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Premessa
L’Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito Agenzia), istituita ex art. 10, D.L. 31 agosto 2013
n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 125 del 30 ottobre 2013, sostiene, promuove ed
accompagna, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la
coesione economica. Per il perseguimento di tali obiettivi relativamente al settore dell’edilizia
scolastica, l’Agenzia ha istituito nel 2014 la Task Force Edilizia Scolastica (TFES), volta ad
accelerare l’attuazione degli interventi mediante il presidio degli stessi e l'affiancamento agli Enti
locali beneficiari di finanziamenti, garantendo il pieno utilizzo delle risorse ad essi destinati.
L’azione è coordinata dal Nucleo di Verifica e Controllo dell’Agenzia e attuata nell'ambito di uno
specifico progetto finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON Governance 14-20.
Le attività sono sistematizzate in un Protocollo d’Intesa di collaborazione inter-istituzionale tra
l’Agenzia, il Ministero dell’istruzione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti e le 17 Regioni
che nel corso del tempo hanno aderito all’iniziativa.
Per la Regione Toscana le attività di supporto e affiancamento agli Enti locali e agli uffici regionali
che si occupano di edilizia scolastica sono state avviate a partire ad ottobre 2017.
La Direzione Istruzione e Formazione - Settore “Educazione e Istruzione” della Regione Toscana
con nota del 2 Dicembre 2019 (AOOGRT/PD Prot. 0447870), ha richiesto all’Agenzia un supporto
per l’analisi dei costi di intervento sull’edilizia scolastica al fine di individuare i parametri di
riferimento utili nella fase di programmazione degli interventi e per la concessione dei contributi.
Le attività richieste sono state svolte dal gruppo di lavoro della Task Force Edilizia Scolastica
operativo in Regione Toscana che ha elaborato il presente documento.
L’analisi si è concentrata su un campione limitato di 16 interventi di nuova costruzione realizzati
sul territorio regionale nel periodo 2010 – 2019 per un costo totale di oltre 34 milioni di euro.
Il documento traccia un percorso metodologico per la stima dei costi di progetti e si pone come
strumento di supporto al controllo della spesa pubblica sia per la Regione, nella fase programmatica
degli interventi, sia per l’Ente locale beneficiario nella definizione preliminare dei costi di
realizzazione di un nuovo edificio scolastico.
I risultati raggiunti confermano i valori riscontrati durante l’attività ordinaria di supporto in loco
agli enti locali per l’attuazione dei progetti.
Il lavoro sin qui svolto costituisce una base di partenza per approfondimenti successivi che potranno
essere estesi all’intero territorio nazionale e su diverse tipologie d'intervento (ristrutturazione,
adeguamento sismico, efficientamento energetico, ecc.) al fine di fornire un quadro completo e
strutturato dei costi del settore dell’edilizia scolastica.
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Riferimenti
Inizialmente si è proceduto con una ricognizione di studi e pubblicazioni già realizzate per questo
specifico settore. Si riportano di seguito le principali pubblicazioni esaminate: i “Costi parametrici
della Regione del Veneto”, il “Prezzario per tipologie edilizie di Napoli e Provincia” e la “Tabella
dei costi di costruzione di manufatti edilizi della Provincia di Grosseto”.
1.1

Costi Parametrici della Regione del Veneto

La Regione del Veneto pubblica con cadenza annuale, all’interno del Prezzario Regionale dei
Lavori Pubblici, un’analisi sui Costi Parametrici per differenti categorie di opere. L’elaborazione è
curata dall’Osservatorio Regionale degli Appalti su dati forniti dai competenti Uffici Regionali e
relativi a progetti di recente realizzazione, suddivisi per classi omogenee per dimensioni e
destinazione d’uso. Non sono fornite informazioni in merito alla dimensione del campione
analizzato.
Il documento fornisce un costo al metro quadro, comprendente tutti i lavori a misura, a corpo e in
economia comprensivi di oneri per la sicurezza, con esclusione di tutte le somme a disposizione
della stazione appaltante, riportato nella seguente tabella:
2014

2015

2016

2017

2018

Scuole dell'infanzia

1.366,43

1.373,26

1.391,23

1.399,58

1.412,18

Scuole primarie

1.489,16

1.496,61

1.513,23

1.522,31

1.536,01

Scuole secondarie di primo grado

1.612,36

1.620,43

1.640,65

1.650,49

1.665,35

Tabella 1 - Costi al metro quadro per anno per tipologia di scuola relativi ad edificio con classe energetica A1-A2

Nella pubblicazione si rileva una “grande dispersione dei valori di costo parametrico anche per
edifici aventi destinazione e dimensioni paragonabili (…) fortemente influenzata dalle
caratteristiche architettoniche dell’edificio mentre “una minore variabilità si è invece riscontrata a
livello di costi dell’impiantistica, almeno quando questa utilizzi tecnologie di tipo tradizionale”.
Relativamente all’edilizia scolastica, l’analisi è stata condotta su edifici aventi una classe energetica
A1-A2.
Nella pubblicazione si suggerisce, infine, “per adattare i valori tipici così determinati a situazioni
dove la localizzazione dell’opera possa comportare scostamenti significativi rispetto agli stessi si
potrà operare tramite appositi coefficienti correttivi. Tali coefficienti possono essere desunti dalla
media dell’indicatore dei prezzi dei materiali e dell’indicatore dell’accessibilità dell’area,
quest’ultimo avente come obiettivo quello di sintetizzare le caratteristiche infrastrutturali di aree
diverse in relazione alla loro attitudine ad accrescere o a ridurre il costo di una generica
costruzione.”

2

1.2

Prezzario per tipologie edilizie di Napoli e Provincia

Un’altra pubblicazione di rilievo è quella dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di
Napoli, relativa al Prezzario per tipologie edilizie di Napoli e Provincia, per l’anno 2014.
La pubblicazione riporta un’analisi dettagliata di singoli progetti ritenuti esemplari di diverse
categorie d’intervento per le varie tipologie edilizie.
Nel caso di nuove costruzioni con destinazione d’uso scolastica, si cita l’analisi di un intervento di
nuova realizzazione di un edificio scolastico in classe energetica C di media dimensione (superficie
lorda a pavimento pari a 2.474 m2) avente un costo, per i soli lavori, pari a 2.645.373,00 €. Il costo
parametrico, rapportato alla superficie lorda realizzata è pertanto pari a 1.069 €/m2.
Nel caso di sostituzione edilizia, si cita l’analisi di un intervento di demolizione e ricostruzione di
un edificio scolastico in classe energetica C di media dimensione (superficie lorda a pavimento pari
a 1.374 m2) avente un costo, per i soli lavori, pari a 1.539.200,00 €. Il costo parametrico, rapportato
alla superficie lorda realizzata è pertanto pari a 1.149 €/m2.

1.3

Tabella dei costi di costruzione di manufatti edilizi della Provincia di Grosseto

La Tabella dei costi di costruzione e ristrutturazione/restauro di manufatti edilizi, redatta
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto per
l’anno solare 2019, indica valori di costo distinti per tipologia edilizia senza specificare né la fonte,
né il metodo di calcolo, essendo un documento finalizzato alla determinazione degli onorari
professionali. Si ritiene tuttavia tale pubblicazione interessante come dato di riferimento, perché
riferita allo stesso contesto territoriale di quello oggetto della presente analisi.
Nel documento non viene esplicitato se il costo sia riferito ai soli lavori o se includa anche le voci
relative alle somme a disposizione. Trattandosi però di un documento finalizzato alla
determinazione degli oneri professionali, si può ragionevolmente ipotizzare che sia riferito al costo
dei soli lavori.
Il costo parametrico, calcolato per unità di volume lordo vuoto per pieno, è pari a 346,00 € per le
scuole dell’obbligo e a 470,00 € per le scuole superiori. Ipotizzando un’altezza lorda degli edifici di
3,5 metri si ottiene un costo unitario di superficie lorda pari, rispettivamente, a 1.038 € e 1.645 €.
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2. Metodologia di analisi
2.1

Selezione del campione

La metodologia proposta si basa su un’analisi approfondita dei progetti selezionati sulla base
dell’esperienza di presidio svolta dalla Task Force Edilizia Scolastica. Si tratta in particolare di
interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ampliamento, ad oggi conclusi, collaudati e
funzionanti, realizzati per corpi di fabbrica autonomi dal punto di vista strutturale, funzionale ed
impiantistico.
Nel caso di interventi realizzati in più lotti sono stati considerati nell’analisi tutti i lotti che hanno
portato alla completa realizzazione dell’edificio.
Per ogni intervento è stato esaminato il fascicolo di progetto ed in particolare i seguenti documenti:








relazione tecnica di progetto, finalizzata ad individuare le caratteristiche dell’opera, con
particolare riferimento ad aspetti tecnologici che possano aver influito sui costi di
realizzazione;
elaborati grafici “as built” per la determinazione delle caratteristiche dimensionali
dell’intervento;
Quadro Tecnico Economico (QTE) di progetto per l’individuazione dei costi a base di
gara;
collaudo e relazione sul conto finale per l’individuazione dei costi finali di realizzazione
dell’opera;
registro di contabilità finale per la determinazione dei costi delle singole lavorazioni per
categoria;
Attestato di Prestazione Energetica (APE) del nuovo edificio, ove disponibile;

