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doppio semicerchio con patio cen-
trale e con nove scale circolari di sicu-
rezza esterne.
L’edificio è costituito da tre piani in-
terrati destinati ad autorimessa e ma-
gazzini, un piano terra con ingressi, re-
ception, bar e aule professori, tre piani
destinati ad aule studio e un piano co-
pertura a terrazza in cui sono stati rea-
lizzati i volumi tecnici.
Qualche dato significativo:
• Area coperta 4.420 m2

• Altezza interpiano circa 4,00 m
autorimesse

• Altezza interpiano aule 5,20 m
• S.l.p. effettiva 29.860 m2

• Volume effettivo 139.510 m3

CARATTERISTICHE DELLE
OPERE EDILI

L’edificio è stato realizzato con strut-
tura in cemento armato costituita da:
• travi
• pilastri murature realizzati in opera
• solaio in predalles ai piani interrati 
• solaio in tegoli prefabbricati ai pia-

ni aule (parte delle predalles e dei
tegoli sono stati realizzati con for-
ma a “ventaglio” data la forma del-
l’edificio)

Il solaio del piano copertura è com-
posto da un solettone in c.a. di spes-
sore 0,70 m realizzato in opera. 

Edificio universitario da
30 aule

Edilizia pubblica: tipologie edilizie e costi

Quanto costa costruire un edificio
universitario composto da trenta
aule didattiche da centocinquanta
posti, con piani interrati destinati
ad autorimessa e magazzino, e
piano terra con ingressi,
reception, bar e aule professori?
Attraverso quali interventi?
In quanto tempo?
Quanto incide il costo degli
impianti?
Qual è il costo di questi interventi
al metro quadrato ed al metro
cubo?
È possibile avere una tabella
riassuntiva dei costi e delle
percentuali d’incidenza?
Ed una tabella dei costi
parametrici?

Tutto questo è consultabile nel volume
Prezzi Tipologie Edilizie curato dal
Collegio degli Ingegneri e degli Architet-
ti di Milano ed edito dalla Dei Tipo-
grafia del Genio Civile.
L’intervento di seguito descritto ri-
guarda la realizzazione di un edificio
universitario a pianta a forma di
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Le quattro scale interne, gli ascensori
e i servizi igienici sono raggruppati
nella parte centrale dell’edificio con
funzione di irrigidimento della strut-
tura.
Le strutture verticali insistono su
una platea continua di fondazione di
spessore 0,80 m poggiante su terreno

reso compatto da precedente opera-
zione di jet-grouting.
Il tamponamento esterno è realizza-
to con zoccolo in granito con sopra-
stante muratura ventilata in mattoni
pieni a vista (sostenuta da mensole in
acciaio inox), in sommità della mura-
tura è stato creato un cornicione di

gronda – con archi in mattoni che si
aprono sulla copertura –con fascia a
cappello in granito; nelle zone aule la
muratura è intervallata da elementi
verticali continui costituiti da finestre
in alluminio termolaccato a taglio ter-
mico e pannelli in alluminio bugnati
e termolaccati; il tamponamento del

Tabella dei costi parametrici - Aule

Tabella riassuntiva dei costi e percentuali d’incidenza opere fuori terra (Aule)

CODICE OPERA PREZZI IN € %

Tabella dei costi parametrici - Autorimesse
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patio centrale è realizzato in pannel-
li di alluminio termolaccato con fine-
stre in alluminio termolaccato a taglio
termico e vetrocamera.
Il patio centrale è coperto da una tet-
toia “a pagoda” vetrata su struttura
portante in acciaio posta a quota pa-
vimento piano primo. Tale spazio è
circondato da grosse colonne in gesso
al fine di creare uno spazio di ritrovo
al piano terra in corrispondenza degli
ingressi. La pavimentazione è in le-
gno.
Le pareti piani autorimessa e magaz-
zini sono in parte in c.a. lasciato “a vi-
sta” e in parte in blocchetti di cls vi-
brocompresso; le pareti aule e corri-
doi sono formate da successivi strati
di lastre di cartongesso e pannelli in

lana di roccia montate su struttura
portante in alluminio (lo spessore fi-
nale delle pareti per motivi acustici è
di 0,50 m), la parete è finita con uno
zoccolo in pietra di altezza di circa
1,00 m.

I plafoni piani interrati (autorimesse e
magazzini) sono stati trattati con in-
tonaco intumescente e gli impianti
corrono a vista; le soffittature piani
fuori terra (aule e corridoi) sono in
cartongesso e tra soffitto e intradosso
soletta corrono gli impianti elettrici e
i canali dell’aria.

I pavimenti autorimesse e magazzi-
ni sono a spolvero di quarzo e ce-
mento eseguito fresco su fresco su
massetto di cls, il pavimento 3 piano

interrato è realizzato su vespaio aerato
formato da igloo in materiale plasti-
co.

I pavimenti e i rivestimenti delle pa-
reti (zoccolo fino a quota 1,00 m) dei
piani fuori terra sono in pietra; nei
pavimenti corridoi piani aule è stata
creata una zona con parte in legno per
delimitare area studio verso il patio.

Nei servizi igienici i pavimenti sono
in pietra e i rivestimenti verso gli ap-
parecchi sanitari in ceramica, le altre
pareti con zoccolo in pietra; il plafone
è in doghe di alluminio.

Le divisioni dei servizi sono tipo box
in acciaio satinato.

