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1 PREMESSA  

La presente relazione tratta la descrizione dei lavori di efficientamento energetico dello stabile 

dell’I.T.C.G. “E. Fermi” di Iglesias.  

Il progetto definitivo è stato redatto in riferimento al progetto preliminare redatto a cura dell’ing. 

Pier Francesco Orrù, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 225 del 18/10/2011, con il 

quale l'Amministrazione Provinciale di Carbonia-Iglesias ha partecipato all’Avviso pubblico per il 

finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e all’efficienza energetica negli edifici degli Enti 

Pubblici della Sardegna. Il tutto approvato con determinazione n. 18379/Det/764 del 12 agosto 

2011 del Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi 

Ambientali dell’Assessorato della difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.  

La suddetta proposta è stata inserita fra gli interventi finanziati dalla R.A.S. con determinazione 

n. 6205/det/206 del 15/03/2012. 

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera n. 18 del 18/11/2013 del Commissario 

Straordinario della Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias. 

 

2 CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI 

Con riferimento all’art. 3 comma 2 lett. a) punto 1) del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., trattandosi 

di un intervento di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro e di un 

edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 mq è prevista un’applicazione integrale a tutto 

l’edificio dei contenuti del Decreto in funzione della disponibilità economica da parte della 

Committenza. Il Regolamento di Attuazione del suddetto decreto (D.P.R. 59/2009) per l’ambito di 

intervento di cui sopra all’art. 4 prevede i seguenti punti: 

- determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e 

verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite ridotti del 10% trattandosi di edifici ad 

uso pubblico; 

- determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio 

(Epe,invol) e verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite; 

- verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle 

pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile; 

- verifica che la massa superficiale delle pareti verticali opache sia superiore a 230 kg/m2 o che 

il valore della trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0,12 W/m2K; 

- adozione di sistemi schermanti delle superfici vetrate o utilizzo di vetrazioni con fattore solare 

inferiore a 0,5. 

 

Attualmente, il complesso scolastico in esame consta di un impianto termico con tre circuiti di 

distribuzione e tre caldaie, rispettivamente, delle seguenti taglie: n.1 caldaia da 59kW per la 

palestra e n.2 caldaie da 290kW per la scuola.  La relazione tecnica di cui all’art. 25 della L.10/1991 

attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di consumo energetico degli edifici facente 

parte del presente progetto esecutivo si applica all’intero complesso in quanto gli interventi 

migliorativi quali la sostituzione di tutti gli infissi, l’isolamento a cappotto dell’involucro opaco –pareti 

perimetrali verticali e solai di copertura, la produzione di acqua calda sanitaria da fonti alternative, la 
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produzione di energia elettrica da campo fotovoltaico e la riduzione dei consumi elettrici grazie 

all’adozione di nuove apparecchiature illuminotecniche a basso consumo, si riferiscono ad un 

intervento globale secondo l’Audit Energetico promotore del finanziamento. A fronte delle risorse 

economiche limitate, nel progetto esecutivo, in pieno accordo con la Committenza, si è previsto di 

intervenire in questa prima fase su quelle parti del complesso scolastico utilizzate continuativamente 

(aule per la didattica, spazi per l’amministrazione, laboratori), stralciando invece l’auditorium, la 

palestra e la parte del corpo di fabbrica principale che ospita le aule da disegno; su queste parti 

l’isolamento dell’involucro e la sostituzione degli infissi, saranno realizzati in futuri interventi 

migliorativi a fronte di ulteriori finanziamenti.   

Si vuole inoltre evidenziare che, sempre a causa di ridotte risorse economiche e per carenza di 

documentazione progettuale inerente lo stato attuale, non è stato possibile verificare le effettive 

caratteristiche termiche delle strutture opache, eseguire una verifica statica dei solai di copertura 

con prove di carico per l’installazione dell’impianto fotovoltaico secondo quanto richiesto dalla norma 

CEI 82-25 art.4.5.2, e redigere opportuno calcolo probabilistico delle scariche atmosferiche ai sensi 

della norma CEI 81-10. Secondo quanto concordato con la Committenza, le suddette verifiche 

verranno effettuate preliminarmente alla fase di esecuzione. 

