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0.

PREMESSA

La presente relazione, sulla base del progetto preliminare nonché due rimodulazioni successive,
riguarda i lavori di efficientamentamento energetico dell’edificio sede delle Scuole Primaria e
Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Morelli e Silvati” del Comune di Roccarainola
(NA).
Per la definizione dei contenuti dell’intervento di efficientamento previsto‐ obiettivi, lavorazioni
previste e prestazioni attese‐ è stato assunto come riferimento le direttive europee e la normativa
nazionale vigente in campo energetico‐ambientale. Di seguito sono riportati i riferimenti più importanti
accompagnati da brevi note descrittive.

0.1

Riferimenti europei
‐

‐

0.2

DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”, recentemente aggiornata
con la DIRETTIVA 2010/31/UE “PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA”; la direttiva, recepita
nel nostro Paese con il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. getta le basi per un nuovo approccio al tema
della progettazione degli edifici in chiave di efficienza energetica, ed individua la certificazione
energetica degli edifici come strumento fondamentale di sensibilizzazione e di indirizzo del
mercato immobiliare
DIRETTIVA 2006/32/CE “EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL'ENERGIA E SERVIZI ENERGETICI”; la
direttiva, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 115/2008, fornisce il quadro giuridico di
riferimento per la promozione dei servizi energetici e delle forme imprenditoriali (ESCO) in
grado di renderli disponibili, realizzando interventi di efficientamento energetico dei sistemi
esistenti e accettando un certo margine di rischio finanziario.

Riferimenti nazionali
‐
‐
‐
‐
‐
‐

D.Lgs. 192 del 8 ottobre 2005 (recepimento nazionale della DIRETTIVA 2002/91/CE).
D.Lgs. 311 del 2 febbraio 2007 (disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/2005).
D.Lgs. 115 del 30 maggio 2008, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e ai servizi energetici.
DPR 59/09, Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
DM 29/06/09 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
D.Lgs. 56/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto n. 115, recante attuazione della direttiva
2006/32/CE; contiene i nuovi valori di trasmittanza da applicare alle superfici vetrate degli
edifici oggetto di nuova costruzione e/o ristrutturazione, per poter accedere alla certificazione
energetica e allo sgravio fiscale del 55%.
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1.

RELAZIONE GENERALE

Il riferimento della presente proposta è rappresentato da un complesso di strutture edilizie, di seguito
identificato con la denominazione generica “edificio”, sede della Scuole Primaria e Secondaria di primo
grado dell’Istituto Comprensivo “Morelli e Silvati” del Comune di Roccarainola (NA).
Il complesso è costituito da quattro corpi di fabbrica contigui, edificati in tempi diversi, uno dei quali
adibito a palestra.

Figura 1 – Il complesso scolastico visto da nord

1.1

Stato di fatto
1.1.1.

Identificazione dell’edificio

L’immobile oggetto dell’intervento proposto si trova nella cittadina di Roccarainola (NA), in via S. Nicola
nella zona occidentale della città, e si inserisce in un’area di nuova edificazione residenziale che ha
assunto le connotazione di un nuovo quartiere, anello di “prima periferia” di sviluppo urbano rispetto a
quello che viene considerato il centro storico del paese.
L’area di intervento che ospita il complesso scolastico si sviluppa tra le vie S. Nicola a est e via Q.
Sirignano a sud e ovest; risulta completamente recintata e inserita in un sistema di viabilità articolato,
oggetto di recente modifica.
La struttura è di proprietà pubblica del Comune di Roccarainola, e attualmente ospita aule didattiche,
uffici e attrezzature sportive al servizio della didattica, operative a tutti gli effetti. La struttura è censita
al catasto urbano al foglio 30 p.lla n. 71 del Comune di Roccarainola.
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Figura 2 – Stralcio carta tecnica provinciale con localizzazione dell’area occupata dal complesso scolastico

1.1.2

Contesto urbanistico

In riferimento alla Variante Generale al Piano Regolatore Comunale del 2002, elaborato 12b, l’immobile
è classificato nelle “Zone Omogenee” a prevalente uso residenziale e terziario. In particolare, la scuola è
ricompresa nelle “aree per i servizi pubblici di standard esistenti”.

Figura 3 – Immagine satellitare del centro abitato di Roccarainola con individuazione dell’oggetto dell’intervento

Gli interventi ammessi ai sensi della normativa nazionale sono:
‐ Interventi di manutenzione ordinaria;
‐ Interventi di manutenzione straordinaria;
‐ Interventi di restauro e di risanamento conservativo,
‐ Interventi di ristrutturazione edilizia;
‐ Interventi di ristrutturazione urbanistica.
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L’edificio non è sottoposto ad alcun vincolo puntuale.
1.1.3

