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INTRODUZIONE

La presente relazione generale viene redatta in merito al Progetto Esecutivo relativo al “Bando pubblico
per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli
edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico – Scuola G.Leopardi” da eseguire nel suddetto
edificio sito in via del Colle n.6, in prossimità dell’abitato di Otricoli (TR).
La Regione Umbria, in attuazione dell’Asse IV (Energia Sostenibile) del Programma Operativo POR
FESR 2014-2020, favorisce e promuove la realizzazione di interventi di efficientamento energetico del
patrimonio edilizio pubblico. A tal proposito è volontà del Comune di Otricoli recuperare l’edificio
scolastico mediante soluzioni mirate al miglioramento delle condizioni di benessere degli ambienti interni
e al contenimento energetico dell’involucro: maggiore controllo delle condizioni termiche e ponti termici
generati per lo più dalle insufficienti caratteristiche strutturali-architettoniche esistenti.
Nei paragrafi successivi, dopo una breve analisi dello stato attuale dei luoghi, verranno descritti nel
dettaglio le lavorazioni di progetto.
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STATO ATTUALE DELL’E DIFICIO

Gli interventi previsti dal progetto in esame fanno riferimento Istituto Comprensivo Otricoli
"G.Leopardi" di Otricoli (TR), un edificio realizzato negli anni ’70 – ’80 con struttura portante in c.a. e
tamponature in laterizio.
Il fabbricato si presenta come aggregazione di più volumi: regolari in pianta ma che in alzato differiscono
per le altezze delle coperture: due blocchi principali con copertura a falda unica e il resto dei volumi con
copertura piana di altezze variabili (7,60m e 4,00m).
L’alzato si sviluppa su tre livelli: al piano seminterrato è localizzata la palestra, gli spogliatoi e locali
tecnici; al piano rialzato, oltre a collocarsi l’ingresso principale all’istituto scolastico si sviluppano le aule,
laboratori e servizi igienici. Al piano primo infine sono collocate altre aule e locali sottotetto di
pertinenza dell’istituto scolastico.
L’edificio presenta una struttura portante in c.a. con tamponature in laterizio: alcuni prospetti presentano
superfici lasciate ad intonaco di colore grigio (parte prospetto Nord ed Est), mentre i restanti prospetti
sono rivestiti in cortina di mattoni in laterizio dal colore rosso “minio”.
Grandi superfici vetrate caratterizzano l’ingresso e il prospetto principale (Ovest): vetrate in alluminio
color oro senza taglio termico e sistemi schermanti, rappresentano circa il 50% della superficie dell’intero
prospetto. Tutti gli infissi presentano le medesime caratteristiche, differiscono unicamente per
dimensioni e tipologia (porta, portafinestra, finestra).
Allo stato attuale l’intero volume non presenta alcun tipo di isolamento (interno o esterno) o soluzioni
tecniche tali da favorire il contenimento energetico dell’involucro e della copertura.
Le caratteristiche sopra descritte hanno determinato nel tempo un progressivo incremento dei costi
energetici fino a determinare la necessità e priorità di intervento per efficientare l’intera struttura
rendendo gli ambienti più confortevoli, isolati e duraturi negli anni.
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Figura 1 _ Prospetto Nord-Ovest (ingresso principale)

Figura 2 _ Prospetto Sud-Ovest su via del Colle
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STATO DI PROGETTO

Date le caratteristiche funzionali che ricopre il polo scolastico G.Leopardi sarà necessario intervenire con
soluzioni migliorative atte ad isolare l’involucro per garantire il benessere degli ambienti interni, evitando
dispersioni termiche dovute a soluzioni sia strutturali che architettoniche insufficienti in quanto obsolete
e datate.
Nello specifico si andranno ad eseguire le seguenti lavorazioni:
1. Isolamento della copertura mediante posa in opera di pannello isolante tipo STIFERITE
CLASS sp.9cm e guaina ardesiata posto sopra l’attuale rivestimento di copertura;
2. Isolamento a cappotto mediante posa in opera di pannello tipo STIFERITE sp.8cm;
3. Rimozione e nuova posa in opera di infissi in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato a due
guarnizioni Uf=1.0 W/mqK e triplo vetro termico basso emissivo Ug=0.47 W/mqK;
4. rimozione e nuova posa in opera di soglie in pietra serena sp.4cm;
5. rimozione di discendenti pluviali e nuova posa in opera di elementi in rame;
6. rimozione e nuova posa in opera di scossalina in lamiera preverniciata;
7. rimozione e nuova posa in opera della gabbia di Faraday.

3.1

ISOLAMENTO COPERTURA

Il progetto prevede l’isolamento della copertura senza la rimozione dell’attuale manto di copertura
mediante l’applicazione di un pannello di sp.9cm dalle caratteristiche altamente performanti dotato già di
guaina ardesiata del tipo STIFERITE CLASS.
Tale sistema è costituito da un pannello sandwich dotato di un componente isolante in schiuma polyiso,
espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato
accoppiato a PPE, idoneo all’applicazione per sfiammatura, e quella inferiore con fibra minerale saturata.
Ai fini dell’isolamento della copertura, tale tecnica rappresenta la soluzione più versatile e che meglio si
adatta alle coperture del plesso scolastico.
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Figura 3 _ Caratteristiche e prestazioni del pannello tipo STIFERITE CLASS

Figura 4 _ Illustrazione di un’applicazione tipo del pannello in copertura

Tale soluzione consente di rivestire qualsiasi superficie curva o particolarmente inclinata, entrambe nel
caso dell’edificio scolastico, offrendo la massima garanzia in termini di isolamento e permeabilità
all’acqua.
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CAPPOTTO ESTERNO

