine di eliminare il rischio di sfondellamento delle 
controsoffittature SAP presenti a tale livello. Il sistema è realizzato applicando lastre 
in gesso fibro-rinforzato da 12.5 mm fissate attraverso viti autofilettanti in acciaio 
temperato ad una intelaiatura primaria in profili sagomati C 60*27*0.7 mm in 
acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica, ancorati ai travetti del solaio con 
viti Classe 8.8 passanti ed ancorate in sommità con contropiastra. Il sistema è 
certificato per una capacità flessionale pari a 160 Kg/mq in grado di proteggere dai 
fenomeni di caduta di intonaco e laterizi dal solaio cui risulta applicato. 

 
- Implementazione di sistema antisfondellamento, in corrispondenza  dei 
solai di calpestio del secondo impalcato mediante applicazione su intonaco esistente 
di rete biassiale in fibra naturale di basalto con intonaco rasante certificato EN 998  
a base di pura calce idraulica naturale NHL e ancoraggi mediante barre elicoidali 
certificate EN 845, in corrispondenza del solaio di Piano I°. In applicazione di 
prodotti tipo “KeraKoll Geogrid 120, GeoCalce Multiuso” e tasselli tipo “Steel Dryfix 
10”. 

 
- Irrigidimento del solaio di copertura tramite applicazione di soletta continua in 

cls alleggerito armata con rete elettrosaldata in acciaio B450C e collegata alle 
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strutture esistenti tramite incollaggio continuo. A tal fine si utilizzeranno i seguenti 
materiali: 

o CLS alleggerito tipo “LECA 1400 Rck 25”; 
o Sistema di incollaggio tipo “Centro Storico Chimico; 
o Rete elettrosaldata in acciaio B450C 

Tale intervento elimina una importante criticità riscontrata nella struttura allo stato 
di fatto. 

 
Gli interventi descritti ai punti precedenti e dettagliatamente riportati negli allegati 

grafici e testuali del progetto strutturale hanno consentito la risoluzione delle criticità 
rilevate a seguito dell’analisi dello Stato di Fatto portando all’adeguamento statico e 
sismico del fabbricato con eliminazione delle molteplici vulnerabilità non quantificabili 
numericamente descritte in precedenza. 

Per il dettaglio degli interventi da eseguire e dei risultati di calcolo ottenuti si rimanda  
al dossier di Progetto Strutturale composto dai seguenti elaborati. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.6 L’efficientamento energetico 
 

Sulla scorta dei dati acquisiti dalla campagna di rilievo e del materiale fornito dalla 
Stazione Appaltante, si è potuto definire con precisione le caratteristiche dei 
componenti edili. Vengono di seguito descritti gli elementi che costituiscono l’involucro 
edilizio. 

h) I muri contro-terra del piano cantinato sono in cls. 
i) Le chiusure esterne verticali a partire dal piano terra sono in muratura portante 

di pietrame di spessore 45/50 cm e dotate di intonaco interno ed esterno. 
j) le pareti che dividono le unità abitative dall’androne d’ingresso sono in ogni caso 

portanti e della medesima fattura di quelle esterne. 
k) la chiusura sul piano interrato è un solaio latero-cementizio del tipo SAP 

caratterizzato da spessore di 16 cm con soprastante massetto e pavimento, al di 
sotto è presente uno strato di intonaco. 

l) il solaio di sottotetto è una controsoffittatura tipo SAP caratterizzata da travetti 
portanti e tavelle di laterizio interposte. 

m) la copertura, in medesima tipologia del sottotetto è caratterizzata da travetti in 
laterizio armato e tavelloni interposti con piccola cappa di cls e strato di finitura 
in tegole. 

n) i serramenti esterni sono in legno di vecchia fattura, con vetri semplici e spesso 
in condizioni di profondo degrado. 
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Lo stato di fatto deli impianti termici delle cinque unità abitative, facenti parte del 
condominio ATER, localizzato in Volargne frazione del Comune di Dolcè, via XXI 
Novembre, è costituito da caldaie murali a gas metano, installate all’interno delle 
abitazioni e collegate alla comune condotta di espulsioni dei fumi. 

 
 

A seguito delle verifiche condotte si ottengono le seguenti prestazioni iniziali per i 
cinque appartamenti di cui è composto l’immobile in esame. 

 

Gli appartamenti sono generalmente in Classe G con la sola eccezione di uno che 
risulta posizionato in Classe F. 

 
 

Il progetto di efficientamento energetico prevede la coibentazione dell’involucro  
esterno dell’edificio, nel rispetto dei parametri prescritti dal Dm 26 giugno 2015 
(Requisiti minimi). 

Nello specifico si è proceduto sui seguenti elementi tecnici: 
a) muri perimetrali posti in corrispondenza del prospetto laterale sinistro e posteriore 

con isolamento a cappotto realizzato con l'impiego di pannelli in polistirene espanso 
sinterizzato additivati con grafite per uno spessore di 14 cm con conducibilità termica 
=0,031 W/mK (secondo UNI EN 13163). Finitura in tonachino pigmentato. 

Trasmittanza termica ottenuta: 0.226 W/m2K; 
b) muri perimetrali posti in corrispondenza del prospetto frontale e del prospetto 

laterale destro (per il solo tratto non confinante con l’edificio adiacente)  con 
isolamento a cappotto realizzato con l'impiego di pannelli in aerogel di 7 cm con 
conducibilità termica =0,015 W/mK (secondo UNI EN 13163). Finitura in tonachino 
pigmentato. Trasmittanza termica ottenuta: 0.190 W/m2K; 

c) muri divisori tra unità abitative e androne d’ingresso, isolamento a cappotto 
realizzato con l'impiego di pannelli in aerogel di 3 cm con conducibilità termica 
=0,015 W/mK (secondo UNI EN 13163). Trasmittanza termica ottenuta: 0.378 

W/m2K; 
d) primo solaio, isolamento all’intradosso realizzato con l'impiego di pannelli in aerogel 

di 2 cm con conducibilità termica =0,015 W/mK (secondo UNI EN 13163). 
Trasmittanza termica ottenuta: 0.478 W/m2K; 

e) Isolamento del sottotetto con apposizione di rotoli in fibra di vetro di spessore pari a 
18 cm, direttamente posati al disopra del calpestio; Trasmittanza termica ottenuta: 
0.206 W/m2K; 
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f) serramenti, sostituiti con nuovi infissi in PVC con doppi vetri e rivestimento 
basso-emissivo. I valori di trasmittanza saranno inferiori ai limiti prescritti (1.4 
W/m2K in zona E) e il fattore solare nominale di 0.35. 

g) I caloriferi esistenti saranno oggetto di sostituzione con nuovi elementi in 
alluminio dotati di valvole termostatiche. 

 
 

A seguito degli interventi implementati si ottengono i seguenti valori di prestazione 
energetica per l’immobile esaminato. 

 

Risulta evidente il miglioramento conseguito con tutti gli appartamenti portati 
in Classe A4. Il miglioramento medio in termini di EPgl,nren è pari al 85% nel 
peggiore dei casi e dunque ben superiore del 35% richiesto dal disciplinare. 