Contesto sociale

La scuola ha come bacino d’utenza un’area rappresentata dal centro abitato di Roccarainola e dalle
frazioni di Piazza, Gargani, Sasso e Rione Fellino. Quest’ultima area si riferisce all’Istituto Comprensivo
“Morelli e Silvati” da circa 2 anni, a seguito della chiusura del plesso scolastico Rione Fellino per motivi
di sicurezza sismica; da allora si connota come quartiere dormitorio privo di ogni tipo di infrastruttura e
servizio (scuole, centri sportivi, centri sociali e culturali, etc.).
La popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo “Morelli e Silvati” nell’Anno Scolastico 2008‐’09
risultava composta da 757 alunni e da circa 120 unità di personale docente e non docente (personale
ATA, ovvero amministrativo, tecnico e ausiliario). Di questa popolazione afferiscono al solo plesso
“Morelli e Silvati” 407 alunni e circa 88 unità di personale docente e non docente.
Il quartiere in cui è ubicata la struttura scolastica versa in uno stato di evidente degrado urbanistico e
sociale. Il contesto territoriale di riferimento risulta fortemente deprivato; la carenza e la scarsa qualità
delle infrastrutture rappresenta un freno per lo sviluppo della comunità locale. La realizzazione di un
intervento di speculazione edilizia realizzato su Via S. Nicola ha determinato un depauperamento delle
risorse di natura ambientale e sociale di cui godeva in passato la scuola.
L’intervento di riqualificazione del complesso scolastico oggetto della presente proposta potrebbe
contribuire a riscattare l’intera zona da uno stato di abbandono e deprivazione, restituendole una
struttura scolastica allineata con le più evolute tecnologie di involucro e di impianto oggi disponibili tese
a garantirne efficienza energetica e ridotto impatto ambientale; l’utilizzo di spazi, attrezzature e
strutture sportive da parte di altre istituzioni scolastiche e più in generale del territorio potranno
partecipare alla valorizzazione del complesso riqualificato e a potenziare la diffusione delle buone
pratiche in esso adottate.
1.1.4

Consistenza dell’edificio

Il complesso scolastico “Morelli e Silvati”, realizzato tra gli anni 1982 e 1990 e oggetto di ampliamento a
metà degli anni 2000, si presenta come l’aggregazione di quattro edifici indipendenti e tra loro
connessi; si tratta di volumi prismatici a base pressoché rettangolare di altezze differenti.
I fronti dell’edificio sono caratterizzati dai giochi di volumi, ciascuno dei quali caratterizzato da una
forma semplice ed una finitura ad intonaco con colorazioni vivaci e contrastanti.

Figura 4 ‐ Fotografia dell’edificio visto da nord‐est
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Il complesso è isolato dalle costruzioni vicine e nel lotto presenta una pianta irregolare, con il fronte
principale posto lungo la via S. Nicola in cui è presente un piazzale di ingresso.
La superficie complessiva occupata è pari a circa 13.700 mq, coperta per circa 2.030 mq; l’altezza
massima è pari a circa 13,80 m.

Figura 5 ‐ Identificazione dell’oggetto dell’intervento, vista dall’alto

1.1.4.1 Organizzazione architettonico‐funzionale e profili di impiego
Il corpo “Ala A” (due piani fuori terra più un piano seminterrato) ed il corpo “Ala B” (tre piani fuori terra
più un piano seminterrato) che ingloba l’atrio di ingresso principale, costituiscono il nucleo originario
dell’edificazione; entrambi ospitano oggi la scuola secondaria di primo grado in cui le lezioni si svolgono
la mattina.
Il corpo “Ala C” (un piano fuori terra più un piano seminterrato), realizzato in una fase successiva,
ospita la scuola primaria in cui le lezioni si svolgono dalla mattina al pomeriggio.
Al livello piano seminterrato degli edifici sono presenti locali deposito e laboratori.

Figura 6 – Composizione del complesso scolastico.

Relazione generale

POIn 2007 ‐2013

Pag 6 di 23

La distribuzione funzionale vede gli ambienti delle ale A, B e C (quindici aule, quattro laboratori ‐ di cui
uno informatico e due artistici ‐, ambienti destinati alla Presidenza ed agli uffici amministrativi, corpo
bidelli, depositi ed archivio) distribuiti su quattro livelli sfalsati, di cui uno seminterrato; servizi igienici
sono disponibili ai piani.
L’articolazione degli spazi ai diversi piani è organizzata come di seguito descritto:
‐ al piano seminterrato (quota1 ‐ 2,16 m) sono presenti ambienti di notevole dimensione, al
momento utilizzati come laboratori o depositi, e nell’ala C i servizi ad uso della palestra;
‐ al piano ammezzato (quota + 2,34 m) sono ubicati: aule didattiche, uffici amministrativi,
presidenza, nonché i servizi igienico‐sanitari e il laboratorio informatico;
‐ al piano secondo (quota + 6,14 m) sono ubicati: aule didattiche, depositi e servizi.
‐ al terzo piano (quota + 9,94 m) sono ubicati: aule didattiche e servizi.
La palestra è ubicata in apposita struttura, completata a metà degli anni 2000, isolata dal complesso
principale e contigua al complesso scolastico attraverso l’Ala A; quest’ultima ospita a piano terra servizi
igienici e spogliatoi della palestra, utilizzati dalla popolazione scolastica durante i giorni feriali e dalle
associazioni sportive concessionarie alla sera e nei giorni festivi.
Le sue dimensioni, (32 x 23,6) m2, consentono lo svolgimento di attività sportive di squadra (basket,
pallavolo, calcetto, etc.) in maniera regolamentare.
Piano

Superficie (m2)

Altezza interna (m)

Piano Seminterrato

920

4,20

Primo Piano

920

3,50

Secondo Piano

600

3,50

Terzo Piano

300

3,50

Palestra

775

12

Figura 7 – Caratteristiche dimensionali del complesso distinte per piano

1.1.4.2 Tipologia costruttiva
La tipologia costruttiva degli edifici A, B e C è del tipo a telai multipiano con elementi strutturali ‐ quali
travi e pilastri ‐ in cemento armato ed orizzontamenti realizzati con solai in laterocemento. Le
tamponature presentano una soluzione “a cassetta” (muratura a doppio strato con intercapedine d’aria
interposta) realizzate con l’impiego di elementi in tufo ai piani bassi e in laterizio forato ai piani alti. La
copertura è piana; quella che insiste sull’Ala C e sull’atrio scolastico (posti in continuità ed alla stessa
quota) è accessibile e praticabile, fornita di parapetti metallici e in muratura.
Anche la palestra ha una struttura portante verticale in cemento armato con tamponamento in
muratura realizzata con blocchi in laterizio doppiamente intonacati; la copertura a due falde è realizzata
con l’impiego di pannelli sandwich con rivestimento metallico ed è sostenuta da una struttura reticolare
spaziale in acciaio.

