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1.0 - Premessa 

 

In seguito alla volontà espressa dal Sig. Sindaco Artusio Franco di voler adeguare alla 

vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità la Scuola Elementare sita in Fraz. 

Vaccheria, viene redatto il presente progetto definitivo-esecutivo avente titolo 

"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE 

VACCHERIA ULTERIORI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”.  

Il presente lavoro viene redatto in ottemperanza alla normativa vigente in materia. 

 

 

2.0 - Note di carattere generale  

 

L'iniziativa di riqualificare dal punto di vista della sicurezza e della salubrità la 

Scuola Elementare in Fraz. Vaccheria, incomincia nel mese di maggio 2016, con la 

proposta di valutazione tecnica ed economica proposta dallo stesso Comune di 

Guarene, in occasione del Bando "Infrastrutture Scolastiche". Detto bando è stato 

predisposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (CRC), con un budget 

previsto di 1.200.000 euro, permette l'accesso alla richiesta di contributo, all' Ente 

proprietario dell'immobile in cui sia presente una scuola primaria statale.  

Il Comune di Guarene è proprietario dell'infrastruttura che ospita la sede  distaccata 

dell'Istituto Comprensivo "Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro", la sezione Scuola 

Primaria (Elementare) per bambini dai 5 agli 11 anni, il cui codice 

 meccanografico identificativo è CNEE06204C e la cui sede si trova all'indirizzo 

 Via Mulino Vecchio n.1. 

 Essendo quindi il presente caso conforme ai requisiti minimi richiesti, il Comune di 

 Guarene ha fatto richiesta di contributo per intervenire su alcune zone del 

 fabbricato che vengono utilizzate dagli alunni che frequentano la Sezione 

 Scolastica, zone che presentano diversi rischi sia dal punto di vista della sicurezza, 

 sia dal punto di vista della salubrità. 

 Il progetto di valutazione tecnica ed economica globale comprendeva i seguenti 

 interventi:  

 

 1 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI  

 2 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

 3 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO  
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 Per un importo totale di progetto di 285.000 € e una richiesta di contributo pari a 

 100.000 €.  

I risultati sui punteggi, e quindi gli eventuali contributi deliberati, sono stati 

 pubblicati dalla Cassa di Risparmio di Cuneo, nel mese di settembre 2016, che a 

fronte dell’intera somma richiesta ha deliberato un contributo di 35.000,00 €. 

Il presente livello di progettazione, di tipo definitivo-esecutivo è stato suddiviso 

 quindi in "Lotti" per categoria di interventi, incominciando con gli interventi di più 

 elevata urgenza, per  arrivare all'esecuzione di tutti gli interventi previsti dal 

 progetto preliminare.  

 

 

3.0 - Inquadramento territoriale  

 

Il Comune di Guarene è proprietario dell' infrastruttura principale oggetta di  

 intervento, che ospita la Scuola Elementare, la cui sede si trova: 

 indirizzo:  Via Mulino Vecchio n.1, Frazione Vaccheria di Guarene 

 coordinate GPS:  44.727329  N 8.044612  E 

 

 

Foto 1 – Da "Google Earth" – Localizzazione della Scuola Elementare 



Comune di Guarene – CN –  

Riqualificazione energetica Scuola Elementare della Frazione Vaccheria ulteriori lavori di efficientamento energetico 
 

 

 

Ing. Sibona Andrea – Via Santa Caterina n.5, 12050 Lequio Berria  (CN)    
   Pagina 4 di 16 

 
 

Foto 2 – Vista della Scuola Elementare 

 

 

4.0 - Stato di fatto 

 

 SCUOLA ELEMENTARE 
 

Il fabbricato è caratterizzato da una forma planimetrica irregolare, composto 

dall'accostamento di 3 corpi ben distinti, l’accesso è rivolto verso il giardino  antistante e 

Via Mulino Vecchio, di costruzione circa del 1985 si sviluppa su 2 piani, uno sopra al 

piano di campagna e uno sotto. Al piano terreno sono presenti l'ingresso, le zone comuni 

per la ricreazione, i servizi, la bidelleria, le aule e la palestra, mentre al piano  primo sono 

presenti la mensa e il laboratorio di computer. La tipologia costruttiva è del genere con 

struttura portante in calcestruzzo e tamponamenti in laterizio, solette in  laterizio e cemento 

con pavimentazione nella maggior parte in linoleum,  soletta  inclinata di tetto in 

laterizio con copertura in tegole d'argilla. I serramenti vecchi sono per la maggior parte in 

alluminio vetro doppio 9 mm.  