 
2.7 La progettazione impiantistica 

 

La presente proposta progettuale è stata vagliata alla luce di un’analisi delle condizioni 
spaziali e strutturali pre-intervento. Prende in considerazione quanto richiesto dalla 
Committenza, ovvero, ridurre al minimo le interferenze con l’attività abitativa e per quanto 
possibile conservare l’autonomia funzionale dell’impianto. 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, sono stati esclusi interventi centralizzati, 
privilegiando l’autonomia gestionale che garantisce parità di condizioni a beneficio delle 
unità abitativa, in relazione ai sistemi di captazione delle fonti energetiche rinnovabili. 
Con tali presupposti l’intervento proposto sostituisce l’impianto preesistente, facendo uso 
della tecnologia con sistema ibrido non integrato con generatori separati ma controllati 
dalla stessa elettronica. 
Il sistema è in grado di riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda istantanea, fatta 
eccezione per la distribuzione del fluido vettore sul quale vengono distribuiti i dispositivi 
secondo lo schema, conservando infine l’autonomia funzionale e gestionale dell’impianto. 
L’impianto fa uso delle fonti di energia rinnovabili ed è costituito dai seguenti generatori: 
- un’unità moto-condensante esterna aria acqua (6KW); 
- una unità interna a condensazione per i fabbisogni più elevati (24 KW). 
Per favorire il risparmio energetico, il sistema si integra con l’impianto fotovoltaico 
(2,2KWp) e con il solare termico con presenza di accumulo per la produzione di ACS in 
pre-riscalamento. 
L’impianto risulta reversibile nel periodo estivo, per cui sarà possibile rinfrescare 
l’abitazione per mezzo di split installati alla parete di 3.8 KW cadauno. 
Le unità abitative raggiungono i livelli dello standard: “ ”, 
anche grazie ad un efficace coibentazione termica e sostituzione degli infissi. 
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L’unità esterna è una pompa di calore aria-acqua particolarmente indicata per il 
riscaldamento ambiente, grazie ai coefficienti di prestazione COP e alla facilità di 
installazione e compatibile viste le limitate potenze richieste (1,5 -2,5 - 3KW). La caldaia 
interna da installarsi al posto della preesistente funziona in abbinamento alla P.d C. per 
mezzo di un circuito scambiatore idronico ed interviene quando il rendimento della pompa 
di calore si abbassa nel caso di temperatura stabilita dal settaggio di cut-off, che nel 
calcolo di simulazione è pari a zero °C. 
Stabilita la priorità della pompa di calore, sarà questa ad attivarsi per prima per le 
temperature più miti, tuttavia il COP di questo generatore diminuisce con la diminuzione 
della temperatura esterna e con umidità relative più alte a causa dell’innesco di cicli di 
sbrinamento. 
Ragione per cui è stato individuato un valore minimo del COP per cui la pompa cesserà di 
lavorare a -5 °C, onde evitare rendimenti troppo bassi. 
Le caratteristiche dei generatori sono riportati nella tabella 1. 

 
Tabella 1 - Dati del generatore ibrido Caldaia a condensazione 
Portata termica nominale in 
riscaldamento 

24,0 kW 

Potenza termica nominale a carico 
nominale 

24 kW 

Potenza termica nominale 50/30 7.2 kW 
Rendimento nominale 80/60 96,2 % 
Rendimento nominale 50/30 104,6% 
Rendimento 30% Pn 106,1 % 

Pompa di calore aria-acqua 
Potenza in riscaldamento 6 kW 
Massima Potenza elettrica assorbita 2,9 kW 
COP con temperatura aria 7°C b.s. e 
temperatura mandata acqua 35°C 

4.92 

Temperatura mandata acqua 55/35 °C 
Alimentazione 230 V/1/50Hz 

 
Tabella COP e temperatura di mandata 

 
La regolazione climatica avviene con sonda climatica esterna, per mezzo di 
programmazione gestita dalla console, inoltre, in ogni ambiente i radiatori sono 
equipaggiati con valvole termostatiche. 
Va considerata anche la reversibilità dell’impianto idronico che consente di poter utilizzare 
il ciclo inverso della PdC per ottenere il raffrescamento estivo. La funzionalità è assicurata 
da due terminali da installarsi a parete, essi si attivano in estate per mezzo di una 
elettrovalvola a tre vie. La potenza cadauno è pari a 3.8KW, pertanto viene utilizzata 
l’intera potenza utile 6,5 kW erogata in raffrescamento dalla P.d.C. 
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In ordine alle fonti rinnovabili l’impianto è integrato con parco fotovoltaico da 2.2KWp e 
pannello solare termico. 
L’apporto del solare termico è dovuto all’installazione pannello solare piano con serbatoio 
integrato da 140 litri a circolazione naturale. La soluzione proposta opera in 
preriscaldamento. Il pannello ha una superficie captante in policarbonato alveolare 
infrangibile, certificato per evitare l’effetto condensa. L’accumulo è costituito da cilindri in 
acciaio Inox. Si compone di staffe di sostegno per l’installazione su tetto inclinato. Valvola 
sicurezza 5 bar. 

 
2.8 La progettazione edile 

L’intervento cui attiene la presente progettazione è finalizzata al 
miglioramento/adeguamento sismico dell’immobile ed all’efficientamento energetico dello 
stesso pertanto tutte le opere edili, previste in progetto, sono esclusivamente finalizzate 
alla rimozione degli elementi di finitura necessari all’esecuzione degli interventi in progetto 
ed al successivo ripristino degli stessi nelle medesime condizioni di finitura presenti ante- 
operam. 

Dal punto di vista vincolistico, il complesso edilizio non risulta interessato da Vincoli  
artistici e storici ai sensi del D.Lgs n.42/2004. 
Si precisa, inoltre, che gli interventi ricadono nell’ambito del “risanamento 
conservativo” con finalità di adeguamento sismico e riqualificazione  energetica. 
Pertanto, risultano sicuramente compatibili con le prescrizioni urbanistiche valide per la 
zona. 
Si precisa, inoltre, che l’intervento non prevede alcuna modifica delle altezze e delle 
volumetrie. 

 
3. EDIFIICIO DOLCE’, località Peri, Via Stazione, n. 203 

 
3.1 Descrizione dell’edificio 

L’edificio, oggetto del presente studio risulta individuato nella seguente vista orto- 
fotogrammetrica con evidenziazione in rosso. 
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L’edificio risulta articolato su 3 livelli e caratterizzato da superficie coperta variabile in 
altezza. Presenta, inoltre, un livello interrato, utilizzato come garage e cantine. 

Trattasi di struttura intelaiata in cemento armato con solai piani e copertura a falde 
inclinate sostenuta da muricci e tavellonato. 

Le caratteristiche salienti dell’edificio risultano sintetizzate nello schema riassuntivo 
riportato nel prosieguo: 

EDIFICIO PERI 
n. piani fuori terra 3 
n. piani seminterrati 1 
altezza netta di piano rialzato 3.0 m 
altezza netta di piano tipo 3.0 m 
superficie piano interrato 440 mq 
superficie piano terra/primo 330 mq 
superficie piano secondo 285 mq 
volumetria 5135 mc 
tipo di copertura A falde inclinate 

 
Dal punto di vista funzionale risultano individuate le seguenti destinazioni d’uso con 

riferimento ai diversi livelli di cui risulta costituito l’edificio: 

Il piano risulta accessibile attraverso una rampa esterna ed una scala interna e risulta 
interamente destinato a garage e cantine. Ad ognuno dei dieci appartamenti ospitati 
nell’edificio corrisponde un locale garage ed uno cantina posto a tale livello. Sul retro sono 
presenti locali condominiali, attualmente utilizzati come depositi. A seguire si riporta la 
planimetria di piano 
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A tale livello è presente l’androne principale che garantisce accesso principale all’edificio ed 
al blocco scala/ascensore che consente il collegamento verticale tra i diversi piano 
dell’edificio. Al piano risultano allocati 4 appartamenti disposti in maniera simmetrica ai lati 
dell’androne. A seguire la planimetria di piano 

 

 

A tale livello si ripete la conformazione planimetrica del piano terra con il blocco 
scale/ascensore che occupa, insieme all’androne la parte centrale dell’edificio ed intorno al 
quale risultano disposti simmetricamente quattro appartamenti. A seguire la planimetria. 
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A tale livello l’edificio presenta una diminuzione di superficie utile, l’androne non risulta più 
presente ed il corpo scala/ascensore da accesso a due appartamenti posti 
simmetricamente ad essa. 

