CONCORSO DI IDEE PER LA
RIQUALIFICAZIONE CON CRITERI DI BIOEDILIZIA DELL’ASILO NIDO “GIROTONDO”

RELAZIONE

IDEA PROGETTUALE
Arrivando alla scuola per il primo sopralluogo, la sensazione è stata quella di trovarsi di
fronte ad una buona architettura, ma mortificata nel suo posizionamento in quanto posta su
di un terreno ribassato rispetto alla quota della sede stradale e schiacciata da due edifici a
torre di dieci piani e da un altro edificio sul retro di quattro piani fuori terra.
Si è immediatamente pensato di riequilibrare volumetricamente le proporzioni tra gli
edifici inserendo un elemento verticale che potesse anche richiamare la tradizione industriale
appartenente al recente passato della città di Terni e presente nella memoria collettiva di
ognuno di noi.

La scelta dell’inserimento di una forma geometrica pura nel rispetto delle geometrie
preesistenti ci è sembrata naturale; allo stesso tempo abbiamo pensato di utilizzare questo
elemento in modo funzionale al contenimento del fabbisogno energetico della struttura.
Queste considerazioni ci hanno portato a pensare che l’utilizzo di una Torre del Vento
poteva essere la scelta opportuna in quanto oltre a soddisfare l’esigenza architettonica era in
linea con l’intervento di Riqualificazione Energetica dell’edificio richiesto dalla Committenza.

Un riferimento storico-architettonico:
I Bagdir (torri del vento)
Sono strutture tradizionali
usate per il raffrescamento
passivo degli edifici.
L'aria del vento "catturata"
dalla torre viene incanalata
con flusso discendente,
raffrescata e reimmessa negli
ambienti sottostanti che
vengono raffrescati per
convezione ed irraggiamento.

Raffrescare passivamente l’edificio riducendo la necessità di climatizzazione avrebbe
certo contribuito a ridurre notevolmente il fabbisogno energetico: da qui siamo partiti.

ANALISI DELLE “CRITICITA’”
Il sopralluogo aveva evidenziato forti problematiche relativamente:
I.
al sistema fognante che, oltre ad essere lesionato in più punti, passava all’interno
dell’edificio: questa cosa andava sicuramente evitata;
II. alla presenza di una verniciatura a smalto sulla cortina in laterizio che rivestiva la quasi
totalità dei prospetti indebolendo la capacità evaporativa intrinseca del materiale; forse
pensando di impermeabilizzare le superfici si era contribuito a renderle umide: andava
certamente fatta una verifica termoigrometrica;
III. ai percorsi pedonali, fortemente distaccati dall’edificio e in fase di cedimento, che
causavano forti infiltrazioni di acque meteoriche;
IV. alla presenza di una centrale termica da 162 kW alimentata a gas, apparentemente
sovradimensionata;
V. alle superfici trasparenti: assolutamente inadeguate;
VI. al sistema di riscaldamento utilizzato - con ventilconvettori e radiatori - che provoca un
moto convettivo dell’aria che mette in circolazione le polveri presenti, oltre a una
distribuzione del calore verso l’alto, del tutto inutile e non corrispondente alle esigenze
dei fruitori dell’asilo;
VII. alla presenza di essenze arboree (pino marittimo) che con il loro impianto radicale
hanno causato forti lesioni al sistema delle fognature. A tal proposito si auspicherebbe
la sostituzione dei pini sul lato stradale, con essenze arboree a foglia caduca di
dimensioni più contenute, al fine di ridurre il rischio derivante da una loro eventuale
caduta. Tale soluzione permetterebbe un maggior irraggiamento invernale e
contemporaneamente la visione dell’alternanza delle stagioni da parte dei bambini,
elemento importante da un punto di vista pedagogico-didattico.