L'impianto di riscaldamento, oggetto di intervento del presente progetto, è composto da 

 radiatori nei servizi e ventilconvettori idronici nel resto dell'edificio, alimentati tramite 

 collettori di zona e relativi termostati.  

Principali dati geometrici ai fini di calcolo del fabbisogno termico: 
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Surisc = 749,50 m2 

Vlrisc = 3402,29 m3 

 

Essendo il fabbricato principale di seguito descritte le problematiche riscontrate: 

 

- Riqualificazione impianto termico, l'impianto termico che allo stato attuale è a 

servizio della sezione scolastica è rappresentato nella parte non ancora riqualificata 

da terminali ad acqua tipo radiatori nei servizi, e ad aria tipo ventilconvettori nelle 

aule e negli spazi aperti, le problematiche riscontrate sono l’elevata rumorosità 

prodotta dai ventilconvettori esistenti e dal loro stato di conservazione, con griglie 

rotte e non più sicure per gli alunni circolanti nei locali scolastici; 

 

- I serramenti ancora non sostituiti, installati nella maggior parte dell'edificio e 

quindi comprese le aule e gli spazi comuni frequentati dai bambini risultano 

risalenti all'epoca di  costruzione dell'immobile e quindi stimabili intorno al 1985; 

sono infatti costituiti  da telaio in alluminio con vetri doppi ma non sono 

rispondenti ad alcuna normativa di sicurezza come risulterà dalla documentazione 

fotografica allegata al progetto preliminare depositato; 

 

 - L'impianto di illuminazione allo stato attuale risulta obsoleto e mal funzionante 

 non garantiscono più i livelli di illuminamento necessari per le attività svolte nei 

 locali, comportando quindi disturbi visivi per i fanciulli presenti. 

 

  

5.0 - Caratteristiche dell'intervento 

 

 Come da progetto di valutazione tecnica ed economica, gli interventi previsti a 

 progetto per la messa in sicurezza e salubrità della Scuola Elementare sono stati 

 individuati nei seguenti titoli: 

 

 1 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO 

 2 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI  

 3 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

 



Comune di Guarene – CN –  

Riqualificazione energetica Scuola Elementare della Frazione Vaccheria ulteriori lavori di efficientamento energetico 
 

 

 

Ing. Sibona Andrea – Via Santa Caterina n.5, 12050 Lequio Berria  (CN)    
   Pagina 6 di 16 

 Data però l'impossibilità di procedere con i lavori entro fine anno 2016, con l'eventuale 

 contributo del  Bando  "Infrastrutture Scolastiche", come già anticipato, il progetto è stato 

 suddiviso in lotti come in accordo con l'amministrazione comunale 

Il 1° Lotto già ultimato ha avuto come principale intervento la riqualificazione 

dell'impianto termico ed è stato suddiviso nelle seguenti fasi: 

 

1. CENTRALE TERMICA - rimozione vecchi elementi di impianto; 

2. CENTRALE TERMICA - installazione nuovi elementi di impianto; 

3. DISTRIBUZIONE - installazione sistemi di termoregolazione; 

4. SOSTITUZIONE SERRAMENTI - prima parte 

 

Il 2° Lotto in progettazione andrà ad ultimare le lavorazioni necessarie per il 

completamento degli interventi previsti: 

 

5. SOSTITUZIONE SERRAMENTI - seconda parte 

6. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE – realizzazione controsoffitti isolati 

7. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE – installazione sistemi a LED 

8. IMPIANTO TERMICO – sostituzione ventilconvettori 

9. INSUFFLAGGIO PARZIALE PARETI 

 

 

5.1 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI -  seconda parte 

 

Con il presente intervento si intende completare la sostituzione di tutte le chiusure 

trasparenti a servizio  della scuola con nuovi serramenti in alluminio e vetrocamera 

aventi le seguenti caratteristiche tecniche. 

