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PREMESSA 

 

 

Il progetto del complesso scolastico è stato sviluppato a partire dalle linee guida varate dal Comune di Tortorici e dalle 

riunioni preliminari relative alla soluzione proposta in fase di gara con il Responsabile Unico del Procedimento. L’oggetto 

della presente relazione riguarda la realizzazione del primo stralcio funzionale dell’opera, ovvero la demolizione di parte 

dell’edificio esistente e la realizzazione del nuovo edificio scolastico e delle sistemazioni esterne. 

L’intervento si colloca all’interno di un lotto che già ospita l’edificio della scuola esistente, ed è circondato da aree verdi 

appartenenti alla riserva naturale integrale Vallone Calagna e da abitazioni private a sud. 

La scuola, che sorgerà in un’area di circa 3395 mq, occuperà una superficie lorda totale di circa 2135 mq. 

Il sito dove sorgerà la nuova scuola, di forma irregolare, si trova ad una quota media di circa 544 metri s.l.m., ed è 

caratterizzato da una lieve pendenza. Tutta l’area d’intervento però si suddivide su tre livelli altimetrici diversi. Oltre a 

quello della scuola sopracitato, ad una quota media di 548 m.s.l.m. si trovano gli spazi destinati a parcheggio, mentre a 

circa 550 m s.l.m. vi sono le aree da destinare alle attività all’aperto. 

Il polo scolastico non sarà solo una scuola elementare, ma anche uno spazio per l’intera comunità, dove l’aspetto sociale, 

urbano ed ecologico si fondono a creare un edificio passivo e sostenibile. Esso si compone di due volumi principali che si 

innestano tra loro a formare una L a lati ortogonali, e si sviluppa principalmente sul lato est del lotto, così da creare, sul 

lato ovest, uno spazio esterno raccolto per lo svolgimento delle attività didattiche all’aperto. Gli ingressi, che permettono 

l’acceso all’area dall’esterno, sono due: il principale è in corrispondenza del lato nord, e si trova sulla strada principale di 

accesso, e vi si accede tramite la hall di ingresso, mentre l’altro si trova in prossimità del parcheggio, sito sul lato sud. 

L’atrio di ingresso unisce, tramite una scalinata, questi due ingressi posti a due livelli separati.  
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ELENCO DELLE NORME DI RIFERIMENTO 

Il progetto esecutivo garantisce la rispondenza al D.M. 18.12.1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 

scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di 

edilizia scolastica”, assicurando comunque dei dimensionamenti delle aule didattiche in linea con le attuali esigenze 

scolastiche. L’edificio scolastico è stato dimensionato per garantire una capienza massima di 200 studenti, e ospiterà 2 

sezioni, ovvero 10 classi ognuna con un massimo di 20 alunni. Il progetto, inoltre, è coerente con le Linee Guida del MIUR 

11.04.2013 “Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con 

riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e 

didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale”.  

Dal punto di vista dimensionale l'edificio risulta essere conforme a quanto previsto dalla normativa urbanistica ed edilizia. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ARCHITETTONICI 

Il Polo scolastico è pensato come un insieme composito, dove singoli “individui” architettonici si raccolgono intorno ad uno 

spazio di relazione comune. Uno spazio simbolico, una piccola Agorà, costituita dall’atrio. Spazio di condivisione e di 

appartenenza condiviso dai giovani, dagli studenti. Il nuovo Polo scolastico guarda al carattere urbano dell’architettura, 

riassume un ordinamento di parti che si tengono insieme tra loro, attraverso un susseguirsi di spazi, di funzioni.  

                  

Dall’ingresso principale si accede direttamente alla hall di ingresso, prolungamento dello spazio esterno. E’ il cuore 

funzionale e simbolico della scuola, è il centro di distribuzione dei percorsi orizzontali e verticali ed è connessa a tutte le 

attività pubbliche con le quali può all’occasione integrarsi e sovrapporsi. La hall si presenta come uno spazio altamente 

permeabile dal punto di vista visivo grazie al trattamento materico della facciata. L’uso delle vetrate infatti permette di 

amplificare la percezione dello spazio esterno e quindi rafforzare il rapporto visivo tra l’interno e l’esterno contribuendo ad 

amplificare il carattere di apertura verso la collettività della scuola. Inoltre questo spazio rappresenta non solo lo spazio 

comune per eccellenza della scuola dove poter sostare e socializzare ma anche uno spazio flessibile. L’atrio, caratterizzato 

dalla presenza della gradonata polifunzionale che gli conferisce la funzione di vera e propria agorà, funge non solo da 
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collegamento tra i primi due piani della scuola, ma collega anche i due ingressi principali, quello collocato al piano terra e 

l’altro al piano primo, così da permettere un flusso diretto dei fruitori.  

 

 

 

La hall di ingresso è direttamente visibile e controllata dal locale del personale ATA, affiancato da una serie di ambienti 

destinati all’amministrazione. A piano terra, trovano collocazione, oltre agli uffici anche le aule, dimensionate per ospitare 

un numero massimo di 20 alunni ciascuna.  Dalla hall principale, usando la scala principale collocata lungo il connettivo o 

l’ascensore, è possibile raggiungere il primo piano e al piano secondo, nei quale sono presenti i laboratori, le restanti aule 

didattiche e la biblioteca e i locali destinati al personale didattico. Ciò che caratterizza tutti i piani è la presenza di numerosi 

ambienti a supporto dell’apprendimento informale e del relax: il connettivo si apre per disegnare un grande spazio 

aggregativo. In corrispondenza dell’estremità occidentale dell’edificio, si trova la seconda scala, utilizzata sia come scala 

antincendio, che come collegamento verticale vero e proprio del blocco più occidentale non oggetto di questo appalto, che 

ospiterà i restanti locali della scuola caratterizzati dalla flessibilità. Tali spazi infatti all’occorrenza possono essere utilizzate 

