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1. PREMESSA 

La presente relazione illustra gli interventi di “Riqualificazione Energetica” che saranno effettuati 

nell’edificio che ospita il plesso scolastico di via Monte Pasubio a Torrebelvicino (VI) e che comprende la 

scuola elementare e media e la palestra scolastica. 

Dopo aver analizzato l’edificio nella sua interezza, comprendendo quindi sia gli elementi di chiusura 

costituenti l’involucro dell’edificio, sia l’impianto termico e di illuminazione esistenti, e dopo aver formulato 

un’ipotesi per la riqualificazione energetica dell’edificio stesso, si è valutato di procedere alla realizzazione 

di quegli interventi che garantivano il miglior risultato dal punto di vista energetico, senza peraltro 

modificare radicalmente l’impianto dell’edificio. 

Gli interventi sotto descritti sono stati programmati dopo aver effettuato un’accurata diagnosi energetica 

che ha consentito, a seguito anche di un rilievo delle caratteristiche attuali dell’edificio, oltreché dell’analisi 

dello storico dei consumi, di formulare l’ipotesi degli scenari previsti dal punto di vista energetico per 

l’edificio ad interventi eseguiti. 

L’intervento proposto, secondo quanto previsto dal D.M. 26/06/2015 – Requisiti minimi, viene classificato 

come “Ristrutturazione importante di secondo livello” (P.to 1.4.1 b del succitato Decreto) in quanto si 

interviene su più del 25% dell’involucro edilizio ma non prevede il completo rifacimento dell’impianto 

termico. 

 

2. STATO ATTUALE 

L’edificio ospitante il plesso scolastico è costituito da un aggregato che include l’ala ad Ovest che ospita la 

scuola media, l’ala ad Est che ospita la scuola elementare ed il corpo centrale che ospita la palestra e 

funge da collegamento tra le diverse parti del complesso. 

L’edificio che oggi ospita le scuole elementari è stato oggetto di ampliamento e ristrutturazione nel 1986, 

anno in cui è stato costruito il nuovo corpo di fabbrica a tre piani fuori terra, in adiacenza a quello esistente, 

con muratura in calcestruzzo e solai a lasta tipo predalles. L’intero complesso è stato inoltre oggetto 

nell’estate 2018 di interventi per l’adeguamento sismico dell’intero plesso. 

Le stratigrafie presenti nel plesso scolastico sono le seguenti: 

Strutture verticali: 

- pareti in c.a. intonacato per la scuola media 
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- pareti in pietra e mattoni intonacate pe ril vecchio corpo di fabbrica 

- struttura in c.a. e pareti di tamponamento in laterizio intonacato per la palestra 

Strutture orizzontali: 

- Pavimento contro terra: cappa in c.a. e pacchetto di pavimentazione privo di coibentazione 

- Solai interpiano: solai in laterocemento con pacchetto di pavimentazione privo di coibentazione 

- Solai su sottotetto: in laterocemento privi di coibentazione 

- Solai di copertura palestra: in legno privo di coibentazione 

Serramenti: 

- In Alluminio a taglio termico con vetrocamera privo di trattamento basso emissivi (scuole elementari 

vecchia e nuova) 

- In Alluminio a taglio termico con vetrocamera stratificato 3+3.2/14WEGAS/3+3.2 Low 1.0 basso emissivo 

(scuola media) 

- In metallo a taglio freddo con vetro semplice 

Le strutture attuali presentano mediamente quindi i seguenti valori di trasmittanza termica U [W/mqK]:Non 

vi sono altri isolamenti dell’involucro edilizio, né in facciata che in copertura. 

L’impianto di illuminazione, sia delle aule che di emergenza, risulta datato e necessita di revisione per 

contenere i consumi energetici. Sono presenti lampade prevalentemente dotate di tubi fluorescenti T8 

(diametro 28 mm) ovvero di apparecchi a scarica di potenza fino a 400W (palestra). Sono stati condotti i 

calcoli illuminotecnici con la soluzione esistente per verificare il livello di illuminamento attuale. I livelli di 

illuminamento attuali sono adeguati (300 lux) mentre il valore di uniformità non è corretto. L’incidenza 

energetica attuale è pari a 11,40 W/m2 con lampade aventi una efficienza luminosa di circa 72 lumen/W. 