Le lavorazioni accessorie di rimozione delle grate e degli infissi esterni, degli apparecchi 

illuminotecnici esistenti, lo sgombero dei locali interessati dai lavori (in particolare il locale tecnico in 

cui verranno ubicati gli inverter del campo fotovoltaico e i locali accumuli ACS nella palestra), 

saranno a carico della Stazione Appaltante, come concordato con la stessa Committenza, e andranno 

coordinati in termini di sicurezza, tempistica e mera coordinazione lavorativa con l’Impresa 

Applatatrice.  

 

3 QUADRO CONOSCITIVO 

3.1 Caratteri costruttivi e distributivi 

L’immobile in oggetto ospita l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “E. Fermi”. 

Il suddetto stabile è stato costruito in tempi differenti a partire dai primi anni ‘80, con gli ultimi 

lotti terminati a inizio anni ‘90. Il corpo di fabbrica principale, oggetto della presente analisi, ha 

forma di H (con asse verticale con direzione Sud-Nord) ed è articolato su due livelli fuori terra; in 

corrispondenza dell’ala situata alla sinistra dell’ingresso principale è inoltre presente un livello 

seminterrato in cui sono ricavati i locali tecnici e l’alloggio per il custode. 

L’atrio principale di ingresso disimpegna due blocchi aule con i rispettivi servizi igienici ed in 

posizione opposta un blocco di laboratori e uffici amministrativi, da un lato, e l’auditorium e le aule 

di disegno dall’altro. La presidenza è ubicata al primo piano nel volume aggettante sopra l’atrio 

principale. La palestra costituisce un volume autonomo collegato al resto dell’edificio dal medesimo 

corridoio che disimpegna l’auditorium.  

La copertura è piana con tutti i volumi alla medesima altezza ad eccezione dei laboratori 

gradonati, dell’auditorium e della palestra. 

In aggiunta ai due corpi scala interni (scale “A” e “B”), posizionati a lato dell’ingresso principale, 

sono presenti sette scale di emergenza esterne con struttura in c.a. posizionate in corrispondenza 

dei due blocchi aule (scale “C” e “M”), del blocco laboratori (scale “I” e “L”), delle aule di disegno al 

piano primo (scala “H”), del corridoio a lato del corsello di collegamento con l’edificio delle magistrali 
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(scala “D”), dell’auditorium (scala “E”) e della palestra (scala “F”). Un secondo corpo scala interno 

(scala “G”) consente l’accesso alla tribuna della palestra dal corridoio di collegamento all’edificio 

scolastico. 

L’edificio è realizzato con una struttura portante a telaio in c.a. con orizzontamenti in lastre 

prefabbricate tipo predalles e tamponature in pannelli prefabbricati. L’auditorium e il piano 

seminterrato, oltre ad alcune limitate parti dell’edificio, sono invece realizzate con tamponature in 

blocchi laterizi. La chiusura orizzontale di base è anch’essa realizzata con lastre prefabbricate tipo 

predalles su un’intercapedine ventilata e ispezionabile di altezza variabile, con griglie di aerazione 

posizionate al di sotto della trave di bordo al piano terra o con accesso da botole esterne. 

Le differenti tipologie di tamponature rilevate, con il relativo codice di cui all’abaco delle 

murature, sono le seguenti: 

- M01) Pannelli prefabbricati del tipo “sandwich” in c.a. con isolamento in intercapedine, 

prefiniti con faccia esterna rigata e giunzioni tra i pannelli con sigillatura esterna in mastice 

poliuretanico a tenuta; 

- M02) Tamponature in laterizio forato, intonacate; 

- M03) Pannelli prefabbricati del tipo “sandwich” in c.a. con isolamento in intercapedine, 

prefiniti con faccia esterna rigata e giunzioni tra i pannelli con sigillatura esterna in mastice 

poliuretanico a tenuta, con contro parete interna in laterizio forato; 

- M04) Pareti in c.a. 

La copertura è piana con parapetto perimetrale dell’altezza media di m 1,00. L’impermeabilizzazione 

è in guaina bituminosa. 