come aule, come laboratori, aule multimediali o come spazi aperti anche in orario extrascolastico, messi a disposizione 

della comunità.  
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Schema funzionale - Pianta Piano Terra e Pianta Piano Primo e Pianta piano secondo 
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Per il dimensionamento dei vari locali sono state seguite le indicazioni delle linee guida e della direzione scolastiche, 

sempre nel rispetto dei minimi richiesti dalla norma del DM 18/12/1975. In particolare, ciascuna sezione/aula è 

dimensionata secondo la normativa vigente in materia e le specifiche delle Linee Guida. Tutte le aule sono state 

dimensionate sullo standard di 1,80 mq ad alunno come da normativa vigente, considerando anche le superfici degli 

spazi per le attività condivise direttamente connesse alle aule. Le superfici di tutte le aule sono di gran lunga superiori a 

quanto richiesto in termini di numerosità di utenti dal programma di progetto, esse sono infatti state dimensionate per il 

numero massimo possibile di alunni presenti in ogni singola aula e coprono una superficie di circa 40 mq ciascuna. Tali 

ambienti sono caratterizzati da generose aperture verso l'esterno, che assicurano un buon apporto luminoso e 

un'estensione dell'aula verso gli spazi esterni, tutte provviste di sistema di oscuramento mediante tende filtranti. 

SCUOLA PRIMARIA - DM 18.12.1975 

Alunni totali 200     
Aule totali 10     
Superficie Lorda 2135     
TABELLA  - STANDARD DI SUPERFICIE: SCUOLA ELEMENTARE VEDELAGO 
Descrizione Normativa Progetto 
1 Attività didattiche: m2/alunno m2 m2 
Attività normali 1,80 360,00 413,36 
Attività interciclo 0,64 128,00 131,66 
2 Attività collettive: m2/alunno m2 m2 
Attività integrative e parascolastiche 0,40 80,00 85,63 
3 Attività complementari m2/alunno m2 m2 
Biblioteca insegnanti 0,13 26,00 38,58 
Connettivo e servizi igienici 1,54 308,00 899,36 
4 Spazi per l'educazione fisica m2/alunno m2 m2 
Palestra appartenente ad altro stralcio / / / 
5 Alloggio custode m2/alunno m2 m2 
Non richiesto / / / 
6 Spazi per la direzione didattica m2/alunno m2 m2 
Altro   - 213,36 
TABELLA - SUPERFICI LORDE PER SEZIONE, PER CLASSE, PER ALUNNO 
Descrizione Normativa Progetto 
Numero classi m2/classe m2 m2 

10,00 171,00 1710,00 1782,05 
Numero alunni m2/alunno m2 m2 

200 6,84 1368,00 1782,05 
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Anche l’altezza interna di tutti gli ambienti rispetta le indicazioni del DM 18/12/1975 e le prescrizioni delle linee guida, infatti 

tutti i luoghi di lavoro hanno un’altezza interna netta non inferiore ai 2,70m (3,00m le aule e gli uffici), mentre i corridoi e 

gli spazi di servizio hanno altezze non inferiori ai 2,40m. 

Gli ingressi alle aule e alle attività integrative/parascolastiche, laboratori, biblioteca avvengono attraverso porte a due 

ante di luce netta di passaggio pari a cm 120, ovvero due moduli antincendio. 

Per quanto riguarda la parte impiantistica, tutti i locali tecnici, il locale antincendio sono accessibili dall’esterno. 

Le sistemazioni a verde saranno organizzate in due aree: la prima, destinata all’attività didattica all’aperto, collocate nella 

parte più occidentale del lotto, e una seconda più vasta che si svilupperà nella porzione attualmente lasciata inutilizzata, 

a destinazione ludico sportiva. Tutte le specie arboree saranno scelte per tipologia (sempreverde o foglia caduca) in base 

ai fronti dell’edificio. Si prediligeranno piante autoctone e sicure per la salute e sicurezza dei bambini. 

Architettonicamente l’edificio è caratterizzato da un rivestimento a doge in cotto orientate in modo tale da conferire 

dinamicità alle superficie esterne e non ostruire la vista.  Altro elemento caratterizzante il plesso scolastico, sono le 

coperture a falde con pendenza ed inclinazioni variabili. L’inclinazione varia in base ad esigenze visive e funzionali, 

creando agli occhi di lo osserva un gioco di incroci e prospettive sempre diverse. Nella stecca delle aule l’inclinazione è 

frutto dell’unione di due esigenze, quella visiva, e quella funzionale, infatti essendo la copertura dotata di maggiore 

superficie, inclinandola a sud costituisce la collocazione perfetta per l’impianto fotovoltaico. Tutte le coperture sono 

realizzate con solaio alveolare e rivestimento in lamiera. 

REQUISITI ILLUMINANTI E RAPPORTI AERANTI 

Tutti gli ambienti normalmente occupati saranno provvisti di superfici finestrate che consentano l’illuminazione e 

l’apporto di aerazione naturale dei locali stessi. In accordo con l’art. 5 del D.M. 5 luglio 1975 n.190, dell’art. 5.2.5 del D.M 

18 dicembre 1975 n. 29 e dell’art. 82 del Regolamento Edilizio del Comune di Macerata la superficie aerante, che risulta 

verificata se pari ad almeno 1/8 della superficie utile del pavimento, è stata calcolata considerando l’apporto della sola 

parte apribile dell’infisso, mentre la superficie illuminante, anch’essa verificata se pari ad almeno 1/8 della superficie utile 

del pavimento, è stata calcolata considerando l’apporto delle porzioni trasparenti misurate convenzionalmente al lordo 

dei telai delle finestre (art. 82 comma 4 del Regolamento Edilizio del Comune di Macerata). 

Si rimanda agli elaborati grafici per una visione di maggior dettaglio circa le dimensioni. 

