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  1.  ELABORATI DI PROGETTO 

 
Il progetto ARCHITETTONICO è costituito dai seguenti elaborati: 
 
 
A. RELAZIONE GENERALE 

B. RELAZIONI SPECIALISTICHE 

C. ELABORATI GRAFICI 

TAV 01 pianta piano terra/abaco serramenti 
TAV 02 pianta piano seminterrato/abaco serramenti 
TAV  A  estratto mappa 
TAV  B  estratto PGT  

D. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

E.  PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 

F.  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

G. CRONOPROGRAMMA 

H. ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI 

            I.  SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 L. QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

M.PSC RELAZIONE GENERALE 

M.PSC RELAZIONE FASCICOLO 

M.PSC ANALISI DEI RISCHI 

M.PSC STIMA DEI COSTI SICUREZZA 

M.PSC DIAGARAMMA DI GANNT 

M. PSC LAYOUT 
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  2.  PREMESSA 

 
 

Il Comune di Ponte Nizza  ha avviato un percorso di programmazione energetica sostenibile 

tesa alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico. 

Partendo dall’analisi dei consumi registrati sugli edifici di proprietà comunale,considerando 

gli ultimi tre anni di gestione, si sono evidenziati gli edifici con maggior criticità in ambito di 

prestazioni energetiche. Si è così deciso di intervenire  sul fabbricato che ospita la sede della scuola 

primaria  e secondaria sita nel capoluogo in via Alle Scuole 4. 

La Regione Lombardia ha portato a conclusione nel Giugno 2015  il Programma Energetico 

Ambientale Regionale (PEAR)  che costituisce lo strumento di programmazione strategica in ambito 

energetico ed ambientale, con il quale la Regione definisce i propri obiettivi di risparmio energetico e 

di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER), in coerenza con le quote obbligatorie di utilizzo 

delle FER assegnate alle Regioni nell’ambito del cosiddetto decreto “burden sharing”, e con la nuova 

Programmazione Comunitaria 2014-2020. Nell’ambito dell’asse prioritario IV del P.O.R 2014-2020 

“Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” e 

dell’azione IV.4.C.1.1, la Regione ha approvato con DGR X/5201 del  23.05.2016 il BANDO A 

GRADUATORIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI CON 

POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI, DELLE COMUNITA' MONTANE, DELLE FUSIONI E DELLE UNIONI 

DI COMUNI.  

Il Comune di ponte Nizza  ha partecipato al Bando con un progetto preliminare di 

riqualificazione energetica dell’edificio che ospita la sede della Scuola Primaria e Secondaria sita nel 

capoluogo in via Alle Scuole,4. 

Al  Comune di Ponte Nizza  e’ stato assegnato il contributo di  € 212.316,12  pari al  90% del costo 

complessivo. Per la restante parte l’ intervento verrà finanziato con risorse proprie.  

 

Ai fini delle disposizioni contenute nella DGR 3868 del 17.7.2015 il presente progetto si 

configura come “Ristrutturazione importante di secondo livello”. L’intervento infatti interessa gli 

elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume climatizzato 

dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25 % della 

superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.  Il progetto prevede inoltre  alcuni interventi di 

miglioramento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale. 

 

Il progetto preliminare ha evidenziato uno stato attuale dell’edificio con caratteristiche 

mediocri dal punto di vista energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le analisi effettuate hanno evidenziato i seguenti indici: 
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Prestazione energetica globale non rinnovabile:  414,85 Kwh/mc anno 

   

 

Prestazione energetica globale totale:  435,22  Kwh/mc anno 

             

               

La proposta contenuta nel progetto preliminare consente di raggiungere la seguente riduzione dei 

fabbisogni complessivi: 
 
 indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren*) riferito allo stato attuale 

dell’edificio (APE ante operam) rispetto all’ EPgl,nren* riferito allo stato di progetto (edificio 

migliorato) del 52,7 %  (maggiore del 30% - limite del Bando). 

 
 indice di prestazione energetica globale totale (EPgl,tot*) riferito allo stato attuale dell’edificio 

(APE ante operam) rispetto all’ EPgl,tot* riferito allo stato di progetto (edificio migliorato)  

              del 50,1 %, (maggiore del 20% - limite del Bando). 

 

Il progetto preliminare prevede il raggiungimento dei seguenti indici: 

 
Prestazione energetica globale non rinnovabile:  196,15  Kwh/mc anno 

      

 

  Prestazione energetica globale totale:  217,02  Kwh/mc anno 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  3.  NORMA DI RIFERIMENTO 
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Le valutazioni tecnico economiche sono effettuate considerando la normativa tecnica vigente per il 

calcolo dei fabbisogni energetici degli edifici, la normativa vigente in materia di contenimento del 

fabbisogno energetico degli edifici e degli impianti per la valutazione dei requisiti tecnici richiesti agli 

interventi considerati, regolamenti nazionali e locali per quello che riguarda eventuali limitazioni o 

ulteriori imposizioni normative. 