Gli infissi sono di tipo monoblocco in alluminio senza taglio termico e vetro singolo, il cassonetto è 

del tipo non isolato e gli avvolgibili in materiale plastico. In corrispondenza del blocco aule posto a 

sud-ovest gli infissi sono stati sostituiti in un recente intervento con serramenti in PVC a taglio 

termico e vetrocamera. 

 

3.2 Impianto di riscaldamento 

L’edificio è servito da un impianto di riscaldamento del tipo a radiatori in alluminio alimentati 

tramite acqua calda prodotta attraverso una caldaia a gasolio. L’auditorium e la palestra sono invece 

serviti da un impianto ad aria primaria con diffusori di mandata in alluminio installati nel 

controsoffitto. Alcuni locali, come, ad esempio, segreteria studenti, oltre all’impianto di 

riscaldamento sono dotati di pompa di calore per il raffrescamento estivo. 

La produzione di acqua calda sanitaria è garantita da scaldabagni elettrici, in numero pari a uno 

per ogni servizio. 

 

3.3 Impianto di illuminazione 

L’impianto di illuminazione dell’edificio in oggetto è costituito principalmente da corpi illuminanti 

dotati di lampade del tipo a scarica con tubi fluorescenti dotati di reattori ferromagnetici standard. 

Solo nella palestra, stante l’elevata altezza del controsoffitto rispetto al campo di gioco (circa 7 m) 

sono presenti punti luce del tipo a scarica a vapori di mercurio. 
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Le lampade non sono dotate di sistemi di parzializzazione del flusso luminoso emesso in funzione 

dell’illuminazione esterna e/o della presenza di persone entro gli ambienti. 

 

4 ANALISI DEL DEGRADO DELLE CHIUSURE PERIMETRALI 

4.1 Patologie osservabili 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati in cantiere è stato possibile rilevare i seguenti fenomeni di 

degrado: 

- fessurazioni, distacchi localizzati e cavillature degli strati superficiali esterni dei pannelli 

prefabbricati in cemento armato;  

- presenza localizzata di muffe, efflorescenze e alghe sulla maggior parte delle pareti esterne, 

su tutte le tipologie;  

- finitura leggermente spolverante;  

- degrado degli elementi in cls armato a vista, con distacchi degli strati copriferro, ossidazione 

dei ferri di armatura scoperti e fessurazioni; 

- distacco parziale delle finiture acriliche sulle murature in cls armato;  

- distacchi dell’intonaco esterno sulle tamponature in laterizio.  

 

4.2 Ipotesi sulle cause 

I fattori che si ritiene abbiano dato origine ai fenomeni sopra riportati sono i seguenti: 

� Annerimenti e muffe:  

- condensazione superficiale; 

- infiltrazioni d’acqua nelle cavillature superficiali per l’esposizione a pioggia;  

- battente ai venti predominanti;  

� Cause di degrado delle parti in cls armato:  

- effetti della carbonatazione; 

- movimenti termoplastici (dilatazioni giornaliere e/o stagionali); 

- infiltrazioni d’acqua per l’esposizione a pioggia battente e ai venti predominanti;  

� Distacco parziale delle finiture e distacchi dell’intonaco: 

- ritiro dell’intonaco a seguito di movimenti termoplastici (dilatazioni giornaliere e/o 

stagionali); 

- infiltrazioni d’acqua per l’esposizione a pioggia battente e ai venti; 

- ridotta possibilità di evaporazione attraverso la finitura ad effetto impermeabilizzante. 
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5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Sulla base delle risultanze del progetto preliminare e dei riscontri effettuati nel corso dei 

sopralluoghi preliminari alla redazione del presente progetto, è stata prevista una serie di  interventi 

di efficientamento energetico che possono essere suddivisi nelle seguenti quattro tipologie: 

- riqualificazione energetica dell’involucro con la posa in opera di un isolamento a cappotto 

sulle pareti verticali perimetrali, l’isolamento del solaio di copertura e la sostituzione degli 

infissi esistenti; 

- adeguamento dell’impianto di illuminazione attraverso l’utilizzo di lampade a scarica ad 

elevata efficienza energetica con regolazione automatica del flusso luminoso emesso; 

- realizzazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile per il soddisfacimento di un’elevata quota percentuale del fabbisogno elettrico 

dell’edificio; 

- realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria da 

fonte rinnovabile per il soddisfacimento del fabbisogno di acqua calda sanitaria della palestra. 