L’INTERVENTO: SCELTE PROGETTUALI
Il filo conduttore del progetto di risanamento energetico è stato l’utilizzo di fonti
energetiche completamente rinnovabili, unitamente all’impiego di materiali naturali.
Si è scelto l’impiego di una Torre del Vento per il raffescamento estivo con
conseguente forte abbattimento del fabbisogno: attraverso la realizzazione di due canali di
ventilazione posti all’interno del cappotto perimetrale dell’edificio, verrà immessa aria fresca
proveniente dalla parete Nord della torre ed espulsa l’aria calda attraverso la parete Sud.
L’utilizzo di materiali innovativi quale l’Actis (isolante sottile multiriflettente posto tra
due camere d’aria) ci ha inoltre consentito di creare una struttura leggera con una
trasmittanza complessiva bassissima, pari a 0.13 W/mqK.
Il tetto giardino, il cappotto realizzato su tutte la tamponature perimetrali dell’edificio e
l’utilizzo di vetrate particolarmente performanti, ci hanno consentito di ridurre la potenza
impiegata nella centrale termica da 162 KW prodotti con generatore a fiamma aperta a
combustibile fossile, a 34 KW coprodotti da pompe di calore coadiuvate da sonde
geotermiche ed alimentate elettricamente dall’impianto fotovoltaico integrato alla Torre del
Vento.
Il sistema a cappotto utilizzato ci ha consentito di realizzare un isolamento continuo
anche in corrispondenza degli elementi strutturali, con conseguente correzione dei ponti
termici. In questo modo la struttura viene posta in “quiete termica”, riducendo le tensioni
derivanti dagli sbalzi termici che si avrebbero senza protezione. Attraverso l’esecuzione di un
isolamento dall’esterno è possibile sfruttare in modo efficace l’inerzia termica della muratura,
ottenendo un miglior controllo delle temperature interne con conseguenti vantaggi in termini
di confort abitativo.
Le verifiche termoigrometriche delle strutture effettuate hanno evidenziato:
trasmittanza
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5
1.3
Un’ulteriore riduzione del fabbisogno energetico da raffrescamento, unitamente al
miglioramento del confort abitativo interno, lo abbiamo ottenuto con l’inserimento di un
sistema frangisole sulle vetrate a Sud protette dall’irraggiamento diretto nella fascia oraria
dalle 11.30 alle 14.30 del periodo da maggio fino ad agosto.
Le scelte progettuali applicate ci hanno consentito di portare l’edificio dalla
classe energetica originaria G alla classe B.

Stralcio sezione B-B’

Rendering della torre del vento e tetto giardino - vista da Sud Est
Il sistema di riscaldamento è basato sull’utilizzo di n. 2 pompe di calore ad uso
termico da 9.07 KW ciascuna, poste a cascata, ed una ulteriore pompa di calore abbinata a
un serbatoio di accumulo di 300 litri per la produzione di acqua calda sanitaria, unitamente a
n. 3 sonde geotermiche verticali con uno sviluppo di 90 ml di profondità e della potenza di 16
KW, per un totale complessivo di 35,14 KW disponibili. Tale sistema è integrato ad un
impianto fotovoltaico da 4.14 Kw complessivi posti sulle facciate Sud, Est ed Ovest della
Torre del Vento, che ridurrà ulteriormente il fabbisogno energetico delle pompe di calore.
Il sistema di generazione a pompa di calore ha annullato il carico di incendio nella
centrale termica, riducendo notevolmente i rischi congeniti a qualsiasi sistema a
combustione annullando i programmi di manutenzione connessi.
Tale sistema di co-generazione termica progettato, sarà ottimizzato integrandolo ad
un impianto di propagazione del calore a pannelli radianti annegati nel massetto isolato
termicamente con Actis (isolante sottile multi riflettente) verso il solaio .
I pannelli radianti propagano il calore per irraggiamento e, come noto, sono il migliore
mezzo di propagazione del calore in quanto oltre a non generare moti convettivi dell’aria che
alzano le polveri presenti nell’ambiente, offrono una diffusione omogenea del calore
all’interno dell’ambiente nella fascia di altezza realmente utilizzata, unitamente alla
diminuzione del fabbisogno calorico, in quanto operano con una temperatura di esercizio
dell’acqua a circa 35/42 °C contro mediamente i 70/80 C° di un sistema a radiatori.

RIORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI

Planimetria

Relativamente alla funzionalità dei percorsi, si è pensato di inserire un’area di
parcheggio di servizio interna realizzando un nuovo ingresso carrabile in luogo dell’esistente
pedonale su via G. Rossini. Tale area di parcheggio verrà realizzata con un sistema “salva
verde” a griglie in polietilene rigenerato ad alta permeabilità (95%) che consentirà nel breve
periodo la nuova formazione di un prato stabile. Detta area potrà essere utilizzata per carico
e scarico merci (approvvigionamento alimentare, prodotti per la pulizia, ecc.), servizi di
manutenzione, giardinaggio ed eventuale ingresso di mezzi di soccorso.
Si è inoltre pensato di spostare l’ingresso pedonale poco più avanti rispetto
all’esistente e di aprire un nuovo accesso all’edificio sul lato Ovest, consentendo un ingresso
diretto all’asilo ed eliminando un lunghissimo e fastidioso “girotondo”.

FINITURE
Per le tinteggiature interne si è scelto l’utilizzo di tinte a base di resine vegetali che
annullano l’accumulo di cariche elettrostatiche e garantiscono un’ottima traspirabilità della
parete e l’annullamento di polveri nocive da degrado. La scelta dei colori da utilizzare nei vari

ambienti verrà effettuata secondo la pedagogia di Rudolf Steiner, in funzione della
destinazione d'uso dei singoli ambienti, con il fondamentale apporto degli operatori didattici.
La pavimentazione prevista, in linoleum naturale, di colore a scelta, prodotto dalla
Tarkett nei vicini stabilimenti di Narni, contribuirà a rendere più piacevoli le attività didattiche.

COPERTURE
La struttura portante della Torre del Vento realizzata in legno lamellare,
opportunamente sagomate e preparate in fabbrica, verrà montata su predisposte cerniere in
acciaio costituenti la parte terminale dei quattro plinti di fondazione posti alla base dell’area
coperta dalla Torre del Vento, come richiesto, costituendo una nuova struttura sismicamente
indipendente.
Il rivestimento esterno della Torre del Vento è costituito da lastre in lamiera di rame
graffato. Tale scelta annulla di fatto la manutenzione futura su tali superfici sommando il
vantaggio di un materiale totalmente riciclabile. La scelta cromatica si è diretta sul contrasto
dato da due diverse lavorazioni della lamiera, la finitura “patina” che consente la visione del
rame preinvecchiato dal caratteristico colore verde e l’uso del rame non trattato che
consentirà la lettura del tempo che scorre attraverso la progressiva ossidazione.
L’intera superficie di copertura potrà anche essere resa fruibile in un futuro attraverso
l’inserimento di una scala di accesso esterna ed una ringhiera realizzata con fili d’acciaio
posti in tensione tra pali d’acciaio ad intervallo di 1,5 ml al fine di ridurre al minimo l’impatto
visivo, con opportune successive modifiche del progetto. Il tetto giardino potrà interamente
essere utilizzato per la creazione di orti o giardini con fini didattici.
Il 61% delle superfici di copertura è destinato a giardino pensile con gli evidenti
vantaggi riassunti nella scheda allegata:

STIMA SOMMARIA DELL’INTERVENTO
Descrizione delle opere
1- RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA.
o Demolizione di pavimentazione di copertura e della zoccolatura fino al vivo dello
strato impermeabile che verrà conservato, se possibile.
o Sistemazione dei fondi e rifacimento degli intonaci verticali.
o Rifacimento dell’impermeabilizzazione mediante la fornitura in opera di un doppio
strato di guaina asfaltica.
o Fornitura e posa in opera di uno spessore di cm 10 di pannelli in polistirene
estruso.
o Formazione di nuovi massetti, comprese le forniture dei materiali occorrenti,
tenendo conto della formazione e/o correzione delle pendenze.
o Fornitura in opera di un nuovo vetro compreso di telaio di armatura, posto in
quota con la pavimentazione flottante a miglioramento della trasmittanza in
coincidenza dei lucernai preesistenti. N° 07
o Fornitura in opera di pavimento galleggiante in marmette di graniglia e cemento
per un totale di mq. 143,00 di coperture.
o Fornitura e posa in opera di tetto giardino, compresa la piantumazione delle
piantine, per un totale di mq. 310,00 di copertura.
PREZZO A CORPO: € 66.711,00
2- COPERTURA DEL PATIO INTERNO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA INDIPENDENTE E GIUNTATA SISMICAMENTE DAL FABBRICATO
ESISTENTE.
o Demolizione dell’attuale pavimentazione all’interno del chiostro.
o Scavo a sezione obbligata per l’alloggiamento del vespaio.
o Scavo a sezione obbligata per l’alloggiamento dei quattro plinti di fondazione
della Torre del Vento.
o Fornitura in opera, compresa la casseratura di quattro plinti in cls armato,
completi delle quattro piastre in acciaio sagomato di attesa, per l’incastro delle
travi in legno strutturali della Torre del Vento.
o Fornitura in opera di vespaio costituito da uno strato di cm 20 in pezzame di
pietra e da cm 20 da cretoni in tufo.
o F.p.o. di nuovo solaio in latero cemento: mq 50,00 circa.
o F.p.o. di struttura portante composta da travi e struttura secondaria in legno
lamellare, compreso il trattamento del legno e la ferramenta necessaria; la posa
include l’utilizzo di due gru di sollevamento a braccio telescopico ed una gru a
cestello con un operatore nel cestello e due operatori a terra per un giorno.
o F.p.o. di tamponatura a secco da porre sui quattro lati della parete della torre,
composta da più strati accoppiati e da un canale di ventilazione interno (come da
progetto).
o F.p.o. di finestratura fissa sui quattro lati alla base della torre completi di giunto di
dilatazione.
o F.p.o. di lucernaio motorizzato posto all’apice della Torre del Vento, completo di
copertura vetrata superiore antipioggia.

