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1

INQUADRAMENTO GENERALE

Oggetto del presente studio è L’Istituto Comprensivo “Lazzaro Spallanzani” situata in Viale della Rocca 8 a
Scandiano (RE). La Scuola si trova in prossimità del centro storico di Scandiano e fronteggia la Rocca dei
Boiardo.

L’edificio, ampio e luminoso, sede dell’ Istituto Comprensivo Lazzaro Spallanzani, è circondato da un
giardino e da un cortile attrezzato per le attività ricreative e didattiche. Le destinazioni d’uso che
compongono i locali all’interno dell’edificio sono prevalentemente aule, uffici, laboratori, e spazi di transito
(atri e corridoi); il corpo di fabbrica è composto da due piani principali, interrato ad uso archivio, sottotetto
non riscaldato e include anche una palestra.
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1.1

Aspetti energetici – stato di fatto

L’istituto è stato costruito senza nessun criterio di contenimento dei fabbisogni energetici ed è altamente
disperdente in tutte le strutture componenti l’involucro:
•
•
•

le pareti sono in muratura con finitura facciavista prive di isolamento;
la copertura è priva di isolamento;
i serramenti della palestra e dell’atrio di ingresso sono in metallo privo di taglio termico e vetro
singolo;

I serramenti delle aule e dei corridoi sono stati sostituiti con serramenti in PVC con elevate caratteristiche
di isolamento termico ed acustico.
1.2

Aspetti funzionali – stato di fatto

I serramenti presenti in alcune zone non sono conformi al Testo Unico per la sicurezza (UNI EN 12600:2004)
e in caso di forte impatto sui vetri si potrebbero generare frammenti in grado di provocare gravi ferite a
causa delle loro dimensioni; nello specifico i vetri soggetti a tele tipo di problematica sono:
•
•
•
•

vetri degli uffici
vetri dell’atrio
vetri della palestra
vetri della zona mensa

Tutti i serramenti soprindicati inoltre non sono conformi ai requisiti acustici passivi dei componenti di
facciata secondo D.P.C.M. 5/12/1997.

2
2.1

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE
Identificazione dell’intervento

L’intervento di riqualificazione prevede la rimozione di circa 220 m² di serramenti esistenti, incluso il
cassonetto soprastante e tapparella in PVC, il trasporto a discarica del materiale di risulta.
E’ stata data precedenza alla sostituzione dei serramenti che, oltre a presentare caratteristiche di
isolamento particolarmente scarse, non sono conformi né alle norme di sicurezza (Testo Unico per la
sicurezza e UNI EN 12600:2004) né ai requisiti passivi acustici.
I serramenti oggetto di intervento sono identificati negli elaborati grafici in allegato (tavole A21, A22, A24 e
A25) e sono relativi agli uffici, ai laboratori e all’atrio di ingresso al piano rialzato.
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2.2

Nuovi serramenti

Gli infissi esistenti saranno sostituiti con serramenti monoblocco in PVC per portefinestre e finestre apribili,
ad una o più ante su cerniere o a vasistas secondo la tipologia preesistente, ad eccezione delle finestre a
basculante al piano primo che vengono rimpiazzate con dei serramenti a due ante apribili. Inoltre sono
rimossi i sopraluce poiché i nuovi serramenti presentano la possibilità sia dell’apertura a vasistas che una
speciale apertura, girando la martellina a 45°, che permette la micro ventilazione.
I serramenti sono eseguiti con profilati in PVC isolati facilmente reperibile in commercio, completi di
imbotti laterali con guide dell'avvolgibile, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie,
cassonetto coibentato, guarnizioni in EPDM o neoprene, manovra del telo con cinghia in tessuto.
L’intervento comprende la sostituzione delle tapparelle esistenti con nuovo modello antigrandine.

2.3

Modalità di installazione

La presenza di una veletta esterna in cls con funzione di mascheramento del cassonetto non consente la
rimozione del serramento dall’esterno, pertanto le operazioni di smontaggio, in particolare quelle del
cassonetto, dovranno essere effettuate dall’interno. In analogia anche il nuovo serramento monoblocco,
formato da un unico corpo preassemblato composto dal serramento e dal cassonetto soprastante, dovrà
essere posto in opera dall’interno.

Figura 1: particolare veletta in cls
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2.4

Aspetti energetici – progetto

I nuovi serramenti dovranno essere conformi alle normative nazionali e regionali in termini di trasmittanza
limite e saranno dotati di doppio vetro stratificato di sicurezza con vetrocamera 4+4 / 16 / 4+4 mm con
lastra interna basso emissiva. Le caratteristiche termiche dei nuovi serramenti dovranno essere rispondenti
alle seguenti specifiche:
•

2.5

Trasmittanza globale del serramento, calcolata secondo UNI EN ISO 10777-1, inferiore a 1,30
W/m²/K.
Aspetti funzionali – progetto

Gli infissi dovranno rispondere alla recente normativa europea ed essere realizzati con vetri
antisfondamento sia all’interno che all’esterno dell’infisso, come prescritto dalla direttiva UNI EN
12600:2004, in particolare:
•
•

Classe minima 2B2 secondo UNI 7697:2015;
Classe 1B1 secondo UNI 7697:2015 per le superfici finestrate ad altezza parapetto fino a cm 90 da
terra o comunque a pericolo di caduta nel vuoto.

I nuovi serramenti dovranno essere conformi ai requisiti acustici passivi previsti per i componenti di facciata
degli edifici di classe E dal D.P.C.M. 5/12/1997 al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore:
•

Potere fonoisolante di facciata minimo D2m,nT,w pari a di 48 dB.
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3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Figura 2: serramenti ingresso

Figura 3: serramenti atrio

Figura 4: serramenti laboratori

Figura 5: serramenti ufficio

Figura 6, 7: particolari
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Figura 8: particolare davanzale
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