Il sistema di illuminazione naturale sarà affiancato da un sistema di illuminazione artificiale che tenga conto delle 

necessità dei diversi ambienti, in relazione ai lux richiesti e all’apporto luminoso naturale dato dalla vicinanza o meno alle 

pareti finestrate. Di seguito si riportano le tabelle di dimensionamento. 
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SISTEMI ARCHITETTONICI 

La nuova scuola presenta un sistema strutturale di fondazione a travi rovesce con solaio alveolare controterra. In elevato 

si presenta a maglia regolare con pilastri e travi in cemento armato del tipo gettati in opera, solai interpiano del tipo Spiroll.  

Il sistema di tamponamento della scuola sarà realizzato con blocchi in laterizio leggero tipo Poroton P600 e con sistema 

a capotto in EPS. A piano terra in corrispondenza della hall principale di ingresso e in corrispondenza del secondo ingresso 

al piano primo, saranno realizzate facciate continue vetrate che permettono di avere ambienti permeabili e luminosi.  

Le partizioni interne invece saranno di tipo a secco prefabbricato realizzate in cartongesso con doppia lastra su entrambi 

i lati. All'interno dell'intercapedine che si forma tra la struttura metallica e le lastre, sarà interposto materiale isolante 

termoacustico in lana di roccia, per migliorare la prestazione acustica degli ambienti interni confinanti. Le parteti avranno 

spessore diverso a seconda delle caratteristiche prestazionali richieste in termini termo-acustici e se devono alloggiare 

specifiche dorsali e passaggi impiantistici, quali ad esempio i discendenti degli scarichi delle acque nere/bianche. Inoltre, 

in corrispondenza dei pilastri/setti in cemento armato sarà prevista quale finitura una lastra in cartongesso per garantire 

la continuità estetica della finitura internamente alla stanza.  

L'impiego di infissi e facciate continue in alluminio a taglio termico garantisce inoltre elevate performance energetiche 

e prestazionali. Tutte le vetrate presenti saranno protette da idonei sistemi di schermature dove necessario e comunque 

protette da tendaggi interini. Sia sul fronte nord che su quello sud, sono stati studiati gli aggetti sia delle strutture presenti 

sia delle logge lungo il connettivo, per ottimizzare o minimizzare gli apporti termici. Inoltre, ogni ambiente sarà dotato di 

tende interne filtranti/oscuranti per la regolazione ottimale degli apporti di illuminazione.  

Tutte le finiture sia interne che esterne saranno composti cromaticamente a seconda del piano colore e della funzione 

che andranno a svolgere (aule, corridoi, bagni, laboratori, etc. …) e si differenzieranno a seconda dell’ambiente funzionale 

in cui sono collocate. Le cromie interne degli ambienti, inoltre, saranno studiate sulla base di simulazioni della luce naturale 

alle varie temperature di colore delle diverse ore del giorno (ritmo circadiano) per garantire il corretto illuminamento degli 

ambienti e quindi il massimo confort illuminotecnico. A tal fine saranno privilegiate colorazioni chiare.  

Tutte le facciate saranno tinteggiate con intonaco e rivestite in alcuni punti da pannellature in legno. Per tutti gli ambienti 

sono stati scelti pavimenti in gres porcellanato con un coefficiente di attrito tale da assicurare una resistenza allo 

scivolamento e risultare sicuri. I controsoffitti, in lana di roccia e a pannelli modulari ispezionabili per agevolare le 

operazioni di manutenzione, saranno caratterizzati da elevati coefficienti di assorbimento acustico e accoglieranno le 

plafoniere LED a incasso e i sistemi di rilevazione / controllo.  

QUALITÀ ARCHITETTONICA, TECNICO FUNZIONALE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Le soluzioni architettoniche proposte sono tese alla realizzazione di un progetto di qualità sia per quanto riguarda 

l'uniformità di segno sia a livello materico. Scopo del gruppo di progettazione è stato quello di realizzare un intervento 

completamente integrato con il contesto sia a livello architettonico che tecnico-funzionale, ricercando la qualità e la valenza 

estetica dei diversi elementi studiati. Il progetto è teso a realizzare un edificio che, mediante l’uso di materiali, soluzioni e 

tecnologie edilizie appropriate, contribuisca alla tutela della salute, con il minimo impiego delle materie non rinnovabili e 

l’uso di materiali ecocompatibili.  La composizione architettonica è stata considerata a livello integrato, per cui tutti i vari 

elementi, sia a livello estetico che impiantistico, sono stati scelti in modo tale da ottenere la migliore valenza estetica, il 

miglior impatto e ordine visivo dei nuovi ambienti. Oltre al rispetto delle normative di settore, in riferimento alla UNI 8289/81, 
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il progetto ha posto particolare attenzione alla gestione della qualità ambientale e alle condizioni di abitabilità degli spazi 

interni che saranno caratterizzati da livelli adeguati di benessere termo-igrometrico e qualità dell'aria, benessere visivo, 

benessere acustico e condizioni di sicurezza. È stata inoltre posta particolare attenzione al comfort acustico e visivo degli 

ambienti, attraverso l’uso di sistemi fonoassorbenti per quegli ambienti dove è prevista una forte affluenza di persone o in 

cui è particolarmente importante l’aspetto acustico.  

L'attenuazione acustica, oltre che a livello del controsoffitto, sarà fornita dalle pareti interne scelte con elevate 

caratteristiche fonoassorbenti tali da assicurare livelli sonori compatibili con lo svolgimento delle attività. Il comfort visivo 

è stato raggiunto attraverso uno studio approfondito della scelta dei colori, dei materiali dei singoli ambienti e grazie alla 

progettazione integrata dei sistemi di illuminazione artificiale con tecnologie di controllo. 