In particolare il presente progetto è stato redatto essenzialmente ai sensi del seguente quadro 

legislativo: 

 

D.G.R. Lombardia n. X/3868 del 17 luglio 2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza 

energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica a seguito dell’approvazione 

dei Decreti Ministeriali per l’attuazione del D.Lgs. 192/2005, come modificato con L. 90/2013” 

D.D.U.O. Lombardia n. 6480 del 30 luglio 2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza 

energetica degli edifici e per il relativo Attestato di Prestazione Energetica, a seguito della DGR 3868 

del 17.7.2015” 

Decreto Lombardia n. 6484 del 30 luglio 2015 “Approvazione del Bando per la riqualificazione 

energetica degli edifici pubblici di proprietà di piccoli comuni, unioni di comuni, comuni derivanti da 

fusione e comunità montane in attuazione della dgr 3904/2015 (POR FESR 2014-20: asse iv, azione 

iv.4.C.1.1)”; 

“BANDO A GRADUATORIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEI 

COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI, DELLE COMUNITA’ MONTANE, DELLE FUSIONI E 

DELLE UNIONI DI COMUNI” DGR X/5201 del 23 maggio 2015; 

D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”; 

 

Ed è stato elaborato in conformità alle seguenti norme tecniche di riferimento, che stabiliscono la 

procedura da adottare ed i requisiti generali: 

 UNI CEI/TR 11428:2011; 

 UNI CEI EN 16247-1:2012; 

 UNI CEI EN 16247-2:2014; 

 UNI EN 16212; 

 UNI TS 11300 (1 e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  4.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

 

   



           COMUNE DI PONTENIZZA – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA                               
 

Ponte Nizza  è un comune appartenente alla Comunità Montana dell’Oltrepo Pavese. 

L’attività economica preponderante  è costituta dall'agricoltura, alla quale si affiancano modeste 

iniziative industriali. La popolazione si distribuisce in numerose località, delle quali, oltre al 

capoluogo comunale, le più popolose sono: Casa Minchino, Croce-Lago, Panzini, Pizzocorno, Molino 

del Conte, Prendomino e San Ponzo Semola. Il territorio comunale mostra un'orografia piuttosto 

movimentata, con variazioni altimetriche abbastanza accentuate: le quote infatti sono comprese tra 

i 251 e i 752 metri. L'abitato sorge nell'alta valle del torrente Staffora ed è in continua evoluzione, in 

forza di un costante ed intenso sviluppo edilizio 

 

 

 

 

 
 

 

Le caratteristiche geografiche sono: 

 Latitudine (GR.MM.SS): 44° 50' 59,97''N  

Longitudine (GR.MM.SS: 9° 5' 53,47''E  

Altitudine (m s.l.m.): 267 mt  

 

 

 

 

Viabilità 

 

Si stende lungo il tracciato della strada statale n. 461 del Passo del Penice e dista 22 km dal casello di 
Voghera dell'autostrada A21 Torino-Brescia, che assicura i collegamenti su tutto l'asse longitudinale est-
ovest; ai bacini di traffico settentrionali, invece, dà accesso l'autostrada A7 Milano-Genova, che a 28 km 
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mette a disposizione il casello di Casei Gerola. Per raggiungere la stazione ferroviaria di riferimento, sulle 
linee Piacenza-Voghera e Milano-Genova, si devono percorrere 19 km. Per i voli nazionali ci si serve 
dell'aeroporto più vicino, che dista 98 km, mentre per i voli intercontinentali si fa riferimento all'aeroporto 
di Milano/Malpensa, situato a 128 km. Il porto commerciale e turistico si trova a 107 km (Genova). Per il 
commercio, i servizi e gli uffici burocratico-amministrativi ci si rivolge prevalentemente a Voghera.  
  

 

Inquadramento urbanistico 

 

               Il Comune di Ponte Nizza e’ dotato di PGT  approvato nel maggio 2010. 
L’edificio oggetto d’intervento ricade all’interno  di una zona destinata ad attrezzature amministrative,  sub 
ambito A, piu’ precisamente A1 Strutture per l’istruzione, sono inoltre ammesse le eventuali residenze del 
personale addetto alla custodia,e manutenzione degli edifici,i locali amministrativi,le attrezzature sportive e 
ricreative funzionali ai complessi scolastici e i relativi parcheggi. 
 
All’interno di tali aree si applicano i seguenti Indici e parametri: 
lp(Sf) ≥40% 
lp(Sf) ≥ 20% per ampliamenti 
A        ≥ 1 albero/150 mq Sf 
Ar      ≥ 2 arbusti /150 mq Sf 
 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.  CENNI STORICI 
 

Il comune di Ponte Nizza è stato costituito nel 1928 (21 giugno) unendo a Trebbiano Nizza i comuni di 
Pizzocorno, San Ponzo Semola e Cecima, che nel 1956 riottenne l'autonomia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/Pizzocorno
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Ponzo_Semola
https://it.wikipedia.org/wiki/Cecima
https://it.wikipedia.org/wiki/1956
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I comuni di Pizzocorno, San Ponzo e Trebbiano nel XIX secolo. 
 

 

 Trebbiano (CC L350) appartenne al marchesato dei Malaspina fin dalla sua costituzione (diploma 
imperiale del 1164), e nelle suddivisioni ereditarie rimase ai Malaspina della linea di Oramala e 
Godiasco. Per motivi non chiari risulta che almeno nel XVII secolo non apparteneva alla 
giurisdizione di Godiasco, ma costituiva una piccola giurisdizione a sé stante. Si chiamava allora 
Valle Trebbiana, poi Trebbiano e dal 1863 Trebbiano Nizza. 

Uniti con il Bobbiese al Regno di Sardegna nel 1743, in base al Trattato di Worms, entrarono a far parte poi 
della Provincia di Bobbio. Nel 1801 il territorio è annesso alla Francia napoleonica fino al 1814. Nel 1818 
passarono alla provincia di Voghera e nel 1859 alla provincia di Pavia.  