1

La quota è considerata rispetto al piazzale di ingresso della scuola posto su via S. Nicola.
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Figg. n. 8 – Vista dall’alto della copertura dell’Ala C e della Palestra

Per ciò che riguarda le finiture, gli infissi esterni, finestre e porte, sono in alluminio anodizzato con
specchiatura in vetro o pannelli in MDF; il telaio in alluminio non è a taglio termico, il vetro è a doppio
strato con aria interposta.
Al di sopra delle finestre sono posti elementi di protezione dalle intemperie aventi struttura in metallo e
finitura in lamierino zincato.
1.1.5

Criticità rilevate

Lo stato di conservazione generale del complesso edilizio, in considerazione dell’epoca di realizzazione,
dei materiali e delle tecnologie impiegate, può definirsi mediocre.
Dall’analisi dello stato di conservazione non si evincono problematiche di carattere strutturale ma un
bisogno di opportuni interventi, in particolare mirati all’efficientamento energetico e al miglioramento
sia delle condizioni ambientali interne all’edificio che dell’impatto sull’ambiente esterno, riducendo e
modificando l’uso di risorse non rinnovabili.
La fase di diagnosi energetico‐ambientale, svolta a mezzo di rilievi e monitoraggi in situ oltre che con
l’applicazione di modelli di simulazione energetico‐ambientale, ha messo infatti in evidenza, oltre a
elevati consumi energetici per la gestione dell’edificio, bassi livelli di benessere per gli utenti.
A livello di involucro sono state rilevate nel periodo invernale elevate dispersioni di calore attraverso i
componenti opachi e trasparenti (infissi a basse prestazioni e con guarnizioni deteriorate), l’assenza di
sistemi di schermatura esterni efficaci per ridurre il surriscaldamento estivo ed evitare fenomeni di
abbagliamento.

Figura 9 ‐ Infissi ed elementi di protezione
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Nel corso dei sopralluoghi inoltre, è stata evidenziata la presenza di copiose infiltrazioni localizzate in
corrispondenza del vano scala di collegamento tra i livelli posto tra l’Ala B e l’Ala C, segno evidente di
disfunzione del pacchetto di copertura.

Figura 10 ‐ Infiltrazioni in corrispondenza di un vano scala

Gli intonaci presentano un discreto stato di conservazione; necessitano di una semplice pitturazione per
l’eliminazione delle macchie di ruggine sull’intonaco dovute ai parapetti posti in copertura, previo
trattamento degli stessi mediante apposita verniciatura.

Fig. n. 11– Esterni del complesso

A livello impiantistico si rileva la presenza di sistemi di generazione e di distribuzione del calore ad alta
temperatura, obsoleti e non integrati, l’inesistenza di un sistema di regolazione impiantistica, l’assenza
di soluzioni per migliorare il comfort igrotermico estivo e il benessere visivo.
Di seguito le considerazioni legate alle situazioni di non conformità delle diverse tipologie di locale che
si aggiungono alle criticità derivanti alle caratteristiche generali di involucro ed impianto.
1.1.5.1 Generatori di calore
Nel complesso sono presenti tre generatori di calore di cui due per il riscaldamento, a servizio delle aule
e degli uffici, posti in locali tecnici a pianto terra nell’Ala B e C, ed uno per la produzione di acqua calda
sanitaria, a servizio della palestra, collocato al piano seminterrato dell’Ala A.
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Figg. n. 12 – Identificazione locali tecnici

Si tratta in particolare di :
1. un impianto termico destinato al riscaldamento degli ambienti della Scuola elementare (locale
tecnico esterno in prossimità dell’Ala C), con generatore di calore ad acqua calda, potenza termica
nominale 51,4 KW, combustibile metano;
2. un impianto termico destinato al riscaldamento degli ambienti della Scuola media (locale
tecnico esterno in prossimità dell’Ala B), con generatore ad acqua calda, potenza termica nominale
386 KW, combustibile metano;
3. un impianto termico per la produzione e l’accumulo di 1500 l/h di ACS per l’area spogliatoi a
servizio della palestra (locale tecnico al PT dell’Ala A), con una caldaia con potenza nominale
102KW, combustibile metano.
Gli spogliatoi della palestra, posizionati al piano terra dell’Ala A, sono riscaldati, invece, con n.7
convettori elettrici per il condizionamento ambientale.
1.1.5.2 Aule didattiche e uffici
I corpi illuminanti sono non idonei per il tipo di attività svolta e fonte di sprechi di energia, per il tipo di
lampada impiegate e per l’impossibilità di regolarne il funzionamento in base alle condizioni di
illuminamento naturale a all’effettivo utilizzo.
I corpi scaldanti, in acciaio o ghisa, evidenziano spesso perdite in corrispondenza delle giunzioni. Lo
stato di alcuni elementi radianti ‐ obsoleti, corrosi e ostruiti ‐ anche a causa delle notevoli dispersioni
termiche dovute alla cattiva chiusura e tenuta degli infissi, non consente di raggiungere in ambiente i
minimi livelli standard di temperatura. Il loro posizionamento in prossimità delle porte provoca
un’elevata dispersione di calore verso i corridoi.