 

ANALISI DEGLI ELEMENTI DI INVOLUCRO OPACO E TRASPARENTE 

PREMESSA 

La corretta progettazione bioclimatica nasce dalla necessità di ridurre i costi energetici ed i problemi legati all’inquinamento 

ambientale che costringono i professionisti a ripensare il modo di sfruttare le energie che mette a disposizione l’ambiente 

circostante. Questa filosofia progettuale ha portato ad elaborare un nuovo modo di interpretare e costruire gli spazi abitati, 

ha condotto verso un’architettura in favore dell’uomo e dell’ambiente, capace di ottimizzare e quindi ridurre i consumi 

energetici, oltre che abbattere drasticamente l’emissione di sostanze nocive.  

L’ottimizzazione energetica si pone infatti come obiettivo quello di rendere consapevoli i tecnici nell’utilizzo dei fattori 

connessi al contesto ambientale come per esempio le condizioni climatiche, la morfologia del territorio circostante, la 

vegetazione autoctona, le risorse locali, condensandole all’interno di un progetto architettonico-impiantistico di elevato 

profilo tecnico. 

Ed è proprio dalla stretta correlazione tra edificio (architettura e strutture) ed impianto (impianti meccanici ed elettrici) che 

si imposta questo nuovo modo di interpretare la progettazione integrata; questi due aspetti non possono più essere trattati 

indipendentemente, ma devono seguire un iter progettuale comune ed in continuo dialogo reciproco, affinché si possa 

trovare una soluzione unica e condivisa che risponda in maniera esaustiva e soddisfacente a tutte le problematiche 

connesse a ciascuna tematica. Solamente perseguendo questa strada si possono ottenere ottimi risultati finali che 

riescano davvero ad ottimizzare l’edificio raggiungendo quindi standard elevati di risparmio energetico, comfort interno 

agli ambienti ed eco compatibilità del costruito. Nel proseguo della presente relazione si intende descrivere brevemente 

le scelte di massima assunte dal gruppo di progettazione al fine di ottimizzare al massimo tutte le risorse locali disponibili 

cercando di rispondere a tutti quei requisiti indispensabili per un edificio realmente a basso consumo, rimandando 

comunque agli elaborati grafici per una visione di dettaglio del progetto. 

ELEMENTI D’INVOLUCRO OPACO 

Il progetto esecutivo ha analizzato ed approfondito gli elementi di involucro che maggiormente incidono nelle dispersioni 

termiche invernali dell’intero edificio. Inoltre sono stati valutati gli aspetti relativi ai carichi termici estivi cercando di utilizzare 

stratigrafie idonee per abbattere il surriscaldamento interno grazie all’abbattimento dell’onda termica in ingresso nei periodi 

più caldi. I materiali proposti, infine, sono stati scelti dopo un’attenta valutazione delle loro specifiche applicazioni 
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(copertura, parete, solaio, contro terra, etc) e condizioni di utilizzo (esterno, interno, ambienti costantemente umidi, 

ambienti costantemente esposti alla radiazione solare, etc).  

Sistema orizzontale: Solaio contro terra in corrispondenza delle aule (PI01) 

Il solaio contro terra rappresenta un elemento d’involucro talvolta sottovalutato dal punto di vista dell’isolamento termico, 

nonostante costituisca un’importante quota delle dispersioni totali dell’edificio.  

Il solaio contro terra è realizzato su un solaio strutturale di tipo alveolare. Possiamo individuare due diverse stratigrafie, 

una in corrispondenza dei bagni PI02, e l’altra riferita a tutti gli altri ambienti riscaldati con pavimento radiante PI01:

 

 

   Il solaio controterra risulterà isolato mediante un pannello XPS dello spessore di 120 mm. Il pannello isolante XPS è un 

materiale dotato di una conducibilità molto bassa, un’ottima resistenza alla compressione, necessaria in applicazioni su 

pavimenti interni calpestabili, ed un’eccellente resistenza ad eventuali infiltrazioni di acqua dovuta ad eventuali rotture di 

tubazioni all’interno del massetto. Inoltre i pannelli XPS sono caratterizzati da un basso impatto ambientale dell’intero 

processo produttivo. Le risorse impiegate per la produzione dei pannelli necessari ad isolare un edificio, vengono 

ampiamente restituite all’ambiente nel breve termine sotto forma di risparmio di energia dell’impianto di riscaldamento. 
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Sistema orizzontale: Solaio di copertura – Copertura metallica (TE.01)  

 

 

 

Sistema verticale: parete esterna in corrispondenza del tamponamento in laterizio (ET1) 
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Sistema verticale: parete esterna in corrispondenza del setto in cls armato (ES1) 

 

 

 

ELEMENTI DI DETTAGLIO INTERNI 

Sistema orizzontale:  Solaio interpiano – bagno (P1.04) 

 

 

In tutti i locali in cui è prevista la presenza continuativa di personale (aule, laboratori e corridoi) sarà installato un 

impianto di climatizzazione radiante a pavimento, quindi sopra al tappetino acustico sarà un pannello EPS radiante di 

spessore pari a 40 mm con soprastante massetto radiante da 2000 kg/mc. 
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Per i servizi igienici sopra al telo antipolvere sarà realizzata un’impermeabilizzazione bituminosa così da proteggere la 

struttura in legno. Per tali locali e per la sala polifunzionale non è prevista la climatizzazione radiante, quindi verrà 

posato un massetto cementizio portaimpianti di tipo tradizionale al di sopra del tappetino acustico. 

 

ELEMENTI D’INVOLUCRO TRASPARENTE 

Tutti i serramenti esterni saranno in alluminio a taglio termico tipo Schueco (o similari). Per quanto riguarda la superficie 

trasparente, il prodotto proposto è un vetro doppio a bassa emissività chiaro, caratteristico per il suo elevato isolamento 

termico abbinato alle ottime prestazione acustiche. 

