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Realizzazione di una mensa con cucina ed adeguamento antincendio 

 presso la scuola Media A. Schweitzer Bolzano 
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I lavori di realizzazione di una mensa con cucina presso i locali interrati ed adeguamento antincendio della scuola media A.Schweitzer sita in viale Europa a 
Bolzano sono stati approvato con Delibera di Giunta n. 6872 del 06/11/2017  per un complessivo costo di  3.680.000 euro. 
Si compongono di due diversi lotti di lavori contemporaneamente attivi dall’estate 2018. 
 
LOTTO IMPORTO LAVORI 

AL NETTO 
DELL’IVA A BASE 
D’ASTA –  
IMPORTO DEL 
CONTRATTO 

IMPORTO DEL 
QUADRO 
ECONOMICO 
DELL’OPERA 
comprendente le 
somme a 
disposizione 
dell’amministazione 
come spese 
tecniche, iva ed 
imprevisti 

INIZIO LAVORI DURATA ULTIMAZIONE 
LAVORI 

IMPRESA 
ESECUTRICE 

Realizzazione di una 
mensa con cucina 
ed adeguamento 
antincendio  

2.562.093,48 
 
Procedura a qualità 
2.536.595,26 (RIB 
1.03%) 

3.446.079,52 04/06/2018 273 giorni naturali e 
consecutivi 

05/03/2019 ATI  
Carron Bau S.r.l.  
Varna (BZ)  
Mair Josef & Co 
S.a.s. di Mair Klaus 
Prato allo Stelvio 
(BZ) 
 

Realizzazione di una 
cabina elettrica 
interrata presso la 
scuola elementare 
Pestalozzi a servizio 
della mensa 

169.938,10 
 
Procedura negoziata 
124.448,78( RIB 
27.78%) 

233.920,48 18/06/2018 60 giorni naturali e 
consecutivi 

17/08/2018 Sicos S.r.l. – 
Soluzioni impianti 
Consorzio Stabile 
Predaia (TN) 

 
I lavori di realizzazione della mensa sono di complessità non trascurabile soprattutto per la localizzazione degli stessi (interrato della scuola), la ristrettezza 
dei locali  e la necessità di operare con le attività piu’ rumorose ed impattanti nei mesi estivi per limitare il disagio agli alunni dal mese di settembre. 
La mensa scolastica  andrà a garantire  108 posti a sedere con relativo bancone self-service e sarà completa di una cucina con locali accessori per una 
superficie complessiva di 429,55 mq. 
La cucina, come previsto da normativa, avrà un accesso autonomo tramite scala esterna e motacarichi. 
Per l’illuminazione naturale dei locali e per la realizzazione di uno spazio a cielo aperto si realizzeranno due cortili a quota -2.95 rispettivamente sul lato della 
nuova mensa (est) e su quello della cucina (nord ) determinando di fatto scavi importanti con spostamento di tutte le infrastrutture ivi allocate.  
Il cortile lato mensa avrà una superficie di 83 mq circa, mentre quello lato cucina di 36 mq. 
Le aperture esistenti e quelle di nuova esecuzione si affacceranno su questi spazi. Le finestre verranno ampliate nel senso dell’altezza tramite l’esecuzione di 
tagli di precisione delle strutture. 
Il cortile della mensa verrà realizzato attraverso un sistema di terrazze verdi in modo da collegare in maniera più armonica i dislivelli tra la quota del 
seminterrato e quella di accesso alla scuola.  
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Per ottenere l’altezza netta degli ambienti è prevista la demolizione completa del solaio controterra del piano seminterrato. 
A garanzia del mantenimento della salubrità degli ambienti verranno posate  delle casseforme a perdere tipo igloo per creare una 
camera d’aria tra il nuovo solaio ed il magrone. Al di sopra del getto in cls delle casseforme a perdere è prevista la posa di una membrana bituminosa 
autoadesiva barriera totale a vaporee radon . La membrana, protetta da film in alluminio rinforzato sarà sigillata lungo tutte le pareti perimetrali degli 
ambienti.  
 
Internamente la mensa sarà raggiungibile tramite una nuova rampa di scale che dal piano terra scenderà al piano seminterrato in corrispondenza della scala 
esistente che porta ai piani superiori della struttura. 
I locali della biblioteca posti al piano seminterrato verranno dotati di un nuovo deposito e saranno collegati tramite l’apertura di una porta al nuovo atrio in 
maniera da poter usufruire dell’ascensore per l’accesso dei disabili. 
In questo intervento grande importanze viene rivestita anche  dalla parte impiantistica, ad esempio la sottostazione idrico sanitaria e del riscaldamento 
dell’intera scuola deve essere completamente demolita e rieseguita in posizione diversa entro e non oltre il 5 di settembre come anche l’impianto 
antincendio deve essere adeguanto prima dell’inizio delle lezioni. 
Sono inoltre previsti nuovi impianti come la climatizzazione del locale mensa e l’impianto di ventilazione a cappa aspirante a soffitto per il  locale cucina. 
 Le apparecchiature della cucina utilizzeranno come fonte di energia unica quella elettrica. 
Visti gli assorbimenti elettrici di cucine industriali come quella in fase di esecuzione, è obbligo alimentare la struttura in media tensione realizzando una 
cabina elettrica ad essa dedicata. 
Data la presenza nella scuola elementare Pestalozzi di una cabina già esistente dell’ente gestore interrata è stato previsto di realizzarne una seconda ad essa 
in aderenza da dedicare alla scuola Schweitzer. 
Questo intervento si concentra nei mesi estivi di luglio ed agosto e prevede un grande scavo nel piazzale della scuola, la realizzazione dei vani cabina 
interrati e l’allestimento degli stessi con l’impianto elettrica di tasformazione e misura. 
 

   interno del locale seminterrato da destinare a mensa 
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  zona esterna con prime infrastrutture 

z   via di fuga temporanea per la scuola 
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