Figg. n. 13 – Corpi scaldanti
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1.1.5.3 Laboratori
I laboratori presentano le stesse criticità rilevate per le aule, con l’aggravante rappresentata dal tipo di
attività che in essi si svolgono.
1.1.5.4 Servizi igienici
I servizi igienici ai vari piani non presentano dotazioni adeguate, sia per lo stato di usura a cui sono
soggetti che per la mancanza di dispositivi di uso temporizzato; quest’ultima circostanza causa notevoli
sprechi e determina elevati rischi di allagamento per dolosa e/o colposa dimenticanza, nel complesso
un uso irrazionale della risorsa idrica.
L’acqua calda sanitaria (ACS), presente solo in tre blocchi di servizi igienici, è prodotta da altrettanti
boiler elettrici, come noto soluzione assolutamente non efficace per tipo (energia elettrica) e quantità
di energia utilizzata2.

Figg. n. 14 – Dispositivi ed apparecchiature dei servizi

1.1.5.5 Palestra
La palestra è dotata di un involucro disperdente; copertura metallica scarsamente coibentata, pareti
con pilastri in calcestruzzo a vista, tamponamento in muratura da 20 cm di spessore non coibentata in
cui i blocchi sono posti non in continuità nel loro sviluppo verticale (ponte termico evidente della
struttura).

2

L’energia elettrica è una fonte energetica secondaria, in quanto proviene dalla trasformazione di altre fonti (come gas
naturale, petrolio, combustibili solidi, dette fonti energetiche primarie), con perdite dovute ai processi di trasformazione e a
trasporto e distribuzione prossime al 60%. L’utilizzo di energia elettrica per scaldare l’acqua è dunque poco efficiente, perché
richiede l’impiego di più del doppio dell’energia rispetto al caso in cui la produzione di acqua calda sia ottenuta impiegando
direttamente una fonte primaria (come il gas).
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Fig. n. 15 – La palestra, esterno.

La palestra attualmente non è riscaldata; i servizi igienici in sua dotazione sono equipaggiati con
ventilconvettori.

Figg. n. 16 – La palestra, interni

1.1.5.6 Aree esterne
Il complesso scolastico Morelli e Silvati si caratterizza per la presenza di spazi esterni adibiti a campetti
polifunzionali (calcetto, basket, ecc.) affiancati da aiuole.
Gli spazi sono attualmente illuminati, soprattutto per esigenze di sicurezza, con apparecchiature
energivore il cui funzionamento non è messo in relazione con le condizioni di illuminamento esterno
naturale.
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Fig. n. 17 – Attrezzature sportive esterne

1.2

Descrizione dell’intervento da realizzare

L’intervento proposto per l’edificio oggetto di studio è rappresentato da una riqualificazione energetica
che mantenga assolutamente intatto l’aspetto compositivo‐architettonico e di organizzazione interna
degli spazi dell’edificio anche in relazione all’esigenza di eseguire gli interventi, garantendo il più
possibile continuità alle attività in esso svolte.
La diagnosi energetico‐ambientale e l’analisi delle esigenze finali dell’utenza hanno consentito
l’individuazione di una serie di interventi funzionali al conseguimento degli obiettivi individuati di
efficienza energetica, riduzione di impatto sull’ambiente e comfort indoor.
L’intervento proposto andrebbe ad integrarsi perfettamente con il progetto in essere per la
realizzazione nel complesso di un “centro cottura”, al servizio anche di altri complessi scolastici
territoriali, nonché di una nuova area destinata al refettorio, entrambi previsti nei locali seminterrati
dell’Ala C, attualmente destinati a sgombero e deposito.
1.2.1