Tutta la documentazione è stata reperita presso gli enti beneficiari in sede di sopralluogo.
Per la selezione degli interventi sono stati consultati in particolare i piani triennali di edilizia
scolastica, approvati dalla Regione ai sensi della Legge 23/1996, che costituiscono lo strumento
cardine per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica.
2.2

Parametri di riferimento

Sulla base degli elaborati grafici “as built” sono stati calcolati gli indici di riferimento per la
successiva elaborazione, consistenti nella Superficie Utile Lorda, Volume Lordo e Costo di
Realizzazione.
La Superficie Utile Lorda (SUL) è stata determinata considerando la superficie di tutti i piani entro
e fuori terra, racchiusa entro il perimetro esterno delle pareti perimetrali, escludendo le superfici
relative a terrazze, portici, loggiati, doppie altezze.
Analogamente per il Volume Lordo è stato preso in considerazione tutto il volume costruito,
interrato o meno, includendo i sottotetti, i vani tecnici, le intercapedini ed escludendo anche in
questo caso portici e loggiati.
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Per quanto riguarda il costo di realizzazione dell’intervento, si è deciso di considerare tutti gli
importi relativi ai lavori riportati nel conto finale, includendo anche le voci in economia, le
eventuali opere in variante, le opere complementari, le forniture a piè d’opera e le opere in
amministrazione diretta. In tal modo, sono state incluse tutte le spese per lavori necessari a garantire
il completamento funzionale dell’opera.
Sono quindi state escluse dall’analisi tutte le spese relative alle somme a disposizione, per le quali si
è ritenuto opportuno un calcolo forfettario, in funzione del costo lavori, sulla base delle seguenti
considerazioni:
-

-

le spese tecniche risultano difficilmente ottenibili da un’analisi statistica in quanto
presentano sensibili variazioni in relazione ai diversi livelli di progettazione di partenza e
alle diverse modalità di affidamento e svolgimento (progettazione interna o esterna). Di
contro tali spese possono essere facilmente determinate analiticamente in funzione del costo
lavori tenendo presente la normativa vigente per il calcolo dei compensi professionali di cui
al DM 17 giugno 2016. Si consideri infine che gli avvisi regionali per la formazione dei
Piani di Edilizia Scolastica 2015-2017 e 2018-2020 (approvati dalla Giunta Regionale
rispettivamente con Delibera n. 85 del 9 Febbraio 2015 e Delibera n. 340 del 3 Aprile 2018)
hanno previsto un contributo massimo per spese tecniche pari al 10% dell’importo lavori;
le spese relative agli arredi sono state escluse in quanto non ammissibili a finanziamento
sulla programmazione triennale;
l’IVA, che può essere calcolata analiticamente per le nuove costruzioni pari al 10%
dell’importo lavori, è stata esclusa;

Dal costo effettivo dei lavori sono state scorporate quelle categorie non direttamente correlate alla
costruzione - quali demolizioni, sistemazioni esterne, opere di bonifica del sito - in quanto si tratta
di voci di costo che possono presentare una forte variabilità e per le quali si ritiene opportuna
l’applicazione di fattori correttivi determinati analiticamente o sulla base di analisi statistiche. In tal
modo è stato possibile ottenere un valore di costo parametrico di costruzione, inteso come rapporto
tra costo dei lavori effettivo (relativo al solo manufatto edilizio) e Superficie Utile Lorda, di cui
sono state analizzate le variazioni in relazione alla zona climatica, alla categoria sismica e alla
tipologia di scuola ospitata nelle nuove strutture.
Parallelamente è stata condotta un’analisi sul fabbisogno di spazi in termini di superficie lorda da
realizzare, calcolata in funzione degli alunni presenti, sulla base degli indici forniti dalla normativa
di settore (DM 18 dicembre 1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di
opere di edilizia scolastica).
Attraverso la combinazione tra il costo parametrico di costruzione e il fabbisogno di spazi per
studente è possibile determinare un metodo speditivo di calcolo del costo di costruzione mediante
l’applicazione di coefficienti correttivi capaci di tener conto dei seguenti aspetti:


eventuale presenza di sistemazioni esterne
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2.3

eventuale demolizione del fabbricato
caratteristiche climatiche e sismiche del lotto di intervento
ribassi di gara
spese sulle somme a disposizione relative a I.V.A. e servizi tecnici

Tipologie di scuole

La tipologia di scuola ospitata è il primo parametro che deve essere preso in considerazione nella
progettazione di un edificio scolastico. Le strutture scolastiche, infatti, presentano caratteristiche
molto variabili a seconda della funzione a cui sono destinate. Di seguito si riportano le principali
differenze:








asili nido e scuole dell’infanzia: edifici generalmente isolati, mono-piano, aventi
dimensioni contenute e forme architettoniche articolate, altezze di piano mediamente
superiori a 3 metri ed un elevato fattore di forma, inteso come rapporto tra superficie
dell’involucro edilizio e il suo volume
scuole primarie e secondarie di 1° grado: edifici aventi generalmente altezze fino a 2
piani, di dimensioni maggiori rispetto alle scuole dell’infanzia ma dalle forme più
compatte;
scuole secondarie di 2° grado: edifici aventi generalmente altezze fino a 3 piani, con
dimensioni elevate in quanto destinati a servire bacini di utenza ampi, dalle forme
compatte e con una maggiore articolazione e specializzazione degli spazi interni;
palestre: ove possibile questi edifici sono stati considerati a parte in quanto si tratta di
volumi relativamente semplici, caratterizzati da una bassa incidenza delle finiture e degli
impianti ed una elevata incidenza delle strutture.

Nel caso di edifici a destinazione mista si è presa in considerazione la categoria prevalente.
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3. Analisi del campione
Il campione di analisi è composto da 16 interventi (per il dettaglio degli interventi si veda
l’Allegato 1) aventi una dimensione finanziaria inferiore alla soglia comunitaria e comunque non
superiore a 4 milioni di euro.
La maggior parte degli interventi sono stati estrapolati dal Piano di Edilizia Scolastica 2015-17 e
sono stati finanziati a valere sulle risorse erogate sui Mutui BEI. Il Piano di Edilizia Scolastica
2015-2017 prevedeva un limite di finanziamento per le nuove costruzioni pari a 2 milioni di euro,
pertanto la dimensione e la tipologia degli interventi può aver risentito di tale vincolo.

Milioni

Negli ultimi anni, ed in particolare con il Piano di Edilizia Scolastica 2018-20, si è assistito a livello
nazionale ad un progressivo aumento del costo degli interventi finanziati per l’affermarsi di una
volontà di attuare interventi risolutivi di demolizione e ricostruzione anziché interventi parziali.
L’eliminazione di un limite di costo nei bandi, pertanto, ha comportato la candidatura di interventi
molto onerosi nelle graduatorie regionali. Il costo medio ridotto del campione di esame consente,
quindi, di avere valori finali cautelativi rispetto ad interventi più consistenti nei quali le maggiori
economie di scala possono comportare riduzioni dei costi finali.
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Figura 1 -

Campione di analisi, interventi per importo lavori a consuntivo

Gli interventi del campione sono dislocati nei territori delle province di Pisa, Siena e Massa Carrara.
Per quanto riguarda la classificazione sismica, n. 5 interventi sono stati realizzati in zona sismica 2,
n. 10 in zona 3, n. 1 in zona 4 (nel territorio della Regione Toscana non è presente la zona sismica
1). Relativamente alle zone climatiche, n. 10 interventi ricadono in zona D, n. 6 in zona E, nessun
intervento in zona climatica C (nel territorio della Regione Toscana non sono presenti le zone
climatiche A e B).
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Figura 2 -