Da Ponte Nizza transitava la via del sale lombarda, percorsa da colonne di muli che percorrendo il fondo 
valle raggiungevano Genova attraverso il passo del Giovà e il monte Antola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6.  DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 

  
 

  

Il fabbricato  in oggetto è situato nel Comune di Ponte Nizza in via alle Scuole n°4  ed è censito al 

Catasto Fabbricati Sez. Urbana B Foglio 2 Particella 411 si trova a 267  m. sul livello del mare, in zona 

climatica E (2802 gradi giorno) ed ha una destinazione d’uso E7  “Edifici  adibiti ad attività scolastiche 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_catastale
https://it.wikipedia.org/wiki/1164
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1863
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/1743
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Worms
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Bobbio
https://it.wikipedia.org/wiki/1801
https://it.wikipedia.org/wiki/1814
https://it.wikipedia.org/wiki/1818
https://it.wikipedia.org/wiki/Voghera
https://it.wikipedia.org/wiki/1859
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_del_sale_lombarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Mulo
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Antola
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pontenizza.jpg
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a tutti i livelli e assimilabili”. 

 

 
 

 
 

Veduta aerea del Comune di Ponte Nizza con individuazione della posizione dell'Istituto comprensivo 

 
 

L'edificio scolastico e' ubicato in zona semi centrale rispetto alla sede municipale ed  accoglie alunni di 

scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado. 

L'edificio e’ circondato da ampi e spazi verdi che sono utilizzati dai due ordini di scuole per attività  

di accoglienza,  orienteering, intervallo all’aperto e come spazio ludico per gioco libero o  

organizzato. Ha una conformazione quadrata in pianta con accesso principale sul lato sud-ovest e si  

sviluppa su due livelli riscaldati (piano terra e piano terra rialzato) serviti da due vani scala. 

La zona ingresso con accesso sulla via alle scuole e' parte integrante del salone polifunzionale. 

Il piano terra e' composto da alcune aule della scuola primaria, il laboratorio e i servizi. 

Sempre al piano terra ma con accesso indipendente si trovano le aule della scuola secondaria, orientate ad 

EST, la sala professori ed il laboratorio, biblioteca e bagni.  



           COMUNE DI PONTENIZZA – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA                               
 

 

 
Veduta aerea dell’edificio scolastico 

 
L'edificio e' stato costruito negli anni '70 ed ha subito una prima ristrutturazione nell'anno 2002 con la 

sostituzione del generatore di calore e la trasformazione  da gasolio  a gas metano. 

Lungo il lato ovest è ubicato l’edificio che ospita la palestra realizzato nel 2010 con accesso indipendente.  

Nel 2007 la zona EST adibita a deposito e  ricovero macchine ha subito una ristrutturazione totale con 

cambio di destinazione d'uso allo scopo di accogliere la scuola secondaria di primo grado, con le aule, la sala 

insegnanti e il laboratorio. Un ulteriore  intervento è stato effettuato nel 2010 con la sostituzione di alcuni 

serramenti esterni.        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    
 
 
 

Pianta del piano terra 

 
 

 
DESCRIZIONE DELL’INVOLUCRO 
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L’edificio è stato costruito nel 1970 ed è costituito da una struttura travi-pilastri in cemento armato priva di 

correzione dei ponti termici. 

Le pareti perimetrali verso l’esterno, quelle interne verso  zona non riscaldata e i solai  hanno spessore 

variabile,  di seguito le diversi stratigrafie: 

 

pareti verticali esterne 

sp. 30 cm = muratura a cassa vuota in mattoni semipieni+klinker all'esterno e mattoni forati intonacati 

all'interno (1,5 klinker esterno + 12 cm semipieni + 3 cm aria + 12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 25 cm (bagni medie) = muratura in cemento armato a vista, intonacato all'interno 

sp. 30 cm = muratura in cemento armato a vista, intonacato all'interno 

sp. 30 cm = muratura in cemento armato a vista 

sp. 35 cm (aula 1 medie, bagni medie) = muratura in blocchi in cls e mattoni forati intonacati all'interno 

(stratigrafia: 1,5 intonaco esterno + 20 cm blocchi in cls + 12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 41,5 cm (spogliatoi) = muratura a cassa vuota in mattoni forati intonacati (stratigrafia : 1,5 intonaco 

esterno + 12 cm forati + 14,5 aria + 12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 41 cm (palestra) = muratura in cemento armato a vista e mattoni forati intonacati all'interno (stratigrafia: 

25 cm c.a a vista + 2,5 aria + 12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 43,5 cm (aule medie) = muratura in cemento armato a vista e mattoni forati intonacati all'interno 

(stratigrafia:  30 cm c.a a vista + 12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 46,5 cm (corridoio medie) = muratura in cemento armato a vista e mattoni forati intonacati all'interno 

(stratigrafia ipotizzata:  25 cm c.a a vista + 8 aria +12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 57 cm (corridoio medie) = muratura in cemento armato a vista e mattoni forati intonacati all'interno 

(stratigrafia :  25 cm c.a a vista + 18,5 aria +12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 61 cm (bagni medie) = muratura in cemento armato a vista e mattoni forati intonacati all'interno 

(stratigrafia :  30 cm c.a a vista + 17,5 aria +12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

 

pareti verticali controterra 

sp. 25 cm (bagni medie) = muratura in cemento armato a vista, intonacato all'interno 

sp. 30 cm = muratura in cemento armato a vista, intonacato all'interno 

sp. 41 cm (palestra e spogliatoi) = muratura in cemento armato a vista e mattoni forati intonacati all'interno 

(stratigrafia: 25 cm c.a a vista + 2,5 aria + 12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 46,5 cm (corridoio medie) = muratura in cemento armato a vista e mattoni forati intonacati all'interno 