Obiettivi intervento

Nell’ambito degli obiettivi generali a cui la proposta si riferisce ‐ riduzione delle immissioni nocive in
ambiente, riduzione dell’impiego di risorse esauribili e di fonte fossile e miglioramento delle condizioni
di benessere per gli utenti ‐ gli obiettivi specifici che si intendono ottenere in seguito agli interventi di
riqualificazione energetica previsti sono:
‐ riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento;
‐ riduzione della spesa economica per la climatizzazione dell’edificio e la produzione di ACS;
‐ incremento del comfort termoigrometrico estivo ed invernale;
‐ incremento del comfort visivo nelle diverse stagioni;
‐ riduzione della spesa economica per l’illuminazione artificiale dell’edificio;
‐ riduzione delle emissioni di CO2.
Gli obiettivi della proposta sono coerenti con gli obiettivi generali del Programma Operativo
Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007‐2013 e con la proposta di Piano
energetico Ambientale Regionale della Campania del marzo 2009.
In particolare, per quanto attiene il POIn, la coerenza è con l’obiettivo specifico I (Promuovere
l’efficienza energetica e ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano l’ottimizzazione del
sistema) dell’Asse II (Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico) attraverso
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l’obiettivo operativo 2 “Sperimentare e realizzare forme avanzate di interventi di efficientamento
energetico su edifici e utenze pubbliche o ad uso pubblico”.
Del PEAR assume, oltre che gli obiettivi generali, il riferimento a tecnologie per uso civile nel settore
termico (isolamento involucro, schermature; installazione di generatori di calore ad alta efficienza) ed
elettrico (riduzione degli usi elettrici non obbligati come scalda‐acqua elettrici, installazione di sistemi di
illuminazione ad alta efficienza).
L’edificio oggetto dell’intervento ha un bacino d’utenza diretta ed indiretta significativo e, anche in
ragione del tipo di attività principale in esso svolta, garantisce grande visibilità e valenza dimostrativa
alle previste attività per la diffusione dei risultati conseguiti.
Nelle attività di promozione dei risultati dell’intervento tese alla sensibilizzazione del territorio sulle
tematiche relative all'efficienza energetica in edilizia e, più in generale, della sostenibilità nella
realizzazione e nell'impiego degli edifici saranno coinvolti studenti e personale docente e non docente,
partecipanti delle società sportive concessionarie delle attrezzature sportive in orari extrascolastici, le
famiglie degli utenti diretti e il territorio su cui la struttura insiste.
Sarà predisposto all’interno della scuola uno spazio permanente dedicato alle tematiche energetiche ed
ambientali contenente:
‐ un percorso didattico‐illustrativo delle fasi salienti di realizzazione dell’intervento dimostratore;
‐ pannelli illustrativi delle singole tecnologie utilizzate;
‐ dati relativi al monitoraggio dei consumi e delle prestazioni ambientali raggiunte nel tempo
dall’edificio riqualificato con evidenza dei risultati conseguiti.
Sarà inoltre prodotto del materiale di divulgazione dell’esperienza realizzata e dei risultati conseguiti,
da diffondere nell’ambito di iniziative pubbliche di presentazione aperte al territorio, tra cui una
“EnergyGuide” che includerà regole pratiche che ciascun cittadino può seguire per risparmiare energia
ed avere uno stile di vita più sostenibile.
Il materiale impiegato nella diffusione sarà predisposto con il coinvolgimento degli studenti nell’ambito
di attività previste nel POF (Piano Offerta Formativa) delle scuole dell’Istituto Comprensivo.
Alcune attività didattiche di area scientifica del POF saranno direttamente correlate ai contenuti
dell’intervento di riqualificazione energetica.
1.2.2

Lavorazioni proposte

Valutazioni tecniche e analisi costi/benefici di primo livello hanno permesso di identificare con
riferimento agli obiettivi individuati per l’intervento le soluzioni tecnologiche più idonee applicabili
all’involucro e all’impianto per migliorare complessivamente le prestazioni del sistema edificio.
Si elencano di seguito le attività previste, sia quelle da realizzare pre‐intervento per massimizzarne gli
effetti, sia quelle da eseguire dopo l’intervento ai fini della valutazione finale e la diffusione dei risultati
conseguiti.
Si riportano le principali lavorazioni relative all’involucro, agli impianti e al corretto impiego delle risorse
esauribili.

‐
‐
‐
‐

1.2.1.1 Analisi di sistema pre e post intervento
Analisi e diagnosi energetica dell’edificio e analisi degli obiettivi di riduzione dei consumi
energetici conseguibili;
Stima delle emissioni di gas a effetto serra ex ante;
Stima delle emissioni di gas a effetto serra ex post;
Certificazione energetica dell’edificio al termine degli interventi;
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Definizione e attuazione del monitoraggio dei risultati degli interventi;
Attività di promozione interna ed esterna dei risultati degli interventi.
1.2.1.2 Efficientamento energetico dell’involucro
Isolamento termico dall’esterno delle coperture non praticabili (Ala A e B) e delle terrazze
accessibili e praticabili(Ala C);
Isolamento termico del solaio contro terra (Ala B, Ala C);
Isolamento termico dall’esterno (cappotto) della chiusura verticale della palestra;
Sostituzione dei serramenti esistenti non già inclusi nello “Stralcio_MIUR” (infissi in alluminio
senza tt con vetro camera con aria);
Impiego di dispositivi di ombreggiamento negli infissi non già inclusi nello “Stralcio_MIUR”
(eliminazione di elementi di protezione esistenti).
1.2.1.3 Ristrutturazione e sostituzione di impianti generali e/o di impianti di
riscaldamento e raffrescamento convenzionali
Installazione di generatore calore ad elevata efficienza (caldaia a condensazione) a metano in
sostituzione di tre generatori esistenti e dei tre boiler ad energia elettrica per la produzione di
ACS;
Ristrutturazione del sistema di distribuzione calore (integrazione e ottimizzazione di reti
esistenti, parzializzazione Ala C e Palestra);
Sostituzione elementi di emissione esistenti e impiego di pavimento radiante nella palestra, con
dotazione di valvole termostatiche;
Installazione sistema di regolazione, monitoraggio e contabilizzazione;
Installazione dispositivi d’illuminazione ad alta efficienza interna dell’edificio, in sostituzione
degli apparecchi esistenti non già inclusi nello “Stralcio_MIUR”;
Installazione dispositivi d’illuminazione ad alta efficienza esterna dell’edificio, in sostituzione di
apparecchi esistenti;
Adozione di regolatori di flusso luminoso, integrati nelle nuove lampade non già incluse nello
“Stralcio_MIUR”.

Di seguito si riportano in schema tabellare, l’illustrazione delle soluzioni alla base del progetto definitivo
con indicazione dei benefici potenziali conseguibili. Le stesse saranno dettagliate dal punto di vista
tecnico‐energetico nella relazione documento A.2
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1.3

Illustrazione delle soluzioni della proposta progettuale
1.3.1

Profilo localizzativo e funzionale

Soluzione proposta
Isolamento termico
dall’esterno di
coperture non
praticabili

Isolamento termico
dall’esterno di
terrazze accessibili

Stato di fatto

Edificio
Ala A,
Ala B

Ala C e
atrio

Piano
Copertura

Copertura

Ipotesi di progetto
Inserimento di uno strato di isolamento a cappotto dall’esterno
(tetto rovescio a ghiaia).