Distribuzione del campione, per zona sismica e zona climatica

Figura 3 -

Distribuzione geografica degli interventi
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Dei nuovi edifici realizzati 5 ospitano asili e scuole dell’infanzia, 6 scuole primarie e secondarie di
1° grado, 3 scuole secondarie di 2° grado e 2 sono destinati a palestre. Solamente 1 dei 14 edifici
relativi alle prime 3 categorie comprende al suo interno spazi destinati all’attività sportiva.
palestre
13%
nido-infanzia
31%
secondaria 2° g
19%

primaria-secondaria
1° g
37%
Figura 4 -

Distribuzione edifici per tipologia di scuola ospitata

La figura seguente mostra i tempi di esecuzione delle opere. La maggior parte degli interventi è
stata avviata nel 2016, quindi si tratta di lavori realizzati con prezzari relativamente recenti che
presentano ridotti scostamenti da quelli attuali aggiornati. Occorre precisare che, tranne alcune
eccezioni, i costi di realizzazione non tengono conto delle nuove norme tecniche delle costruzioni
NTC2018 e delle disposizioni introdotte con il DM 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi per
l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici).
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3.1

Determinazione del costo unitario di costruzione

costo unitario (€/m²)

Ai fini di una migliore analisi del costo di costruzione, il dato relativo all’importo totale deve essere
disaggregato nelle varie componenti di costo, al fine di individuare le spese non strettamente
connesse alla costruzione dell’edificio e relative a demolizioni, sistemazioni esterne, opere di
bonifica, consolidamento di versanti, ecc. Come possibile notare dal grafico, tale scomposizione
consente di eliminare voci non sempre omogenee e di rendere gli interventi maggiormente
confrontabili tra loro. Si confermano come costi principali d’intervento quelli relativi alle strutture,
alle opere edili e agli impianti.
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Figura 6 -
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Allestimento cantiere e opere previsionali

Scomposizione del costo totale lavori in categorie rapportate alla SUL per intervento

Il costo di costruzione relativo al solo importo lavori, estrapolando le voci non direttamente
afferenti al manufatto edilizio, risulta essere pari mediamente a circa 1.050,00 €/m2 o 235 €/ m3. Si
rilevano scostamenti significativi tra i differenti interventi, da un minimo di circa 800 €/m2 ad un
massimo di circa 1500 €/m2, segno di come il dato debba essere interpretato mediante una
caratterizzazione del campione.
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costo unitario (€/m²)
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Costo unitario per volume lordo

Il grafico di Figura 8 mostra invece il costo unitario per volume lordo per ciascun intervento,
suddiviso tra costi extra e costo di costruzione. Le significative variazioni che si registrano nel costo
unitario volumetrico sono indicative di come non si possa utilizzare un parametro unico per volume
lordo in grado di ricomprendere le diverse tipologie edilizie. L’analisi ha mostrato invece essere più
opportuno utilizzare come valore di riferimento un costo unitario per superficie lorda suddiviso per
tipologie edilizie.
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3.2

Indicizzazione dei risultati

costo unitario (€/m²)

Analizzando il valore medio di costo unitario dei lavori per tipologia edilizia, si può notare un
allineamento dei costi tra scuole dell’infanzia e scuole secondarie di secondo grado, che risultano le
tipologie più costose tra quelle esaminate (Figura 9).
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1.137,03

1.135,13
982,13

1.000,00

926,37

800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
nido-infanzia

Figura 9 -

primaria-secondaria 1° g

secondaria 2° g

palestre

Costo unitario per tipologia edilizia

Relativamente agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, il maggior costo dell’intervento può essere
ricondotto all‘elevata incidenza dei costi fissi (scavi, fondazioni, copertura dell’edificio,
allestimento cantiere, ecc.), che in tali casi risultano ripartiti su un solo piano invece che su più
livelli, e agli alti oneri per l’isolamento termico dovuti all’elevato fattore di forma, come si può
notare anche dalla scomposizione dei costi unitari per macro-categoria, dove si rileva una
significativa incidenza delle opere edili.
Per le scuole secondarie di secondo grado, i maggiori costi d’intervento possono essere riferiti
soprattutto all’incidenza delle componenti impiantistiche e tecnologiche.
Le scuole primarie e secondarie di primo grado presentano costi più contenuti rispetto alle altre
tipologie di scuole, con un valore medio di circa 980 €/m2, mentre le palestre risultano essere le
strutture più economiche con un costo unitario di circa 930 €/m2. Quest’ultimo dato, pur risentendo
del numero limitato di interventi considerati, è agevolmente comprensibile data la semplicità
architettonica ed impiantistica di questa tipologia di edifici il cui costo dipende principalmente dalla
componente strutturale (per la presenza di ambienti dalle luci elevate), come risulta dalla
scomposizione per macro-categorie (grafico in figura 10).
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costo unitario (€/m2 )
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Serramenti esterni e frangisole/oscuramenti
Strutture

Scomposizione del costo unitario per tipologia edilizia per categorie di lavorazioni

costo unitario

Relativamente alla normativa sismica sono state analizzate le variazioni di costo di costruzione in
relazione alla zona sismica ed al sistema costruttivo adottato (strutture in cemento armato
tradizionale o in pannelli x-lam, tecnologia oggi molto diffusa; non sono presenti nel campione
strutture in acciaio), come mostrato in figura 11. A fronte di un incremento di circa il 20% dei costi
totali di costruzione nel passaggio dalla zona 3 alla zona 2, si è riscontrato che tale incremento
risulta più accentuato per gli edifici con struttura tradizionale mentre è più contenuto sugli edifici
con struttura innovativa in x-lam che risentono meno delle variazioni di zona sismica al punto da
risultare più convenienti nei contesti più gravosi.
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Figura 11 -

Costo unitario totale e costo unitario strutture per zona sismica e tecnologia costruttiva
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Successivamente sono state analizzate le variazioni di costo connesse alla classificazione sismica
del sito e alla tipologia edilizia (figura 12). Si riscontra un incremento dei costi delle strutture più
sensibile per le palestre, dove la necessità di realizzare grandi luci comporta l’adozione di soluzioni
più costose. Le altre tipologie edilizie presentano un andamento abbastanza omogeneo, anche se i
dati devono essere correlati alla ridotta incidenza del campione, specialmente per le scuole
dell’infanzia che risultano tutte localizzate in zona sismica 3.
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Figura 12 -

4

Espo. (palestra costo unitario
strutture)

Costo unitario totale e costo unitario strutture per zona sismica e tipologia costruttiva

Relativamente alla normativa sul risparmio energetico, sono state analizzate le variazioni del costo
di costruzione correlate alla zona climatica ed alla tipologia edilizia (grafico in figura 13). Con il
passaggio dalla zona 4 (D) alla zona 5 (E), si rileva un incremento di circa il 20% del costo totale.
Tale incremento è più significativo nelle palestre e nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
Non è stato possibile reperire per tutti gli interventi del campione gli attestati di certificazione
energetica, che avrebbero consentito di approfondire il tema in merito alle variazioni di costo
correlate alle prestazioni energetiche del fabbricato, analisi che si ritiene utile approfondire
successivamente.
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3.3

Espo. (totale - impianti)
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Costo unitario totale, per involucro ed impianti per zona climatica e tipologia costruttiva

Analisi dei ribassi d’asta

Attraverso l’analisi dello sconto medio offerto in fase di affidamento dei lavori è possibile ottenere,
a partire dal costo di realizzazione a consuntivo precedentemente determinato, un coefficiente con
cui ricavare il costo di progetto pre-gara. Tale calcolo risulta di particolare importanza in quanto il
finanziamento da stanziare per la realizzazione dell’intervento deve garantirne la copertura
finanziaria al fine di consentire l’avvio delle procedure di affidamento.

ribasso medio di gara

Al fine di ottenere un valore più realistico, l’analisi è stata estesa ad un campione più ampio
corrispondente agli interventi di edilizia scolastica presidiati sul territorio della Regione Toscana ed
a livello nazionale. L’estensione ad un campione di analisi più numeroso non consente di esaminare
nel dettaglio il valore economico di possibili migliorie tecniche offerte in fase di gara, ma garantisce
una maggiore affidabilità del risultato.
20,00%

15,00%

10,00%

procedura
negoziata
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aperta
17,72%

5,00%

0,00%
Figura 14 -

Ribasso medio percentuale in funzione della procedura di affidamento svolta
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Sono stati presi in esame in primo luogo i ribassi offerti in 25 procedure di gara monitorate dalla
Task Force Edilizia Scolastica sul territorio della Regione Toscana per importi lavori superiori ad 1
milione di euro ed affidate negli ultimi cinque anni. Il valore medio del ribasso su tali interventi è
del 16,74% e risulta leggermente più alto per le procedure aperte.
Tale valore di ribasso risulta abbastanza allineato con il dato medio nazionale, che per 265
interventi aventi un importo a base di gara superiore ad 1 milione di euro si attesta al 15,4%.
Sulla base delle considerazioni fatte si ritiene opportuno utilizzare un valore di ribasso medio pari al
16,4%.
3.4