Le rimozioni degli infissi e delle grate esistenti oltre alle unità esterne delle pompe di calore sarà 

effettuata a cura della Stazione Appaltante con propri fondi e risorse, preliminarmente all’inizio 

dei lavori. 

 

5.1 Riqualificazione energetica dell’involucro 

5.1.1 Preparazione dei supporti per la realizzazione dell’isolamento a cappotto 

Preliminarmente alla posa in opera dell’isolamento a cappotto si rende necessario un ciclo di 

trattamento dei supporti per l’eliminazione dei fenomeni di degrado esistenti e la predisposizione di 

superfici idonee, per planarità e consistenza, alla posa in opera dei pannelli isolanti. 

Prima di eseguire qualsiasi altra operazione di preparazione, è necessario trattare tutti i supporti 

che presentano insediamenti di alghe, muffe, funghi o licheni, con specifici prodotti disinfestanti, 

estendendo l’intervento anche alle zone limitrofe e lasciando agire il disinfestante per non meno di 

24/48 ore. Su depositi consistenti, dopo una prima operazione di pulizia e rimozione, è opportuno 

ripetere il trattamento. Il semplice lavaggio anche a pressione, non è sufficiente a bonificare  le parti 

compromesse dalle infestazioni, le quali potrebbero riattivarsi in tempi successivi anche sotto lo 

strato coibente. Solo dopo aver bonificato le superfici, è possibile effettuare le operazioni di pulizia 

(spazzolatura, lavaggio, scarifica, raschiatura, ecc.). Intonaci recenti esposti alle intemperie, a Nord 

o in zone verdi, costituiscono supporto idoneo per la formazione di micro-organismi biogeni.  

Successivamente si procederà ad una fitta picchettatura per verificare la consistenza dell'intonaco 

e la sua effettiva coesione allo strato portante, e all’abbattimento delle parti eventualmente 

ammalorate o in fase di distacco che possono precludere o limitare il corretto e durevole ancoraggio 

al supporto, il quale deve presentarsi stabile, portante e asciutto (U.R. ≤ 5%).  

Di seguito verrà effettuata una pulizia del supporto per l’eliminazione dello sporco e delle polveri 

prodotte durante le fasi di preparazione. 
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La fase successiva prevede l’esecuzione degli interventi di riparazione dei supporti in 

corrispondenza delle parti di intonaco precedentemente rimosse e degli elementi in c.a. ammalorati 

con distacco dei copriferro.  

Nelle zone in cui si rende necessario il ripristino a pareggio di parti di intonaco rimosse così come 

per il livellamento delle superfici è stato previsto l’utilizzo di una specifica malta additivata; i dislivelli 

presenti sul supporto dovranno infatti essere compensati in modo idoneo, così da evitare eccessivi 

volumi d’aria dietro i pannelli. 

Le irregolarità/tolleranze di misura delle pareti da isolare sono determinate con riferimento alle 

norme ONORM DIN 18202; nelle zone in cui tali limiti sono superati saranno adottate le misure di 

compensazione sopra descritte. 

Riferimento Misure calibrate in mm come limite con punti di riferimento in m fino a  

[m] 0,1 1a) 4a) 10a)c) 15a)b)c) 

Pareti con superficie rifinita e 

intradossi di soffitti 

[mm] 3 5 10 20 25 

a) I valori tra le colonne possono essere interpolati 
b) I valori limite di planarità della colonna 6 valgono anche per le distanze di riferimento oltre 1 15 m 
c) Supporti con tolleranze oltre 15 mm devono essere rettificati prima della posa del Cappotto se si vuole che le tolleranze 

di cui alla Tabella T2 siano rispettate. 
 