Pacchetto costruttivo:
1 Ghiaia grossa senza argilla (um. 5%), Sp. 60mm
2 Tessuto geotessile (telo impermeabile traspirante), Sp. 0,40 mm
3 Isolante in polistirene espanso estruso (XPS) (tipo Stirodur C
3035cs), Sp. 100 mm
4 Impermeabilizzazione con bitume
5 Sottofondo di cemento magro
6 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete
7 Soletta in laterizio spess. 18‐20 ‐ Inter. 50
8 Intonaco di calce e sabbia
Inserimento di uno strato di isolamento a cappotto dall’esterno
(tetto a terrazza).

Funzione attesa
Conferimento alla chiusura
orizzontale di un valore di
trasmittanza pari al massimo a
0,32 W/m2K contro un massimo di
legge pari a 0,38 W/ m2K.

Benefici conseguibili
Miglioramento prestazioni energetiche
chiusure orizzontali con isolamento
dall’esterno (riduzione delle dispersioni in
assetto invernale e dei rientri di calore in
assetto estivo) con conseguenti riduzione
della spesa, aumento del comfort e riduzione
delle emissioni nocive in ambiente.
Eliminazione delle infiltrazioni.

Conferimento alla chiusura
orizzontale di un valore di
trasmittanza pari al massimo a
0,32 W/m2K contro un massimo di
legge pari a 0,38 W/ m2K.

Miglioramento prestazioni energetiche
chiusure orizzontali con isolamento
dall’esterno (riduzione delle dispersioni in
assetto invernale e dei rientri di calore in
assetto estivo) con conseguenti riduzione
della spesa, aumento del comfort e riduzione
delle emissioni nocive in ambiente.
Eliminazione delle infiltrazioni.

Pacchetto costruttivo:
1 Piastrelle in cemento e ghiaia, Sp. 20mm
2 Sottofondo di cemento magro, sp. 40mm
3 Tessuto geotessile (telo impermeabile traspirante), Sp. 0.4mm
4 Isolante in polistirene espanso estruso (XPS) (tipo Stirodur C
3035cs) Sp.100mm
5 Impermeabilizzazione con bitume
6 Sottofondo di cemento magro
7 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete
8 Soletta in laterizio spess. 18‐20 ‐ Inter. 50
9 Intonaco di calce e sabbia
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Soluzione proposta
Isolamento termico
solaio contro terra

Stato di fatto

Edificio
Ala B,
Ala C e
atrio

Piano
PT
(pavimento)

Ipotesi di progetto
Creazione di un vespaio areato e isolato verso l’ambiente interno.

Funzione attesa
Conferimento alla partizione
orizzontale di un valore di
trasmittanza pari al massimo a
0.34 W/m2K contro un massimo di
legge pari a 0.42 W/ m2K.

Benefici conseguibili
Miglioramento prestazioni energetiche di
locale contro terra recuperato ad uso diverso
(da deposito a refettorio) con isolamento
dall’esterno (riduzione delle dispersioni in
assetto invernale) con conseguenti riduzione
della spesa, aumento del comfort e riduzione
delle emissioni nocive in ambiente.
Miglioramento/potenziamento dei servizi
offerti dalla scuola.

Conferimento alla chiusura
verticale, parte opaca, di un valore
di trasmittanza pari al massimo a
0,32 W/ m2K contro un massimo di
legge pari a 0.40 W/ m2K

Miglioramento prestazioni energetiche
chiusure verticali con isolamento dall’esterno
(riduzione delle dispersioni in assetto
invernale e dei rientri di calore in assetto
estivo, efficace controllo dei ponti termici)
con conseguenti riduzione della spesa,
aumento del comfort e riduzione delle
emissioni nocive in ambiente.

Pacchetto costruttivo:
1 Piastrelle in ceramica, Sp. 20mm
2 Sottofondo di cemento magro, Sp. 80mm
3 Freno al vapore leggero (tipo Solitex mento), Sp. 0.5mm
4 Pannello isolante in fibra di legno (tipo Pavatherm‐Profil), Sp.
40mm
5 Freno al vapore leggero ( tipo Naturafren‐eco), Sp. 0.25mm
6 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete, Sp. 80mm
7 Intercapedine con casseri a perdere_granchi, Sp. 100mm
8 Piastrelle in ceramica
9 Sottofondo di cemento magro
10 Impermeabilizzazione con bitume
11 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete
Isolamento termico
dall’esterno
(cappotto) della
chiusura verticale
della palestra

Palestra

PT

Inserimento di uno strato d’isolamento a cappotto realizzato in
EPS con grafite.

Pacchetto costruttivo:
1 Intonaco di calce e sabbia
2 Blocco forato
3 Intonaco di calce e sabbia
4 Isolante in EPS con grafite (tipo Lambdapor ), Sp. 100mm
5 Intonaco plastico per cappotto, Sp. 20mm
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Soluzione proposta
Sostituzione infissi
(finestre con forma
simile all’attuale e
uguale modalità di
apertura, prestazione
minima dichiarata,
doppio vetro, telaio
in alluminio)

Installazione sistema
di schermatura
esterno a pacchetto
orizzontale con
lamelle rigide
orientabili, guide
laterali e comando
manuale
(eliminazione
protezioni lamierino)

Relazione tecnico‐illustrativa

Stato di fatto

Edificio
Ala A,
Ala B,
Ala C,
Palestra
(esclusi
infissi già
previsti
nello
“Stralcio_
MIUR”)

Piano
Tutti

Ipotesi di progetto
Utilizzo d’infissi in alluminio con taglio termico ad alte prestazioni
termiche ed acustiche con vetro camera basso emissivo con aria
performante anche acusticamente.