Costo parametrico di costruzione

Sulla base delle analisi condotte, è possibile individuare un costo parametrico di costruzione
rapportato alla superficie lorda realizzata, distinto per tipologia edilizia. I valori sono riportati nella
tabella sottostante.
Indice di costo di
costruzione a
consuntivo
€/m2
1.135,13
982,13
982,13
1.137,03
1.137,03
926,37

Tipologia
Infanzia
Primaria
Secondaria di 1° grado
Secondaria di 2° grado - licei
Secondaria di 2° grado - ist. Tecnici
Palestre
Tabella 2 -

Costo
parametrico di
costruzione
€/m2
1.357,81
1.174,79
1.174,79
1.360,08
1.360,08
1.108,10

Costo parametrico di costruzione per tipologia edilizia

Considerate le variazioni di costo registrate in funzione del contesto di realizzazione dell’edificio, si
ritiene opportuno applicare al costo parametrico un fattore correttivo che tenga conto della
zonizzazione sismica e climatica, fornito dalla tabella sottostante:
zona sismica

zona climatica

fattori di incremento

2

3

4

1,05

1,00

0,95

C

0,90

0,95

0,90

0,86

D

0,93

0,98

0,93

0,88

E

0,97

1,02

0,97

0,92

F

1,00

1,05

1,00

0,95

Tabella 3 -

Fattore correttivo di zona (kz)
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3.5

Costo parametrico sistemazioni esterne

Relativamente alle spese per le sistemazioni esterne, qualora giudicate ammissibili, si potrà
utilizzare un valore di costo standard unitario da moltiplicare per la superficie minima dell’area
richiesta dalla normativa, compresa tra 22,7 e 27 m2 per studente in funzione della tipologia di
edificio.
Il costo unitario delle sistemazioni esterne può essere stimato in prima analisi sulla base del costo
medio degli interventi analizzati, anche se tale valore risulta molto frammentario in ragione dei
differenti contesti e delle tipologie di intervento, nonché della limitatezza dei dati disponibili,
relativi ad appena 6 interventi. Il costo medio di questi interventi, rapportato alla superficie di area
esterna effettivamente trattata, è pari a 28,90 €/m2.
Aggiungendo il valore di ribasso medio precedentemente calcolato, si ottiene un costo parametrico
per le sistemazioni esterne di progetto pari a 34,55 €/m2.
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4. Dimensionamento
Ai fini della determinazione delle dimensioni minime degli edifici scolastici, il riferimento
principale è costituito dal DM 18 dicembre 19751 (di seguito “Decreto”) che, seppur abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, rimane valido in linea
tecnica nelle more della redazione della nuova normativa regionale, prevista dalla stessa Legge 23,
ma non ancora redatta.
Dimensionamento dell’edificio scolastico

4.1

Il Decreto definisce gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella
realizzazione di nuovi edifici scolastici.
In particolare le tabelle 3/a e 3/b del decreto forniscono le superfici lorde per alunno per tipologia
scolastica, individuate in funzione della dimensione dell’edificio e comprensive di tutti gli spazi,
incluse le palestre, con la sola esclusione degli alloggi di custode ed insegnante e degli uffici per le
direzioni didattiche.
Considerate le variazioni di costo esaminate per le differenti tipologie edilizie, si è ritenuto
opportuno estrapolare dalla dimensione indicata dal decreto la superficie relativa alle palestre,
ottenendo indici separati tra edificio scolastico e palestra.
Per le scuole secondarie di 2° grado il decreto prevede indici differenti in funzione della tipologia di
scuola ospitata (liceo classico, scientifico e istituti tecnici). Per semplificazione, considerando anche
l’evoluzione nella tipologia delle istituzioni scolastiche nel corso degli anni, si è preferito ridurre le
casistiche a due macro-tipologie: licei ed istituti tecnici, riportando per ciascuna il valore massimo
fornito dalla normativa.
Per gli spazi didattici sarà quindi utilizzato un valore unitario per alunno, individuando una soglia
minima di alunni da utilizzare per le scuole pluriclasse. Le realizzazioni recenti volte ad una ricerca
di spazi sempre più aperti, flessibili e polifunzionali sintetizzabile nel modello Indire degli 1+4
spazi educativi per il nuovo millennio2, dimostrano come tali indici siano ridotti rispetto
all’effettivo fabbisogno di spazi. La Regione potrà valutare pertanto l’opportunità – nelle more della
redazione delle nuove norme tecniche per l’edilizia scolastica – di dimensionare gli edifici scolastici
prevedendo una capienza superiore agli occupanti effettivi, anche al fine di contenere possibili
fluttuazioni della domanda nel corso del tempo.
4.2

Dimensionamento della palestra

Il Decreto al paragrafo 3.5 prevede le seguenti tipologie di palestre:


tipo A1 - unità da 200 m2 più i relativi servizi per scuole elementari da 10 a 25 classi, per
scuole medie da 6 a 20 classi, per scuole secondarie da 10 a 14 classi.

1

Decreto Ministeriale 18 Dicembre 1975, Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica
2
Sito web dell’Istituto Indire, http://www.indire.it/progetto/ll-modello-1-4-spazi-educativi/, ultimo accesso in data
27/02/2020
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tipo A2 - due unità da 200 m2 più i relativi servizi per scuole medie da 21 a 24 classi, per
scuole secondarie da 15 a 23 classi.
tipo B1 - palestre regolamentari da 600 m2 più i relativi servizi, aperte anche alla comunità
extra-scolastica, per scuole secondarie di secondo grado (da 24 a 60 classi).
tipo B2 - palestre come le precedenti con incremento di 150 m2 per spazio per il pubblico e
relativi servizi igienici.

Qualora le amministrazioni competenti rilevino gravi carenze nel settore delle attrezzature per
l'educazione fisica e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati dai nuovi interventi di edilizia
scolastica si prevede la realizzazione di palestre di tipo B anche per scuole elementari da 10 a 25
classi e per scuole medie da 9 a 24 classi e per scuole secondarie da 10 a 23 classi.
In tali contesti la palestra di tipo B2 costituisce una tipologia di riferimento base essendo in grado di
contenere un campo sportivo regolamentare di basket e pallavolo ed uno spazio minimo di spalti per
il pubblico. Per valutare la suddetta carenza si potranno pertanto prendere come riferimento i tempi
di percorrenza massimi con i mezzi di trasporto previsti dal decreto, riportati nella sottostante
tabella, da confrontare alle percorrenze necessarie a raggiungere la palestra di tipo B2 più prossima
all’edificio scolastico.
Tipologia edificio
Scuola primaria

15 min.

Scuola secondaria di primo grado

15-30 min.

Scuola secondaria di secondo grado

20-45 min.

Tabella 4 -

4.3

Tempi di percorrenza massimi

Tempi di percorrenza massimi per tipologia di edificio scolastico

Dimensionamento delle aree esterne

Il Decreto prescrive un’ampiezza minima dell’area, fornita nella tabella 2 in rapporto al numero di
studenti e in funzione della tipologia di edificio scolastico. Considerato che si prevede che l'area
coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area totale (2.1.3), è possibile
determinare un indice di superficie esterna per alunno corrispondente ai due terzi dell’indice fornito
dalla normativa. Il decreto non esclude che possano essere presenti indici di superfici esterne
superiori, soprattutto qualora si opti per costruzioni sviluppate su più piani. Nell’analisi si assumerà
l’ipotesi di limitare il più possibile lo sviluppo in altezza degli edifici al fine di favorire un’agevole
fruizione delle aree esterne, come previsto dal Decreto stesso.

4.4

Indici di superficie

In conclusione, è possibile determinare per ogni tipologia edilizia i seguenti indici:



Indice di superficie edificio scolastico
Indice di superficie palestra, inteso come valore fornito dalla normativa per la tipologia di
edificio
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Indice di superficie massimo palestra, inteso come valore massimo ammissibile ai sensi
della normativa in considerazione delle carenze nelle attrezzature sportive presenti nell’area
di ambito
Indice di superficie aree esterne

I valori sono riportati nelle seguenti tabelle suddivisi per tipologia di edificio scolastico e per classe
di dimensione.