(stratigrafia :  25 cm c.a a vista + 8 aria +12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 57 cm (corridoio medie) = muratura in cemento armato a vista e mattoni forati intonacati all'interno 

(stratigrafia :  25 cm c.a a vista + 18,5 aria +12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 61 cm (bagni medie) = muratura in cemento armato a vista e mattoni forati intonacati all'interno 

(stratigrafia :  30 cm c.a a vista + 17,5 aria +12 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

 

pareti verticali verso ZNR 

sp. 30 cm (verso centrale termica, verso vespaio non aerato) = muratura in cemento armato a vista, 

intonacato all'interno 

sp. 33 cm (verso sottocentrale termica) = muratura a cassa vuota in mattoni forati intonacati (stratigrafia: 

1,5 intonaco esterno + 8 cm forati + 14 cm aria + 8 cm forati + 1,5 intonaco interno) 

sp. 10 cm (verso sottoscala, verso sottocentrale termica, verso rispostigli bagni) = parete in mattoni forati 
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intonacati 

 

solai superiori verso esterno  

sp. 38 cm = solaio in laterocemento (stratigrafia : 1 cm guaina impermeabilizzante + 10 cm massetto in cls 

alleggerito di pendenza + 26 cm solaio in laterocemento(20+6) + 1 cm intonaco interno) 

sp. 30 cm (palestra, medie) = solaio in cls tipo predalle (stratigrafia : 1 cm guaina impermeabilizzante + 10 

cm massetto in cls alleggerito di pendenza + 20 cm solaio in cls tipo predalle) 

sp. 15 cm (davanzale aule elementari) = c.a. a vista 

 

solai superiori verso ZNR 

32 cm (biblioteca verso ripostigli bagni elementari) = solaio in laterocemento (stratigrafia ipotizzata: 1 cm 

intonaco + 26 cm laterocemento(20+6) + 3 cm  sottofondo in cls + 2 cm piastrelle) 

 

solai inferiori verso terreno  

30 cm (palestra) = solaio in cls (stratigrafia : 30 cm ghiaia + 20 cm cemento armato + 10 cm massetto in cls 

alleggerito + 1 cm pavimento in pvc) 

38 cm (spogliatoi, medie) = solaio in cls (stratigrafia : 30 cm ghiaia + 20 cm cemento armato + 10 cm 

massetto in cls alleggerito + 6 cm sottofondo in cls + 2 cm piastrelle) 

 

solai inferiori verso ZNR 

30 cm (bagni elementari verso centrale termica) = solaio in cemento armato 

44 cm (elementari verso vespaio non aerato) = solaio in laterocemento (stratigrafia ipotizzata: 26 cm 

laterocemento(20+6) + 10 cm massetto in cls alleggerito + 6 cm sottofondo in cls + 2 cm piastrelle) 

32 cm (verso sottoscala custode elementari) = solaio in laterocemento (stratigrafia ipotizzata: 1 cm intonaco 

+ 26 cm laterocemento(20+6) + 3 cm  sottofondo in cls + 2 cm piastrelle). 

 

L'abaco dei serramenti presenta differenti tipologie di telaio, qui di seguito in dettaglio: 

Finestre Scuola primaria (atri,corridoi) 

Finestre con telaio in ferro (sp. anta 30 mm) con vetro semplice spessore mm.4 

finestre con telaio in alluminio a giunto aperto con vetro semplice spessore  mm 4 

anno di installazione = 1970 
 

Finestre Scuola secondaria inferiore + biblioteca 

Finestre in alluminio ALUK 50 IW – TT = finestre con telaio in alluminio (sp. anta 57 mm) con taglio termico 

(sp, 18 mm) con vetrocamera mm 3+3 / 9 argon / 3+3 Pilkington Kglass basso emissivo (Ug = 1,8 W/mqK) 

anno di installazione = 2007 
 

Finestre Scuola primaria  + palestra 

finestre in alluminio TECNO 60 – TT = finestre con telaio in alluminio (sp. anta 68 mm) con taglio termico e 

con vetrocamera basso emissivo (Ug = 1,1 W/mqK), distanziatore caldo. 

anno di installazione = 2010 

trasmittanza termica da dichiarazione FER.AL. Srl:  

finestre Uw = 1,8 (dimensioni standard 123xh148, valore Uw utilizzabile per serramenti con superficie <= 

2,3 mq e per tutte le dimensioni dei serramenti con vetrate Ug < 1,1) 

porte finestre Uw = 1,7 (dimensione standard 148 x h 218,  valore Uw utilizzabile per serramenti con 
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superficie > 2,3 mq) 

 

Porte esterne 

Porta in ferro uscita di sicurezza palestra (U = 2,87) 
 

Superfici trasparenti di copertura 

copertura inclinata in lastre di policarbonato o plexiglass (superficie = 7,76 mq;  U = 5,21) 

F23 = cupolini in policarbonato 80x80 sopra gli spogliatoi (superficie = 0,64 mq x n. 3 = 1,92 mq; U = 5,21) 

 
 
 

  vista fronte SUD-EST                                                                vista fronte OVEST      

 vista interna OVEST                                                             vista fronte SUD-OVEST   

 



           COMUNE DI PONTENIZZA – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA                               
 

                                                 vista fronte EST  

 

 
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

 

Il sistema di generazione del calore è composto da n. 1 generatore di calore a gas metano ( trasformazione 

dal gasolio a metano nel 2002) ditta IVAR modello TRISPACE 230 per il solo riscaldamento,  installata nel 

locale tecnico con ingresso autonomo, generatore a basamento in acciaio, monoblocco a combustione 

pressurizzata a tre giri di fumo ad alto rendimento, monostadio, corpo caldaia (mantello) isolato con lana 

minerale. 