 Nella progettazione e nella realizzazione delle architetture contemporanee, il vetro, 

 come noto, è sempre più utilizzato non solo per gli infissi, ma anche come elemento 

 costruttivo, applicabile nelle più disparate soluzioni architettoniche, che trovano 

 spazio nella costruzione di edifici pubblici contribuendo a dare loro un’impronta 

 moderna e di compenetrazione tra l’ambiente interno e quello esterno. 

 Scuole, impianti sportivi, uffici, ospedali ecc.: queste e altre sono le tipologie di 

 edifici pubblici in relazione ai quali i tecnici della Pubblica Amministrazione 

 principalmente operano, programmando e progettando interventi di manutenzione 

 ordinaria e straordinaria; da qui si evince l’importanza delle scelte progettuali da 

 essi adottate al fine di tutelare e garantire l’incolumità dei beni e dei cittadini, che 
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 come lavoratori, utenti o visitatori, si trovano ad utilizzare gli spazi di attività o 

 relazione propri del patrimonio edilizio pubblico. 

 La programmazione degli interventi deve essere finalizzata a eliminare il rischio o 

 quantomeno a ridurlo, incidendo sulla probabilità di accadimento o attenuandone la 

 gravità. Per questo risulta decisivo, per chi deve adottare scelte atte a garantire la 

 sicurezza degli edifici pubblici, disporre di elementi tecnici e normativi di 

 conoscenza ben precisi, che gli consentano di adottare soluzioni progettuali e 

 programmazioni manutentive adeguate. 

 La legge prevede che il proprietario dell’immobile – e quindi anche la PA ‐ eviti 

 ogni situazione di pericolo, al fine di escludere i danni che potrebbero derivarne. 

 Qualora, nonostante le precauzioni adottate, si verifichi un incidente a persone o 

 cose, il proprietario è pertanto tenuto al risarcimento dei danni causati da scelte 

 progettuali non conformi alle normative vigenti o da manutenzione non idonea. 

 Nonostante le ristrettezze economiche che sempre più caratterizzano gli ultimi anni, 

 per gli Enti locali risulta quindi particolarmente importante intervenire sugli edifici 

 con manutenzioni mirate, anche nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui 

 luoghi di lavoro. Come noto il D.Lgs. 81/08 nel fissare i limiti minimi di sicurezza 

 negli ambienti di lavoro, stabilisce nel dettaglio che la sicurezza delle superfici in 

 vetro nei luoghi di lavoro (pubblici e privati) è obbligatoria per legge. Un esempio 

 particolarmente significativo è quello degli edifici scolastici e degli impianti 

 sportivi, nei quali gli elementi con superfici vetrate spesso occupano buona parte 

 della struttura edilizia ma sono inseriti in edifici ormai molto spesso “datati” e non 

 più conformi alle norme sopra citate, come peraltro confermano sia alcune indagini 

 realizzate da Associazioni di tutela dei consumatori che dal Ministero 

 dell’Istruzione (Decreto Interministeriale del 23 settembre 2009). 

 Trasparenza, compattezza e omogeneità strutturale, totale inerzia chimica e 

 biologica, inalterabilità nel tempo e perfetta compatibilità ecologica grazie alla 

 possibilità di riciclo per un numero infinito di volte: queste le caratteristiche 

 intrinseche del vetro, che senza dubbio riveste un ruolo fondamentale e 

 insostituibile nel settore delle costruzioni. 

 L’analisi attenta del comportamento dell’involucro edilizio sottoposto agli effetti 

 indotti dal clima esterno, da un punto di vista termico, illuminotecnico ed acustico, 

 non può prescindere dalla conoscenza delle proprietà termo‐fisiche del vetro, 

 elementi che giocano un ruolo fondamentale su tutti i parametri che concorrono alla 
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 definizione del comfort psicofisico. L’uso di questo eccellente materiale ha 

 ingenerato qualche timore nei progettisti, che si dovevano confrontare con la sua 

 fragilità ‐ caratteristica cui viene associata erroneamente un’idea di pericolo, in 

 considerazione del fatto che il vetro, una volta superato il campo elastico, si rompe 

 senza dare segnali di preavviso. 

 Tuttavia questo pregiudizio risulta del tutto infondato qualora si affrontino in modo 

 corretto i problemi legati alle varie applicazioni. 