Di seguito si illustrano le caratteristiche delle principali tipologie selezionate 

Facciata continua  (FC) 

Il sistema di facciata continua è realizzata mediante montanti e traversi in profili metallici estrusi in lega primaria di 

alluminio-magnesio-silicio 6060 UNI 9006/1, tipo SHUECO FW 50+ HI o simili. Tutti i profilati in alluminio avranno le 

seguenti caratteristiche: 

- telaio costituito da montanti e traversi aventi larghezza pari a 50 mm; la profondità dei montanti varierà in base 

all'altezza totale del serramento; 

- isolamento termico ottenuto mediante l'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine di 

chiusura esterne realizzata con l'interposizione di un listello estruso di materiale sintetico termoisolante; 

- giunzioni cingivetro in EPDM che compenseranno le differenze di spessore inevitabili nelle lastre vetrocamera e/o 

stratificate. 

 

 

In particolare , le principali caratteristiche prestazionali: 

• Tenuta all'aria (UNI EN 12207)    4 

• Tenuta all'acqua (UNI EN 12208)    9A 

• Resistenza al vento (UNI EN 12210)    C5 

• Trasmittanza termica del telaio    Uf = 2.1 W/mqK 

• Trasmittanza termica del vetro     Ug = 1,0 W/mqK 

• Isolamento acustico           R’w = 42 dB 

 

Porte di accesso (DE)  

Le porte di accesso saranno costituite da infissi altamente performanti in alluminio-magnesio-silicio EN AW-6060 tipo 

Schueco ADS 75 o simili.  Tutte le porte avranno le seguenti caratteristiche: 

-  telaio fisso di 65 mm, anta a sormonto (all’interno) 75 mm; 

- il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà continuo e definitivo grazie a listelli di materiale 

sintetico isolante così da garantire un buon isolamento termico; 
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- guarnizioni cingivetro in EPDM per compensare le differenze di spessore. 

In particolare, le principali caratteristiche prestazionali: 

 

• Tenuta all'aria (UNI EN 12207)  2 

• Tenuta all'acqua (UNI EN 12208) 5A 

• Resistenza al vento (UNI EN 12210) C3 

• Trasmittanza termica del telaio Uf=2,1 W/mqK 

• Trasmittanza termica del vetro Ug=1,0 W/mqK 

• Isolamento acustico    R’w = 42 dB 

 

 

Serramenti esterni (WE) 

I serramenti esterni saranno costituiti da infissi altamente performanti tipo Schueco AWS 75 HI, o simili, mediante 

montanti e traversi in profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio-magnesio-silicio EN AW-6060 UNI 9006/1. Tutti i 

serramenti avranno le seguenti caratteristiche: 

- telaio fisso di 65 mm, anta a sormonto (all’interno) 75 mm; 

- collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili continuo e definitivo grazie a listelli di materiale sintetico 

isolante, così da garantire un buon isolamento termico; 

- guarnizioni cingivetro in EPDM per compensare le differenze di spessore. 

 

 

In particolare , le principali caratteristiche prestazionali : 

• Tenuta all'aria (UNI EN 12207)  4 

• Tenuta all'acqua (UNI EN 12208) 9A 

• Resistenza al vento (UNI EN 12210) C5 

• Trasmittanza termica del telaio Uf = 2,1 W/mqK 

• Trasmittanza termica del vetro Ug = 1,0 W/mqK 

• Isolamento acustico    R’w = 42 dB 

 

SISTEMI OSCURANTI E FILTRANTI 
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Tende interne 

La necessità di illuminare gli ambienti non privandoli della luce, deve allo 

stesso tempo confrontarsi con l'esigenza di eliminare il rischio di 

abbagliamento degli utenti e di contenere i carichi termici estivi. A tal fine 

si prevede per gli ambienti in cui saranno svolte le principali attività 

didattiche e di ufficio l’installazione di un sistema di tende filtranti. Infatti, 

il tessuto permeabile della tenda riflette l'energia solare assorbita, con una piena visibilità e trasmissione della 

luce, donando ad ogni ambiente la protezione solare necessaria pur mantenendo un clima interno confortevole.  

 

ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI DEI PONTI TERMICI 

Un aspetto talvolta sottovalutato in fase di progettazione è la risoluzione dei ponti termici determinati da discontinuità 

geometriche o di materiale presenti in molti nodi dell’involucro edilizio. Il ponte termico rappresenta indubbiamente un 

punto debole dell’edificio in cui il calore trova una via preferenziale per disperdersi verso l’esterno. Diretta conseguenza 

di questi difetti è l’abbassamento delle temperature superficiali interne in prossimità di tali nodi con conseguente rischio di 

formazione di muffa o addirittura di condensa. Se l’edificio è ben isolato, ma i ponti termici non sono stati ben progettati 

fin dalle fasi iniziali, allora tali difetti possono arrivare ad incidere fino al 30% delle dispersioni totali dell’edificio. Questa 

percentuale indica chiaramente come una maggiore attenzione posta nei confronti di tali problematiche possa ottimizzare 

nettamente le dispersioni termiche e di conseguenza i consumi. Per questo tutti i dettagli sono stati accuratamente 

analizzati e studiati dal punto di vista tecnico-realizzativo. 



ASPETTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE 

PREMESSA 

In sede progettuale si è posta particolare attenzione allo sviluppo ed alla scelta di soluzioni architettoniche e impiantistiche, 

nonché all’utilizzo di prodotti, materiali e componenti in relazione: 

- alla necessità di ridurre al minimo i costi di manutenzione del fabbricato ed il disturbo arrecato alle normali attività dagli 

interventi tecnici, oltre che ai disservizi dovuti ad eventuali guasti e malfunzionamenti; 

- alla riduzione dei costi di esercizio e di utilizzazione dei fabbricati, attraverso l’efficientamento dell’involucro edilizio e 

l’integrazione del sistema architettonico con soluzioni impiantistiche studiate su misura e fondate sulla scelta di macchine 

e sistemi dotati di alta efficienza, sullo sfruttamento di risorse rinnovabili e di apporti gratuiti e sull’adozione di sistemi di 

recupero del calore. 