Allo stato attuale la centrale termica va completamente rivisitata in quanto il gruppo termico attuale, 

risalente all'anno 2002, pur essendo di primaria casa costruttrice e regolarmente manutenzionato, è stato 

convertito a gas metano e quindi funzionante con un combustibile diverso da quello per cui era stato 

progettato e costruito, con ovvi riflessi negativi sui rendimenti. Conseguentemente tale gruppo presenta un 

rendimento nominale (funzionamento in piena potenza) che si può stimare attorno al 85 %, valore inferiore 

al limite di norma previsto dal DPR 74/2013 pari al 87,2% (Allegato B – 82+2LogPn). L’impianto presenta 

pertanto criticità sia dal punto di vista energetico che da quello normativo. 

La sottocentrale di pompaggio presenta pompe inadatte ad accettare l'installazione dei comandi 

termostatici sui corpi scaldanti ed la termoregolazione del gruppo termico è a punto fisso e quindi non 

modificabile in funzione delle reali esigenze dell’edificio in funzione delle condizioni interne ed esterne ai 
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locali. la termoregolazione di zona pur essendo ben suddivisa la distribuzione (sono previste 9 diverse 

zone), è gestita con orari, indipendentemente dalla richiesta. Le sole zone palestra e mensa sono dotate di 

termostato di zona dedicato e la termoregolazione negli ambienti dotati di radiatore è in parte rimossa o 

non funzionante. 

 

 

3. INTERVENTI DI PROGETTO 

L’intervento previsto per l’efficientamento energetico dell’edificio, prevede sostanzialmente tre importanti 

azioni: la coibentazione dell’involucro edilizio, il miglioramento dell’efficienza dell’impianto termico e la 

sistemazione dell’impianto di illuminazione per rispettare i parametri di qualità richiesti dalla normativa UNI 

11264-1 migliorando il comfort visivo di studenti ed insegnanti e conseguire il risparmio energetico da 

mediante l’utilizzo di apparecchi di illuminazione e sorgenti a maggiore efficienza luminosa. 

Per ridurre la dispersione termica verso l’esterno, saranno effettuati interventi sia sulle pareti esterne che 

sui solai di copertura. 

Le murature perimetrali esterne saranno isolate mediante applicazione di “cappotto termico” dello spessore 

di 16 cm in polistirene espanso sinterizzato (EPS) additivato con grafite di colore grigio, per il primo metro 

di altezza dal piano di calpestio saranno utilizzati pannelli specifici ad assorbimento nullo di acqua. 

Fino a 2 metri di altezza da terra il cappotto sarà rivestito da uno strato di materiale rinforzato per resistere 

agli urti. 

Tutti i ponti termici dei contorni finestre verranno eliminati mediante un risvolto isolato in pannelli di Stiferite 

dello spessore di cm 6 rivestito da lamiera di alluminio. 

Relativamente ai solai di copertura, il progetto garantisce l’isolamento con differenti tipologie di intervento. 

Una parte di edificio sarà coibentata superiormente dall’interno dell’immobile, mediante insufflaggio nel 

sottotetto di fibra di cellulosa stabilizzata di 30 cm di spessore; questa lavorazione sarà effettuata grazie 

alla presenza di botole di ispezione del sottotetto e praticando alcuni fori nei timpani verticali della 

copertura in modo da raggiungere anche i punti più inaccessibili.  Per le zone di sottotetto accessibili, 

l’isolamento sarà realizzato mediante la stesa di un materassino in lana di roccia a densità medio/alta dello 

spessore di cm 18. 

Per il tetto della palestra è previsto l’isolamento termico all’estradosso mediante rimozione del manto 

esistente, la messa in opera di uno strato di lana di roccia in pannelli a doppia densità dello spessore totale 

di 18 cm, e successiva rimessa in opera del manto di copertura precedentemente rimosso. 
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La sostituzione dei serramenti della palestra sarà eseguita con posa in opera di serramenti in alluminio a 

taglio termico ad elevate prestazioni termiche.  I serramenti avranno vetrocamera basso emissivo 

stratificato di sicurezza, certificata in classe 1B1-1B1 (resistenza agli urti) secondo le EN12600 e P2A-P2A 

(resistenza agli attacchi manuali) secondo le EN356 ad elevate prestazioni di isolamento termico ed 

acustico. 