 

Le facciate sono intonacate e tinteggiate, gli infissi sono in alluminio a taglio termico. 
A seguire si riportano alcune foto relative alle viste prospettiche. 

  

3.2 Normativa di Riferimento 
L’intervento progettato si riferisce ad una molteplicità di ambiti tecnici (strutture, 

impianti, efficientamento energetico, etcc) ognuno dei quali regolamentato da specifica 
normativa di settore, si rimanda, quindi, alle relazioni specialistiche per l’elencazione delle 
normative di riferimento poste a base della presente attività progettuale. 
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3.3 Documentazione Rinvenuta e Cenni Storici 
Per l’edificio in studio, la Stazione Appaltante ha fornito il seguente materiale 
documentale: 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

3.4 Analisi storico-critica 
Dallo studio della documentazione tecnica e storica rinvenuta è stato possibile determinare 
le fasi salienti della costruzione dell’opera come di seguito riportato: 
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- La progettazione dell’opera è avvenuta nel corso dell’anno 1997; 
- I lavori iniziarono in data 30.01.1998 così come dichiarato dal Direttore dei Lavori 

nella Relazione a strutture ultimate; 
- Le opere terminarono in data 28.04.1999; 
- La relazione a strutture ultimate fu depositata presso il Genio Civile di Verona in 

data 02.06.1999; 
- Il certificato di collaudo fu parimenti depositato presso il Genio Civile di Verona in 

data 08.11.1999; 
Dalla data di ultimazione dei lavori dichiarata dalla Direzione dei Lavori non si ha notizie di 
ulteriori opere con rilevanza strutturale. 

 
3.5 La progettazione strutturale 

 
Sulla scorta del materiale di base consegnato dalla stazione appaltante si è proceduto alla 
verifica delle misure geometriche degli elementi strutturali ed al controllo delle  
informazioni del materiale documentale reperito. A conclusione delle attività è dunque 
possibile descrivere in tal modo l’organismo strutturale oggetto del presente studio. 

a) La struttura risulta essere articolata su quattro livelli di cui tre risultano essere fuori 
terra ed uno interrato. 

b) Dal punto di vista strutturale, l’organismo portante può essere definito intelaiato  
con elementi disposti in unica direzione. Il collegamento di piano viene garantito 
dalla presenza dei solai. Al piano interrato, tutti gli elementi controterra e quelli 
posti perimetralmente al blocco scala/ascensore sono setti continui in c.a. 

c) I solai del calpestio del piano terra sono del tipo a pannelli con alleggerimento in 
polisterolo e dimensioni 4+24+4 mentre ai piani superiori sono latero-cementizi di 
dimensioni 24+4; 

d) Le fondazioni risultano essere in ogni caso del tipo diretto, costituite da travi 
nastriformi di dimensioni 150*60 nelle zone intermedie del fabbricato, mentre sono 
costituite da cordoli di dimensioni 130*40 e 80*40 posti al di sotto dei muri 
perimetrali di fondazione. In corrispondenza del blocco Scala/Ascensore, la 
fondazione è costituita da un’unica platea continua di spessore pari a 40 cm, 
all’interno della quale risulta ricavata la fossa ascensori; 

e) Gli elementi portanti verticali sono costituiti da pilastri in c.a. di dimensioni variabili, 
soltanto al pian interrato, in corrispondenza delle pareti controterra, gli elementi 
portanti verticali sono setti in c.a.. In elevato, a partire dal I° impalcato, le pareti 
poste al contorno della scala centrale sono realizzate in muratura portante di 
spessore pari a 25 cm; 

f) Le travi di piano, disposte soltanto in corrispondenza degli allineamenti portanti, 
assumono sezioni variabili e sono sia del tipo emergente che a spessore, si rimanda 
alle carpenterie allegate alla presente per il dettaglio delle sezioni utilizzate; 

g) Le pareti di tamponamento sono realizzate in tutti i casi con doppia fodera di laterizi 
forati con interposta camera d’aria, lo spessore totale di tali elementi è pari a circa 
25 cm; 

h) La copertura è riportata al di sopra dell’ultimo solaio dell’edificio in c.a. e risulta 
sostenuta da muricci in laterizio forato, di altezza variabile, che sostengono il 
tavellonato di copertura. Tale elemento non assume funzione strutturale ma 
rappresenta soltanto un carico portato e come tale sarà considerato nel prosieguo 
della presente progettazione. 
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i) Il progetto originario prevedeva un piano interrato limitato alla parte anteriore del 
fabbricato, ove risultano allocati i garage e le cantine. In fase esecutiva, invece, 
l’interrato fu esteso all’intera proiezione a terra del fabbricato in elevazione, 
realizzando ulteriori locali condominiali sul retro del corpo scala ed allargando i 
garages posti lateralmente ad essa. Tale variazione in corso d’opera fu recepita con 
una variante del 1999 ma soltanto dal punto di vista architettonico. Dal punto di 
vista strutturale, infatti, non sembra ci siano state varianti al progetto originario. 

Per i dettagli relativi alla configurazione strutturale si rinvia alle Tavole di Rilievo  
Strutturale allegate alla presente. 

 
 

La conoscenza della costruzione oggetto della verifica è di fondamentale importanza ai 
fini di una adeguata analisi, la campagna di indagini è stata progettata al fine di 
perseguire un Livello di Conoscenza LC2 in modo da applicare un FC=1.20, le prove 
eseguite a cura di Altraingegneria s.r.l. con sede in Borgoricco, anche in considerazione 
della ripetitività strutturale che caratterizza la costruzione furono le seguenti: 

 

A seguire si riporta il riepilogo delle prove eseguite in corrispondenza dell’edificio: 
d) N° 4 prelievi e prove a compressione di campioni cilindrici di calcestruzzo; 
e) N° 4 prelievi e prove a trazione su campioni di barre di armatura; 
f) N° 13 prove di tipo SonReb per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del 

calcestruzzo; 
g) N° 21 indagini pacometriche per la ricerca e la distribuzione dei ferri di armatura 

in elementi in cls; 
h) N° 2 indagini endoscopiche su paramenti murari 

 

Le planimetrie di piano con ubicazione delle indagini eseguite sono riportate negli allegati 
report di prova, in questa sede si riportano sinteticamente i risultati ottenuti dalle prove 
eseguite: 

 

Le risultanze delle analisi condotte risultano riportate nel prosieguo. 
 