 

MANUTENZIONE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO ARCHITETTONICO 

Il progetto prevede l’utilizzo di materiali e di prodotti di alta qualità affinché sia sempre garantita la durabilità e il 

mantenimento di adeguate caratteristiche prestazionali ed estetiche del fabbricato e delle componenti nel corso della vita 

utile del fabbricato. La qualità delle scelte effettuate è esemplificata di seguito nell’elenco di alcune delle soluzioni previste 

che contribuiscono a ridurre le necessità manutentive. 
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Prescrizioni di posa del cappotto tese alla migliore durabilità del sistema 

La posa del cappotto rappresenta un’operazione molto delicata per cui risulta importante prestare attenzione a tutti i 

dettagli seguendo precise prescrizioni di corretta realizzazione. Il sistema a cappotto presenta le seguenti caratteristiche: 

Isolamento termico: realizzato con EPS di spessore 160 mm 

Rasatura: effettuata con collante/rasante minerale in cui verrà annegata una rete tessuta in fibra di vetro. Ha la funzione 

di assorbire le sollecitazioni dovute al ritiro della malta rasante durante l'essiccazione e contribuisce al miglioramento delle 

caratteristiche meccaniche degli intonaci. 

Finitura esterna: la finitura finale sarà a spessore continuo traspirante e impermeabile all'acqua, ma permeabile al vapore, 

e antialga e antimuffa, per garantire la massima durabilità e resistenza del sistema a cappotto. 

Accessori: saranno previsti tutti i necessari pezzi speciali indispensabili ad una corretta posa in opera conforme alla norma 

ETAG004. 

Spessore:180 mm 

Densità: 110 – 190 kg/mc 

Conduttività termica: λn=0,038-0,042 W/mK 

Valore di diffusione al vapore: u=5 

Resistenza alla compressione minima: 20 kPa 

 

Scelta di un isolante con ottima durabilità in corrispondenza dei nodi critici 

In corrispondenza dell’attacco a terra del fabbricato, punto critico a causa delle molteplici cause di degrado cui è esposto 

il nodo, è stato previsto l'utilizzo di una prima fascia in XPS, polistirene espanso estruso, lungo tutto il perimetro del 

fabbricato. L'XPS è un materiale isolante a celle chiuse, impermeabile all'acqua, quindi molto resistente ad aggressioni 

esterne come infiltrazioni d'acqua dal terreno (per la porzione sottoterra) o di pioggia battente (per la porzione sopra il 

terreno). In questo modo sarà garantita una maggiore durabilità del sistema e saranno minimizzate le operazioni di 

manutenzione dei materiali impiegati. 

Pavimentazioni in gres 

Le pavimentazioni ed i rivestimenti a parete dei servizi igienici sono previste in gres, materiale versatile e con molteplici 

possibilità di finitura, dotato di ottima durabilità e resistenza, e dall’assenza di necessità manutentive. Grazie alle elevate 

proprietà di resistenza meccanica e all’ottimo comportamento in relazione alle oscillazioni termiche risulta raramente 

soggetto a fratture e deterioramento, così da risultare uno dei materiali più consigliabili per ridurre al massimo gli interventi 

di ripristino e sostituzione 

Rivestimento esterno 

Il Rivestimento esterno di “facciata” è stato realizzato con sottostruttura in acciaio zincato e paramento con elementi in 

cotto tipo “doga piana alleggerita”, lavati e trattati.  

Esso è costituito da elementi in cotto tipo elemento “doga piana alleggerita” realizzati con terra delle dimensioni (lxhxs) 

500x145x48mm, aventi finitura superficiale “litos”; posati con giunti verticali di 6mm circa, distanziati orizzontalmente di 

15cm per parete frangisole.  
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La struttura è realizzata in profilato di alluminio estruso con sezione di dimensione opportuna ed accessori in acciaio inox. 

La struttura è composta da profili verticali in alluminio con funzione di sostegno, vincolati alle solette e trattenuti alle pareti 

con apposite staffe e tasselli ad espansione muniti di distanziatori regolabili, di ancore e profilo ad omega per il fissaggio 

di elementi in cotto. 

Le staffe di ancoraggio sono dotate di asole per permettere la compensazione dei fuoripiombo. 

I profili orizzontali in alluminio di opportuna sezione e lunghezza con funzione di sostegno dei gruppi di tubolari 

frangisole possono essere posizionati con interasse come specificato dal dettaglio esecutivo del progetto, permettendo 

così di ottenere diverse effetti di schermature alla luce.   

 

QUALITÀ E VALENZA ESTETICA DELLE FINITURE INTERNE 

L'attenzione nella scelta delle finiture è stata posta anche al miglioramento della funzionalità degli ambienti mediante 

interventi che migliorassero la fruibilità e l'accessibilità dei diversi ambienti. Tutti gli ambienti interni presentano delle finiture 

di qualità armonizzate tra di loro; in particolare pavimenti, rivestimenti e controsoffitti sono stati scelti non solo per il loro 

gradevole aspetto estetico, ma anche per ottimizzare le loro funzioni di durabilità e comfort luminoso interno. 

 

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato 

Sono stati selezionati pavimenti in gres porcellanato di prima scelta per tutti gli ambienti abitabili di dimensioni 60x60cm e 

rivestimenti in gres porcellanato per i bagni di dimensioni 30x30 cm. Inoltre, dove è richiesta una maggiore frequenza di 

pulizia e una più agevole manutenzione il rivestimento ed il pavimento saranno raccordati con un profilo sguscia in gres. 

Negli ambienti umidi sarà assicurata una adeguata resistenza allo scivolamento. 

Le caratteristiche estetico-qualitative principali del prodotto selezionato sono: 

- RESISTENZA E DUREVOLEZZA: le piastrelle mantengono le caratteristiche e sono quindi resistenti e durevoli. 