 I risultati della costante ricerca di prodotti innovativi e le tecnologie odierne di 

 fabbricazione, trasformazione e assemblaggio permettono di conferire ai vetri 

 eccellenti prestazioni meccaniche in modo tale da poter garantire il soddisfacimento 

 di tutti i requisiti richiesti dalle normative di sicurezza attualmente vigenti nel 

 settore dell'edilizia; un esempio per tutti le modalità di rottura “controllata” 

 introdotte dalla norma UNI EN 12600 per ridurre il rischio di infortunio dovuto agli 

 urti accidentali di una persona su una superficie vetrata. 

 In tema di sicurezza, le norme di riferimento cui tutti gli edifici pubblici (fra cui, 

 ovviamente, anche quelli scolastici) devono essere conformi sono: 

  il D.Lgs. 626/94, poi trasfuso nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. con il quale 

 è stato approvato il “Testo Unico sulla sicurezza e salute delle lavoratrici e dei 

 lavoratori”; 

  il Decreto del Ministero dell’Interno 26 agosto 1992, riguardante le norme di 

 prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; 

  la Legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i., riguardante le norme per la sicurezza degli 

 impianti; 

  il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, 

 recante disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 

 degli edifici. 

 La Legge 11 gennaio 1996, n. 23, che ha stabilito norme di carattere generale in  

 materia di edilizia scolastica, ha attribuito le seguenti competenze per la fornitura 

 degli edifici alle scuole statali: 

  alle Province competono gli Istituti del secondo ciclo dell’istruzione (cioè la 

 scuola secondaria di secondo grado e la formazione professionale); 

  ai Comuni spetta invece fornire gli edifici per la scuola dell’infanzia e del primo 

 ciclo dell’istruzione (cioè la scuola primaria e secondaria di primo grado). 
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 La sicurezza può essere definita come la “consapevolezza che l'evoluzione di un 

 sistema non produrrà stati indesiderati”. In termini più semplici, significa sapere 

 che le nostre azioni e le conseguenze di determinati incidenti non provocheranno 

 danni né a persone né a cose. Attualmente il termine sicurezza e il concetto di 

 incidente non sempre vengono posti in relazione. Dovrebbe essere invece chiaro a 

 tutti che una delle cause principali che portano al verificarsi di un incidente è il 

 mancato rispetto delle norme di sicurezza e che questo può (e deve) essere previsto 

 e prevenuto adottando soluzioni costruttive adeguate. 

 La sicurezza ‐ in generale ‐ si ha in assenza di pericoli: un concetto difficilmente 

 traducibile nella vita reale; il rispetto delle norme di sicurezza, però, rende più 

 difficile il verificarsi sia di eventi dannosi che di incidenti e si traduce, sempre, in 

 una migliore qualità della vita. Il concetto di sicurezza deve essere quindi inteso 

 nell’accezione più ampia del termine, includendo sia la sicurezza antinfortunio 

 (volta a ridurre il rischio di lesioni) che la sicurezza intesa come protezione da atti 

 vandalici e/o tentativi di effrazione, nonché, infine, la sicurezza intesa come 

 protezione da colpi di arma da fuoco. 

Si definiscono vetri di sicurezza le tipologie di vetro le cui caratteristiche di rottura 

 sono state modificate tramite lavorazioni di trasformazione, conferendo loro le 

 “modalità di rottura sicura”. Secondo le normative vigenti, la modalità di rottura 

 può essere considerata sicura se la lastra di vetro si rompe in modo tale da ridurre al 

 minimo il rischio di danni a persone o cose, cioè da non poter provocare lesioni 

 significative. Sulla base del comportamento alla rottura sono considerati vetri di 

sicurezza i vetri stratificati di sicurezza e i vetri temprati di sicurezza. 

 Nel caso in questione verranno installati vetri del primo tipo; si definisce stratificato 

 di sicurezza (UNI EN 12543) il vetro composto da almeno due lastre, tenute solidali 

 da uno o più fogli di materiale plastico, generalmente PVB (polivinilbutirrale). 