Le barre in acciaio ad aderenza migliorata testate presentano ottime caratteristiche 
meccaniche, molto superiori a quelle nominali di progetto che, però, a vantaggio di 
sicurezza continueranno ad essere utilizzate nella presente trattazione 

- Acciaio 
Meccanismi duttili: fyd =430/1.00 = 430 Mpa 
Meccanismi fragili: fyd =430/(1.15*1.00) = 373.9 Mpa 

 

I risultati delle prove di laboratorio eseguite sulle carote in calcestruzzo sono riportate 
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nel prosieguo: 

 
Si riportano a seguire le risultanze ottenute dalle prove SonReb eseguite in sito: 

 

I risultati ottenuti evidenziano caratteristiche del calcestruzzo in opera di ottima qualità e 
sensibilmente superiori a quelli nominali di progetto. Infatti, il valore medio della 
resistenza valutato dalle prove distruttive è pari a: fcm= 42.57 Mpa, confermato dalle 
prove non distruttive eseguite. 
Operando a vantaggio di sicurezza si considererà nelle verifiche un calcestruzzo di 
caratteristiche pari a quelle di progetto ossia Rck 300. 

 
Calcestruzzo Rm = 30 Mpa 

Meccanismi duttili: fcd =0.85*(0.83*30.0)/1.00 = 21.16 Mpa 
Meccanismi fragili: fcd =0.85*(0.83*30.0)/(1.5*1.00) = 14.11 Mpa 
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Nella definizione delle caratteristiche dei materiali è stato considerato un valore FC=1.00, 
infatti si è in possesso del progetto strutturale completo, delle prove eseguite in fase di 
collaudo ed è stato eseguito un numero consistente di prove in sito. Si può dunque 
affermare di aver raggiunto il livello di conoscenza LC3. 

 

Le murature portanti poste al contorno del vano scale a partire dal II° livello, come da 
prescrizioni sugli elaborati di progetto sono realizzati in elementi artificiali semipieni con 
le seguenti caratteristiche: 

- fbk>80 Kg/cm2
 

- Malta M2 

Verranno dunque considerate le seguenti caratteristiche meccaniche per tali elementi: 
- fk= 34 Kg/cm2; 
- fvk0= 2 Kg/cm2; 
- 0= 7 Kg/cm2; 
- fbkh= 51 Kg/cm2; 
- E= 34.000 Kg/cm2; 
- G= 17000 Kg/cm2 

 

Per la definizione del modello geotecnico del sottosuolo è stata eseguita una campagna di 
indagini comprendente: 

- n° 1 prova sismica passiva con Metodo Nakamura HVSR; 
- n° 1 prove sismiche di superficie MASW; 
- n° 2 prove penetrometriche; 
- Ricerca bibliografica inerente l’area in esame. 

 
Le prove in situ condotte e la documentazione acquisita, hanno consentito la ricostruzione 
stratigrafica del sottosuolo e l’attribuzione delle caratteristiche fisiche e meccaniche così 
come riportato nell’allegata Relazione Geologica prodotta dalla Società Geologia Tecnica 
s.a.s. di Vorlicek P.A. $ C. 

 
Il sottosuolo investigato appartiene alla categoria litostratigrafica tipo B 

Il coefficiente di topografia risulta pari a T1. 
Si riporta a seguire la stratigrafia riscontrata in sito dalle prove eseguite. 
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Le analisi condotte, come dettagliatamente esposto nell’elaborato REL ST. P01, allegato 
alla presente, hanno evidenziato per la struttura in esame le seguenti situazioni: 
a) Verifiche statiche generalmente soddisfatte per gli elementi strutturali in cemento 

armato. Molteplici situazioni di mancata verifica si evidenziano in  corrispondenza 
degli elementi in muratura ordinaria posti al contorno della scala centrale; 

b) Verifiche sismiche non soddisfatte a causa di numerose sezioni critiche a 
pressoflessione che si evidenziano sia in corrispondenza dei pilastri, delle travi e dei 
setti in elevazione. Ancora una volta, i setti in muratura ordinaria posti al contorno 
della scala centrale presentano mancata verifica sia per sollecitazioni flessionali che 
taglianti; 

c) Assenza di quadro fessurativo imputabile a cedimenti strutturali o a degrado dei 
materiali. Si evidenzia la presenza di molteplici situazioni di fessurazioni evidenti al 
contatto tra le tompagnature in laterizio e la struttura portante in cemento armato. 
Come precisato in precedenza, tale circostanza dipende dalla deformabilità delle travi 
a spessore e dall’incapacità degli elementi rigidi in laterizio di accompagnare gli 
spostamenti. 

d) Verifiche allo Stato Limite di Danno soddisfatte in tutte le analisi condotte. 
 

Gli interventi finalizzati al miglioramento/adeguamento strutturale dell’edificio saranno 
progettati a partire dalle risultanze delle verifiche condotte e saranno proposti nella logica 
della gradualità dell’intervento strutturale e della ottimizzazione del rapporto costi/benefici 
anche con riferimento alla possibilità di utilizzo contemporaneo della struttura ed alla 
minima invasività dell’intervento. 

 
Verifica del sistema fondale 
I terreni di fondazione sono stati indagati con specifica campagna di indagine, ed è stata 
constatata l’assenza di fenomeni fessurativi in atto. A seguito delle valutazioni è possibile 
affermare che il corpo di fabbrica in esame risulta caratterizzato dalle seguenti circostanze: 
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- 
- 

- 
Per tali motivazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 8.3 del DM 17.01.2018 
verranno omesse le verifiche sulle strutture di fondazione. 

 
Per il dettaglio delle elaborazioni numeriche condotte e delle criticità individuate si rimanda 
al Dossier completo di Verifica, allegato alla presente e costituito dai seguenti elaborati: 

- 
- 
- REL. ST.P01 – Relazione di Verifica Strutturale; 
- REL. ST.P02 – Tabulati di Verifica Strutturale SLU + SLV(q=1.50) + SLD; 
- REL. ST.P03 – Tabulati di Verifica Strutturale SLV(q=2.25); 
- TAV. ST.P01 - Rilievo Strutturale – Carpenteria Fondazioni e I° Impalcato; 
- TAV. ST.P02 - Rilievo Strutturale – Carpenteria Impalcato II°, III° e IV°; 

 
 

Al fine di risolvere le criticità descritte e riportare l’edificio alle condizioni di “verifica 
soddisfatta” nel rispetto della vigente Normativa Tecnica di cui al DM 17.01.2018 e 
successiva Circolare applicativa n. 7/C.S.LL.PP. del 21 gennaio 2019 si sono operate le 
seguenti scelte di intervento, finalizzate alla risoluzione delle problematiche locali 
riscontrate. Si opereranno dunque i seguenti interventi: 

1. Sostituzione delle esistenti pareti in muratura poste al contorno del vano scala al 
Piano Terra, Primo e Secondo, con nuovi setti in calcestruzzo armato di spessore 
pari a 25 cm, resi solidali alle strutture perimetrali mediante barre ad aderenza 
migliorata ed ancoraggio chimico; 

2. Rinforzo a pressoflessione e taglio di alcuni pilastri con applicazione di un 
sistema di Cuciture Attive Metalliche (Metodo C.A.M.) costituito da angolari in 
profilo metallico e bordature arrotondate posti al bordo degli elementi da 
consolidare e nastri in acciaio ad alta resistenza posti trasversalmente. Gli angolari 
in acciaio risultano collegati alle estremità con le strutture esistenti in modo da 
realizzare un efficace sistema di rinforzo sia per le sollecitazioni di pressoflessione 
(angolari in acciaio) sia per quelle di taglio (nastri ad alta resistenza). 
Preventivamente all’applicazione di tale sistema le superfici delle strutture esistenti 
vengono bonificate con le seguenti operazioni: eliminazioni delle parti di copriferro 
decoese, passivazione dei ferri di armatura e ricostruzione del copriferro con malte 
fibro-rinforzate ad alta resistenza. 