Tabella 1: Tolleranze di planarità del supporto (estr. norma ONORM DIN 18202, tabella 3, riga 6) 

 

Riferimento Misure calibrate in mm come limite con punti di riferimento in m fino a  

[m] 0,1 1a) 4a) 

Pareti con superficie rifinita e 

intradossi di soffitti 

[mm] 3 5 10 

 

Tabella 2: Tolleranze di planarità del sistema ETICS finito (estr. norma ONORM DIN 18202, tabella 3, riga 7) 

 

Per il ripristino degli elementi in cemento armato ammalorati si dovrà invece procedere con la 

seguente sequenza di operazioni: 

- asportazione delle parti di calcestruzzo degradato a causa del processo di carbonatazione e 

conseguente ossidazione dei ferri di armatura; 

- scalzatura dei ferri d’armatura, liberandoli per tutta la loro circonferenza e pulizia fino al 

recupero della parte sana;  

- spazzolatura e pulizia dei ferri di armatura con azione meccanica o sabbiatura; 

- applicazione sui ferri, di apposito prodotto formulato con polimeri e agenti anticorrosione; 

- applicazione delle malte cementizie fibrorinforzate per ripristini non strutturali di elementi in 

calcestruzzo; 

- applicazione di rasante cementizio. 

I giunti e le sigillature presenti in facciata, con funzione di tenuta all’acqua, saranno 

accuratamente verificati ed eventualmente ripristinati al fine di assicurare un’adeguata tenuta del 
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cappotto al passaggio del vapore d’acqua attraverso tutte le parti della struttura muraria (si deve 

evitare il passaggio di vapore attraverso giunti difettosi o senza tenuta). 

Dopo l’avvenuta maturazione degli intonaci e delle riparazioni effettuate, a supporto ben asciutto, 

verrà applicato un fondo consolidante acrilico a solvente. Per l’incollaggio delle lastre di isolante si 

dovrà attendere non meno di 48-72 ore al fine di consentire la completa reticolazione del prodotto. 

 

5.1.2 Isolamento a cappotto delle pareti perimetrali verticali 

Al fine di conseguire i valori di trasmittanza delle pareti opache prescritti nel progetto preliminare, 

previa verifica dell’effettiva stratigrafia delle strutture esistenti mediante misurazione in loco con 

termoflussimetro, è stato previsto un isolamento dall’esterno con pannelli in polistirene espanso 

sinterizzato dello spessore di cm 8 prodotti in conformità alla Norma UNI EN 13163, aventi massa 

volumica di 15÷18 kg/m3 e conducibilità termica pari a 0,034 W/mK. 

L’intero processo di lavorazione dovrà tenere conto delle condizioni ambientali e svolgersi con 

temperature non inferiori ai 5°C o superiori ai 30°C e preferibilmente in assenza di irraggiamento 

diretto, presenza di vento o eccessiva umidità. 

Prima di iniziare la posa del sistema isolante sarà verificato che i supporti siano asciutti e non 

presentino affioramenti di umidità, che siano stati precedentemente predisposte tutte le installazioni 

impiantistiche e gli eventuali attraversamenti. 

Data la particolarità e lo stato di degrado  della tipologia costruttiva  dell’edificio in oggetto,  per 

la presenza di pannellature prefabbricate in cls armato con giunti degradati, sono stati verificati, 

secondo le indicazioni previste dalle linee guida ETAG 004 e ETAG 014 (allegato D), i carichi 

ammissibili dei fissaggi meccanici del cappotto (tasselli),  eseguendo delle prove di estrazione dei 

tasselli a campione.  

La realizzazione dell’isolamento a cappotto sarà realizzata secondo le seguenti lavorazioni 

successive: 

1) Posizionamento di profili di partenza in lega leggera per l’allineamento dei primi pannelli; 

2) Fissaggio dei in pannelli EPS con malta adesiva minerale applicata su ogni singolo pannello in 

un cordolo perimetrale e tre punti al centro; 

3) Fissaggio dei pannelli per mezzo di tasselli a percussione nel numero di 6 tasselli per metro 

quadro. Il fissaggio meccanico dovrà essere effettuato dopo almeno 48/72 ore dall’incollaggio 

e comunque a collante asciutto, in quanto le vibrazioni del percussore potrebbero far 

smuovere le lastre quando il collante non è ancora entrato completamente in presa con la 

lastra o con il supporto, causando così un disaccoppiamento irreversibile; 