I lavori previsti dal progetto di riqualificazione sono cosi sinteticamente descritti: 

involucro edificio 

- posa in opera di cappotto 

- posa in opera di isolamento coperture 

- sostituzione serramenti palestra 

- altre opere di finitura necessarie al corretto efficientamento energetico e conseguenti alle altre 

lavorazioni eseguite 

impianti meccanici 

- Sostituzione del generatore di calore e revisione centrale termica 

- Implementazione del sistema di termoregolazione di centrale 

- Sostituzione dei circolatori esistenti con circolatori elettronici per i circuiti che alimentano i radiatori 

- Implementazione dell’installazione di comandi termostatici sui radiatori 

- Installazione di un impianto di trattamento chimico-fisico dell’acqua di caricamento dell’impianto 

- Installazione di un impianto autonomo di climatizzazione in pompa di calore (produzione di energia 

termica da fonte rinnovabile) a servizio del locale segreteria 

Illuminazione 

La soluzione tecnica adottata è stata quella di uniformare le sorgenti luminose utilizzando apparecchi LED 

ad elevata efficienza e di controllare la potenza di tali lampade privilegiando una migliore distribuzione delle 

stesse così da raggiungere maggiore resa illuminotecnica in termini di uniformità, resa cromatica e 

temperatura di colore e minore potenza impegnata. 

Gli interventi proposti sono pertanto: 

- Realizzazione di nuova illuminazione di sicurezza in corridoi e vie di fuga, locali tecnici, aule, atri e sala 

insegnanti; 
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Gli apparecchi illuminanti verranno installati nella stessa posizione occupata dagli apparecchi esistenti 

(fatti salvi locali spostamenti), con sostituzione punto-punto e con quindi un limitato onere impiantistico. 

Il cablaggio DALI, ove richiesto, necessiterà di un ulteriore cavo di collegamento tra gli alimentatori ed il 

controller. 

Presso le aule si e passati da una potenza media di 11,40 W/m2 ad un valore pari a 4,83 W/m2 con 

una diminuzione del 57% della potenza impegnata. 

Presso la palestra si sono utilizzati proiettori asimmetrici a LED di potenza pari a 124 W ed efficienza 

luminosa pari a 156 lumen/W. Con questa tipologia si e passati da una potenza media di 10,53 W/m2 

ad un valore pari a 4,83 W/m2 con una diminuzione del 47% della potenza impegnata. 

 

4. CONCLUSIONI 

Gli interventi previsti garantiranno all’edificio la classe energetica C come risulta dai calcoli riportati nella 

relazione specialistica termotecnica e nella diagnosi energetica, migliorando quindi di 3 classi l’efficienza 

che in precedenza era classificata “Classe F”. 

L’intervento di riqualificazione energetica proposto a progetto garantisce pertanto sia il miglioramento della 

coibentazione termica dell’edificio che quelli del sistema di produzione, distribuzione e regolazione 

dell’impianto termico e dell’efficienza illuminotecnica. 

Dal punto di vista energetico vi sarà una riduzione su consumi ed emissioni come sotto calcolata ed in tal 

modo, dalle simulazioni effettuate, sarà consentito l’abbattimento dei costi per la gestione dell’edificio; per 

un maggior dettaglio si rimanda comunque alla diagnosi energetica ed alle relazioni specialistiche per gli 

impianti allegate al presente progetto. 
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Tutti gli interventi necessari all’efficientamento energetico della scuola, potranno essere effettuati durante il 

periodo estivo di interruzione delle lezioni in quanto, trattandosi di interventi eseguibili nell’intero edificio e 

da squadre edili con differenti specializzazioni, sarà possibile lo sfasamento sia spaziale che temporale 

delle lavorazioni, sebbene interferenti. In tal modo, con un’accurata e preventiva programmazione da parte 

dell’appaltatrice degli approvvigionamenti di materiali e manufatti, l’intero edificio sarà nuovamente 

utilizzabile all’inizio del successivo anno scolastico. 

