
 
                                                             
 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Scuole elementari Crispi Trento
 

Il progetto prevede la ristrutturazione delle scuole elementari nel complesso 
“Crispi” a Trento (TN). 
Si tratta di una scuola elementare con tre piani fuori terra adibiti ad aule e 
locali vari (locali tecnici, archivi, bagni ecc.) e tre interrati, il primo interrato 
è utilizzato per la palestra, gli altri due interrati sono adibiti a parcheggi e 
nel particolare uno dei due parcheggi è di competenza della scuola 
elementare. 
Al piano interrato del conservatorio è ricavata una palestra da oltre 100 
posti con possibilità di utilizzazione autonoma rispetto al resto dell’edificio. 
  
Filosofia progettuale impianti meccanici: 
 Il riscaldamento e/o raffrescamento della scuola verrà realizzato mediante 
impianto a due tubi, con i seguenti terminali : 
radiatori per le aule, le mense e i servizi igienici; 
ventilconvettori (caldo e freddo) per gli uffici, l’aula magna e la sala 
insegnanti; 
pannelli a pavimento per la palestra. 
La Centrale Termica si precisa sarà dotata di due generatori di calore ad 
alto rendimento dotati di bruciatore modulante.  
La Centrale Frigorifera sarà dotata di gruppo ad assorbimento a bromuro di 
litio a fiamma diretta. 
Il combustibile utilizzato sarà il metano. 
La regolazione delle temperature avverrà attraverso l’ uso di sonde 
ambiente e valvole di zona per i radiatori e sonde ambiente e valvole a 
bordo dei ventilconvettori. Sarà fatta una gestione via BUS, con stazione di 
supervisione centralizzata. 
Nella sottostazione al piano terra verrà installato anche un produttore 
d’acqua calda da 34 Kw, del tipo a camera stagna.   
Dalla sottostazione al piano terra termica partiranno i tubi per l’ acqua calda 
sanitaria con un ricircolo per matenere la temperatura. 
Il produttore d’acqua calda servirà, oltre alle docce della palestra, anche i 
servizi e la cucina. 
 
Filosofia progettuale impianti elettrici: 
Nella progettazione dell’impianto elettrico ed affini, è stata privilegiata la 
semplicità di funzionamento e la semplicità di gestione senza comunque 
limitare la dotazione tecnica.  
Particolare cura è stata posta nel predisporre all’interno delle aule e della 
palestra, una corretta illuminazione ed una dotazione di impianti speciali 
(p.es. rete dati computer,ecc.). 
Considerato l’utilizzo della struttura nell’arco del solo periodo autunnale e 
invernale, per le scuole elementari non è stato previsto impianto di 
condizionamento; 
Il progetto prevede delle alimentazioni elettriche separate per la scuola e 
per la palestra fornite da contatori in bassa tensione distinti con potenza 
impegnata cadauno di 80/100kW. 
impianti realizzati: 
Impianti speciali: 
- rete dati; 
- circuiti di sicurezza; 
- rilevazione incendio e allarme incendio; 
- impianto di intercomunicazione interna; 
- diffusione sonora; 
- antintrusione; 
- impianto TV; 
- impianto di chiamata allarme bagni; 
- impianto orologi marcatempo; 
- impianto fotovoltaico dimostrativo 
distribuzione elettrica : 
- Illuminazione interna ed esterna 
 
 

Committente: Comune di Trento Servizio Restauri 

Località: Trento 

Prestazione eseguita: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

Importo delle opere progettate: 

  - impianti elettrici e speciali :  2.631.258,61 € 

  - impianti meccanici :               1.321.695,82 € 

Anno di esecuzione della prestazione:  2008 - 2009 
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