3. Rinforzo a flessione di alcune travi con placcaggio di lamine in acciaio tramite 
incollaggio e tassellatura meccanica secondo la tecnica del beton-placque; 

4. Rinforzo a taglio e pressoflessione dei setti in calcestruzzo del vano scala posti al 
Piano Interrato e di quelli del vano ascensore al Piano Interrato e Primo mediante 
l’applicazione di placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS con 
geomalta minerale strutturale tixotrpica certificata EN 1504, in applicazione di 
prodotti tipo “GeoSteel G3300 e malte Geolite” della Kerakoll; 

5. Implementazione di un sistema antiribaltamento da applicare in 
corrispondenza delle tompagnature esterne sull’intonaco esistente con rete 
biassiale in fibra naturale di basalto con intonaco-rasante certificato EN 998 a base 
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di pura calce NHL 3.5 e cucitura mediante barre elicoidali certificate EN 845 in 
acciaio inox AISI 304 – AISI 316. 
- La rete applicata sarà tipo Geosteel Grid 200 o equivalente; 
- La malta rasante tipo “Geo-calce Multiuso” o equivalente; 
- Barre elicoidali perimetrali tipo Steel Dryfix 10 della Kerakoll o equivalenti. 
Il sistema sarà completato con l’inserimento di barre elicoidali finalizzate al 
collegamento tra i due paramenti staccati della tompagnatura esterna. 

 
 

Gli interventi descritti ai punti precedenti e dettagliatamente riportati negli allegati 
grafici e testuali del progetto strutturale hanno consentito la risoluzione delle criticità 
rilevate a seguito dell’analisi dello Stato di Fatto portando all’adeguamento statico e 
sismico del fabbricato con eliminazione delle molteplici vulnerabilità non quantificabili 
numericamente descritte in precedenza. 

Per il dettaglio degli interventi da eseguire e dei risultati di calcolo ottenuti si rimanda  
al dossier di Progetto Strutturale composto dai seguenti elaborati. 

- REL. SP.P 00
- REL. SP.P 01
- REL. SP.P 02 
- REL. SP.P 03
- TAV. SP.P 01
- TAV. SP.P 02
- TAV. SP.P 03
- TAV. SP.P 04
- TAV. SP .P   05

3.6 L’efficientamento energetico 
 

Sulla scorta dei dati acquisiti dalla campagna di rilievo e del materiale fornito dalla 
Stazione Appaltante, si è potuto definire con precisione le caratteristiche dei 
componenti edili. Vengono di seguito descritti gli elementi che costituiscono l’involucro 
edilizio. 

o) Le chiusure esterne verticali sono state realizzate in muratura a cassetta da 35 
cm, con isolamento all’intercapedine in fibra di vetro da 5 cm. Trasmittanza 
termica 0.4484 W/m2K; 

p) le pareti che dividono le unità abitative dall’androne d’ingresso sono in laterizio 
da 30 cm. Trasmittanza termica 0.9803 W/m2K; 

q) i parapetti sottofinestra sono in laterizio e presentano un isolamento 
all’intercapedine in poliuretano di 2 cm, con spessore totale 20 cm. Trasmittanza 
termica 0.6945 W/m2K; 

r) la chiusura sul piano interrato è un solaio a lastre in calcestruzzo prefabbricate 
con pani di alleggerimento in polistirolo, per uno spessore totale di 40 cm. 
Trasmittanza termica 1.1162 W/m2K; 

s) il solaio di sottotetto è in laterocemento con isolamento all’estradosso realizzato 
con fibra di vetro da 6 cm, per uno spessore totale del pacchetto di 35 cm. 
Trasmittanza termica 0.5311 W/m2K; 

t) la copertura, in tavelloni di laterizio e tegole in cotto, è sostenuta da muricci di 
mattoni forati, per uno spessore di 9 cm. Trasmittanza termica 2.0750 W/m2K; 
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u) i serramenti esterni sono in legno di buona fattura, con doppi vetri e camera 
d’aria. 

 

L’edificio è dotato di impianti autonomi per il riscaldamento e la fornitura di ACS. Si 
tratta di caldaie murali a gas metano, dalla potenza termica media di 24kW. 
I terminali sono radiatori a piastra di acciaio, quasi tutti installati nelle nicchie 
sottofinestra. Il sistema di controllo e regolazione dei vari impianti risulta 
estremamente scarso o inesistente. 
Non sono presenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 
 

Le analisi condotte hanno definito energeticamente l’edificio come classe E, con un 
indice di prestazione energetica EPgl,nren pari a 137.3380 kWh/m2anno, come riscontrabile 
nell’APE convenzionale allegato. 
Risultano le seguenti criticità: rischio condensa interstiziale per quello che riguarda i 
muri perimetrali, durante i mesi invernali; rischio formazione di muffe per il primo 
solaio. 

 
 

Il progetto di efficientamento energetico prevede la coibentazione dell’involucro  
esterno dell’edificio, nel rispetto dei parametri prescritti dal Dm 26 giugno 2015 
(Requisiti minimi). 
Nello specifico si è proceduto sui seguenti elementi tecnici: 

l) muri perimetrali, isolamento a cappotto realizzato con l'impiego di pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato additivati con grafite per uno spessore di 6 cm 
con conducibilità termica =0,031 W/mK (secondo UNI EN 13163). Finitura in 
tonachino pigmentato. Trasmittanza termica ottenuta: 0.2387 W/m2K; 

m) muri divisori tra unità abitative e androne d’ingresso, isolamento a cappotto 
realizzato con l'impiego di pannelli in polistirene espanso sinterizzato additivati 
con grafite per uno spessore di 10 cm con conducibilità termica =0,031 W/mK 
(secondo UNI EN 13163). Trasmittanza termica ottenuta: 0.2330 W/m2K; 

n) primo solaio, isolamento all’intradosso realizzato con l'impiego di pannelli in 
polistirene espanso sinterizzato additivati con grafite per uno spessore di 10 cm 
con conducibilità termica =0,031 W/mK (secondo UNI EN 13163). Trasmittanza 
termica ottenuta: 0.2400 W/m2K; 

o) copertura, realizzazione di tetto ventilato mediante l’utilizzo di moduli ventilati 
prefabbricati costituiti da pannelli in OSB su EPS additivato con grafite per uno 
spessore di 12 cm con conducibilità termica =0,031 W/mK (secondo UNI EN 
13163). Il manto di copertura previsto è in coppi con valori di riflettanza >0.30, 
su uno strato impermeabilizzante. La scelta di agire sulla copertura in luogo del 
solaio di sottotetto (effettiva superficie disperdente superiore) è dovuta alla 
difficolta realizzativa causata dai muricci di sostegno delle falde. Trasmittanza 
termica ottenuta: 0.2166 W/m2K; 

p) serramenti, sostituiti con nuovi infissi in PVC con doppi vetri e rivestimento 
basso-emissivo. I valori di trasmittanza saranno inferiori ai limiti prescritti (1.4 
W/m2K in zona E) e il fattore solare nominale di 0.35. 