 Variando il numero delle lastre e degli strati di materiale plastico, il vetro 

 stratificato consente di ottenere prodotti diversi in grado di coprire una vasta 

 gamma di livelli di sicurezza e protezione. In caso di rottura, l’intercalare (materiale 

 plastico) serve a trattenere i frammenti di vetro, limitare le dimensioni 

 dell’apertura, offrire resistenza residua e ridurre il rischio di ferite da taglio e 

 perforazione.  Il vetro stratificato di sicurezza composto con intercalari plastici 

 specifici risponde in modo ottimale anche alle prestazioni richieste in materia di 
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 isolamento acustico. I serramenti che verranno installati dovranno quindi rispettare 

 i seguenti requisiti: 

 - Trasmittanza ≤ 1,30 W/m2K; 

 - Antisfondamento come da UNI 12600; 

 - Telaio in alluminio taglio termico; 

 - Doppio vetro 3+3/15 gas argon /3+3 

 

 

5.2 – IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE -  realizzazione controsoffitti isolati 

 

Con il presente intervento si intendono realizzare due tipologie di controsoffitti 

sull’intradosso dei solai, orizzontali e inclinati, per agevolare l’installazione della 

nuova illuminazione con tecnologia LED a progetto e contestualmente isolare 

parzialmente le solette verso esterno e verso i locali del sottotetto. 

La prima tipologia di controsoffitto, eseguita nei locali con altezza regolare (aule e 

servizi al piano terreno), sarà a quadrotte, per meglio integrare i nuovi sistemi di 

illuminazione, tipo: 

 

Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da 

agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, finiti nella parte a vista da tre 

mani di pittura acrilica bianca, variamente decorati, compresa l'orditura di 

sostegno dim. mm 600x600x15 e orditura apparente 

 

La seconda tipologia di controsoffitto, eseguito in alcuni dei locali con solette 

inclinate verso l’esterno (palestra e aula 7), sarà realizzata con struttura che segue 

l’inclinazione della soletta e lastra in cartongesso (doppia nella palestra) tipo: 

 

Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in 

cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in 

profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa con 

pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con 

reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, 

stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm 

 



Comune di Guarene – CN –  

Riqualificazione energetica Scuola Elementare della Frazione Vaccheria ulteriori lavori di efficientamento energetico 
 

 

 

Ing. Sibona Andrea – Via Santa Caterina n.5, 12050 Lequio Berria  (CN)    
   Pagina 11 di 16 

Entrambe le tipologie di controsoffittatura avranno uno spessore totale di 16 cm e 

nell’intercapedine creata verrà posto l’isolamento in lana di pecora tipo: 

 

Rotolo in lana di pecora non autoportante, per isolamento termoacustico di pareti, 

contropareti, tetti, controsoffitti; trattata con idroborato di sodio (borace), come 

anti - parassitario e trattamento ignifugo. Lambda = 0,032 W/mK Spessore cm 6-8 

 

- Controsoffitto in quadrotte: 12 cm verso sottotetto 

- Controsoffitto in cartongesso: 14 cm verso esterno 

 

L’isolamento verrà posato solamente nei controsoffitti in corrispondenza di 

sottotetto non riscaldato o verso l’esterno. 

Questo intervento, permetterà di ottenere una trasmittanza termica del componente in linea 

con i valori limite da rispettarsi per l’accesso al contributo del GSE: 

 

 

Tipologia 

componente 

Fascia 

climatica 

Valore U pre Valore U post Valore U limite 

GSE  

Copertura opaca 

orizzontale S1 

E 1,534 W/m2K   0,189 W/m2K ≤ 0,200 W/m2K 

Copertura opaca 

orizzontale S8-9 

E 1,250 W/m2K   0,190W/m2K ≤ 0,200 W/m2K 

 

 

5.3 – IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE -  installazione sistemi a LED 

 

Con il presente intervento si intendono sostituire tutte le lampade, plafoniere e ogni 

altro corpo illuminante interno e con una nuova illuminazione a tecnologia LED per 

una migliore illuminazione dei locali scolastici e un minor consumo di energia 

elettrica dato il prolungato utilizzo vista la destinazione d’uso. In base ai vari locali 

di installazione i corpi illuminanti saranno tipo: 

 

F.O. Plafoniera LED per installazione a incasso.Dimensione 600x600 mm. 

Cornice: in alluminio verniciato bianco goffrato. Diffusore: opale.Sorgente LED 

Hongli 2835 corrente costante 900mA. Tecnologia LGP (Light Guide Plate): ottica 

interna per garantire l’uniformità di emissione della luce. Alimentatore 220-240V - 
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50/60Hz.Life time: 50.000 ore (rendimento 70%). EN62471: Gruppo di rischio 

fotobiologico Esente (0). Potenza totale 36W; Lumen nominali 4300lm. 