- ESTREMA FACILITÀ DI LAVORAZIONE: taglio, finitura e forature sono facilmente realizzabili il materiale può essere 

facilmente tagliato, sagomato e forato sia manualmente dall’artigiano che dai trasformatori (marmisti, vetrai, ecc.) con 

macchine automatiche e utensili per la lavorazione del gres porcellanato, del vetro e del marmo. 

- MANUTENZIONE ORDINARIA: i pavimenti in gres si puliscono facilmente utilizzando detergenti neutri, molto diluiti in 

acqua calda, che non contengono cere o non depositano patine lucide, e si asciugano con un panno in microfibra. Inoltre 

il formato di grande dimensione e la tipologia rettificata scelti consentono di ridurre la presenza di fughe rendendo più 

igienici e facili da pulire i pavimenti. 

Controsoffitti 

La progettazione del rivestimento a soffitto ha lo scopo di consentire il controllo dei parametri acustici e illuminotecnici 

ed è sviluppato in sinergia con il progetto degli impianti meccanico ed illuminotecnico al fine di migliorare il comfort 

acustico e visivo degli ambienti: i controsoffitti sono stati differenziati per tipologia e prestazione secondo le esigenze dei 

diversi locali. Inoltre, gli elementi scelti sono differenziati in base agli ambienti di installazione, cercando di soddisfare i 

requisiti tecnici propri dei locali e di offrire un contributo anche estetico al miglioramento dei locali.  
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Anche per i controsoffitti è stata selezionata una tipologia che presenta ottime caratteristiche estetiche ed acustiche 

in particolare presenteranno ottima resistenza all'umidità negli ambienti con alta produzione di vapore e ottimo 

assorbimento acustico negli ambienti con rischio elevato di riflessione acustica e di cattiva intelligibilità del suono. 

I parametri prestazionali considerati sono stati la resistenza al fuoco, le prestazioni fonoisolanti, fonoassorbenti e 

illuminotecniche, l'aspetto estetico e la salubrità, la durabilità e la manutenzione.  

A seconda delle caratteristiche dimensionali dell'ambiente, della funzione e degli altri elementi architettonici presenti quali 

pareti e pavimentazioni, sono state scelti diverse tipologie di controsoffitto per soddisfare al meglio tutti i requisiti di 

comfort: 

- Tipologia modulare con fascia continua perimetrale nel connettivo al fine di garantire la massima gradevolezza 

estetica nella ripartizione dei moduli e il posizionamento uniforme dei corpi illuminanti  

- Tipologia modulare nei bagni, nelle aule e negli uffici 

In generale, per tutte le tipologie di controsoffitto, in corrispondenza del passaggio degli impianti nel controsoffitto si 

sono adottate soluzioni modulari per garantire la totale ispezionabilità, facilitare le operazioni di manutenzione e 

rendere più agevoli modifiche successive delle distribuzioni. 

Dal punto di vista prestazionale, i moduli saranno caratterizzati da ottima resistenza all'umidità negli ambienti con alta 

produzione di vapore e ottimo assorbimento acustico negli ambienti con rischio elevato di riflessione acustica e di cattiva 

intelligibilità del suono. I controsoffitti saranno sospesi mediante una struttura pendinata, nella maggior parte dei casi a 

scomparsa per garantire un effetto architettonico ed estetico gradevole. L'altezza di sospensione sarà variabile a seconda 

dell'altezza netta interna prevista per i diversi ambienti. 

 

Tramezzature 

Le tramezzature interne che dividono le aule saranno realizzate in cartongesso con doppia lastra su entrambi i lati. 

All'interno sarà presente da doppio strato isolante in lana di vetro materiale per migliorare la prestazione acustica degli 

ambienti interni.  L'accoppiamento delle due lastre offre eccellenti prestazioni di resistenza e durabilità evitando 

distacchi e rotture dovute a materiale appeso, ed elevata resistenza a scalfiture e rotture, inoltre tali lastre garantiscono 

la semplicità di pulizia delle superfici. Ne deriva un'elevata durabilità delle superfici e, conseguentemente, un minor 

rischio di rotture del materiale con una riduzione significativa delle operazioni di manutenzione e dei costi di 

esercizio della struttura.  

 

 

 

 

Stratigrafia tipo: 

Sistema verticale: Parete divisoria sp. 120  (IT01) 
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                                                       1. Lastra cartongesso rinforzata (12,5 mm)    

 2. Lastra in gesso rivestito (12,5 mm)   

 3. Isolante in lana di vetro (70,0 mm) 

 4. Lastra in gesso rivestito (12,5 mm)   

 5. Lastra cartongesso rinforzata (12,5 mm)    

 

Pareti manovrabili 

Il progetto prevede per gli spazi interni una soluzione flessibile delle aule destinate alle attività didattiche, 

dove, secondo le necessità, sarà possibile allestire in maniera semplice e veloce, differenti tipologie di spazi. 

Le scelte adottate consentono la rapida trasformazione degli ambienti, attraverso meccanismi scorrevoli o 

automatizzati, per lo svolgimento delle varie attività integrative e parascolastiche 

In base alle richieste ed alle necessità sarà 

possibile adattare gli spazi delle aule 

didattiche a nuovi sviluppi e destinazioni 

attraverso l'uso di pareti realizzate con un 

sistema a secco facilmente removibile che 

ben si adatta ad un possibile cambio di 

configurazione. 

La struttura delle pareti removibili è 

composta da montanti realizzati con tubolare 

profilato in acciaio zincato sp.8/10 mm. 

dotato di tripla cremagliera frontale a passo 32 mm con funzioni di aggancio pannelli e inserimento 

successivo di accessori pensili e tripla cremagliera laterale con funzione di fissaggio traversi e passaggio 

cavi. La sezione è a doppia camera tubolare chiusa al fine di garantire superiori prestazioni di resistenza al 

fuoco ed isolamento acustico. I traversi sono in lamiera di acciaio zincata sp. 10/10 mm., montati ad 

incastro tramite mensole in lamiera di acciaio sui montanti. 