 

Dall’elaborazione dei calcoli condotti con riferimento alle norme tecniche UNI-TS 11300 il rendimento 

dell’impianto dopo gli interventi di progetto è circa pari al 75%, in quanto: 

- il rendimento stagionale del generatore sale al 98 % 

- il rendimento stagionale del sistema di distribuzione sale al 85% 

- il rendimento del sistema di termoregolazione sale al 97% 

- il rendimento del sistema di emissione sale al 96% 

 

Per tutti i dettagli di calcolo si rimanda comunque alle relazioni specialistiche allegate al presente progetto. 

 

Nel caso si volesse suddividere in differenti stralci il progetto di efficientamento energetico, si individuano 

sin d’ora le seguenti suddivisioni delle opere: 

stralcio 1 – efficientamento intero impianto termico (eventualmente divisibile in 2 lotti sostituzione caldaia e 

sistemazione impianto) 

stralcio 2 – efficientamento involucro edilizio 

stralcio 3 – efficientamento illuminotecnico 

 

 

 

 

 

5. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Il quadro economico conseguente agli interventi di progetto descritti ai recedenti punti della presente 

relazione, è sotto riportato. L’importo dei lavori da appaltare è stato calcolato utilizzando il prezziario 
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Regionale vigente ed esclusivamente ove non disponibili i prezzi regionali, sono stati utilizzati quelli desunti 

dai prezzi di mercato o dalla camera di commercio della provincia di Vicenza. 

  Euro Euro 

A) IMPORTI A BASE D’ASTA     

A1) LOTTO 1 - efficientamento impianto termico  €           72.000,00    

A1) LOTTO 1 - efficientamento impianto termico - Oneri 
sicurezza 

 €            1.500,00    

A2) LOTTO 2 - efficientamento illuminotecnico  €         127.500,00    

A2) LOTTO 2 - efficientamento illuminotecnico - Oneri 
sicurezza 

 €             2.500,00    

A3) LOTTO 3 - efficientamento involucro edificio  €         462.000,00    

A3) LOTTO 3 - efficientamento involucro edificio - Oneri 
sicurezza 

 €           16.000,00    

  IMPORTO TOTALE LAVORI A1) +A2) + A3)           661.500,00  

 IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)  
A1) +A2) + A3) 

            20.000,00  

A ) IMPORTO LAVORI  A1) +A2) + A3)    €    681.500,00  

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 
 

B1. Spese tecniche di progettazione, ddll, contabilità, CRE  €          19.500,00    

B2. Contributo integrativo Inarcassa 4%   €               780,00    

B3. IVA 22% su B1+B2   €             4.461,60    

B4. IVA 10% su A1+A2+A3  €           68.596,16    

B5. IVA 10% su A1+A2+A3   €                          -      

B6. Spese per caricamento e rendicontazione contributo  €                          -      

B7. Compenso incentivante (art. 113 D.Lgs. 50/2016)   €           13.630,00    

B8. Spese per accertamenti, prove, indagini  €                          -      

B9. Imprevisti e arrotondamenti   €            6.532,24    

B10. Spese per accertamenti, analisi e collaudi (APE)  €             1.000,00    

B11. Spese per collaudi vari   €             4.000,00    

B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE    €    118.500,00  

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)                                                                                      €           800.000,00 
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6. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Efficientamento involucro edilizio 59 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Rimozione elementi di facciata 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti a cappotto 25 g

Rimontaggio di apparecchiature e accessori su facciate 2 g

Rimozione di manti di copertura eseguita a mano 4 g

Applicazione esterna di pannelli in fibre minerali su coperto palestra 8 g

Applicazione interna in sottotetto di materiali isolanti 7 g

Applicazione interna di isolanti biologici nel sottotetto 6 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 7 g

Efficientamento impianto termico 30 g

Rimozione, bonifica e smantellamento impianti di centrale termica e sottocentrale 5 g

Installazione di caldaia per impianto termico 5 g

Modifica della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 20 g

Efficientamento illuminotecnico 20 g

Rimozione di impianti elettrici 10 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 15 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

0607080910111213141516171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405060708
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Riqualificazione energetica scuola media ed elementare di Torrebelvicino2




