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1. Premessa. 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dei 

lavori di “Miglioramento sismico istituto comprensivo sito nel Comune di Palena via Frentana n°2” – OCDCP n. 

293/2015 e n. 344/2016 - Piano di interventi antisismici su edifici scolastici pubblici con funzioni strategiche ai fini della 

protezione civile (annualità finanziarie 2014 e 2015)”, redatto su incarico del Comune di Palena. 

Essa ha lo scopo di descrivere gli interventi adottati al fine di raggiungere la condizione nZEB. A 

tale proposito alla presente si allegano le stratigrafie post operam con le relative trasmittanze. 

Si evidenzia che la presente aggiorna la relazione, di pari oggetto, allegata al Progetto di Fattibilità. 

 

2. Descrizione lavori. 

I lavori previsti nell’intervento sono illustrati nella relazione generale di progetto. Si riporta di seguito 

una sommaria descrizione delle fasi dell’intervento: 

1) Demolizione edificio esistente; 

2) Preparazione piano di posa delle fondazioni dell’edificio nuovo; 

3) Realizzazione della struttura portante; 

4) Realizzazione delle tamponature e tramezzature; 

5) Realizzazione degli impianti e delle finiture; 

6) Sistemazioni esterne. 

 

3. Interventi necessari al raggiungimento della condizione nZEB. 

3.1 Introduzione.  

L’edificio in progetto, da ricostruire in seguito alla demolizione dell’esistente, e per il quale si vuole 

verificare il soddisfacimento della condizione nZEB è una scuola, con annessa palestra. Per questa 

tipologia di costruzioni occorre verificare contemporaneamente che: 

- Siano verificati tutti i requisiti energetici previsti nel Decreto Requisiti Minimi paragrafo 3.3 

comma 2 lettera b, ovvero 

H’T <H’T-limite (W/mq*K) Vedi verifica edifici nuova costruzione 

(Asol,est/Asup,utile)<(Asol,est/Asup,utile)limite Vedi verifica edifici nuova costruzione 

EPh/c/w,nd< EPh/c/w,nd,limite2019/2021 Vedi verifica edifici nuova costruzione 

(ƞC,H,W)> (ƞC,H,W)limite Vedi verifica edifici nuova costruzione 

 

- Siano rispettati gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi 

di cui all’Allegato 3 del D.Lgs 3 marzo 2011 n.28 vigenti dal 1 gennaio 2017. 
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Copertura minima dei consumi di acqua 

calda sanitaria 

EPw,ren> 50%EPw,tot All.3 comma 1 D.Lgs 

28/2011 

Copertura minima dei consumi di acs, 

riscaldamento e raffrescamento 

EPw,ren+EPh,ren+EPc,re

n>50%EP,tot 

All.3 comma 1 lettera c 

D.Lgs 28/2011 

Potenza elettrica minima da installare P=S/K, con S superficie in 

pianta dell’edificio al livello 

del terreno (mq) e K=50 

All.3 comma 1 lettera c 

D.Lgs 28/2011 

 

Nel caso di edificio a energia quasi zero i parametri da applicare all’edificio di riferimento sono 

gli stessi del caso di edifici di nuova costruzione riferiti esclusivamente al periodo 2019/2021 (più 

stringenti). 

Gli elementi che si dovranno curare con la massima attenzione per avere la condizione nZEB 

sono pertanto: 

- Gli involucri verticali opachi; 

- Gli involucri orizzontali; 

- Gli involucri verticali trasparenti; 

- L’impianto termico per la produzione dell’energia termica per il riscaldamento e ACS, atteso che 

l’edificio non sarà dotato di climatizzazione estiva. 

 

3.2 Involucri 

3.2.1. Isolamento tamponature perimetrali 

Le tamponature perimetrali saranno realizzate con blocchi in legno-cemento pre-isolati con 

14 cm di polistirene, riempiti di cls debolmente armato. In particolare i blocchi in legno cemento HDIII 38/14 

con grafite hanno trasmittanza U=0,21 W/mq*K. 

Le pareti perimetrali al piano terra e primo lato sud e est sono realizzate con blocchi in legno-

cemento pre-isolati con 20 cm di polistirene. In particolare i blocchi in legno cemento HDIII 44/20 con grafite 

hanno trasmittanza U=0,15 W/mq*K. 

Il produttore garantisce e certifica i parametri termici. 

 

3.2.2. Isolamento nel sottotetto.  

E’ prevista la realizzazione di un tetto tecnico isolato. Nel solaio di confine tra tetto e locali 

riscaldati sono previsti 9 cm di polistirene espanso estruso (senza pelle mv.30). 
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3.2.3. Isolamento pavimenti contro-terra. 

I pavimenti contro-terra (costituiti sostanzialmente dal pavimento del piano seminterrato) sono 

isolati mediante 5 cm di polistirene espanso estruso (senza pelle mv.30). 

 

3.2.4.Isolamento interpiano 

I solai interpiano sono isolati mediante 3 cm di polistirene espanso estruso (senza pelle mv.30) 

per rispettare il limite di trasmittanza. A questi si aggiunge l’isolamento del pannello bugnato dei pannelli 

radianti. 