o Fp.o. di tenda a controllo termico per la stagione invernale, motorizzata, posta
sulla sommità delle travi di controventamento in legno lamellare della Torre del
Vento, installata su guide.
PREZZO A CORPO: € 45.651,00
3- SOSTITUZIONE COMPLETA DEGLI INFISSI ESISTENTI ED INTEGRAZIONE DEI
NUOVI, PREVISTI DAL PROGETTO.

o F.p.o. di nuovi infissi esterni con telaio in legno/alluminio a doppia camera (6-124-12-4): il vetro 6 verrà utilizzato sulle vetrate e sulle porte di accesso; il lavoro
comprende lo smontaggio ed il trasporto a discarica dei vecchi infissi.
o Le vetrate sul fronte Sud verranno riproposte come quelle originali attualmente in
opera rendendo apribili i soli quattro qradrati centrali dei 12 appartenenti ad ogni
infisso che, opportunamente dotate di maniglione antipanico, verranno utilizzate
come uscite di sicurezza al fine di soddisfare le normative antincendio.
Previsti circa mq. 133,00.
PREZZO A CORPO: € 25.935,00
4- SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI INTERNI.
o Smontaggio degli infissi esistenti e trasporto a pubblica discarica.
o Chiusura di alcuni passaggi e creazione di nuovi, compresa l’installazione di
nuovo controtelaio (come da progetto).
o Fornitura in opera di nuovi infissi interni in legno tamburato, verniciati con vernici
a base di olio di lino colorato con terre naturali.
o Fornitura in opera di ferramenta per cerniere, maniglie e serrature.
o Fornitura e posa in opera posa in opera di 16 porte interne.
o Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a quattro ante, di cui due fisse
(come da progetto), per la separazione tra divezzi e lattanti (4.20x3.00m).
PREZZO A CORPO: € 6.500,00
5- RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO IDRICO-SANITARIO.
o Trasporto di vecchi sanitari, rubinetterie e tubazioni a pubblica discarica.
o Fornitura in opera di nuova tubazione idrica di adduzione a partire dal contatore
idrico posizionato sul muro di confine esterno del giardino.