Ogni elemento è sospeso ed è collegato alle guide di scorrimento con due perni di supporto in acciaio ad 

alta resistenza inseriti in carrelli di scorrimento in resina speciale antirumore ad asse verticale con 

ingabbiati due cuscinetti radiali. I carrelli saranno dotati di un dispositivo che ne garantisce lo scorrimento 

nell’asse della guida sulle deviazioni e incroci, per un uso più agevole e veloce. Il sistema di regolazione 

verticale del singolo elemento sarà indipendente dal perno di supporto; ciò consentirà un costante 

allineamento nel tempo della parete senza che si creino fuori asse verticali o orizzontali degli stessi.  

1 

2 

3 

4 

5 
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I pannelli frontali sono in truciolare nobilitato melamminico sp.18mm. La bordatura perimetrale in resina 

termoplastica antiurto di spessore elevato (1,5 mm.), completamente raggiata conferisce superiore qualità 

di resistenza all’urto, scheggiatura ed ammaccatura, nonchè sicurezza antinfortunistica per l’Utenza. 

Inoltre, la modalità di inserimento nella struttura a montanti e traversi sopra descritta, consente facilmente 

lo smontaggio e rimontaggio del pannello, permettendo così rapide modifiche in opera della parete, 

nonché la totale ispezionabilità di eventuali impianti inseriti all’interno della parete stessa. 

 

Infissi interni 

Le porte interne della scuola primaria saranno con anta tamburata rivestita in laminato melaminico e con stipite e bordo 

in alluminio tipo Connecticut Plana o similare, per la massima accessibilità e funzionalità.  L’assenza di spigoli vivi 

(raggiati anti-infortunio 5mm) e di cave a vista rende questa tipologia di infisso particolarmente adatto ad una scuola 

primaria dove deve essere garantita la massima igiene e sicurezza. Le porte delle aule, e di tutti gli spazi destinati alla 

didattica devono avere un potere fonoisolante pari a Rw=42dB. 

Utilizzo di materiali ecocompatibili 

Il progetto pone l’attenzione all’ecocompatibilità dell’intervento anche nell’ottica della salubrità vista la particolare 

destinazione d’uso.  

 

 

 

I materiali proposti sono stati scelti dopo un’attenta valutazione delle loro specifiche applicazioni (parete e solaio copertura) 

e condizioni di utilizzo (esterno, interno, ambienti costantemente umidi, ambienti costantemente esposti alla radiazione 

solare, etc). Particolare attenzione è stata rivolta anche alla biocompatibilità dei materiali, per la maggior parte dotati di 

Certificazione Ambientale che dimostra il bassissimo impatto sull’ambiente sia nella propria composizione intrinseca che 

in fase di produzione e post-applicazione durante il ciclo di vita utile dell’edificio. I materiali utilizzati nelle stratigrafie (opere 

in gesso, materiali isolanti, pavimenti e rivestimenti), ad esempio, sono scelti tra i prodotti naturalmente compatibili e con 

caratteristiche prestazionali elevate. Di seguito si riporta l’elenco dei materiali ecocompatibili utilizzati: 

• Pavimentazione interna in gres porcellanato certificato 

• Isolamento in EPS 

• Isolamento in lana di vetro ecologica 
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Grazie alle strategie passive messe in atto nello sviluppo del progetto architettonico l’edificio raggiunge prestazioni 

energetiche elevate, in particolar modo risulta ridotto il carico per il riscaldamento degli impianti. 

 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

Data la conformazione del lotto e la limitatezza della superficie, si è cercato di concentrare tutta la porzione edificata 

nella parte orientale del lotto, lasciando il più possibile libero la porzione di lotto occidentale che affaccia direttamente 

sulla vallata. Tale spazio sarà caratterizzato dall’alternanza tra spazio verde e spazio pavimentato per permettere lo 

svolgimento di attività ludico didattiche all’aperto. Il progetto prevede anche la riqualificazione dello spazio a sud 

adiacente il parcheggio, attualmente destinata ad isola ecologica. L’intero spazio sarà riconvertito per ospitare attività 

sportive con l’inserimento di un mini - campetto polivalente, per la pratica della pallavolo, della pallacanestro e del 

calcetto. L’area sarà usufruibile sia dalla scuola che dalla comunità.  

Pavimentazione antitrauma 

Il campetto polivalente, sarà realizzato con una pavimentazione in gomma in opera con assorbimento di impatto, 

conforme alla normativa europea EN 1177. 

La pavimentazione in gomma colata gode di alcuni significativi vantaggi: 

-protezione certificata alla caduta dei bambini, duratura nel tempo in quanto la granulometria impiegata conserva ottime 

caratteristiche elastiche nel tempo; 

-area sempre agibile da parte di tutti gli utilizzatori, senza limitazioni dovute alle condizioni atmosferiche, in quanto il 

manto in gomma colata è una superficie permeabile e drenante; inoltre la superficie che si ricava è antisdrucciolo ed 

antiscivolo; 

-la pavimentazione in gomma è lavabile, facile da pulire dunque consente di ottenere un livello qualitativo di igiene 

costante nel tempo; 

-è resistente al caldo, al gelo ed al fuoco; 

-non genera barriere architettoniche, in quanto la colata genera una superficie continua senza creare ostacoli o punti di 

pericolo per bambini, anziani e portatori di handicap. 

 

Pavimentazione esterna in masselli autobloccanti  

Il camminamento perimetrale al fabbricato e la piazzetta di aggregazione sul lato ovest del lotto, sarà realizzato in 

pavimentazione pavimentazioni filtranti, a basso impatto ambientale, durevoli, sicuri e con particolari caratteristiche di 

manutenibilità. Le caratteristiche principali di tale pavimentazione sono la durabilità e la eco-compatibilità legata 

all'utilizzo di una materia prima del tutto naturale. 

 


