
 

 

 

 

 

 

 

dati economici 
 

 

 

finanziamenti 

450.902,27 Euro 

importo totale dell’intervento 

 

di cui 

 

104.175,78 Euro 

fondi propri ATER 

Delibera CdA n.43 del 11/06/2020 

 

346.726,49 Euro 

POR – FESR 2014-2020 

DGRV n. 1219 del 26/07/2016 

DGRV n. 22 del 11/04/2017 

“un moltiplicatore di opportunità da non 

lasciarsi sfuggire” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dati tecnici 

 

 
 

progettisti architettonico 

Arch. Osvaldo Trivellato 

ATER di Padova 

 
direzione lavori 

Arch. Maria Antonietta Tondo 

ATER di Padova 

 
responsabile del procedimento 

Ing. Adriano Panese 

dirigente area tecnica 

ATER di Padova 

 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Arch. Maria Antonietta Tondo 

ATER di Padova 

 
impresa esecutrice 

Consorzio Stabile PEDRON 

Via Marsara 4 

Villa del Conte (PD) 

 

 
 

Comune di Albignasego 

 

 
 

Comune di Albignasego 

Via don Schiavon 7 

Manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico 

di 5 alloggi ERP 
 

 



Il presente progetto esecutivo ha riguardato 
la manutenzione straordinaria e 
l’efficientamento energetico di un 
fabbricato per complessivi 5 alloggi di Edilizia 
Residenziale pubblica sito in via don 
Schiavon n. 7 ad Albignasego (PD). 

L’intervento è stato finanziato sia dalla 
Regione Veneto nell’ambito dei Programmi 
di Organizzazione Regionale POR-FESR 2014-
2020 che dall’A.T.E.R. di Padova con fondi 
propri. 

 
Particolare retro – prospetto ovest 
 

Il Comune di Albignasego, ha realizzato, al 
posto dell’incrocio semaforico, una nuova 
rotatoria che ha mutato le condizioni di 
accessibilità al lotto, realizzando il nuovo 

accesso carraio su via F. Petrarca al limite 
nord ovest del lotto. 

 
Particolare nuovo accesso carraio – prospetto nord 

Il progetto di efficientamento energetico ha 
previsto interventi sia sull’involucro edilizio 
che sulla parte impiantistica ed in particolare 
sono state rifatte le coperture sia inclinata 
che piana (lastrico solare) e l’isolamento 
dell’involucro edilizio è stato completato con 

la realizzazione di un cappotto termico su 
tutte le pareti disperdenti verticali ma anche 
sul solaio del portico. 

 
Particolare bagno 

 
Sono stati sostituiti tutti i serramenti con nuovi 
infissi in pvc con vetrocamera e posa di 

nuove tapparelle avvolgibili in alluminio. Sono 
state inoltre sostituite tutte le porte di ingresso 
agli alloggi con portoncini blindati e tutte le 
porte interne agli appartamenti con porte 
tamburate.  

Su tutta la superficie degli alloggi sono stati 
posti in opera nuovi pavimenti in gres 
eliminando il parquet delle camere. 
Tutti i bagni sono stati completamente rifatti 
installando nuovi impianti sia di scarico che di 
adduzione dell’acqua, nuove piastrelle e 

sanitari. 
Tutti i locali e gli spazi comuni quali vano 
scala, atrio d’ingresso, corridoi cantine e 
garages sono stati tinteggiati. 
E’ stata adeguata l’altezza minima del 
parapetto delle scale e sono stati sostituiti gli 

 
Ingresso alloggio 

 
elementi in cls presenti sui parapetti dei 

poggioli con pannelli in lamiera. 
Tutti gli impianti elettrici sia degli alloggi che 
delle cantine e dei garages sono stati 
adeguati. 
Gli impianti meccanici esistenti sono stati 
dismessi totalmente ed è stato effettuato il 

distacco del fabbricato dall’impianto 
centralizzato di riscaldamento e in ogni 
appartamento è stata installata una caldaia 
autonoma. Di conseguenza è stata realizzata 
la nuova distribuzione sia dell’impianto di 
riscaldamento che dell’acqua sanitaria e 

sono state installate le nuove predisposizioni 
per i condizionatori. Anche l’impianto del gas 
è stato interamente sostituito. 

 
Cucina 

 