La potenza termica utile è pari a 226,50 kW, mentre la potenza termica al focolare e' 248,90 kW. 

 Rendimento di combustione = 91,4% - quindi perdita camino = 100-91,4= 8,6%. 

Il sistema di regolazione è in centrale  termica ditta Coster modello  DTE 611 con unità di programmazione 

– 5 programmi – ditta Coster modello DAM 675. 

Sono presenti sulla maggior parte dei radiatori valvole termostatiche Caleffi. 

 

Il sistema di distribuzione è interna al solaio di pavimento e/o alla muratura 

 

Il sistema di emissione è costituito  radiatori in ghisa a colonne, radiatori in ghisa a piastre, 

ventilconvettori ditta FERROLI modello TOP FAN PLUS – VM-B. 

 

 
 

 

 

 

  7.  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 
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Gli interventi di progetto sono finalizzati alla riqualificazione energetica dell’edificio intervenendo 

prioritariamente sulla struttura edilizia in quanto il miglioramento delle prestazioni dell'involucro 

influenza maggiormente il bilancio energetico. 

In base alle criticità e alle caratteristiche di dispersione delle diverse strutture  si sono scelti gli 

interventi più idonei al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione energetica mantenendo  

intatto l’aspetto architettonico del fabbricato e l’organizzazione interna degli spazi. 

Inoltre, la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio permetterà di ottenere il miglioramento 

di alcuni elementi dell'impianto di riscaldamento esistente, come ad esempio il rendimento di 

emissione dei radiatori e la richiesta di energia primaria ai generatori di calore. 

A valle della riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, l'impianto di riscaldamento esistente 

è stato oggetto di riqualificazione attraverso alcuni interventi di lieve entità sul sistema di regolazione 

e di produzione del calore. 

 
Gli obiettivi di efficienza energetica individuati sono i seguenti: 

 

• riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento; 

• incremento del comfort termo igrometrico estivo ed invernale; 

• riduzione delle emissioni di CO2; 

• riduzione della spesa economica per la climatizzazione dell’edificio; 

 
Gli interventi che si prevede di eseguire al fine di migliorarne l’efficienza energetica, possono essere 

così riassunti: 

 

 L’isolamento esterno  delle murature perimetrali con sistema di isolamento termico a 
cappotto realizzato con pannelli in EPS con grafite; 

 l’isolamento termico degli  estradossi dei solai in prossimità di zone non riscaldate; 

 la sostituzione di porte e serramenti al piano seminterrato e piano terra; 

 la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento esistente; 

 l’integrazione con sistemi di recupero del calore (VMC). 
 

 

ANALISI DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI 
 
1. ISOLAMENTO ESTERNO  DELLE MURATURE PERIMETRALI CON “sistema di isolamento 
termico a cappotto” (ETICS) 
 
L’isolamento delle murature perimetrali dovrà essere realizzato mediante applicazione sul lato 

esterno di un “sistema di isolamento termico a cappotto traspirante” (ETICS – External Thermal 

Insulation Composite System) con marcatura CE ETICS secondo EN 13163, costituito da un intonaco 

esterno sottile armato su strato isolante completo di tutti gli accessori per una posa a regola d'arte 

(tasselli, rondelle, rete angolare, profili per spigoli orizzontali e verticali, profili per raccordi, profili per 

giunti di dilatazione, profili per zoccolatura, nastri di guarnizione, ecc.), ai sensi  delle Linee Guida 

Tecniche Europee ETAG 004 e ETAG 014 (European Technical Approval Guideline) redatte dall'EOTA 

(European Organization for Technical Approval). 
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Al fine di dare continuità al sistema di isolamento “a cappotto” si prevede l’isolamento delle spallette 

e degli architravi delle finestre/portefinestre con pannelli dello stesso materiale isolante. La 

protezione e continuità del sistema “a cappotto” verrà poi garantita dalla posa di idonei accessori di 

giunzione (nastri di guarnizione, nastri impermeabilizzanti, profili di raccordo e profili di collegamento 

con rete di armatura) che vanno a garantire al sistema la massima tenuta all'acqua e la 

compensazione dei movimenti differenziali in corrispondenza dei fori finestra/portafinestra. 

L'intervento consiste nella: 

1. preparazione del piano di posa attraverso la rimozione provvisoria di tutte le apparecchiature e gli 

accessori presenti sulle facciate ( cavi elettrici,  pluviali, insegne, targhe, linea gas, linea acqua, 

persiane in alluminio e grate in ferro scorrevoli e fisse, corpi illuminanti, cancello ad ante battenti 

androne, telecamere, etc.) ; 

2. rimozione e smaltimento del rivestimento in mattoncini tipo klinker, dei davanzali in pietra o in 

cemento e delle soglie;  

3. esecuzione di sondaggi di scavo lungo la muratura perimetrale, in numero congruo e comunque 

secondo quanto stabilito dalla D.L., al fine di determinare la quota di scavo; 

4.formazione di trincea perimetrale a quota variabile per la posa della zoccolatura di partenza, previa 

rimozione della pavimentazione in masselli di cls  autobloccanti  e cordonature esistenti e 

accantonamento per successivo riutilizzo e previa rimozione dei pozzetti  pluviali esistenti. 