Comprensivo di alimentazione elettrica con prolungamento dei cavi esistenti. 

  

per i locali con controsoffitto del tipo a quadrotte, in modo da integrare i corpi 

illuminanti nella struttura, mentre in tutti gli altri locali i sistemi illuminati 

dovranno essere del tipo: 

 

F.O. Plafoniera LED per installazione a soffitto.Dimensione 1200x300 mm. 

Cornice: in alluminio verniciato bianco .Alimentatore 220-240V - 50/60Hz.Life 

time: 30.000 ore (rendimento 70%). EN62471: Gruppo di rischio fotobiologico 

Esente (0). Potenza totale 40W; Lumen nominali 3702lm. Comprensivo di kit di 

fissaggio a soffitto e alimentazione elettrica con prolungamento dei cavi esistenti. 

 

 

5.4 – IMPIANTO TERMICO -  sostituzione ventilconvettori 

 

Con il presente intervento si intendono sostituire tutti i corpi di emissione termica 

ad aria (ventilconvettori), per problematiche legate allo stato di conservazione degli 

involucri plastici, ma soprattutto ai livelli di rumorosità raggiunta dagli stessi, che 

disturbano il normale funzionamento delle lezioni scolastiche. Il numero di corpi da 

sostituire sono 15, di cui 12 al piano terra e palestra, mentre soltanto 3 al piano 

primo, i ventilconvettori in sostituzione saranno del tipo: 

 

Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale 

per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a 

cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità, commutatore 

manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini 

e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico. F.O. da kW 4,5 a kW 6 

(potenza termica) 
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5.5 – INSUFFLAGGIO PARZIALE PARETI 

 

Detto intervento, espressamente richiesto dagli utilizzatori dell’edificio scolastico, 

prevede l’insufflaggio di alcune pareti dell’immobile, quelle esposte a Nord delle 

aule 5 e 6, che ricevendo pochissimi apporti solari durante la stagione invernale, 

sono l’elemento con maggiori dispersioni dei suddetti locali. L’intervento prevede 

l’insufflaggio in intercapedine di fiocchi in cellulosa naturale tipo: 

 

Isolante termoacustico sfuso in fiocchi per insufflaggio a secco, prodotto da 

cellulosa di prima estrazione o dal recupero di scarti di cartiera. Inttaccabile da 

muffe, funghi, batteri, roditori o altri organismi. Contenuto di cellulosa >=98% 

sulla frazione eccedente gli additivi antifiamma e preservanti della durabilità. 

Esente da inchiostri di stampa, colle, patine. Esente da compositi del Boro (quali 

Borace, Acido Borico ecc.) o altre sostanze tossiche ai sensi della Direttiva 

67/548/EEC. Resistente al fuoco classe=B-s1, d 0 o migliore. Conducibilità termica 

<=0,040 W/mk, Mu<=2. Per una densità di 50 kg/m3, materiale franco fabbrica. 

in fiocchi di cellulosa di legno 

 

Questo intervento, permetterà di ottenere una trasmittanza termica del componente in linea 

con i valori limite da rispettarsi per l’accesso al contributo del GSE: 

 

Tipologia 

componente 

Fascia 

climatica 

Valore U pre Valore U post Valore U limite 

GSE  

Parete opaca 

verticale M16 

E 1,177 W/m2K   0,185 W/m2K ≤ 0,220 W/m2K 

 

 

6.1 – Quadro energetico attuale 

 

FABBISOGNI E CONSUMI TOTALI 

 

Edificio : Diagnosi energetica 

Scuola Elementare 
DPR 412/93 E.7 Superficie utile 749,50 m2 

 

Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio 
Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 213560 1071 214631 284,94 1,43 286,37 

Acqua calda sanitaria 8142 111 8253 10,86 0,15 11,01 
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Illuminazione 23663 5703 29367 31,57 7,61 39,18 

TOTALE 245365 6886 252251 327,37 9,19 336,56 
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. 
CO2 

[kg/anno] 
Servizi 

Metano 20772 Nm³/anno 43316 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria 

Energia elettrica 14651 
kWhel/ann

o 
12376 

Riscaldamento, Acqua calda 

sanitaria, Illuminazione 

 

 

6.2 – Quadro energetico di progetto 

 