4) Applicazione di paraspigoli in PVC con rete per l'allineamento degli spigoli ed il loro rinforzo 

meccanico in tutti quei punti in cui le lastre andranno in battuta con elementi rigidi quali telai 

finestre, murature, davanzali, etc.; 

5) Posa in opera degli accessori (pezzi speciali per il fissaggio di grate, pluviali, etc.); 

6) Realizzazione di intonaco di armatura sottile dello spessore di mm 3/4 con malta adesiva, con 

interposta rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino ed indemagliabile, di 

circa g 160/m², con sovrapposizione dei bordi di almeno 10 cm;  
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7) Applicazione a maturazione avvenuta della rasatura armata (non meno  di 7 gg. in condizioni 

di temperatura ed umidità standard), di un primer pigmentato e di un successivo 

rivestimento acrilsilossanico continuo, rustico, rasato medio, della granulometria 1,5 mm.  

Nello spessore dello strato isolante saranno riportati i giunti di dilatazione presenti nella struttura 

e i giunti fra tamponature di tipologie differenti. 

Nella realizzazione dell’isolamento a cappotto saranno previsti elementi speciali per il 

riposizionamento delle grate e dei pluviali  precedentemente rimossi. 

 

5.1.3 Isolamento termico delle coperture piane 

La copertura piana verrà risanata e coibentata con pannelli isolanti in EPS dello spessore di cm 8 

e membrana superiore ardesiata. Il suddetto intervento sarà limitato alle parti interessate dal 

posizionamento degli impianti fotovoltaico e solare termico. 

Nelle parti oggetto di interventi di ripristino il manto bituminoso esistente risulta ancora 

impermeabile, planare e aderente al supporto, mentre nelle due ali del fabbricato che ospitano le 

aule scolastiche si riscontrano diffusi fenomeni di rigonfiamento con scarsa aderenza al supporto e 

fessure di discreta entità. Nelle parti con manto bituminoso in discrete condizioni sarà necessario 

preliminarmente appianare le eventuali bolle tagliandole a croce e procedere al fissaggio meccanico 

nei punti di scarsa aderenza; nelle parti con manto bituminoso in pessimo stato di conservazione (le 

due ali antistanti l’ingresso principale) è prevista la rimozione del manto esistente. 

Successivamente si procederà al taglio degli esalatori esistenti e alla posa in opera di aspiratori 

per manti impermeabili di altezza idonea al pacchetto isolante di progetto. Gli aspiratori e la barriera 

al vapore soprastante hanno la funzione di smaltire il vapore acqueo accumulato dalle strutture 

senza interessare il materiale isolante la cui conducibilità termica aumenta in presenza di 

assorbimento di vapore. 

Sull’impermeabilizzazione esistente si procederà all’applicazione di un sottofondo di adesione a 

base di gel di bitume in emulsione acquosa e al successivo incollaggio di una barriera al vapore in 

bitume distillato polimero termoadesiva.  

Previa sfiammatura della faccia superiore della barriera al vapore si procederà all’incollaggio di 

pannelli in EPS (sp. 8 cm, resistenza alla compressione 120 kPa) accoppiati con una membrana 

impermeabilizzante.  

Superiormente verrà applicata una membrana elastomerica armata autoadesiva quale sottostrato 

per membrane ardesiate a vista applicate a fiamma ed il successivo strato a finire. 

Nei campi di copertura occupati dagli impianti solare termico e fotovoltaico, lo strato a finire 

previsto è una membrana con auto protezione minerale speciale bianca ad alta saturazione e 

luminosità in grado di abbassare le temperature superficiali del manto e incrementare l’emissività 

termica e la riflettanza solare delle superfici, incidendo così positivamente sull’efficienza degli 

impianti.  

Per il posizionamento dei supporti degli impianti fotovoltaici verranno utilizzati degli appositi 

raccordi verticali con manicotti. 
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5.1.4 Sostituzione degli infissi 

Gli infissi esistenti in alluminio saranno sostituiti con serramenti monoblocco in PVC rigido a 5 

camere con rinforzo in acciaio e vetrocamera stratificato interno ed esterno 6/7-12-6/7 con argon, 

completi di cassonetti copri rullo  e avvolgibili in PVC. I cassonetti saranno ricoperti dall’isolamento a 

cappotto sul lato del prospetto, mentre l’intero perimetro del vano dell’infisso e il lato inferiore del 

cassonetto saranno rivestiti con lastre di isolante rigido in fibra di legno. 

