
  Amministrazione richiedente: 
 Edificio 
 scolastico: 

 INSERIRE LA LETTERA DELLA ZONA 
CLIMATICA NELLA QUALE RICADE L'EDIFICIO: c

Requisito tecnico
di progetto 

Caratteristica 
dell'intervento

Costo unitario
di progetto

Esterno ≤ 200 €/mq

Interno ≤ 100 €/mq

Copertura ventilata ≤ 250 €/mq

Esterno ≤ 120 €/mq

Interno ≤ 100 €/mq

Esterno ≤ 100 €/mq

Interno ≤ 80 €/mq

Parete ventilata ≤ 150 €/mq

  con Pn int <= 35 kWt                 Pn (kWt) = 10

  con Pn int > 35 kWt                   Pn (kWt) = 100

≤ 150 €/mq

≤ 30 €/mq

€ 390.243,94

SCHEMA QUADRO ECONOMICO

€/mq

€/kWt

€/kWt

  Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
  fissi, anche integrati, o mobili
  Installazione di meccanismi automatici di regolazione e
  controllo delle schermature

  Inserire nelle caselle verdi i dati riguardanti gli interventi progettuali

€ 134.782,98

€ 134.782,98

W/mq*K

W/mq*K

W/mq*K

h

h

                                                                                            TOTALE (€)   

IMPORTI TOTALI
  (€)

€ 1.000.000,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 1.000.090,00

OPERE / INTERVENTI

  Opere di efficientamento energetico

  Interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché le norme in 
materia di prevenzione antisismica  (art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. n.66/2015)

  Interventi di bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da 
amianto  (art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. n.66/2015)

 Importo lavori

 Oneri per la sicurezza

 Somme a disposizione  
dell'Amministrazione

95,00

REQUISITI   TECNICI

Requisito tecnico
 di soglia 

(Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 1 

del  D.M. 28.12.2012)

W/mq*K

COSTI   UNITARI

Costo unitario massimo 
ammissibile

(Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1

 del  D.M. 28.12.2012)

€ 120.677,98

TOTALE (€)

160

130

350

≤

≤

≤

0,27

0,33

≥

≥

≤

≤

≤

96,00

TABELLA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI E DEI COSTI UNITARI
(Riferimento al D.M. 28.12.2012 Conto Termico  -   art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015)

          FONDO  KYOTO  PER  LE  SCUOLE

TABELLA DEI COSTI AMMISSIBILI DEI LAVORI  (IVA esclusa)

1,75

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

  Strutture opache orizzontali:
  isolamento coperture   

  Strutture opache orizzontali:
  isolamento pavimenti  

  Strutture opache verticali:
  isolamento pareti perimetrali  0,28

≤
  Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate 
congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in 
presenza di detti sistemi al momento dell'intervento   

  Installazione di generatore di calore a condensazione

98,00 97,00
  Installazione di generatore di calore a condensazione