Scuola dell'infanzia
Classi

Alunni

Superficie
per alunno

Palestra
inclusa

Palestra
massima
ammissibile

Indice sup.
Palestra

Indice sup.
Palestra max

Indice sup.
Scuola

Indice sup.
Area esterna

Ip

Ipmax

Is

Iae

7,00

(m²/al)
0,00

(m²/al)

90

(m²/al)
0,00

(m²/al)

3

7,00

16,67

4

120

6,77

0,00

0,00

6,77

16,67

5

150

6,73

0,00

0,00

6,73

16,67

6

180

6,67

0,00

0,00

6,67

16,67

7

210

6,63

0,00

0,00

6,63

16,67

8

240

6,63

0,00

0,00

6,63

16,67

9

270

6,60

0,00

0,00

6,60

16,67

Indice sup.
palestra

Indice sup.
palestra max

Indice sup.
scuola

Indice sup.
area esterna

Ip

Ipmax

Is

Iae

(m²/al)
0,00

(m²/al)
0,00

(m²/al)

(m²/al)

Tabella 5 -

Indici di superficie per scuole dell’infanzia

Scuola primaria
Classi

Alunni

Superficie
per alunno

Palestra
inclusa

Palestra
massima
ammissibile

5

125

6,11

6,11

12,22

10

250

7,56

A1

B2

0,80

3,00

6,76

15,14

15

375

7,08

A1

B2

0,53

2,00

6,55

14,16

20

500

6,84

A1

B2

0,40

1,50

6,44

13,68

25

625

6,68

A1

B2

0,32

1,20

6,36

13,39

Tabella 6 -

Indici di superficie per scuole primarie
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Scuola secondaria di 1° grado
Classi

Alunni

Superficie
per alunno

Palestra
inclusa

Palestra
massima
ammissibile

Indice sup.
palestra

Indice sup.
palestra max

Indice sup.
scuola

Indice sup.
area esterna

Ip

Ipmax

Is

Iae

11,02

A1

A1

(m²/al)
1,33

(m²/al)

150

(m²/al)
1,33

(m²/al)

6

9,69

18,00

9

225

9,61

A1

B2

0,89

3,33

8,72

16,27

12

300

8,78

A1

B2

0,67

2,50

8,11

15,20

15

375

8,5

A1

B2

0,53

2,00

7,97

14,53

18

450

8,1

A1

B2

0,44

1,67

7,66

13,80

21

525

8,45

A2

B2

0,76

1,43

7,69

14,67

24

600

8,06

A2

B2

0,67

1,25

7,39

14,00

Tabella 7 -

Indici di superficie per scuole secondarie di primo grado

Scuola secondaria di 2° grado - licei
Classi

Alunni

Superficie
per alunno

Palestra
inclusa

Palestra
massima
ammissibile

Indice sup.
palestra

Indice sup.
palestra max

Indice sup.
scuola

Indice sup.
area esterna

Ip

Ipmax

Is

Iae

(m²/al)
3,00

(m²/al)

(m²/al)

9,65

17,67

10

250

10,45

A1

B2

(m²/al)
0,80

15

375

10,13

A2

B2

1,07

2,00

9,06

16,00

20

500

10,2

A2

B2

0,80

1,50

9,40

15,33

25

625

9,56

B1

B2

0,96

1,20

8,60

16,13

30

750

8,76

B1

B2

0,80

1,00

7,96

15,87

35

875

8,63

B1

B2

0,69

0,86

7,94

16,13

40

1.000

8,36

B1

B2

0,60

0,75

7,76

15,87

50

1.250

7,86

B1

B2

0,48

0,60

7,38

15,47

60

1.500

7,33

B1

B2

0,40

0,50

6,93

15,07

Tabella 8 -

Indici di superficie per scuole secondarie di secondo grado (licei)

Scuola secondaria di 2° grado - istituti tecnici
Classi

Alunni

Superficie
per alunno

Palestra
inclusa

Palestra
massima
ammissibile

Indice sup.
palestra

Indice sup.
palestra max

Indice sup.
scuola

Indice sup.
area esterna

Ip

Ipmax

Is

Iae

12,28

A1

B2

(m²/al)
3,00

(m²/al)

250

(m²/al)
0,80

(m²/al)

10

11,48

17,67

15

375

11,76

A2

B2

1,07

2,00

10,69

16,00

20

500

10,28

A2

B2

0,80

1,50

9,48

15,33

25

625

10,86

B1

B2

0,96

1,20

9,90

16,13

30

750

10,03

B1

B2

0,80

1,00

9,23

15,87

21

35

875

10,02

B1

B2

0,69

0,86

9,33

16,13

40

1.000

9,98

B1

B2

0,60

0,75

9,38

15,87

50

1.250

9,17

B1

B2

0,48

0,60

8,69

15,47

60

1.500

8,62

B1

B2

0,40

0,50

8,22

15,07

Tabella 9 -

Indici di superficie per scuole secondarie di secondo grado (istituti tecnici)
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5. Spese determinate analiticamente
Come già riportato nel paragrafo 2, le spese relative alle demolizioni e alle spese sulle somme a
disposizione possono essere stimate analiticamente al fine di minimizzare le possibilità di errore,
anche in vista della maggiore semplicità di analisi.
Si forniscono di seguito i valori ritenuti necessari al fine della determinazione del Costo Standard
finale.
5.1

Spese tecniche

Le spese tecniche possono essere stimate come una frazione del 10% del costo dei lavori, cui
devono essere aggiunti gli oneri di I.V.A. e cassa professionale, aventi valori massimi pari al 22%
ed al 4%. L’importo delle spese tecniche sarà pertanto pari al 12,7% dell’importo totale dei lavori.
5.2

Demolizioni

Per le demolizioni si potranno usare come riferimento i valori del Prezzario Regionale 2020,
approvato con Delibera di Giunta n. 1424 del 25/11/2019, riportati alle voci
TOS20_01.A03.001.001 e TOS20_01.A03.001.002, relative ad una esecuzione con mezzi
meccanici, come riportata nella tabella sottostante:

Tipologia

Capitolo

Voce

DEMOLIZIONI: eseguite
con qualsiasi mezzo ad
esclusione delle mine,
compresi gli oneri per le
opere provvisionali quali
le puntellature, i ponti di
servizio anche esterni fino
NUOVE COSTRUZIONI
ad un'altezza di m 2,00 e
EDILI: I prezzi sono relativi a quant'altro necessario ad
una nuova costruzione di
effettuare la demolizione a
edilizia civile e si riferiscono regola d'arte, compresi
a lavori con normali difficoltà l'accatastamento
di esecuzione.
nell'ambito del cantiere
e/o il carico, trasporto e
scarico agli impianti di
smaltimento autorizzati
del materiale inutilizzabile,
esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se
dovuti.

Tabella 10 -

Codice
completo

Articolo

con struttura portante in
pietrame o mattoni e
solai in legno, in ferro,
TOS20_01.A03
in latero-cemento,
.001.001
eseguita con mezzi
meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza
Demolizione
totale o
parziale di
fabbricati

con struttura portante in
TOS20_01.A03 c.a., eseguita con mezzi
.001.002
meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza

Prov.

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI
AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI

Unita' di
misura Prezzo

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³

11,91
11,99
11,98
12,00
11,91
11,91
11,95
11,92
12,05
11,91
15,21
15,32
15,31
15,33
15,22
15,21
15,26
15,22
15,40
15,22

Costi unitari per la demolizione di edifici forniti dal Prezzario Regionale 2020

Il costo medio di demolizione è quindi pari a 13,61 €/m3 con esclusione degli oneri di discarica.
Volendo stimare tali costi si può prendere a riferimento, come prezzario recente di un contesto
territoriale prossimo, quello relativo al cratere del Sisma del Centro Italia, dove gli oneri di
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discarica sono pari a 18,99 €/ton. Stimando quindi un’incidenza delle strutture del 30% ed un peso
medio di 1,5 tonnellate al metro cubo di rifiuti, si raggiunge un costo per lo smaltimento di 1 metro
cubo di volume costruito pari a 8,54 €. Si ha quindi un costo totale di demolizione pari a 22,15 €/m3
che, rapportati ad un’altezza interpiano media di 4 m, consente di avere un costo per unità di
superficie di 88,62 €/m2.
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6. Definizione di un costo standard per l’edilizia scolastica
6.1

Procedura di calcolo

Gli interventi analizzati possono costituire una base dati utile a definire un costo standard per
tipologia edilizia che, associato agli indici di superficie per studente forniti dalla normativa
ministeriale, consentano di individuare un costo massimo sul quale calcolare la percentuale di
finanziamento ritenuta idonea dalla Regione per la ripartizione dei finanziamenti per l’edilizia
scolastica.
Il costo di costruzione massimo potrà essere ottenuto dalla formula:
Ctot = A x (Ccs + Ccp + Cd + Cse) x (1 + kp + ko) x kai
dove:
 A = capienza dell’edificio scolastico misurata in numero di alunni ospitabili al suo interno
 Ccs = costo di costruzione edificio scolastico, fornito dalla seguente formula:



Ccs = Is x Pc x kz
dove:
o Is = indice di superficie scuola, fornito alle tabelle 5-9 in funzione della tipologia di
scuola ospitata e delle dimensioni del plesso
o Pc = costo parametrico scuola, fornito dalla tabella 2 in funzione della tipologia di
edificio
o kz = fattore di incremento di zona, fornito dalla tabella 3 in funzione della zona
climatica e sismica
Ccp = costo di costruzione palestra, fornito dalla seguente formula:
Ccp = Ip x Pp x kz
Dove:
o Ip = indice di superficie palestra, fornito alle tabelle 5-9 in funzione della tipologia di
scuola ospitata e delle dimensioni del plesso (qualora le valutazioni sull’ambito lo
rendano opportuno, si potrà utilizzare il valore Ismax)
o Pp = costo parametrico palestra, fornito dalla tabella 2 e pari a 1.108,10 €
o kz = fattore di incremento di zona, fornito dalla tabella 3 in funzione della zona
climatica e sismica



Cd = costo demolizioni, da includere in presenza di demolizioni compatibili per dimensioni
alla nuova costruzione, fornito dalla formula:
Cd = (Is + Ip ) x Pd
dove:
o Is = indice di superficie scuola, fornito alle tabelle 5-9 in funzione della tipologia di
scuola ospitata e delle dimensioni del plesso
o Ip = indice di superficie palestra, fornito alle tabelle 5-9 in funzione della tipologia di
scuola ospitata e delle dimensioni del plesso
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o Pd = costo parametrico demolizioni, pari a 88,62 €/m2 come calcolato al paragrafo
5.2.


Cse = costo sistemazioni esterne, da includere in presenza di scuole realizzate su lotti aventi
dimensioni compatibili a quelle previste dalla normativa, fornito dalla formula:
Cse = Iae x Pse





dove:
o Iae = indice di area esterna, fornito alle tabelle 5-9 in funzione della tipologia di
scuola ospitata e delle dimensioni del plesso
o Pse = costo parametrico sistemazioni esterne, pari a 34,55 €/m2, come calcolato al
paragrafo 3.5
kp = fattore di incremento per spese tecniche, pari a 0,127 come analizzato al paragrafo 4.1
ko = fattore di incremento per i.v.a. pari a 0,1
kai = fattore di incremento per interventi realizzati in aree interne caratterizzate da difficoltà
logistiche di cantiere (aree situate ad altitudini superiori agli 800 m. s.l.m. o in contesti
insulari) pari a 1,15. Per tutte le altre aree sarà pari a 1,00.
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6.2

Simulazioni

Applicando la procedura di calcolo descritta nel paragrafo precedente, si ottengono le seguenti
simulazioni di calcolo, effettuate per edifici scolatici con palestre di dimensioni ordinarie in aree
non interne, includendo la demolizione di fabbricati precedenti e la sistemazione di aree esterne:
Scuola dell’infanzia
Costo a m2

Costo totale
alunni

min

max

min

Costo per alunno

max

min

max

90

1.029.502,03

1.234.174,16

1.634,13

1.959,01

11.438,91

13.713,05

120

1.330.353,19

1.594.282,79

1.637,56

1.962,44

11.086,28

13.285,69

150

1.653.742,32

1.981.705,06

1.638,18

1.963,06

11.024,95

13.211,37

180

1.967.932,28

2.357.978,90

1.639,12

1.964,00

10.932,96

13.099,88

210

2.283.042,16

2.735.367,58

1.639,76

1.964,64

10.871,63

13.025,56

Tabella 11 -

Costo totale, costo per unità di superficie e costo per alunno massimo e minimo in funzione delle
caratteristiche sismiche e climatiche del sito di realizzazione – scuola dell’infanzia

Scuola primaria
Costo a m2

Costo totale
alunni

min

max

min

Costo per alunno

max

min

max

125

1.089.089,94

1.303.769,47

1.425,98

1.707,06

8.712,72

10.430,16

250

2.681.315,81

3.209.377,28

1.418,69

1.698,08

10.725,26

12.837,51

375

3.771.976,26

4.515.068,62

1.420,71

1.700,59

10.058,60

12.040,18

500

4.862.848,67

5.820.971,91

1.421,89

1.702,04

9.725,70

11.641,94

625

5.940.167,86

7.110.511,13

1.422,79

1.703,12

9.504,27

11.376,82

Tabella 12 -

Costo totale, costo per unità di superficie e costo per alunno massimo e minimo in funzione delle
caratteristiche sismiche e climatiche del sito di realizzazione – scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado
Costo a m2

Costo totale
alunni

min

max

Costo per alunno

min

max

min

max

150

2.317.457,23

2.778.901,29

1.401,97

1.681,13

15.449,71

18.526,01

225

3.041.156,04

3.645.743,21

1.406,48

1.686,09

13.516,25

16.203,30

300

3.712.016,60

4.449.206,15

1.409,27

1.689,14

12.373,39

14.830,69

375

4.492.095,63

5.384.866,35

1.409,28

1.689,37

11.978,92

14.359,64

450

5.137.909,22

6.159.276,84

1.409,58

1.689,79

11.417,58

13.687,28

Tabella 13 -

Costo totale, costo per unità di superficie e costo per alunno massimo e minimo in funzione delle
caratteristiche sismiche e climatiche del sito di realizzazione – scuola secondaria di primo grado
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Scuola secondaria di secondo grado – licei
Costo a m2

Costo totale
alunni

min

max

min

Costo per alunno

max

min

max

250

4.146.058,40

4.984.158,95

1.587,01

1.907,81

16.584,23

19.936,64

375

5.981.888,07

7.193.959,55

1.574,70

1.893,77

15.951,70

19.183,89

500

8.050.711,44

9.686.235,10

1.578,57

1.899,26

16.101,42

19.372,47

625

9.443.920,37

11.352.128,13

1.580,57

1.899,94

15.110,27

18.163,41

750

10.434.601,92

12.536.434,31

1.588,22

1.908,13

13.912,80

16.715,25

875

12.035.356,95

14.456.507,27

1.593,82

1.914,45

13.754,69

16.521,72

1.000

13.351.441,75

16.035.775,12

1.597,06

1.918,15

13.351,44

16.035,78

1.250

15.748.022,86

18.909.095,85

1.602,85

1.924,59

12.598,42

15.127,28

1.500

17.683.130,40

21.224.944,26

1.608,29

1.930,42

11.788,75

14.149,96

Tabella 14 -

Costo totale, costo per unità di superficie e costo per alunno massimo e minimo in funzione delle
caratteristiche sismiche e climatiche del sito di realizzazione – licei

Scuola secondaria di secondo grado – istituti tecnici
Costo a m2

Costo totale
alunni

min

max

min

Costo per alunno

max

min

max

250

4.848.584,54

5.835.564,53

1.579,34

1.900,84

19.394,34

23.342,26

375

6.920.509,06

8.331.493,24

1.569,28

1.889,23

18.454,69

22.217,32

500

8.112.134,49

9.760.674,93

1.578,24

1.898,96

16.224,27

19.521,35

625

10.691.576,09

12.864.187,22

1.575,19

1.895,28

17.106,52

20.582,70

750

11.897.238,32

14.309.032,82

1.581,55

1.902,16

15.862,98

19.078,71

875

13.903.001,59

16.719.943,42

1.585,74

1.907,04

15.889,14

19.108,51

1.000

15.839.075,30

19.050.588,32

1.587,08

1.908,88

15.839,08

19.050,59

1.250

18.262.529,00

21.956.476,49

1.593,24

1.915,51

14.610,02

17.565,18

1.500

20.654.470,48

24.825.971,15

1.597,41

1.920,03

13.769,65

16.550,65

Tabella 15 -

Costo totale, costo per unità di superficie e costo per alunno massimo e minimo in funzione delle
caratteristiche sismiche e climatiche del sito di realizzazione – istituti tecnici
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6.3

Analisi controfattuale

mln €

Per la verifica del modello proposto si è applicato il metodo di calcolo agli edifici costituenti il
campione analizzato. La verifica è stata condotta utilizzando come dati di input la capienza
dichiarata e la superficie realizzata, al fine di ridurre possibili errori derivati dalla presenza di edifici
aventi dimensioni eccessive rispetto al fabbisogno effettivo.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
T01 T02 T03 T07 T08
TOT. LAVORI PROGETTO

T11

T16

T23

T25 T28 T29 T27 T12 T31 T30 T34
COSTO STADARD PER ALLIEVI DICHIARATI

COSTO STANDARD PER SUPERFICI REALIZZATE
Figura 15 -

Confronto tra il Costo totale di progetto pre-gara degli interventi costituenti il campione ed il costo standard
ricostruito con il metodo di calcolo speditivo sulla base del numero di allievi e della superficie realizzata