L’edificio adibito a sede scolastica, può essere classificato come luogo di lavoro poiché all’interno 

dello stesso è svolta un’attività di lavoro subordinato da parte di lavoratori dipendenti (docenti, 

personale tecnico e ausiliario). I destinatari della tutela prevista dalle normative in materia di 

prevenzione infortuni non sono tuttavia i soli lavoratori, come attestato dalla giurisprudenza 

consolidata, ma qualsiasi altro soggetto che a qualsiasi titolo si trovi a frequentare un edificio. 

Pertanto nello stesso è indispensabile predisporre le misure di tutela antinfortunistica, igienica e 

sanitaria previste dalle vigenti normative in materia: 

- D.M. 10/03/1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 

nei luoghi di lavoro” 

- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della L. 03/08/2007, n.123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro”; 

- Norma UNI 7697:2007 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”. 

Per quanto attiene i componenti trasparenti, dall’analisi dei suddetti riferimenti si evince che negli 

edifici scolastici tutti i vetri devono essere del tipo  1B1 stratificato o 1C1 temperato laddove non c'e 

rischio di caduta nel secondo la UNI 7697:2007. 

 

5.2 Impianto di illuminazione interno 

L’intervento progettuale propone un impianto di illuminazione flessibile in grado di ottimizzare i 

risparmi energetici della struttura in esame. Per tutti gli apparecchi illuminotecnici di progetto si 

prevedono reattori elettronici e lampade fluorescenti lineari tipologia T5 ad alto rendimento, elevata 

efficienza luminosa, a risparmio di energia e riduzione dell’abbagliamento. Inoltre, per gli ambienti 

ad uso continuativo quali aule, laboratori ed uffici, si prevedono sistemi di regolazione automatica 

dell’illuminazione tramite l’utilizzo di reattori elettronici dimmerabili abbinati a sensori di flusso in 

funzione dell’illuminazione esterna e sensori di presenza.  

La rimozione degli apparecchi illuminotecnici interni attualmente presenti sarà effettuata a cura 

dell’Amministrazione con propri mezzi e risorse incluso l’eventuale conferimento a discarica. 

Per un maggior approfondimento si rimanda alla relazione specialistica attinente. 

 

5.3 Impianto solare termico - idrico 

Nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n.28, essendo in presenza di un fabbricato  

soggetto a ristrutturazione rilevante per il quale la richiesta di titolo edilizio viene presentata 

successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (art.2.1.n), gli impianti di 

produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il 

contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati 
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da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 20% della somma 

dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento. Il tutto nel 

rispetto dell’art.11 comma 1 Allegato 3 per richieste pertinenti il titolo edilizio presentate dal 31 

maggio 2012 al 31 dicembre 2013. 

L’utenza in esame necessita di acqua calda sanitaria esclusivamente per l’utenza palestra, mentre 

i restanti servizi dell’istituto scolastico non hanno tale esigenza. Ragion per cui la produzione 

dell’acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili, pari ad un valore del 50% del fabbisogno, verrà 

indirizzata esclusivamente per l’utenza palestra. 

Per quanto riguarda la quota del 20% di cui sopra, ci si trova in una situazione di impossibilità 

tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione dell’art.11 comma 1 Allegato 3. Infatti, in base al 

punto 7 dell’art.11 comma 1 Allegato 3, si evidenzia che l’impianto di riscaldamento attualmente 

esistente è del tipo ad alta temperatura (sistema a termosifoni), per cui l’integrazione con un 

impianto solare termico sarebbe del tutto inefficiente.    

Si prevede un impianto di produzione dell’acqua calda con un sistema a pannelli solari a 

circolazione forzata che copra l’intero fabbisogno di acqua calda sanitaria nel periodo invernale per 

l’utenza “palestra”. Si prevede di disporre n.12 moduli su due batterie sopra il solaio dei locali servizi 

della palestra secondo quanto indicato nella relativa tavola di progetto. 