o Fornitura in opera di nuova rete/dorsale idrica a partire dal locale caldaia per la
fornitura ai vari blocchi idraulici della scuola.
o Rifacimento d’impianto idrico-sanitario realizzato con tubazioni in acciaio e
scarichi in PVC ad innesto.
Previsti n. 24 punti idraulici.
o Fornitura in opera di nuovi sanitari e rubinetterie, poste in opera e collaudate.
o Allaccio idrico al serbatoio di accumulo delle acque pluviali e realizzazione
d’impianto d’irrigazione a goccia per le siepi ed a spruzzo per il prato, completo di
centralina di comando a sei zone, per una corretta gestione dei carichi idrici per le
diversi fasi d’irrigazione.
PREZZO A CORPO: € 12.000,00
6- RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI.
o Demolizione di pavimenti e rivestimenti, trasporto a pubblica discarica delle
risulte. Previsti circa mq. 180,00.
o Rifacimento dei piani di posa, sia verticali che orizzontali, con malta bastarda di
sabbia e calce idraulica. Previsti circa mq. 180,00.
o Fornitura in opera di guscio in gres porcellanato di raccordo tra pavimenti e
rivestimenti, al fine di ottemperare al dettato A.S.L. in materia d’igiene.
o Fornitura di pavimenti antisdrucciolo e rivestimenti, su piano di posa
precedentemente preparato. Previsti circa mq. 180,00.
o Pulizia finale.
PREZZO A CORPO: € 20.800,00
7- RISANAMENTO DI MURATURE PORTANTI INTERESSATE DA UMIDITA’ DI
RISALITA.
o L’umidità di risalita proviene da perdite fognarie, infiltrazioni provenienti dai
marciapiedi fortemente degradati e condensazione all’interno delle murature.
Verrà risolta con:
1. Spostamento della fognatura all’esterno del fabbricato, a favore di una
migliore manutenzione.
2. Rifacimento dei marciapiedi perimetrali con conseguente allontanamento
delle acque meteoriche.
3. Realizzazione di contro-pareti esterne a cappotto dei prospetti con
conseguente eliminazione della formazione di condense all’interno delle
murature (come da diagramma di GLASER nella verifica termodinamica).
PREZZO A CORPO: la soluzione è all’interno del progetto di risanamento.
8- RIFACIMENTO D’IMPIANTO ELETTRICO (illuminazione esterna e interna).
o Realizzazione di nuovo impianto elettrico sia interno che esterno, realizzato in
posa esterna per una maggiore flessibilità. Dorsali in canale metallico. Cavi
PIRELLI, frutti VIMAR-PLANA. Previsti 120 punti luce.
o Fornitura in opera di quadro elettrico a servizio del locale caldaia (marca ABB).
o Fornitura in opera di quadro elettrico a servizio della scuola, da posizionarsi
all’ingresso (marca ABB).

o Fornitura in opera di nuovo sistema citofonico a servire il nuovo accesso.
o Fornitura in opera di corpi illuminanti all’interno della scuola, modello
SchoolVision della Philps, integrate da OccuPlus per la regolazione automatica,
con sensore, in relazione alla presenza di luce naturale, si arriva a risparmiare il
55%.
Prevista la installazione di 40 plafoniere interne.
o Fornitura in opera di lampade esterne con corpo illuminante a basso consumo.
Prevista l’installazione di 20 lampade esterne e tre lampioni solari.
o Fornitura in opera d’impianto fotovoltaico, sulle pareti Est-Sud-Ovest della Torre
del Vento, con una potenza complessiva di 4.140 KW.
PREZZO A CORPO: € 29.200,00
9- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE.
o N. 1 centrale di allarme mod. BENTEL multifunzionale ed espandibile da 08 a 32
zone programmabili separatamente, oltre alle seguenti funzioni:
1. OPEN COLLECTOR da 1 A programmabili
2. Linea di guardia 24 h
3. Relè di allarme da 1 A
4. Possibilità di tastiere remote
5. Eventi in memoria
6. Aree indipendenti
7. N. 28 ingressi per sensori inerziali
8. Ingressi per dispositivi via radio
9. Gestione della parzializzazione del sistema
10. Telegestibile da remoto.
11. N. 3 accumulatore stagno da 17 Ah
12. N. 2 accumulatore stagno da 07 Ah
13. N. 1 tastiera a microprocessore e display per lettura di stato impianto
inserimento, disinserimento, parzializzazione e modifiche con sportello ad
apertura verticale.
14. N. 1 scheda vocale per 8 messaggi
15. N. 1 combinatore telefonico terrestre 12 numeri memorizzabili
16. N. 1 combinatore telefonico GSM
17. N. 3 sirena autoalimentata antischiuma e autoprotezione per sabotaggio e
taglio cavi
18. N. 2 sirena da interno
19. N. 6 sensori da interno doppia tecnologia
20. N. 1 contatto magnetico per porta blindata
21. N. 1 lampada spia a led installata fuori il portoncino di ingresso per
segnalazione stato dell’impianto.
PREZZO A CORPO: € 5.600,00
10- RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CENTRALE TERMICA.
Pavimento a pannelli radianti e finitura.