40  

 
Gli interventi di coibentazione, in combinazione al miglioramento degli impianti 
descritti al punto successivo, hanno consentito di ottenere un edificio di classe 
energetica A1, con un indice di prestazione energetica EPgl,nren pari a 57.4201 
kWh/m2anno, come riscontrabile nell’APE convenzionale allegato. Con il 
passaggio da 137.3380 kWh/m2anno a 57.4201 kWh/m2anno, si ottiene una 
diminuzione del 58% dell’EPgl,nren ben superiore del 35% richiesto dal 
disciplinare. 

 
3.7 La progettazione impiantistica 

 

Gli interventi previsti sugli impianti termici prevedono la sostituzione dei generatori con 
sistemi ibridi ad alta efficienza, in una soluzione . Si tratta di un impianto 
costituito da un’unità esterna a pompa di calore abbinata ad un’unità interna, interamente 
contenuta in armadio tecnico, contenente: 

 il gruppo idraulico; 
 l’elettronica con scheda di gestione del sistema; 
 la caldaia a condensazione da 24 kW; 
 un bollitore sanitario da 160 litri. 

Le pompe di calore sono previste nella taglia da 4,4 kW (COP 5.20 – EER 4.39) per gli 
appartamenti al piano terra e piano primo, e nella taglia da 6 kW (COP 4.92 – EER 4.42) 
per gli appartamenti al piano secondo. 
È prevista la sostituzione dei corpi scaldanti attuali con nuovi radiatori a piastra di acciaio e 
l’utilizzo delle valvole termostatiche. Le taglie dei terminali sono descritte negli allegati di 
progetto. 
Si prevede, inoltre, l’adozione di un sistema di termoregolazione da remoto, che permette 
il controllo delle varie zone dell’impianto. 

 
 

L’impianto fotovoltaico predisposto consente di coprire buona parte del fabbisogno di 
energia elettrica, aumentato anche in virtù dell’installazione delle pompe di calore. 
Sarà composto da un totale di 78 pannelli da 325Wp, parzialmente integrati e ancorati 
tramite staffe alle falde esposte a Sud e Ovest, ad ottenere una potenza totale di circa 
25kWp. Si rimanda agli allegati grafici di progetto per il dettaglio degli elementi tecnici 
implementati. 

 
3.8 La progettazione edile 

L’intervento cui attiene la presente progettazione è finalizzata al 
miglioramento/adeguamento sismico dell’immobile ed all’efficientamento energetico dello 
stesso pertanto tutte le opere edili, previste in progetto, sono esclusivamente finalizzate 
alla rimozione degli elementi di finitura necessari all’esecuzione degli interventi in progetto 
ed al successivo ripristino degli stessi nelle medesime condizioni di finitura presenti ante- 
operam. 

Dal punto di vista vincolistico, il complesso edilizio non risulta interessato da Vincoli  
artistici e storici ai sensi del D.Lgs n.42/2004. 
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Si precisa, inoltre, che gli interventi ricadono nell’ambito del “risanamento 
conservativo” con finalità di adeguamento sismico e riqualificazione energetica. Pertanto, 
risultano sicuramente compatibili con le prescrizioni urbanistiche valide per la zona. 
Si precisa, inoltre, che l’intervento non prevede alcuna modifica delle altezze e delle 
volumetrie. 

 
4. La gestione dei cantieri ed il piano ambientale di cantierizzazione 

In allegato alla presente risultano riportati i Piani di Sicurezza e Coordinamento validi per i 
tre sub-cantieri autonomi che caratterizzeranno l’intervento. Tali documenti descrivono in 
maniera compiuta la previsione delle attrezzature e degli spazi, necessari a garantire una 
operatività rispettosa delle esigenze di sicurezza sia per gli operatori di cantiere che per 
l’utenza residenziale. 
E’ importante sottolineare che i cantieri avranno partenza sfalsata al fine di ottimizzare le 
risorse umane e materiali dell’impresa. Il cronoprogramma allegato al dossier di progetto è 
stato redatto in tale spirito. 
Ognuno dei sub-cantieri è stato organizzato in modo da garantire i seguenti aspetti: 
1. Esigenze di sicurezza: le aree di cantiere sono state individuate in modo da garantire la 

sicurezza degli operatori e l’assenza di interazione tra le attività residenziali; 
2. Riduzione degli impatti: le aree oggetto di intervento continueranno ad essere abitate 

per l’intera durata dei lavori, risulta quindi indispensabile prevedere misure di 
mitigazione degli impatti che dovranno essere attuate a cura delle imprese esecutrici. A 
tal fine, ad ognuno dei tre piani di sicurezza risulta allegato un Piano Ambientale di 
Cantierizzazione con la descrizione delle misure da porre in atto. 

 
Menzione particolare merita il caso dell’Edificio sito in Dolcè alla località Peri, ove il 
progetto strutturale prevede la sostituzione delle esistenti murature poste al bordo del 
corpo scala e la realizzazione di setti in c.a. 
Tale lavorazione interessa contestualmente l’androne scala e gli appartamenti ad esso 
adiacenti. Per tale motivazione è stata studiata una successione delle fasi lavorative ed un 
sistema di opere provvisionali che consentano l’esecuzione degli interventi in presenza 
degli occupanti; a questi ultimi sarà chiesto di non utilizzare tali ambienti in maniera 
provvisoria e la possibilità di realizzare le opere provvisionali in altri. 
Si rimanda agli dossier di progetto ed in particolare agli elaborati afferenti al Capitolo 
Sicurezza, di seguito elencati, per il dettaglio delle misure adottate. 

 
EDIFICIO IN COMUNE DI BARDOLINO loc. CALMASINO 

- SIC. B.01: Piano di Sicurezza e Coordinamento – Bardolino loc. Calmasino; 
- SIC. B.02: Lay-out di cantiere – Bardolino loc. Calmasino; 
- SIC. B.03: Fascicolo dell’opera – Bardolino loc. Calmasino; 
- SIC. B.04: Relazione sulle Linee Vita – Bardolino loc. Calmasino; 

 
EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. VOLARGNE 

- SIC. V.01: Piano di Sicurezza e Coordinamento – Dolcè loc. Volargne; 
- SIC. V.02: Lay-out di cantiere – Dolcè loc. Volargne; 
- SIC. V.03: Fascicolo dell’opera – Dolcè loc. Volargne; 
- SIC. V.04: Relazione sulle linee vita – Dolcè loc. Volargne 

 
EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. PERI 

- SIC. P.01: Piano di Sicurezza e Coordinamento – Dolcè loc. Peri; 
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- SIC. P.02: Lay-out di cantiere – Dolcè loc. Peri; 
- SIC. P.03: Schema Operativo delle Fasi per la sostituzione dei setti in muratura del Corpo Scala; 
- SIC. P.04: Fascicolo dell’opera – Dolcè loc. Peri; 
- SIC. P.05: Relazione sulle linee vita – Dolcè loc. Peri; 

 
5. Il rispetto dei C.A.M. 

La presente progettazione risulta redatta nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al 
DM 11 Ottobre 2017. I Criteri ambientali minimi (CAM) nascono con l’obiettivo di 
consentire alla Stazione Appaltante la riduzione degli impatti ambientali negli interventi di 
edilizia di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici considerati in 
un’ottica di ciclo di vita. 

I riferimenti normativi e gli obblighi di legge per l’applicazione dei CAM da parte delle 
stazioni appaltanti sono sanciti dall’art.18 della L221/2015 e, successivamente dall’art.34 
“Criteri di sostenibilità energetica a ambientale” del Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016). 