FABBISOGNI E CONSUMI TOTALI 

 

Edificio : Diagnosi energetica 

Scuola Elementare 
DPR 412/93 E.7 Superficie utile 749,50 m2 

 

Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione 

Servizio 
Qp,nren 
[kWh] 

Qp,ren 
[kWh] 

Qp,tot 
[kWh] 

EP,nren 
[kWh/m2] 

EP,ren 
[kWh/m2] 

EP,tot 
[kWh/m2] 

Riscaldamento 139573 697 140270 186,22 0,93 187,15 

Acqua calda sanitaria 8142 111 8253 10,86 0,15 11,01 

Illuminazione 10272 2476 12747 13,70 3,30 17,01 

TOTALE 157987 3284 161270 210,79 4,38 215,17 
 

Vettori energetici ed emissioni di CO2 

Vettore energetico Consumo U.M. 
CO2 

[kg/anno] 
Servizi 

Metano 13832 Nm³/anno 28844 Riscaldamento, Acqua calda sanitaria 

Energia elettrica 6986 
kWhel/ann

o 
5902 

Riscaldamento, Acqua calda 
sanitaria, Illuminazione 

 

A partire dai modelli energetici pre e post intervento, si può notare il drastico 

abbassamento dei valori di consumo in termini di Gas naturale ed Energia Elettrica per 

soddisfare le esigenze della struttura scolastica con gli interventi ipotizzati a progetto, 

nonché il quasi dimezzamento dei valori di kg/anno di CO2 emessi in atmosfera. 

 

 

7.0 - Quadro economico 

 

A partire dal computo metrico, redatto sulla base del Prezzario della Regione Piemonte 

 2016, dal Prezzario della Camera di Commercio di Cuneo e da Prezzi realizzati dal 

 presente Studio in base a preventivi reali richiesti alle Ditte della zona riportante le 
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 lavorazioni da  eseguirsi per la realizzazione degli interventi previsti, si ottiene il seguente 

 quadro  generale dei costi riferito al progetto nel suo complesso: 

 

A                 

  a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni: da computo 
metrico  €                  75.456,82    

    

  

b1 

Spese Unitarie per la Sicurezza incluse nel prezzo delle 

lavorazioni - oneri diretti  

(non soggette a ribasso)  €                    2.343,19 

  
      

  

b2 

Spese Unitarie per la Sicurezza specifiche per lavorazioni 

- oneri indiretti  

(non soggette a ribasso) €                    623,35 

      

c 
Incidenza della manodopera inclusa nel prezzo delle 

lavorazioni (non soggetto al ribasso) €                35.801,35 

  
     

  

  d SOMMANO LAVORI   €               76.080,17   

                  

B   SOMME A DISPOSIZIONE PER:     

  e I.V.A. 10% su (A)  €                 7.608,02  

    

  

f 

Spese tecniche relative alla progettazione, direzione 

lavori, contabilità e relazioni specialistiche, 

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed 

esecutiva.  €                  10.179,80  

  

  

  

    

  g C.N.P.A.I.A. (4% su f)  €                       407,19  

    

  h Regime di esenzione I.V.A.  -  

  k 

Spese per il R.U.P., assicurazione validatore, spese 

collegate €                    1.732,25  

    

  m Imprevisti ed arrotondamento  €                    1.992,57                     

    

  n Totale SOMME A DISPOSIZIONE  €                  21.919,83  

    

    TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A+B)  €                  98.000,00  
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8.0 - Conclusioni 

 

Come precedentemente anticipato, detto 2° Lotto andrà a completare gli interventi 

del progetto globale presentato al Bando "Infrastrutture  Scolastiche". I suddetti 

interventi sono consoni alle aspettative dell’amministrazione, garantendo in seguito 

alla loro realizzazione la messa in sicurezza e a norma  dell'edificio in tutti i 

campi a  rischio per un edificio scolastico. Inoltre, con questo intervento 

l’Ente Locale intende quindi sia minimizzare  l'impatto economico che il 

fabbisogno termico degli edifici di proprietà ha sul bilancio comunale, sia 

minimizzare l'impatto ambientale che questo comporta in termini di emissioni di 

CO2. 

 

Lequio Berria, 02/2017 

        Il tecnico incaricato 

                  (Ing. Sibona Andrea) 

         