Lo scostamento della serie relativa al costo standard calcolato sugli allievi dichiarati rispetto al
costo totale di progetto è significativo di come nella progettazione degli edifici scolastici oggetto
del campione il fabbisogno di spazi si discosti da quello calcolato ai sensi del Decreto. Gli
interventi T01, T07 e T11 non riportano il costo standard per allievo in quanto si tratta di palestre e
laboratori.
Relativamente alla serie relativa al costo standard calcolato sulla superficie è possibile notare invece
un allineamento maggiore con il costo lavori di progetto, con uno scostamento medio del 18% in
eccesso. Lo scostamento risulta superiore al 25% su tre interventi T8, T16 e T23 caratterizzati da
costi di realizzazione molto bassi.
L’applicazione del calcolo speditivo descritto avrebbe consentito a quasi tutti gli Enti di avere un
finanziamento in grado di realizzare l’intervento.
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6.4

Applicazione del calcolo speditivo alla Programmazione Triennale 18-20

Al fine di valutare gli effetti del metodo di calcolo speditivo sulla programmazione di edilizia
scolastica è stata fatta una simulazione sugli interventi di nuova costruzione candidati sulla
programmazione triennale 18-20. Il calcolo è stato fatto utilizzando come dato di input il valore
minimo tra la capienza e gli studenti ospitati, al fine di superare possibili errori di imputazione da
parte dei tecnici comunali.

mln €

Su 59 progetti aventi un costo totale di circa 322 milioni si registra una riduzione dei costi del 23%
circa, per un importo complessivo di circa 248 milioni. Lo scarto maggiore si registra per le scuole
del primo ciclo, mentre per quelle del secondo ciclo il metodo di calcolo speditivo consente
finanziamenti superiori a quelli richiesti del 20%, segno di come le domande di finanziamento delle
Province e Città Metropolitane siano spesso poco rispondenti al fabbisogno effettivo della
popolazione scolastica.

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
infanzia

primarie

secondarie di
1° grado

costo cumulativo da progetti
Figura 16 -

licei

istituti tecnici

palestre

costo cumulativo calcolato

Confronto tra il costo cumulativo dei progetti candidati sul Programma Triennale di edilizia scolastica 18-20 ed il
costo stimato degli stessi progetti calcolato con il metodo di calcolo speditivo sulla base del numero di allievi
dichiarati, suddiviso per tipologia di edifici

Analizzando l’andamento sulla base della zona sismica e climatica si può riscontrare uno scarto
maggiore tra costo cumulativo dei progetti candidati a finanziamento e costo cumulativo calcolato
col metodo speditivo nelle zone meno svantaggiate dal punto sismico e climatico.
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mln €

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
zona sismica 2

zona sismica 3

costo cumulativo da progetti

Milioni

Figura 17 -

zona sismica 4

costo cumulativo calcolato

Confronto tra il costo cumulativo dei progetti candidati sul Programma Triennale di edilizia scolastica 18-20 ed il
costo stimato degli stessi progetti calcolato con il metodo di calcolo speditivo sulla base del numero di allievi
dichiarati, suddiviso zona sismica delle aree di progetto

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
zona climatica C

zona climatica D

costo cumulativo da progetti
Figura 18 -

zona climatica E

zona climatica F

costo cumulativo calcolato

Confronto tra il costo cumulativo dei progetti candidati sul Programma Triennale di edilizia scolastica 18-20 ed il
costo stimato degli stessi progetti calcolato con il metodo di calcolo speditivo sulla base del numero di allievi
dichiarati, suddiviso per zona climatica delle aree di progetto
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7. Conclusioni
Sulla base delle analisi condotte sul campione di interventi considerato, è stato elaborato un metodo
di stima speditivo per il calcolo del costo di progetto di un nuovo edificio scolastico a partire da un
prezzo unitario di costruzione differenziato per tipologia di edificio (scuole dell’infanzia, scuole
primarie, scuola secondarie di primo e secondo grado, palestre). Il modello utilizza come parametri
in ingresso per il calcolo:
-

il numero di studenti;
le caratteristiche del sito (zona sismica, zona climatica, aree interne);
la presenza di eventuali demolizioni;
la presenza di eventuali aree esterne da includere nel progetto;

Le simulazioni di calcolo effettuate consentono di ottenere dei valori di costo per metro quadro
compresi tra i 1.400 ed i 1.950 €/m2, valori congruenti con l’esperienza pratica. Si ritiene tuttavia
opportuno un approfondimento dell’analisi coinvolgendo anche altre realtà territoriali al fine di
consolidare i dati attraverso l’estensione del campione.
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ALLEGATO 1
Elenco dettagliato degli interventi esaminati

Identificativo CUP
T01

T02

T03

T07

Titolo

E74B13000240007 Progetto per la
costruzione del
nuovo edificio
sede della
Palestra
Comunale in
località Grottò –
Comune di
Bagnone

Descrizione

Codice
TOTALE
ARES
PROGETTO
0450020002
666.386,53

Nuova costruzione di palestra scolastica
realizzata con struttura prefabbricata di cemento
su fondazioni in c.a. a platea, tamponature con
pannelli in cemento e copertura in legno su
travature in legno lamellare curvilinee. L'area
spogliatoi e servizi è in muratura poroton
portante, copertura in pannelli metallici rivercalk.
Infissi a taglio termico in alluminio, riscaldamento
a pavimento per la zona sportiva e radiatori per i
servizi, pavimentazione in massetto verniciato
per la parte sportiva e pavimentazione in gres
R11 negli spogliatoi.
E77B14000590002 Delocalizzazione L'intervento eseguito per più stralci funzionali ha 0450020003 3.901.199,55
e nuova
come oggetto la realizzazione del 2° lotto
E79H10000730001 costruzione
dell'edificio scolastico per 10 classi e relativi
edificio
laboratori per l'Istituto Alberghiero IPSIA a
E79H10000730001 scolastico IPSIA Bagnone. L'edificio si sviluppa su 1 piano, in
in località Grotto' continuità con il lotto preesistente ed è destinato
– Comune di
a laboratori, cucina, sala ristorazione, deposito,
Bagnone
aule speciali e servizi. Struttura portante a setti e
lastre solaio in x-lam su platea nervata in c.a.
con vespaio in igloo. Finiture interne di pareti e
soffitti in cartongesso, porte in alluminio e
pavimentazione interna vinilica ed esterna in
klinker. L'edificio sarà dotato dei seguenti
impianti: climatizzazione alimentato con pozzi
geotermici, idro-sanitario, elettrico, antincendio,
fotovoltaico.
(progetto realizzato in 3 stralci, aventi ciascuno
un CUP proprio)
J37B14000640007 Nuova
Costruzione della nuova Scuola Media G. Galilei 0450070009 1.051.944,90
costruzione
sull'area di sedime della vecchia scuola demolita
Scuola Media G. a seguito della dichiarazione di inagibilità post
Galilei di
terremoto del 1995. La nuova struttura è
Monzone –
monopiano con struttura di elevazione in c.a. e
Comune di
copertura in legno lamellare. L'edificio è dotato di
Fivizzano
isolamento a cappotto dell'involucro esterno,
infissi a taglio termico, impianto termico con
riscaldamento a pavimento, impianto elettrico,
antincendio, fotovoltaico per 13,5 kW, sistema di
recupero dell'acqua piovana.
D77B15000030004 Realizzazione
La nuova palestra sarà funzionale sia alla
0450110015 1.115.739,54
nuova palestra
esistente Scuola Materna sia alla nuova Scuola
di quartiere Elementare, tutti gli immobili citati ricadranno
Comune di
all`interno di un area contigua tale da creare un
Montignoso
polo scolastico unitario. Nello specifico la nuova
palestra di quartiere sarà caratterizzata da:
struttura in c.a., facciate di blocchi edilizi rivestite
con fasce di gres porcellanato con effetto pietra,
infissi a taglio termico, brise-soleil e copertura
della pensilina metalliche con finitura corten,
scale di emergenza esterne in acciaio zincato,
impianto termico a pompa di calore, impianti
fotovoltaici e solare termico.
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T08

D77B15000020001 Realizzazione
nuova Scuola
Elementare in
località Cinquale
- Comune di
Montignoso