L’allestimento aule è realizzato me-
diante pedana a gradoni con struttura

DISEGNI: PIANTA PIANO AULE STUDENTI
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in acciaio e pavimentazione in legno,
banchi e sedute studenti fissi in ac-
ciaio con piani in materiale sintetico,
cattedra in legno; completano l’alle-
stimento lavagna scorrevole, sistema
videoproiezioni e impianto audio.

Le scale interne hanno pareti con
zoccolo in pietra, murature e plafoni
rasati a gesso, pedate e alzate in pietra,
corrimani laterali in legno e corrima-
ni centrali in tubolari di acciaio.

Le scale di sicurezza aule, esterne al-
l’edificio principale, sono realizzate
con struttura in acciaio zincato com-
presa in un cilindro in c.a. a vista get-
tato in opera e tinteggiato, pedate e
pianerottoli in lamiera di acciaio zin-
cato; le scale sono collegate alle aule
mediante passerelle in grigliato e pa-
rapetti in cristallo.

La copertura è del tipo piano prati-
cabile, completa di coibentazione,
impermeabilizzaziofle, protezioni e
pavimento in spolvero di quarzo e ce-
mento eseguito fresco su fresco su
massetto in cls.

Il volume tecnico è realizzato con
struttura portante in acciaio poggian-
te direttamente sul solettone di co-

pertura; il rivestimento delle pareti è
formato con pannelli grecati fonoas-
sorbenti con lamiera interna in ac-
ciaio preverniciato e lamiera esterna
in rame; la copertura è formata da
pannello fonoassorbente in lamiera
di acciaio preverniciato, guaina in
PVC e superiore lastre di falda in ra-
me.

Le sistemazioni esterne comprendo-
no un percorso pedonale perimetrale
in pietra con fasce che racchiudono i
grigliati carrabili delle aerazioni auto-
rimesse.

CARATTERISTICA DEGLI
IMPIANTI

L’edificio è dotato di grosse asole ver-
ticali passanti per tutto l’edificio po-
ste in prossimità delle scale interne
(dal 3 piano interrato fino in coper-
tura) e in corrispondenza delle aule
(dal piano terra fino in copertura).
Tali asole permettono il collegamento
e il passaggio di tutti gli impianti elet-
trici e di climatizzazione.

All’interno delle asole sono poste – in
corrispondenza ai piani – delle lamie-

re o grigliati per l’accesso agli impian-
ti e per sostenere le apparecchiature
(quadri elettrici e UTA)

Ai piani interrati è stato realizzato un
impianto di aspirazione automatica
collegato a sensori di co2.

L’impianto di climatizzazione è del
tipo tutt’aria con 3 UTA per il pre-
trattamento dell’aria primaria poste
nel volume tecnico in copertura che
inviano l’aria alle singole unità di
trattamento poste in corrispondenza
delle aule, dei corridoi e della zona in-
gresso-bar. Queste unità di tratta-
mento, mediante sonde di umidità
relativa, miscelano l’aria pretrattata
con l’aria di ricircolo. L’aria di espul-
sione è inviata in copertura passando
attraverso i recuperatori di calore. La
distribuzione di mandata e ripresa è
realizzata mediante canali in lamiera
zincata.

In copertura è stata realizzata una
centrale termica di emergenza ali-
mentata a gas a servizio dell’impianto
di climatizzazione.

Nei servizi igienici e nelle scale inter-
ne sono installati corpi scaldanti.

L’impianto di climatizzazione è sup-

Prezzi, costi e dati per costruire
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DISEGNI: PROSPETTO
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portato da un impianto pompa di
calore che sfrutta l’acqua di falda per
la produzione di acqua refrigerata e
calda.

L’impianto in copertura è dotato di
una centrale termica di emergenza
alimentata a gas a servizio dell’im-
pianto di cogenerazione.

L’impianto idrosanitario è di tipo tra-
dizionale (senza produzione di acqua
calda nei servizi igienici) con apparec-
chi e rubinetterie di prima qualità.

L’impianto elettrico ai piani interra-
ti è previsto a plafone con canaline e

punti luce a vista; ai piani fuori terra
l’illuminazione generale è a plafone
inserita nel controsoffitto, corpi illu-
minanti a parete nei corridoi, canali-
ne a plafone per reti F.M. e dati.

Nel volume tecnico è installato un ap-
posito locale per i quadri generali e nel
terrazzo in copertura un gruppo elet-
trogeno (alimentazione di emergenza)

Gli impianti elevatori comprendono
4 ascensori studenti ad azionamento a
fune con portata media di 1.350 kg
(18 persone) e 4 ascensori/motacarichi
ad azionamento oleodinamico con

portata media di 950 kg (12 persone)

L’impianto di prevenzione incendio
comprende ai piani interrati impianto
Sprinkler collegato ad una vasca di ac-
cumulo acqua, cassette antincendio ed
estintori portatili. Ai piani fuori terra
anello perimetrale colonne attacchi mo-
topompe esterni, sensori di fumo, cas-
sette antincendio e estintori portatili.

È previsto un sistema integrato di
regolazione e supervisione di tipo
elettronico digitale degli impianti di
climatizzazione, idrico-sanitario ed
idrico-antincendio.

Per informazioni: tel. 064416371  www.build.it  dei@build.it

Prezzi tipologie edilizie
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

€ 59,00

con CD ROM
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