5. preliminari prove di idoneità dei supporti per il sistema ETICS, su ogni facciata e in punti diversi a 

campione; 

6. adeguata preparazione dei supporti per il sistema ETICS ai sensi delle Linee Guida Tecniche 

Europee ETAG 004, attraverso l'esecuzione di tutti i trattamenti necessari e specifici per ogni tipo di 

supporto esistente, compresa la rimozione completa degli intonaci ammalorati e incoerenti.  

I supporti murari  interrati saranno preventivamente  impermeabilizzati con cemento osmotico. I 

supporti murari fuori terra saranno preventivamente impermeabilizzati con guaina bituminosa in 

corrispondenza della posa dei pannelli in XPS costituenti la zoccolatura di partenza (H min 30 cm). 

7. preparazione e applicazione del collante in malta cementizia in polvere.  

Le parti trattate come al precedente punto 6 dovranno essere predisposte con l’applicazione di  

intonaco di fondo collante e livellante minerale traspirante  per spessori fino a 50 mm fino a 

realizzare la perfetta planarità del supporto.  

Prima della posa dei pannelli  il supporto di applicazione del cappotto dovrà risultare ben asciutto, 

stagionato, pulito, consistente, privo  di polvere e sostanze oleose, senza umidità e sali, planare. 

8.  posa di pannelli isolanti  

- in EPS con GRAFITE sp. 14 cm 

 

 Il pannello in EPS avrà  le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Resistenza alla flessione  ≥150  kPa 

 Conduttività termica dichiarata  λ   0,031 W/mK 

 Resistenza  dissuasione al vapore   µ <15 

 Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura  ≤ 5% 

 Assorbimento d’acqua per immersione totale ≤ 2% 

 Resistenza al taglio ftk  ≥0,02 N/mmq 
 

- in XPS sp. 16 cm per la realizzazione della zoccolatura di partenza con caratteristiche di 

traspirabilità, resistenza  a colpi ed urti, impermeabilità  e stabilità dimensionale.   
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Il pannello in XPS avrà  le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

Stabilità dimensionale +/- 0,2% 

Conduttività termica dichiarata  λ   0,034 W/mK 

Resistenza  dissuasione al vapore  µ 30 -70 

Deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura  ≤ 5% 

Assorbimento d’acqua per immersione totale ≤ 0,5% 

Resistenza al taglio ftk  ≥0,02 N/mmq 

 

Le lastre dovranno essere applicate alla parete dal basso verso l’alto, a giunti sfalsati, assicurando che 

non rimangano fughe tra i bordi delle lastre. Il collante deve coprire almeno il 40% della superficie e 

dovrà essere steso per punti e fasce perimetrali. A completa essiccazione della malta collante si 

provvederà alla tassellatura del sistema mediante appositi tasselli ad espansione in plastica o nylon 

lunghezza in funzione del pannello in numero minimo di 4 ad un massimo di 6 per ogni mq. I tasselli 

verranno annegati nel pannello per 20 mm circa e coperti con un dischetto in XPS di spessore 20 mm 

e diametro 60 mm. I tasselli verranno applicati in corrispondenza del  collante, sui bordi delle lastre in 

corrispondenza degli incroci ed al centro di ogni lastra.  

Anche negli spigoli  le lastre devono essere alternate in modo da garantire un assorbimento delle 

tensioni. Eventuali fessure dovranno essere chiuse inserendo del materiale isolante equivalente. Di 

seguito le lastre isolanti verranno battute con frattazzo per farle aderire il più possibile al supporto 

controllando inoltre la buona complanarità di tutta la superficie con una staggia ed in caso contrario 

procedere con levigatura. 

Si avrà cura di risvoltare il cappotto in corrispondenza delle rientranze degli infissi fino al massimo 

dell’accostamento consentito dal sistema-infisso al fine di attenuare i ponti termici, così come 

descritto negli elaborati grafici di progetto – Tav. 11 particolari costruttivi.  

La dimensione in altezza della pannellatura che costituisce la zoccolatura,  sia per quanto riguarda le  

parti interrate che per quelle fuori terra, sono variabili cosi come meglio specificato negli elaborati  

grafici di progetto e secondo quanto impartito dalla D.L. 

I pannelli in XPS saranno protetti dall’esecuzione di  una zoccolatura a tenuta con rasante 

elastoplastico impermeabilizzato e, per la parte interrata,  anche da una guaina bugnata accoppiata 

con tessuto.  

 

9. posa  degli elementi speciali per l’alloggiamento dei pluviali nel sistema a cappotto da quota terra 

fino a 3.00 m di altezza circa.  

Sostituzione di soglie e davanzali esistenti con elementi in alluminio inseriti nel serramento essstente 

o di nuova fornitura, profili di misura adeguata al nuovo spessore murario. 

 

 

10. rasatura dei pannelli con idoneo materiale con valore di resistenza alla dissuasione al vapore  µ 

<5, eseguita 48/72 ore dopo la fase di incollaggio dei pannelli con due mani di collante a base di 

dispersione acrilica e cemento a 2 componenti. Nel primo  strato di rasatura fresco dovrà essere 

applicata una rete di armatura con maglia di 4x4,5 mm del peso non inferiore a 155 g/m2 posata 

doppia fino a 1,9 m dal piano terreno con bordi sovrapposti di 10 cm. 

Sui pannelli della zoccolatura si dovrà utilizzare un doppio strato di rete di armatura e rasante del tipo 

elastoplastico impermeabilizzante da estendere sul pannello in EPS fino a circa 15 cm oltre la 

zoccolatura in XPS. 
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11. preparazione e applicazione dell'intonaco di finitura  silossanica in pasta, estremamente 

idrorepellente e traspirante. 

 

I colori di finitura saranno concordati con la D.L. 