3.2

Uno degli interventi cardini per garantire all’edificio un buon livello di efficientamento energetico è
costituito dall’inserimento di un cappotto esterno all’involucro.
Il progetto prevede la posa in opera di pannello isolante tipo STIFERITE GT di sp. 8cm all’esterno della
struttura portante e tamponature.
In prossimità degli imbotti delle aperture e vetrate fisse sarà previsto un isolamento di dimensioni più
ridotte (1cm) in modo tale da escludere ponti termici in prossimità degli infissi.
Nella maggior parte degli edifici le strutture verticali opache che li delimitano sono, quantitativamente, le
maggiori responsabili degli scambi termici tra l'ambiente interno e l'esterno.
La scelta progettuale di realizzate un cappotto esterno all’involucro presenta vantaggi sia prestazionali
che applicativi ed economici:
-

l’applicazione di uno strato continuo di isolante permette l’eliminazione dei ponti termici;

-

l’isolante protegge le strutture dagli sbalzi termici garantendone una maggiore durata;

-

la massa delle strutture, concentrata all’interno, consente di sfruttare la loro inerzia termica: le
pareti si raffreddano e si riscaldano più lentamente.

Nel caso di ristrutturazioni l'isolamento dall'esterno presenta ulteriori vantaggi:
-

l’intervento non prevede la riduzione delle superfici interne delle abitazioni;

-

può essere realizzato senza compromettere l’agibilità degli edifici e con minimi disagi per gli
abitanti;

-

la gestione del cantiere, esterno agli edifici, è agevole e poco invasiva;

-

si migliorano le prestazioni di isolamento acustico;

-

si ottiene una importante riqualificazione degli immobili, sia energetica e sia estetica.

Figura 5 _ Caratteristiche e prestazioni del pannello tipo STIFERITE
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NUOVE SOGLIE

La necessità di “ispessire” l’apparato murario per la predisposizione del cappotto esterno comporta
ovviamente la rimozione di tutte le soglie esistenti in pietra presenti sia per vetrate che per le finestre a
nastro.
Il progetto prevede quindi la sostituzione con nuove soglie in pietra serena di spessore 4 cm e superficie
a vista levigata in prossimità di tutti gli infissi.

3.4

SOSTITUZIONE DISCENDENTI

Per consentire le operazioni di isolamento esterno dell’involucro edilizio, verranno rimossi i discendenti
esistenti e posti in opera nuovi pluviali in ferro tubolare rame a sezione circolare/quadrata compresi di
verniciatura a doppio strato della sezione di cm10/10, per una lunghezza complessiva di 13ml,
posizionati esternamente al cappotto termico.

3.5

PONTEGGI

Le lavorazioni progettuali sopra descritte saranno realizzate mediante installazione di ponteggi metallici a
cavalletti

in

prossimità

dei

prospetti

dell’edificio

scolastico.

Per maggiori dettagli sul posizionamento e ingombro dei moduli si rimanda alla tavola di progetto C5
“Organizzazione del cantiere - individuazione ingombro del ponteggio”.
All’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, verrà descritta in dettaglio la collocazione del
ponteggio in riferimento alle interferenze delle fasi lavorative con l’ attività scolastica.

3.6

SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI

L’intervento prevede la sostituzione di tutti gli elementi finestrati e vetrati in funzione di nuovi con telaio
a due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative UNI EN 12608. Il
materiale utilizzato dovrà avere classe di reazione al fuoco 1, attribuita in conformità alla UNI 9177.
Gli infissi saranno di colore bianco ed avranno una trasmittanza termica del nodo telaio Uf=1,0 W/m2K
e realizzati con profili multicamera rispondenti ai seguenti requisiti: telaio fisso con dimensioni minime
in profondità di 70 mm, multicamera, l’altezza minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il rinforzo
metallico, opportunamente sagomato, dovrà necessariamente alloggiare nella propria camera, non avere
nessun contatto con aria e acqua e deve consentire un corretto fissaggio delle viti per la ferramenta. I
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profilati in PVC dell’anta e del telaio saranno rinforzati con profili in acciaio protetti con trattamento
superficiale anticorrosivo di zincatura Z200 - Z 275.
Tutti gli infissi saranno dotati di vetrata termo-isolante basso emissiva e /o selettiva con tripla camera,
distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con gas argon
90%, composta con tre vetri semplici e/o stratificati, e deposito magnetronico basso emissivo in
posizione utile per definire vetrate ad isolamento termico rinforzato con possibilità di controllo solare.

Figura 6 _ Caratteristiche e prestazioni del vetro tipo di progetto
Le porte-finestre poste in prossimità delle uscite di sicurezza (per un tot. n.16 infissi ) disporranno di
maniglione antipanico del tipo Push (per maggiori dettagli si rimanda alla tavola grafica di progetto C4 Stato di Progetto: piante, prospetti, sezioni e abaco degli infissi).
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SMONTAGGIO E RIMOZIONE DEI CANALI DI GRONDA

3.7

Per consentire la realizzazione degli interventi di isolamento della copertura e involucro opaco, sarà
necessario smontare e rimuovere la scossalina e gabbia di Faraday presente in copertura. Il progetto
prevede la sostituzione con nuova posa in opera di:
-

Scossaline in acciaio zincato preverniciato di spessore 6/10mm ;

-

Nuova gabbia di Faraday e scaricatore per corrente di fulmine N-PE SPD tipo 1.

Di seguito vengono riportate alcune immagini rappresentative dello stato ante e post operam.

Figura 7 _ Prospetto Sud-Ovest su via del Colle – Ante e Post Operam
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Figura 8 _ Particolare infisso Prospetto Sud-Ovest - Ante e Post Operam
Progettazione
Ufficio Tecnico