Funzione attesa
Conferimento alla chiusura
verticale, parte trasparente, di un
valore di trasmittanza pari al
massimo a 1,4 W/ m2K per Ug e
2,0 W/ m2K per Uw, contro un
massimo di legge pari a 2,1 W/
m2K per Ug e 2,6 W/ m2K per Uw

Benefici conseguibili
Miglioramento prestazioni energetiche della
parte “debole” dell’involucro, quella
trasparente, (riduzione delle dispersioni in
assetto invernale e dei rientri di calore in
assetto estivo) con conseguenti riduzione
della spesa, aumento del comfort e riduzione
delle emissioni nocive in ambiente.
Miglioramento del comfort acustico e
sicurezza.

Ala A,
Ala B,
Ala C,
Palestra

Tutti,
affacci est,
sud , ovest

Applicazione dall’esterno degli infissi dei locali per attività
scolastiche o amministrative di frangisole a lamelle regolabili in
grado di dosare perfettamente la luminosità degli ambienti
interni a qualsiasi ora del giorno.

Controllo del flusso solare
dall’esterno in attuazione degli art.
19 e 20 del DPR n°59/2009, al fine
di contenere la temperatura
interna degli ambienti

Miglioramento prestazioni energetiche della
parte “debole” dell’involucro, quella
trasparente, (riduzione rientri di calore in
assetto estivo, guadagno solare gratuito in
assetto invernale) con conseguenti riduzione
della spesa, aumento del comfort e riduzione
delle emissioni nocive in ambiente.
Miglioramento del comfort visivo attraverso
l’eliminazione dell’abbagliamento.

(esclusI
schermi
già
previsti
nello
“Stralcio
_MIUR”)
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Soluzione proposta
Installazione caldaia
a condensazione in
sostituzione dei tre
generatori esistenti
per la produzione
combinata di
riscaldamento e ACS
di tutti i locali della
scuola e della
palestra.
(eliminazione di tre
boiler ad energia
elettrica)

Edificio
Locale
tecnico.

Piano
Piano
Seminterrat
o

Installazione bollitore
con serpentino e
scambiatore di calore
a piastre esterno.
Volano termico e non
solo accumuli.

Locale
tecnico.

Piano
Seminterrat
o

Collegamento punti
impiego ACS a
bollitore di nuova
installazione
mediante creazione
nuova rete o
collegamento a rete
esistente .

Ala A,
Ala B,
Ala C

Tutti, locali
di servizio

Relazione tecnico‐illustrativa

Stato di fatto

Ipotesi di progetto
Utilizzo di una caldaia a condensazione di ultima generazione (4
stelle) (tipo serie EVOMIX della Baltur).

Creazione nuova rete isolata o verifica/implementazione
isolamento rete esistente.
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Funzione attesa
Produzione calore per il
condizionamento invernale e ACS
con gruppo termico a basse
emissioni di NOx certificato in
classe 5° secondo EN 483‐EN 656
(Caldaia a condensazione 4 stelle
con bruciatore premiscelato) con
potenza termica nominale Pn di
almeno 380kWt, rendimento
termico utile di almeno 107% in
corrispondenza di un carico pari al
100% della potenza termica utile
nominale e T.mand/rit 50/30°C
contro un minimo di legge pari a
95,2% (determinato tramite la
formula 90+2log Pn con
Pn=380KW, art 6 DPR n°59/2009).

Benefici conseguibili
Miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti termici con conseguenti riduzione
della spesa, aumento del comfort, riduzione
delle emissioni nocive in ambiente,
diminuzione dei costi di manutenzione.

Al sistema di generazione è
affiancato un bollitore che
funziona non soltanto da
accumulo per la sola acqua calda
sanitaria ma anche da volano
termico. S’ipotizza l’uso di un
bollitore da 1.000l
(almeno 1 m di diametro e alto
2,60 m)

Miglioramento dell’efficienza energetica del
servizio di accumulo dell’ACS con
conseguente riduzione della spesa e dei costi
di manutenzione.

Collegamento tra punto di
generazione e tutti punti di utilizzo
dell’acqua calda sanitaria

Attivazione, potenziamento e miglioramento
del servizio di erogazione dell’ACS con
correlata riduzione della spesa.
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Soluzione proposta
Ristrutturazione del
sistema di
distribuzione calore
(integrazione e
ottimizzazione di reti
esistenti),
parzializzazione di
Ala C (usata anche il
pomeriggio) e
palestra (usata anche
la sera, nei festivi e
nel periodo estivo)
Sostituzione radiatori
esistenti con
elementi radianti a
bassa temperatura,
installazione nuovi
elementi radianti a
bassa temperatura
nella zona destinata a
refettorio del piano
seminterrato Ala C e
adozione nella
palestra di un
pavimento radiante
(isolamento verso
terreno).

Stato di fatto

Edificio
Ala A,
Ala B,
Ala C,
Palestra

Piano
Tutti
(compreso
refettorio
piano
seminterrato
Ala C)

Ipotesi di progetto
Ristrutturazione rete ed eventuale isolamento.

Funzione attesa
Distribuzione ottimizzata del fluido
termico per il condizionamento
invernale

Benefici conseguibili
Razionalizzazione rete di distribuzione
alimentata da caldaia a condensazione.
Possibilità di realizzare riscaldamento
differenziato per aree (vedi § 1.4.1.1.) senza
sprechi di energia con conseguenti riduzione
della spesa, aumento del comfort e riduzione
delle emissioni nocive in ambiente.