 

12. rialloggiamento di tutte le apparecchiature e gli accessori preesistenti sulle facciate (cavi elettrici,  

pluviali, insegne, targhe, linea gas, linea acqua, persiane, grate scorrevoli, corpi illuminanti, cancello 

ad ante battenti androne, telecamere etc. ) compresa l’esecuzione di tutte le modifiche,  integrazioni 

e adattamenti necessari al corretto riposizionamento e fissaggio, secondo le prescrizioni impartite 

dalla D.L. 

 

13. modifiche alle lattonerie esistenti mediante sostituzione delle scossaline ove necessario e 

modifiche geometrico/dimensionali dei pluviali, compreso il corretto rialloggia mento nel piede 

colonna pluviale. 

 

14. Ripristino del marciapiede e delle pavimentazioni esistenti mediante reinterri eseguiti con 

materiale idoneo e riposizionamento degli elementi in cls autobloccanti precedentemente 

accantonati, comprese eventuali integrazioni. Posa dei nuovi pozzetti  pluviali. 

 
 

2. ISOLAMENTO TERMICO ALL’ ESTRADOSSO  DEL SOLAIO VERSO ESTERNO 

 
Si propone l’isolamento termico del solaio piano di copertura mediante posa,sull’estradosso di copertura,di  

lastre di polistirolo espanso sinterizzato  ad alta densità sp. 15 cm,  conduttività termica  λ=0,034 , fattore di 

resistenza al vapore μ = 15 e successiva realizzazione di massetto di copertura in sabbia-cemento con 

soprastante doppia membrana prefabbricata stesa a fiamma a giunti sovrapposti. 

La raccolta e lo scarico delle acque piovane sarà realizzato mediante la posa di scossaline in lamiera 

preverniciata in aderenza ai muri di contenimento perimetrali esistenti. 

L'intervento consiste nella: 

 

1. Rimozione dello strato di argilla espansa posta a protezione del manto impermeabile e preparazione 

del  piano di posa con verifica ed eventuale ripristino dello strato impermeabile esistente; 

2. Posa di lastre in polistirolo espanso sinterizzato (EPS) sp. cm.15; 

 3. Realizzazione massetto di copertura in sabbia-cemento; 

 4. Realizzazione manto di copertura con doppia guaina posata a fiamma a giunti sovrapposti 4+4 di cui la 

seconda con finitura superficiale in scaglie di ardesia; 

  5. Realizzazione di lattonerie per converse e colmi, compreso gli accessori e i raccordi con i pluviali 

esistenti. 

 

 

 

Il pannello avrà  le seguenti caratteristiche tecniche: 
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Conduttività termica dichiarata 0,034 W/mK,  

 Classe di reazione al fuoco E, 

 Resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥ 20 kPa, 

 Resistenza al carico puntuale FP ≥ 250 N , Resistenza a trazione nel senso dello spessore  σmt ≥ 10 kPa , 

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1 , 

Calore specifico CP = 1030 J/(kgK) ,  

Densità (doppia densità) ρ = 90 kg/m3 circa (155/80).  

 

 

3. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI 
 
 I serramenti con telaio in ferro/legno e vetro semplice del fabbricato  saranno sostituiti (come da 

abaco) con nuovi serramenti con telaio in PVC e vetrocamera basso emissiva. 

L'intervento consiste nella: 

1. rimozione dei serramenti in  alluminio/ferro esistenti, del telaio fisso, del falso telaio  con 

smaltimento del materiale in discarica. 

2. modifiche e adattamento del vano murario. 

3. installazione del nuovo controtelaio. 

4. posa del nuovo serramento. 

La posa in opera del serramento dovrà essere effettuata conformemente alla regola dell’arte, in 

particolare occorrerà garantire che durante il montaggio del serramento alla muratura: 

- vengano mantenute le fughe necessarie ad assorbire le dilatazioni termiche del serramento; 

- gli sforzi derivanti dalle sollecitazioni meccaniche esterne ed intrinseche del serramento, agenti sul 
serramento stesso, vengano adeguatamente scaricati sulle murature portanti a cui il serramento 
viene fissato; 

- vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che i controtelai  oppure  le lastre dei 
davanzali o comunque, i componenti edili adiacenti formino ponte termico tra le parti isolate, 
annullando così l’efficacia della barriera termica. 

Il serramento avrà  le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
vetrazione 3+3/16Argon/3+3 basso emissivo 0.05 

trasmittanza termica del telaio Uf = 1,2 W/mqK,   

 trasmittanza termica del vetro Ug = 0,70 W/mqK  

trasmittanza termica lineica ponte termico tra vetro e telaio  psi = 0,04 W/mK. 

Tipologia telaio PVC tre camere, profili estrusi  con compound in Pvc rigido secondo DIN 7748 o UNI 

8648. 

Distanziatore: Plastica 

 

I serramenti presenteranno un diverso valore di trasmittanza termica media (Uw) dell’infisso a causa 

del differente rapporto tra area vetrata e area del telaio; in tutti i casi il valore finale di trasmittanza 

sarà inferiore o uguale a 1,0 W/mqK. Tale valore soddisfa il limite previsto dal DDUO Lombardia 

n.6480 del 30 luglio 2015.Il serramento sarà accompagnato da apposita dichiarazione da parte del 

fornitore riportante le caratteristiche del vetro e i valori di trasmittanza termica e trasmissione 
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luminosa.I vetri dei serramenti della palestra dovranno essere del tipo stratificato antisfondamento e 

rispondere alle norme UNI e DIN 18361 e DIN 18545. La porta di ingresso della palestra sarà dotata di 

maniglione antipanico.Tutte le maniglie  saranno in acciaio cromo satinato, da sottoporre alla D.L. per 

accettazione campionatura. Tutte le porte finestra avranno serratura di sicurezza con chiavi.I profili 

componenti  i serramenti dovranno avere qualità certificata. In sede di acquisizione dell’appalto 

dovranno essere presentate le “schede di sicurezza del materiale utilizzato” che ne attestino 

l’atossicità.La finitura superficiale del telaio in PVC dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici. 