Ai fini del calcolo la stratigrafia del solaio alveolare è stata schematizzata come segue, partendo 

dal basso, verso l’alto: 

A Polistirene espanso estruso 3 cm: aggiuntivo rispetto al pannello radiante 

B Polistirene espanso sinterizzato (base isolante pannello radiante)  

C Foglio PST (polistirene) posto sopra all’isolante di spessore 1mm (necessario a definire le 

bugne – alte 2 cm - di alloggiamento del tubo 

D Massetto di riempimento delle bugne (19 mm spessore fittizio cautelativo) 

E Massetto ordinario 

 

Inoltre saranno utilizzati solai in latero cemento, che riguardano una porzione limitata 

dell’edificio, con le caratteristiche di cui alle schede allegate. 

 

3.2.5. Infissi 

Saranno installati infissi con: 
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trasmittanza complessiva (vetro + telaio) Uw = 1,2 W/mq*K  

 

3.3 Impianto termico e produzione ACS 

3.3.1. Generatore di calore 

E’ prevista l’installazione di n. 2 generatori in serie di calore di potenza al focolare complessiva 

pari a 70 kW alimentato a biomassa (pellet).  

 

3.3.2. Sistema di emissione del calore 

Il sistema di emissione del calore sarà di due tipi: 

o aerotermi per la parte di Palestra adibita alle attività sportive. Gli aerotermi sono composti da n° 

4 terminali da disporre sui lati lunghi, sfalsati tra loro per ridurre i fenomeni di stratificazione 

dell’aria calda, senza la presenza di destratificatori, montati a 3 metri da terra, a ridosso delle pareti, 

con temperatura di mandata pari a circa 50°C (ritorno circa 40°C). 

 schema della posizione degli aerotermi in pianta. 

 

o pannelli radianti per tutti i restanti ambienti riscaldati (spazi adibiti a scuola e spogliatoi palestra) 

Le caratteristiche tecniche dei pannelli  sono riportate nel paragrafo 3.3.2.2 sotto. 

 

3.3.2.1 Caratteristiche degli aerotermi 

Gli apparecchi dovranno essere dotati di un lancio alla massima velocità, apri almeno a 15 metri, 

sufficienti a coprire la larghezza della palestra. L’output termico di ciascun aerotermo dovrà essere 

compreso tra 4,9 e 6kW, con temperature di mandata corrispondenti a 30°C o a 50°C, con una potenza 

totale disponibile compresa tra 20 e 24 kW. In tal modo, atteso che nel funzionamento ordinario la 

temperatura di mandata sarà di 30°C, sarà garantita una buona riserva di potenza semplicemente 

aumentando la temperatura di mandata. 

 

3.3.2.2 Caratteristiche dei pannelli radianti 

La stratigrafia della pavimentazione è la seguente: 
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STRATO 1 PAVIMENTAZIONE (linoleum) 2,5 mm 

STRATO 2 MASSETTO+ autolivellante 44,0 mm 

STRATO 3 CLS GETTATO IN OPERA 20,0 mm 

STRATO 4 
P.E. 

SINTERIZZATO+ESTRUSO 
50,0 mm 

STRATO 5 SOLETTA PORTANTE 
450,0 

mm 

STRATO 6 CARTONGESSO 25,0 mm 
 

Di seguito sono riportate le caratteristiche della tubazione e degli interassi del circuito: 

Diametro nominale 16,00 mm 

Diametro interno 14,00 mm 

Spessore parete tubo 2,00 mm 

Peso 0,086 Kg/m 

Quantità liquido 0,154 l/m 

Scabrezza 0,0015 mm 

Conduttività 0,35 W/mK 

Lunghezza max del tubo 125,00 M 

Passo (min. 1 max. 3) 0,05 M 

Velocità del fluido min-max 0,10 – 0,60 m/s 

3.3.3. Solare termico 

E’ prevista l’installazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria 

(ACS). Si tratta di un impianto assemblato a circolazione forzata con sistema collegato al puffer mediante 

scambiatore a piastre. I collettori sono inclinati a 30° con orientamento Est e sono del tipo CPC (Pannello 

a specchi parabolici). L'area di captazione netta dei collettori è di 12,00 mq.  

 

3.3.4. Produzione di ACS 

La produzione di acqua calda sanitaria verrà effettuata tramite n. 2 moduli istantanei, con pompa ad 

alta efficienza regolata elettronicamente, che si alimentano dagli accumuli inerziali dell’impianto di 

riscaldamento con produzione pari a 40 l/min cadauno. 

 

3.4. Sistema di termoregolazione 

La termoregolazione viene effettuata con centralina climatica dotata di sonda esterna che regola la 

temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna e della velocità del vento. 

I tempi di accensione saranno programmabili su almeno 2 livelli di temperatura. 
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Ogni ambiente è dotato di termostato, con possibilità di regolare la temperatura ambiente, che 

agisce la testina di apertura e chiusura del circuito (o dei circuiti) al servizio di detto ambiente, in maniera 

da avere la termoregolazione stanza per stanza. Nella relazione specialistica dell’impianto termico sono 

riportate le specifiche dei sistemi di regolazione e controllo delle temperature dell’edificio. 

 

4. Allegati. 

Alla presente sono allegati i seguenti elaborati: 

- 02 15 1 Allegato. Stratigrafie delle strutture opache verticali, orizzontali e trasparenti 

dell’intervento post-operam; 

- 02 15 2 Allegato. Dettagli costruttivi dei ponti termici post-operam (con particolari delle correzioni 

per mitigare l’effetto ponte termico solaio interpiano, infissi e pilastro). 

 

Il Tecnico 

Ing. Domenico Parente 


		2019-05-27T13:14:52+0000
	PARENTE DOMENICO