Nuova scuola elementare in sostituzione della
preesistente struttura per non convenienza
economica. Nello specifico la nuova scuola
elementare sarà caratterizzata da: struttura in
c.a., facciate di blocchi edilizi rivestite con fasce
di gres porcellanato con effetto pietra, infissi a
taglio termico, brise-soleil e copertura della
pensilina metalliche con finitura corten, scale di
emergenza esterne in acciaio zincato, impianto
termico a pompa di calore, impianti fotovoltaici e
solare termico.
IPSIA Pacinotti e L’intervento riguarda la costruzione delle nuove
ITI marconi
officine e laboratori a servizio dell`I.T.I.S.
officine e
Marconi e dell`IPSIA Pacinotti di Pontedera.
laboratori del
Edificio ex novo con le relative dotazioni
polo tecnico
impiantistiche.
prof.le –
Provincia di Pisa
Nuova
Nuova costruzione di edificio da destinare a
costruzione
scuola dell`infanzia da realizzarsi con
Scuola
l`applicazione di tecnologie di prefabbricazione in
dell'Infanzia di
legno e di risparmio energetico, a causa della
Margine coperta cessata locazione di altro edificio, edificato nei
– Comune di
primi anni del 1900, non più idoneo ai requisiti
Massa e Cozzile minimi per uso scolastico.
ISI di Barga.
Demolizione e ricostruzione di porzione di
Demolizione e
edificio, attuale sede dell’Istituto Alberghiero,
riedificazione
nota come "blocco A", avente 3 piani di altezza. Il
dell'edificio A
nuovo edifico ha struttura portante in legno,
per la nuova
impianto di riscaldamento con pavimento
sede dell'istituto radiante, impianto fotovoltaico di 30 kW, sistema
alberghiero –
di telecontrollo per la gestione dell'impianto
Provincia di
termico ed elettrico.
Lucca
Ristrutturazione L'intervento consiste nella completa demolizione
e ampliamento
e ricostruzione della struttura comunale per
del centro zero
l’infanzia, denominata “Centro Zerosei”. L'asilo,
sei – Comune di strutturato per ospitare bambini da uno a sei
Empoli
anni, suddivisi in tre fasce di età, è stato
concepito in modo da garantire lo svolgimento di
attività didattiche e/o ricreative indipendenti. Il
progetto prevede l'utilizzo di tecnologie
tradizionali: struttura in cemento armato,
partizioni in laterizi forati, intonaci,
pavimentazioni in gres, impianto termico
alimentato da caldaia a condensazione con
sistema di emissione a radiatori per i servizi e di
tipo radiante a pavimento per tutti gli altri locali,
impianto solare termico a copertura del 50% del
fabbisogno di acs.
Realizzazione di L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo
nuova Scuola
edificio scolastico avente conformazione a T con
Secondaria di
la parte centrale su due livelli e le parti laterali su
primo grado a
un solo livello per una superficie complessiva di
2
2
Donoratico –
circa 1.500,00 m (piano terra di m 900,00 circa
2
Comune di
e piano primo di m 600,00). L’edificio ospita
Castagneto
complessivamente 9 aule didattiche, 3 laboratori,
Carducci
1 aula internet, 1 agorà, 1 refettorio oltre a tutti i
servizi connessi e necessari. Sarà caratterizzato
da struttura portante in legno con tecnologia xlam, tamponature con isolamento in fibra di legno
e finitura interna in intonaco ed esterna in
fibrocemento, sistema di copertura con pannelli
in alluminio a lastre continue, infissi a taglio

0450110016 2.394.180,07

T11

E87B15000300001

0500290316 1.458.762,13

T12

I87B15000130004

T16

E18C15000050002

T23

C79H12000020004

T25

D17B15000060003

0470080009 1.948.196,82

0460035015 3.635.187,92

0480140500

910.771,17

0490060015 2.082.260,00
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T27

C47B15000020006

T28

D97B14000730006

T29

C27B14000100004

T30

E79H09000100002

termico con vetrature basso emissive protetti da
schermature in alluminio con profili orientabili,
pavimentazione interna in gres, controsoffitti
modulari in cartongesso, impianto termico a
pavimento radiante alimentato da pompa di
calore, sistema di ricambio d’aria mediante UTA,
impianto fotovoltaico e solare termico.
Costruzione
Costruzione di nuova scuola primaria con 10
della nuova
aule più auditorium e laboratori. Sarà in
scuola
sostituzione della scuola attuale che andrà
dell'infanzia in
dismessa, oltre che sistemazioni esterne di
via Volterrana – pertinenza. Il modello tipologico individuato
Comune di Colle prevede un nucleo sezione tipo composto da un
Val d’Elsa
filtro costituito dallo spogliatoio di ingresso e dai
servizi igienici; dallo spogliatoio si accede ai
servizi igienici e all’aula vera e propria. Il cuore
del sistema è costituito evidentemente dall’aula e
soprattutto dalla proiezione della stessa verso
l’esterno, cioè dallo spazio aperto di pertinenza
di ciascuna sezione, esposto a sud est, in parte
coperto e in parte a cielo libero, dove potranno
espandersi o diversificarsi le attività didattiche
proposte all’interno.
L’involucro esterno dell’edificio sarà costituito per
la maggior parte dal tetto giardino inerbito.
Questo consentirà il raggiungimento di requisiti
ambientali ragguardevoli sia in ordine al
benessere igrometrico e termico degli utenti, ma
soprattutto alla minimizzazione dell’inserimento
ambientale. Le pareti esterne saranno invece di
due tipi: vetrate – per le aule e la mensa – in
panelli sandwich coibentati e isolamento a
cappotto per tutti gli altri ambienti.
L’edificio è stato concepito per soddisfare tutte le
prescrizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
L'intervento è suddiviso in due lotti. Il primo
realizzato con fonti comunali e regionali che ha
interessato la realizzazione di due sezioni della
scuola materna. Con il secondo lotto si stanno
realizzando le altre quattro sezioni, con il
finanziamento MUTUI BEI annualità 2015 e
quota parte del cofinanziamento comunale.
Trattasi del II lotto.
Nuova
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio
costruzione
destinato ad ospitare 29 alunni, realizzato con
materna di
fondazioni in c.a. a platea, struttura portante in
legno lamellare e pannelli multistrato x-lam. Le
Ponte d'Arbia Comune di
pareti presentano isolamento a cappotto, la
Monteroni
copertura a falde è rivestita con lamiera di
d'Arbia
alluminio opportunamente ventilata e dotata dei
necessari supporti per integrare in copertura i
pannelli fotovoltaici; l'impianto di riscaldamento è
a pavimento radiante alimentato da pompa di
calore. È prevista anche la realizzazione di un
capiente parcheggio esterno.
Realizzazione
Costruzione di una nuova Scuola Primaria di I
della nuova
Grado nell'ambito dell'attuale Villaggio
Scuola Media – Scolastico, l’edificio si sviluppa su quattro livelli di
Comune di San cui due interrati o seminterrati. L'edificio è
Gimignano
composto da un corpo di fabbrica rettangolare di
dimensioni 50,5x18 mt ed è realizzato con
struttura in c.a. gettato in opera.
L'intervento prevede la realizzazione di una
Costruzione

0520120020 2.629.898,95

0520170010

824.288,54

0520280006 2.877.482,11

0520330010 2.797.000,00
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Scuola Materna
a Sinalunga
Capoluogo, Via
Cavour –
Comune di
Sinalunga

T31

T34

nuova scuola per l’infanzia con impianto a pianta
quadrata su due livelli con grandi aperture
panoramiche.
Fondazioni in c.a., struttura in elevazione in parte
in c.a. con solai a predalles e alveolari
precompressi e in parte con struttura in acciaio e
solai in lamiera grecata, copertura piana,
tramezzature in muratura, pavimenti in linoleum,
infissi a taglio termico, impianto termico con
suolo radiante e caldaia tradizionale a metano.
C99010000590004 Realizzazione
Costruzione della nuova Scuola Primaria,
0530240001 1.981.323,51
primo stralcio
mediante realizzazione di edificio di due piani a
funzionale della struttura in c.a., copertura piana, tamponature a
Scuola Primaria faccia vista, infissi a taglio termico, impianto
di Scarlino Scalo termico con pavimento radiante, impianto solare
– Comune di
termico e fotovoltaico, sistemazioni esterne.
Scarlino
E13G12000180005 Demolizione e
Progetto realizzato in due lotti funzionali per la
0450140003 1.926.549,35
ricostruzione
demolizione e ricostruzione della Scuola
scuola
Secondaria di I grado dichiarato inagibile a causa
elementare "G.
della non idoneità sismica. L'edificio su 3 livelli, di
Tifoni" di via
cui uno interrato destinato a centrale termica ed
Martiri della
archivio, ospitante aule per attività didattica,
libertà –
laboratori, spazi amministrativi e servizi. Struttura
portante in x-lam, le pareti perimetrali presentano
Comune di
Pontremoli
isolamento a cappotto in fibra di legno e
rivestimento con lastre in cemento SIL, il tetto
piano con guaina protetta da ghiaia, impianto
termico con riscaldamento a pavimento
alimentato da pompa di calore con pozzo
geotermico, impianto UTA per il necessario
ricambio dell'aria, impianto elettrico gestito con
sistema di controllo domotico.

36