Abaco serramenti  
 

N.ID Misure 

Architettoniche 

Struttura 

Telaio 

Finitura 

Telaio 

Partizione 

movimento 

Potere fono 

isolante del 

sistema infisso 

(Valore di 

laboratorio) 

F1 3,95 x 2,70 PVC RAL 7016 Doppia anta  con apertura a dx 42 db 

F2 2,00 x 1,00 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura  a dx 42 db 

F3 1,65 x 2,10 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura  a dx 42 db 

F4 2,00 x 2,85 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura  a dx 42 db 

F5 2,90x 2,10 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura  a dx 42 db 

F6 2,10 x 2,75 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura  a dx 42 db 

F7 6,75x2,75 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura  a dx 42 db 

F8 2,25x1,75 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura  a dx 42 db 

F9 0,80 x 1,70 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura  a dx e parte 
fissa  

42 db 

F10 0,50x1,75 

0,50x1,95 

PVC 

PVC 

RAL 7016 

RAL 7016 

Doppia anta con apertura  a dx e parte 
fissa 
Fisso  

42 db 

42 db 

F11 2,60 x 0,60 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura a dx e 
maniglione antipanico 

42 db 

F12        1,25 x 2,70 PVC RAL 7016 Tre ante con apertura  a dx 42 db 

F 13 4,25 x 0,50 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura  a dx 42 db 

F14 7,45 x 0,50 PVC RAL 7016 Doppia anta con apertura a dx e parte 
fissa con maniglione antipanico 

42 db 

F15 2,80 x 0,50 PVC RAL 7016 Anta unica con apertura a dx 42 db 

F16 0,80 x 1,50 PVC RAL 7016 Tre ante con apertura a dx 42 db 

F17 2,35 x 0,60 PVC RAL 7016 Tre ante con apertura a dx 42 db 

F18 2,90 x 0,60 PVC RAL 7016 Tre ante con apertura a dx 42 db 

F19 3,65 x 0,60 PVC RAL 7016 Tre ante con apertura a dx 42 db 

              

4. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

 
La riqualificazione dell’impianto di riscaldamento esistente prevede i seguenti interventi: 
   
1.  Installazione di valvole termostatiche su n. 40 radiatori esistenti. 
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Le  valvole termostatiche regolano automaticamente l’afflusso di acqua calda  nei radiatori in base  
alla temperatura ambiente impostata sulla manopola graduata. 
L’utilizzo delle valvole equipaggiate di testine termostatiche permette di adattare le esigenze di 
comfort  termico ai bisogni dell’utente ottenendo dei significativi risparmi sui costi di 
riscaldamento. 
 

             Le valvole avranno le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
Corpo testina in ABS 
Campo di regolazione della temperatura 6 – 25 °C 
Posizione antigelo 6° C 
Bassa inerzia termica: 21 – 22 min 
Attacco adeguato all’elemento radiante esistente compreso raccordi raccordi e pezzi 
speciali. 

 
Per l’installazione si prescrivono i seguenti accorgimenti: 

                  installazione in posizione orizzontale  
 esclusione esposizione diretta ai raggi del sole e alle correnti d’aria. 

 
L’intervento prevede lo smontaggio del radiatore, delle valvole e detentori esistenti, il lavaggio del 
corpo scaldante con acqua di rete per la rimozione dei residui, il montaggio delle nuove valvole e 
detentore, nonché il riposizionamento del radiatore nella sua posizione originale e lo sfiato 
dell'impianto.    
 

2. Installazione puntuale di apparecchi per la VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA  
finalizzati ad un efficace ricambio  dell’aria con conseguente risparmio energetico e miglior 
comfort  ambientale. 
Le unità permettono di trasferire il calore dell’aria estratta dagli ambienti interni all’aria fresca 
immessa dall’esterno, con il massimo comfort acustico. 
Le unità di VMC saranno del tipo a doppio flusso provviste di recuperatore di calore da installare 
su pareti perimetrali. 

  
Gli elementi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
Telaio esterno in ABS 
Struttura interna in polipropilene espanso 
Motori EC a rotore esterno 
Ventola di tipo centrifugo a pale rovesce bilanciata dinamicamente e direttamente accoppiata al 
motore 
Scambiatore di calore a flussi incrociati in controcorrente 
Filtri estraibili dall’esterno 
Protezione antigelo automatica 
Funzionamento a velocità variabile tramite controllo esterno manuale o domotico 
Portata d’aria fino a 100 mc/h 
Ricambio d’aria con recupero di calore 13-50 mc/h  
Potenza elettrica max 60w 
Rendimento del recuperatore 0,90 
Le unità da installare saranno in totale  n° 6 cosi ripartite: 
 
aule scolastiche:  n°9 unità  ciascuna con portata 0,01 mc/sec  
 
 
L’installazione sarà completa di appositi condotti di lunghezza variabile, valvole di estrazione e di 
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immissione in ABS, comandi elettrici, selettori e regolatori di velocità ed ogni accessorio necessario 
alla corretta installazione e funzionamento. 
 
. 

 
 

 


