
CASANOVA "LOTTO US 1 / 5"
Progetto per la costruzione di una scuola materna 

e asilo nido

Foto edificio

Breve descrizione del 
progetto

Il progetto per la “Costruzione di un asilo nido e una scuola materna nella 
nuova zona di espansione Bivio/Kaiserau a Bolzano, lotto US 1/5” si inquadra 
nell’attività di progettazione integrata e coordinata di livello preliminare, 
definitivo ed esecutivo commissionata dal Comune di Bolzano comprendente 
anche la progettazione degli allestimenti interni ed esterni. 
Il progetto vuole essere espressione di un modello tecnico innovativo teso ad 
inserire il nuovo organismo edilizio nel processo vitale del ciclo della vita. In tal 
senso il percorso progettuale oltre ad incardinare gli aspetti funzionali e di 
contesto sui vincoli/obiettivi normativi, tecnici e prestazionali di base 
dell’intervento, generatori di opzioni:
- tipo-morfologiche e dimensionali finalizzate al raggiungimento della 

massima qualità ed efficienza insediativa; 
- gestionali e manutentive progettate a garanzia dell’efficienza e 

ottimizzazione degli oneri;
misura trasversalmente i fattori di sostenibilità ambientale pensati come 
elementi qualificanti l’intero processo edilizio. 
L'elemento caratterizzante del nuovo progetto racchiude, quindi l’insieme di 
concetti e soprattutto di tecniche costruttive derivanti dalla bioarchitettura 
(legno); premessa fondamentale per garantire complessivamente un migliore 
standard qualitativo per gli utenti finali e al tempo stesso, una capacità 
dell’organismo edilizio di interagire con l’ambiente esterno attraverso la 
riduzione del proprio impatto sul contesto di riferimento.  

Tipologia dell’edificio Scuola dell'Infanzia e Asilo nido

Indirizzo Nuova zona di espansione Bivio/Kaiserau a Bolzano, lotto US 1/5 - Via Ortles

Committente Comune di Bolzano - Ripartizione 6^ Lavori Pubblici - Via Lancia, 4/a - 39100 
Bolzano

Direttore Ripartizione  Arch. Marco Spada

Direttrice Ufficio Edilizia Scolastica Ing. Donatella Batelli 

Responsabile Unico del Procedimento e Consulente Energetico CasaClima 
Geom. Massimo Cantini

Anno di costruzione Giugno 2015 - Maggio 2017 



Classificazione 
CasaClima

CasaClima A e CasaClima School

Indice termico 
dell’edificio 

23 kWh/m²/a

Tempo di costruzione Giugno 2015 - (inizio cantiere) – Maggio 2017 (fine cantiere)

Progettista INTERA Srl a.u. V.le Castrense, 8 - 00182 Roma 

sito internet www.interasrl.it 

Arch. Antonio D'Alessandro - Arch. Francesca Mamuccari  

Progetto strutture Ing. Giuseppe Fabiano

Progettista Involucro 
edilizio (link sito 
internet) 

INTERA Srl a.u. V.le Castrense, 8 - 00182 Roma 

sito internet www.interasrl.it 

Arch. Antonio D'Alessandro - Arch. Francesca Mamuccari  

Progettista Involucro 
strutture (link sito 
internet)

INTERA Srl a.u. V.le Castrense, 8 - 00182 Roma 

sito internet www.interasrl.it 

Ing. Giuseppe Fabiano

Progettista degli 
impianti 

INTERA Srl a.u. V.le Castrense, 8 - 00182 Roma 

sito internet www.interasrl.it 

Ing. Marcello Orsini  Impianti meccanici -  Ing. Michele Averna (Impianti elettrici 
e speciali) 

Cubatura 7.980 m³ sopra terra  (Volume Lordo riscaldato 10.772 m³)
4.862 m³ sotto terra   (Volume netto riscaldato 8.079 m³)

Superficie netta 
abitabile 

2.140, 5 m² (Superficie lorda riscaldata 2.443 m²)

                    (Superficie netta riscaldata 2.028 m²)

Superficie sito 3.881 m²

Tipo di costruzione Piano interrato in cemento armato - Piani fuori terra Legno  

Materiali di isolamento XPS - EPS - Fibra di Legno - Lana di roccia

Valori “U” Parete esterna: 0,20 - 0,23 - 0,25 e 0,30 W/m²K
Tetto 0,15 W/m²K

Finestre Legno-alluminio, valore termico e valore “g” 0,49 e 0,63 (UW 0,7 e 0,8 W/m²K)

Sistema di oscuramento esterno automatizzato

Impiantistica Collegata alla rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore

Impianti di gestione, controllo e monitoraggio dei consumi, dell'illuminazione, 
degli accessi e antintrusione e monitoraggio benessere microclima indoor 
(CO2, temperatura, umidità)

Impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento e parete

Impianto di smaltimento radon



Note particolari / 
aspetti critici

Dal punto di vista strutturale l’edificio scolastico è costituito da due parti 
realizzate con materiali diversi. La parte basamentale della costruzione, 
costituita dal livello interrato posto a quota -3.50m, si prevede in conglomerato 
cementizio armato gettato in opera totalmente isolato e protetto dal gas   
radon, mentre la parte fuori terra della costruzione, il cui sviluppo prevede due 
livelli (quota +0,00 e quota +4.00/+5.50), è invece costituita da elementi di 
legno lamellare isolati internamente ed esternamente.
La presenza di piccoli ospiti ha fatto si che si prestasse particolare attenzione 
ai cambiamenti di luminosità per creare un illuminazione dinamica variabile  in 
modo ergonomicamente sensato, (con comandi intuitivi, automatici o 
individuali), tenendo in considerazione l’apporto termico, il direzionamento 
della luce, la protezione dall’abbagliamento, la schermatura solare, il contatto 
visivo, le stagioni o la tipologia d’uso dei differenti locali. La struttura sarà 
dotata di impianti speciali quali rivelazione fumi ed antintrusione; entrambi 
avranno centraline di controllo indipendenti, sistemi di rivelazione, avvisatori 
sonori, ottici e manuali, sistemi di interfaccia e di gestione. La tecnologia 
adottata renderà possibile il monitoraggio in remoto del corretto funzionamento 
dei vari impianti in particolare elettrico e termotecnico.
Anche la domotica contribuirà a rendere efficiente e funzionale il complesso 
scolastico attraverso scenari preimpostati, dove luci, tapparelle motorizzate, 
riscaldamento, gestione carichi, ventilazione ecc. funzioneranno in base ad 
orari prestabiliti, alle esigenze degli operatori e degli utilizzatori ed in funzione 
delle caratteristiche climatiche e/o atmosferiche (temperature, precipitazioni, 
luce solare). La struttura verrà inoltre dotata di un unità di trattamento d’aria 
dove temperatura, umidità, velocità e purezza dell’aria saranno controllati, 
regolati ed opportunamente trattati in modo da garantire la qualità continua 
dell’aria interna. Al fine di non incidere sull’efficienza energetica complessiva 
l’unità trattamento aria sarà dotata di recuperatore di calore. Il riscaldamento 
avverrà tramite un impianto a pavimento, che garantirà un risparmio sui costi di 
gestione ed anche un maggiore comfort dato dall’uniformità di calore su tutta la 
superficie di calpestio.

Elenco costi di 
costruzione esclusi 
arredi e spese 
tecniche ed iva

- costo totale a preventivo sola parte LAVORI € 5.545.492,27 di cui per oneri 
della sicurezza € 194.870,93 

- costo totale finale: € 5.891.070,18 di cui per oneri della sicurezza € 
194.870,93  

- costo totale finale: €/m² 1.700,00
- indice costo progettazione (%):3,45
- costi degli impianti (%): 19.13
- costo surplus per il raggiungimento della certificazione energetica e criteri di 

sostenibilità rispetto ai principi e obblighi minimi prescritti dalla normativa di 
livello nazionale (€):923.608,89 compresi oneri della sicurezza ed esclusa 
integrazioni per certificazioni CasaClima school

- costo surplus per il raggiungimento della classe energetica (%):15,68

Costo complessivo Il costo complessivo dell’opera comprensivo  di iva, imprevisti e spese tecniche 
sia per  lavori che arredi si attesta a circa 7.9ML

Elenco aziende coinvolte / fornitori / tipologia 

Imprese Costruzione ATI Carron Bau S.r.l (Mandataria) - Via Forch, 3 - 39042 Varn BZ 
http://carronbau.it

ATI Damiani - Holz&Kp S.p.A. (Mandante) - V. J. Durst, 68 - 39042 
Bressanone (Bz) - www.damianilegnami.it



Imprese Serramenti Tip Top Fenster srl Via Waldeler 8 Maranza I-39037 Rio di Pusteria (BZ) 
http://www.tip-top-fenster.com

Impianti di 
riscaldamento/ 
raffrescamento

Technik Bau Srl Consorzio Stabile Viale Druso, 94 39100 Bolzano (BZ) 

Lavori elettrici Technik Bau Srl Consorzio Stabile Viale Druso, 94 39100 Bolzano (BZ) 

Lavori idraulici Technik Bau Srl Consorzio Stabile Viale Druso, 94 39100 Bolzano (BZ) 

Ventilazione meccanica 
controllata

Technik Bau Srl Consorzio Stabile Viale Druso, 94 39100 Bolzano (BZ)

Carpenteria / 
falegnameria

Damiani - Holz&Kp S.p.A. (Mandante) - V. J. Durst, 68 - 39042 Bressanone 
(Bz) - www.damianilegnami.it

Porte Artingianlegno s.a.s. di S. Tomasi & C - Via Trento, 17 - 38060 Santa 
Margherita di Ala (TN)

Isolamento termico e 
impermeabilizzazione…

Isocaf Srl - Via Varisco, 2 35010 - Vigonza (PD) 

Isolamento termico 
esterno

Isoleur Srl. Via Di Mezzo ai Piani, 21 BOLZANO (BZ) - http://www.isoleur.com

Rivestimenti esterni e 
parete ventilate

Lamtex S.n.c. Via Gramsci, 6 - 38023 CLES (TN) - www.lamtex.it