Nell’ambito dell’Edilizia essi sono definiti dal testo di legge “I Criteri Ambientali Minimi 
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (approvato con DM 11 ottobre 2017). 
I criteri descritti nel presente documento costituiscono parte integrante del capitolato 
speciale d’appalto e deve essere tenuto presente che tali criteri non sostituiscono per 
intero quelli presenti nel capitolato tecnico bensì specificano i requisiti ambientali che 
l’opera deve avere e si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a 
norma per le opere oggetto della documentazione di progetto, come chiaramente 
indicato nell’Allegato al DM 11 ottobre 2017, art. 1.2 Indicazioni generali per la stazione 
appaltante. 
In ragione del citato DM 11 ottobre 2017 e succ. mod. e int., nell’applicazione dei criteri 
ambientali minimi si intendono fatte salve le norme e i regolamenti più restrittivi (es. 
piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, 
regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.) così come i 
pareri delle soprintendenze; ogni eventuale variante in fase di esecuzione è ammessa se 
migliorativa rispetto al progetto oggetto dell’affidamento e deve essere redatta nel 
rispetto dei CAM, ossia, eventuali varianti devono prevedere prestazioni superiori  
rispetto al progetto approvato. 
I CAM esplicitati nel presente documento sono riportati sulla base delle opere presenti e 
descritte nei documenti di progetto. Qualunque eventuale variante alle opere  che 
includa riferimenti a opere non descritte nei documenti di progetto dovrà rispettare i 
CAM in vigore. Inoltre, si riporta che secondo l’art. 34 comma 2 e art. 95 comma 3 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) i criteri premianti 
contenuti nei CAM sono da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei 
documenti di gara per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le 
previsioni progettuali specifiche per il progetto in esame risultano riportate nell’allegata 
“Relazione sui CAM”, cui si rimanda per il dettaglio delle scelte operate. 
Tale relazione contiene anche il Piano di Gestione dei Rifiuti che si intende adottare 
nell’esecuzione delle opere. 

 
6. La contabilità delle opere ed il quadro economico. 

Le opere previste nell’ambito del presente progetto sono state contabilizzate utilizzando il 
tariffario della Regione Veneto 2022, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
555 del 20.05.2022, nel caso in cui le lavorazioni previste non erano previste dal predetto 
prezzario, si è provveduto a reperirle dal prezzario DEI oppure alla redazione di Nuovi 
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Prezzi calcolati sulla base dei vigenti costi di manodopera ed attrezzatura e sui prezzi di 
mercato dei materiali previsti per l’esecuzione delle opere. La stima contabile degli 
elementi risulta riportata nel Computo Metrico Estimativo e nel Quadro economico 
dell’intervento allegati alla presente. 

 

 
 

A LAVORI

A.1 Importo lavori a base d'asta € 2.089.014,43

A.2 Oneri sicurezza € 145.090,73

A.3 Totale € 2.234.105,16

B LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA

B.1 € 0,00

B.2 Totale € 0,00

C SPESE GENERALI E TECNICHE

C.1
Spese incarichi progettazione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza, collaudo e prestazioni accessorie compresi oneri previdenziali € 276.989,90

C.2
€ 44.267,53

C.3
Contributo ANAC € 660,00

C.4
Spese Commissioni di gara € 2.000,00

C.5
Spese per rilascio atti presupposti € 2.000,00

C.6
Totale € 325.917,43

D SOMME A DISPOSIZIONE

D.1
Imprevisti (IVA compresa) € 32.811,01

D.2
Fondo accordo bonario (IVA compresa) € 22.341,05

D.4
Totale € 55.152,06

E ONERI E CONTRIBUTI

E.1 IVA Lavori
€ 223.410,52

E.2
€ 0,00

E.3 IVA incarichi
€ 60.937,78

E.4
Totale € 284.348,29

TOTALE GENERALE (A.3+B.2+C.6+D.4+E.4) € 2.899.522,95
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7. Elenco Elaborati 
Il presente Progetto Esecutivo risulta composto dei seguenti elaborati: 

 
GENERALI 

- ALL. 01: Elenco Elaborati 

- ALL. 02: Relazione Generale; 

- ALL .03: Relazione sui C.A.M.; 

- ALL. 04: Computo Metrico Estimativo; 

- ALL. 05: Elenco Prezzi Lavori e Analisi Nuovi Prezzi; 

- ALL. 06: Quadro economico; 

- ALL. 07: Quadro incidenza manodopera; 

- ALL. 08: Cronoprogramma; 

- ALL. 09.1: Capitolato Speciale di Appalto – Parte Amministrativa; 

- ALL. 09.2: Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica; 

- ALL. 10: Schema di Contratto; 

- ALL. 11.1: Piano di manutenzione dell’opera – Bardolino loc. Calmasino; 

- ALL. 11.2: Piano di manutenzione dell’opera – Dolcè loc. Volargne; 

- ALL. 11.3: Piano di manutenzione dell’opera – Dolcè loc. Peri; 

 

SICUREZZA 

EDIFICIO IN COMUNE DI BARDOLINO loc. CALMASINO 

- SIC. B.01: Piano di Sicurezza e Coordinamento – Bardolino loc. Calmasino; 

- SIC. B.02: Lay-out di cantiere – Bardolino loc. Calmasino; 

- SIC. B.03: Fascicolo dell’opera – Bardolino loc. Calmasino; 

- SIC. B.04: Relazione sulle Linee Vita – Bardolino loc. Calmasino; 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. VOLARGNE 

- SIC. V.01: Piano di Sicurezza e Coordinamento – Dolcè loc. Volargne; 

- SIC. V.02: Lay-out di cantiere – Dolcè loc. Volargne; 

- SIC. V.03: Fascicolo dell’opera – Dolcè loc. Volargne; 

- SIC. V.04: Relazione sulle linee vita – Dolcè loc. Volargne 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. PERI 

- SIC. P.01: Piano di Sicurezza e Coordinamento – Dolcè loc. Peri; 

- SIC. P.02: Lay-out di cantiere – Dolcè loc. Peri; 

- SIC. P.03: Schema Operativo delle Fasi per la sostituzione dei setti in muratura del Corpo 

Scala; 

- SIC. P.04: Fascicolo dell’opera – Dolcè loc. Peri; 
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- SIC. P.05: Relazione sulle linee vita – Dolcè loc. Peri; 

 

RILIEVO ARCHITETTONICO 

EDIFICIO IN COMUNE DI BARDOLINO loc. CALMASINO 

- TAV. S.F.B01 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Pianta Piano Interrato e Terra; 

- TAV. S.F.B02 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Pianta Piano Primo e Copertura; 

- TAV. S.F.B03 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Sezioni, Prospetti e Viste 3D; 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. VOLARGNE 

- TAV. S.F.V01 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Pianta Piano Interrato e Terra; 

- TAV. S.F.V02 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Pianta Piano Primo e Copertura; 

- TAV. S.F.V03 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Sezioni, Prospetti e Viste 3D; 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. PERI 

- TAV. S.F.P01 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Pianta Piano Interrato e Terra; 

- TAV. S.F.P02 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Pianta Piano Primo e Secondo; 

- TAV. S.F.P03 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Pianta Copertura e Sezioni; 

- TAV. S.F.P04 - Rilievo Architettonico e Fotografico – Prospetti e Viste 3D; 

 

PROGETTO STRUTTURALE 

STATO DI FATTO 

EDIFICIO IN COMUNE DI BARDOLINO loc. CALMASINO 

- Relazione Geologica 

- Report Indagini in sito 

- REL. ST.B01 – Relazione di Verifica Strutturale Corpo A; 