Per il contenimento degli accumuli e delle diverse apparecchiature costituenti il sistema solare, si 

è prevista la realizzazione di un locale tecnico al piano terra della palestra. Il tutto come da specifico 

elaborato grafico di progetto. 

L’intervento in progetto contempla la realizzazione dei nuovi gruppi bagni della palestra in 

funzione delle modifiche in essere, ovvero sia per quanto concerne esclusivamente l’adduzione idrica 

dei gruppi docce e lavabi che necessitano del circuito di acqua calda sanitaria. I singoli gruppi bagno 

saranno dotati di singolo collettore in modo tale da rendere l’impianto funzionalmente selettivo.  

Per un maggior approfondimento si rimanda alla relazione specialistica attinente. 

 

5.4 Impianto fotovoltaico 

Nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 n.28, essendo in presenza di un fabbricato 

sottoposto a rilevante ristrutturazione (intervento integrale degli elementi costituenti l’involucro di 

un edificio di superficie utile superiore a 1000m2) per il quale la richiesta di titolo edilizio (data di 

consegna progetto definitivo) viene presentata successivamente alla data di entrata in vigore del 

presente decreto (29/03/2011 art.2.1.n), la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra l’edificio è calcolata secondo 

l’Allegato 3 del decreto in funzione della superficie in pianta dell’edificio e di un coefficiente funzione 

della data di presentazione dell’istanza. Nel caso specifico, in funzione dell’ulteriore incremento di 

potenza del 10% richiesto per gli edifici pubblici, si stima una potenza dell’impianto fotovoltaico 

“obbligatorio” pari a P=59,12x1,1=65,03 kW.  In fase progettuale si è optato per la realizzazione di 

un impianto fotovoltaico capace, nel suo globale, di fornire una potenza totale di picco pari a 96 kW. 

L’edificio è dotato di un ampio lastrico solare con un lato esposizione sud-est (azimut -15°) su cui 

verranno posizionate le batterie di pannelli fotovoltaici. Inoltre il palazzo in esame risulta confinante, 

lato sud, con palazzi più bassi per un’area molto estesa, per cui dal punto di vista tecnico ci si trova 
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in una condizione ottimale. Inoltre non esistono vincoli ambientali e/o paesaggistici che possano in 

qualche moto limitare l’intervento in esame.   

Gli impianti di produzione dell’energia elettrica che saranno installati in base all’obbligo di cui 

sopra non sono ammessi alla tariffa incentivante, salvo per la parte eccedente la suddetta potenza. 

L’energia immessa in rete viene ricompensata dal GSE in base al prezzo di mercato. 

Si prevede di disporre n.384 moduli su 28 stringhe rispettivamente da n.16 moduli ciascuna 

secondo quanto indicato nella relativa tavola di progetto. 

Il montaggio è realizzato mediante sistema di sostegno in Al tipo modulare a triangoli premontati 

su profili tipologia plan, comprensivi di profili universali e frangivento 

In fase progettuale si è previsto di utilizzare come locale tecnico apparecchiature un’area al 

seminterrato utilizzata attualmente come deposito. Al suo interno verranno alloggiati i singoli 

inverter con relativi collegamenti con il quadro inverter e tutti i quadri di sottocampo. Inoltre sarà 

presente il relativo gruppo di misura dell’energia prodotta che andrà poi collegato al quadro elettrico 

generale dell’Istituto all’interno di un locale tecnico attiguo. Infine si è previsto un sistema di 

climatizzazione per consentire lo smaltimento dell’accumulo di calore per la presenza di tutte le 

apparecchiature di progetto.  

La rimozione degli oggetti attualmente presenti, nonché il riordino e pulizia del locale suddetto, 

sarà effettuata a cura dell’Amministrazione con propri mezzi e risorse incluso l’eventuale 

conferimento a discarica dei materiali. 

Per un maggior approfondimento si rimanda alla relazione specialistica attinente. 

 

 

 

Carbonia, Novembre 2013 

 
         Ing. Carlo Traverso 
  

      