Ala A,
Ala B,
Ala C,
Palestra

Tutti

Installazione di termoconvettori che garantiscono elevate
prestazioni anche con impianti di riscaldamento alimentati con
acqua calda a basse temperature (tipo Thermofon della Sierra)

Emissione di calore nei locali
attraverso l’impiego di terminali
ad alto rendimento e basse
perdite di carico.

Miglioramento dell’efficienza di emissione,
ottimizzazione del funzionamento del sistema
di climatizzazione e della sua efficienza
energetica complessiva con conseguenti
riduzione della spesa, aumento del comfort e
riduzione delle emissioni nocive in ambiente.
Erogazione di servizio ottimizzato in locale
(palestra) e zona destinata a refettorio del
piano seminterrato Ala C attualmente non
serviti.

Locali scolastici
Installazione di un sistema di riscaldamento radiante a pavimento
su pannello isolante piano a lastra liscia che, grazie alla riduzione
dei punti di contatto della tubazione con il pannello isolante.
massimizzi la resa dell’impianto e garantisca un buon isolamento
verso il basso (tipo Europlus‐flex della Eurotherm)

Palestra
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Soluzione proposta
Sistema di
regolazione,
controllo e
monitoraggio
(contabilizzazione per
zone)

Stato di fatto

Edificio
Ala A,
Ala B,
Ala C,
Palestra

Piano
Tutti

Ala A,
Ala B,
Ala C

Tutti,
regolatori di
flusso nelle
aule,
rilevatori di
presenza nei
corridoi e
nei bagni

Ipotesi di progetto
Installazione di sensori all’interno e all’esterno dell’edificio
(centralina climatica).
Installazione di contabilizzatori di calore per le tre zone usufruibili
singolarmente (Ala A ‐B, Ala C e Palestra). Installazione di data
logger per il monitoraggio ambientale.

Funzione attesa
Individuazione assetti di
funzionamento ottimizzato degli
impianti mediante impiego di
sensoristica interna ed esterna ai
locali e all’edificio.
Contabilizzazione dei consumi
sostenuti per la climatizzazione di
zone termiche del complesso
scolastico.
Rilevazione dei parametri
espressivi del comfort indoor.

Benefici conseguibili
Ottimizzazione funzionamento del sistema di
condizionamento con conseguenti riduzione
della spesa, aumento del comfort e riduzione
delle emissioni nocive in ambiente.
Verifica efficacia dell’intervento realizzato,
controllo di funzionalità nel tempo del
sistema involucro‐impianto e possibilità di
ripartizione delle spese.
Monitoraggio del comfort ambientale
raggiunto.

Illuminazione artificiale dei locali
con dispositivi ad elevata
efficienza e a lunga durata.
Modulazione del flusso luminoso
legato alle effettive esigenze di
integrazione dell’illuminamento
naturale eventualmente
disponibile.
Attivazione dei dispositivi di
illuminazione solo in presenza di
utenti.

Ottimizzazione funzionamento dei dispositivi
di illuminazione artificiale con conseguenti
riduzione della spesa, aumento del comfort
visivo e riduzione delle emissioni nocive in
ambiente.
Eliminazione delle spese connesse ad un
funzionamento non integrato con la
disponibilità gratuita di energia luminosa
naturale o indipendente dalla effettiva
presenza di utenti.

‐

Sostituzione corpi
illuminanti in
ambienti interni,
regolazione e
controllo

Relazione tecnico‐illustrativa

(esclusi
corpi
illumina‐
nti già
previsti
nello
“Stralcio
_MIUR”)

Installazione di apparecchi illuminanti ad alta efficienza nelle aule
e nei locali amministrativi;
impiego di sistema di controllo integrato nell'apparecchio .

In particolare, il sistema di controllo proposto
permette di conseguire i seguenti risultati:
∙ Risparmio energetico: controllando la
regolazione del flusso luminoso degli
apparecchi di illuminazione si ottimizza il
consumo di energia elettrica, conseguendo
un risparmio energetico fino al 50% (in
condizioni ottimali).
∙ Comfort: il sistema di controllo permette di
mantenere costante il livello luminoso
nell’area controllata.
∙ Automazione: il sistema di controllo
implementa logiche di gestione automatiche
che semplificano la vita degli utilizzatori.
∙ Manutenzione: il sistema di controllo,
ottimizzando l’utilizzo degli apparecchi,
permette di ridurre i costi di manutenzione.
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Soluzione proposta
Sostituzione corpi
illuminanti in
ambienti esterni,
regolazione e
controllo
(attivazione con
crepuscolare)

Relazione tecnico‐illustrativa

Stato di fatto

Edificio
Esterno

Piano
Laddove
esistenti

Ipotesi di progetto
Installazione di proiettori per l’illuminazione di aree esterne ad
alta efficienza energetica.

POIn 2007 ‐2013

Funzione attesa
Illuminazione artificiale delle
pertinenze esterne con dispositivi
ad elevata efficienza e a lunga
durata.
Attivazione dei dispositivi di
illuminazione solo in presenza di
scarsa illuminazione naturale.

Benefici conseguibili
Ottimizzazione funzionamento dei dispositivi
di illuminazione artificiale con conseguenti
riduzione della spesa, aumento del comfort
visivo e riduzione delle emissioni nocive in
ambiente.
Eliminazione delle spese connesse ad un
funzionamento indipendente dalle condizioni
di illuminamento naturale, gratuito, degli
spazi.
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