- REL. ST.B02 – Tabulati di Verifica Strutturale Corpo A; 

- REL. ST.B03 – Relazione di Verifica Strutturale Corpo B; 

- REL. ST.B04 – Tabulati di Verifica Strutturale Corpo B; 

- TAV. ST.B01 - Rilievo Strutturale – Carpenteria Calpestio Piano Terra, Primo e Sezione; 

- TAV. ST.B02 - Rilievo Strutturale – Carpenteria Sottotetto, Copertura e Sezione; 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. VOLARGNE 

- Relazione Geologica 

- Report Indagini in sito 

- REL. ST.V01 – Relazione di Verifica Strutturale; 

- REL. ST.V02 – Tabulati di Verifica Strutturale; 
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- TAV. ST.V01 - Rilievo Strutturale – Carpenteria Calpestio Piano Terra, Primo e Sezione; 

- TAV. ST.V02 - Rilievo Strutturale – Carpenteria Sottotetto, Copertura e Sezione; 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. PERI 

- Relazione Geologica 

- Report Indagini in sito 

- REL. ST.P01 – Relazione di Verifica Strutturale; 

- REL. ST.P02 – Tabulati di Verifica Strutturale SLU + SLV(q=1.50) + SLD; 

- REL. ST.P03 – Tabulati di Verifica Strutturale SLV(q=2.25); 

- TAV. ST.P01 - Rilievo Strutturale – Carpenteria Fondazioni, I° Impalcato, Sez. e Vista 3D; 

- TAV. ST.P02 - Rilievo Strutturale – Carpenteria Impalcato II°, III° e IV°, Sez. e Vista 3D; 

 

STATO DI PROGETTO 

EDIFICIO IN COMUNE DI BARDOLINO loc. CALMASINO 

- REL. SP.B00 – Relazione sui materiali di progetto; 

- REL. SP.B01 – Relazione di Calcolo Strutturale Corpo A; 

- REL. SP.B02 – Tabulati di Calcolo Strutturale Corpo A; 

- REL. SP.B03 – Relazione di Calcolo Strutturale Corpo B; 

- REL. SP.B04 – Tabulati di Calcolo Strutturale Corpo B; 

- TAV. SP.B01 - Carpenteria II° Impalcato con indicazione interventi; 

- TAV. SP.B02 - Carpenteria Sottotetto con indicazione interventi; 

- TAV SP.B.03 - Carpenteria Copertura con indicazione interventi; 

- TAV. SP.B04 – Prospetti con indicazione interventi; 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. VOLARGNE 

- REL. SP.V00 – Relazione sui materiali di progetto; 

- REL. SP.V01 – Relazione di Calcolo Strutturale; 

- REL. SP.V02 – Tabulati di Calcolo Strutturale; 

- TAV. SP.V01 - Carpenteria II° Impalcato con indicazione interventi; 

- TAV. SP.V02 - Carpenteria Sottotetto e Copertura con indicazione interventi; 

- TAV. SP.V03 – Prospetti con indicazione interventi; 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. PERI 

- REL. SP.P00 – Relazione sui materiali di progetto; 

- REL. SP.P01 – Relazione di Calcolo Strutturale; 

- REL. SP.P02 – Tabulati di Calcolo Strutturale SLU + SLV(q=1.50) + SLD; 
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- REL. SP.P03 – Tabulati di Calcolo Strutturale SLV(q=2.25); 

- TAV. SP. P01 – Carpenteria I° e II° Impalcato con indicazione interventi; 

- TAV. SP. P02 – Carpenteria III° e IV° Impalcato e sezioni con indicazione interventi; 

- TAV. SP. P03 – Particolari interventi di consolidamento travi; 

- TAV. SP. P04 – Particolari interventi antiribaltamento pareti esterne; 

- TAV. SP. P05 – Particolari consolidamento pilastri; 

 

PROGETTO OPERE EDILI 

- REL. E. 01 – Relazione di dimensionamento canali di gronda e pluviali secondo la UNI EN 

12056-3; 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. VOLARGNE 

- TAV. E. V.01 – Piante, Prospetti e Sezioni con indicazione interventi; 

- TAV. E. V.02 –  

- TAV. E. V.03 – Particolari esecutivi opere edili; 

- TAV. E. V.04 – Pianta copertura con disposizione impianti e linee vita; 

 

EDIFICIO DI COMUNE DI BARDOLINO loc. CALMASINO 

- REL. E. B.01 – a; 

- TAV. E. B.01 – Piante, Sezioni e prospetti con indicazione interventi; 

- TAV. E. B.02 –  

- TAV. E. B.03 – Particolari esecutivi opere edili; 

- TAV. E. B.04 – Pianta copertura con impianti e linee vita; 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. PERI 

- TAV. E. P.01 – Pianta Piano Interrato, Terra, Primo, Secondo e Coperture con indicazione 

interventi; 

- TAV. E. P.02 – Prospetto Nord, Sud, Ovest, Est e Sezione S.01 con indicazione interventi; 

- TAV. E. P.03 – Particolari Esecutivi; 

- TAV. E. P.04 – Abaco degli infissi; 

- TAV. E. P.05 – Pianta Piano Coperture – Linee Vita ed Impianto Fotovoltaico; 

 
PROGETTO OPERE IMPIANTISTICHE 

EDIFICIO DI COMUNE DI BARDOLINO loc. CALMASINO 

- REL. IM.B01 – Relazione di calcolo di prestazione energetica del sistema edificio-impianto 

(blocco A e B); 

- REL. IM.B02 - Relazione ex Legge 10 - c.1 art.8 L19.08.05 N.192; 
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- REL. IM.B03 - Relazione illustrativa impianto termico ibrido (blocco A - B); 

- TAV. IM.B04 – Schema impianto termico ibrido; 

- REL. IM.B05 – Relazione impianto fotovoltaico 2.2KW ;  

- TAV. IM.B06 – Schema unifilare impianto unifilare fotovoltaico 2.2KW; 

 

EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. VOLARGNE 

- REL. IM.V01 - Relazione di calcolo di prestazione energetica del sistema edificio-impianto; 

- REL. IM.V02 - Relazione ex Legge 10 - c.1 art.8 L19.08.05 N.192; 

- REL. IM.V03 - Relazione Impianto Termico Ibrido; 

- TAV. IM.V04 – Schema impianto termico ibrido; 

- REL. IM.V05 – Relazione impianto fotovoltaico 2.2KW ;  

- TAV. IM.V06 – Schema impianto unifilare fotovoltaico 2.2KW; 

 
EDIFICIO IN COMUNE DI DOLCE’ loc. PERI 

- REL. IM.P01 - Relazione di calcolo di prestazione energetica del sistema edificio-impianto - 

pre-intervento; 

- REL. IM.P02 - Relazione ex Legge 10 - c.1 art.8 L19.08.05 N.192 – Ante Intervento 

- REL. IM.P03 - Relazione illustrativa impianto termico ibrido; 

- TAV. IM.P04 – Schema impianto termico ibrido; 

- REL. IM.P05 – Relazione impianto fotovoltaico 19.98 KWpp ;  

- TAV. IM.P06 – Schema unifilare impianto fotovoltaico e fronti quadro 19.98 KWpp; 

- TAV. IM.P07 – Schema unifilare impianto moduli fotovoltaici 19.98 KWpp; 

 
 