o Smantellamento di vecchia caldaia e relativo impianto elettrico annesso;
o
o
o

o

o

smaltimento a pubblica discarica del materiale rimosso.
Ampliamento della centrale termica mediante demolizione dei setti in cemento e
rinnovo della statica sul solaio di copertura (come da progetto).
Rinnovo delle murature della centrale termica, protezione REI-30, intercapedine e
finestratura verso l’esterno protetta da griglia metallica.
Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura, del
diametro di 150 mm, per l'immissione di sonde geotermiche. Nel prezzo è
compresa la fornitura e posa di sonde geotermiche single U Ø 40 PN 16 PE 100
con tubazioni portate sino a p.c.; cementazione del perforo mediante iniezione a
pressione di malta cemento-bentonitica eseguita a partire dal fondo foro fino a
p.c.; collaudo di flusso e di tenuta.
Fornitura in opera di tubazione in ferro coibentato con polietilene da cm 8 finito,
con protezione in acciaio inox, in posa esterna; le tubazioni verso le sonde
geotermiche verranno interrate nel terreno all’esterno.
Le tubazioni serviranno:
1N. 03 sonde geotermiche per una potenza termica d’impianto di 16,00
kW
2N. 02 pompe di calore per una potenza termica d’impianto di 18,14 kW
3N. 01 Preparatore di a.c.s. con accumulo da 300 lt. riscaldato da
pompa di calore integrata Cosmogas - Aguamax - potenza d’impianto
1 kW.
Fornitura in opera di nuovo impianto termico radiante a pavimento composto
da:
1Fornitura in opera di telo isolante ACTIS - Triso-sols, posto
sovrapposto sui giunti ed unito con nastro di chiusura, risvoltato per cm
20 sui verticali.
2- Fornitura in opera di rete metallica per contenere le dilatazioni del
massetto.
- Liquido additivo - Ha lo scopo di plastificare il calcestruzzo e viene
usato nella misura di 0,2Kg/mq per un massetto di 65 mm di altezza.
(previste 12 taniche da 10 lt.)
3Fornitura in opera di massetto di sabbia e cemento additivato, posto in
opera su tubazioni continue sottoposte ad una pressione di sei
atmosfere che simula lo stato di maggior dilatazione, calpestabile in 24
ore; tempo di stagionatura 28 giorni.
4Fornitura di tubo in polietilene PE-Xc diam. 16 X 2 - con grado di
reticolazione minimo del 60%. E’ prodotto in 5 strati con barriera
antidiffusione d’ossigeno secondo UNI EN 1264-4:2009. Certificato
SKZ n. A 487.Rotoli da 600, 200 e 100 mt. - (previsti 4.100,00 ml.).
- Collettore di portata a 12 circuiti, lungh. 755 mm - realizzato in fibre di
vetro rinforzate con poliammide isolante; corpi separati per mandata ed
ritorno, da 2 a 12 attacchi. Diametro 1”, dotato di valvola e detentore
premontati per la regolazione micrometrica e possibilità di chiusura
automatica. Completo di staffe per il fissaggio e regolatori di portata sul
collettore di mandata con indicatore di flusso e termometri su mandata
e ritorno.
(previsti N° 07 collettori).

5-

- Kit di regolazione a punto fisso DN 25 senza pompa - Blocco di
regolazione per impianti di riscaldamento a pavimento. Composto da
una valvola miscelatrice a tre vie comandata da una valvola
termostatica tramite la quale si imposta la temperatura di mandata
desiderata. E’ dotato di un termostato di sicurezza a contatto applicato
sulla tubazione di mandata e collegato alla pompa di circolazione. La
valvola miscelatrice è munita di 2 by-pass, uno dal lato caldaia ed uno
dal lato impianto.
- Elettropompe di circolazione NXL 53-25 l=180mm G 1-1/2 - Pompe a
velocità variabile del tipo a rotore bagnato: sono idonee per la
circolazione dell’acqua negli impianti di riscaldamento.
Alimentazione: monofase 1x230 V - 50 Hz
Temperatura del liquido: da +10 °C a +110 °C
Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Armadio da incasso 1000X750X80 - Corpo in lamiera zincata
spessore 0,8 mm, completo di reti, zanche e cavità per l’affogamento
nell’intonaco; adattabile in altezza per mezzo dei piedini regolabili,
completo di frontalino di tamponamento. Il frontalino serve per
proteggere l’armadietto ed il suo contenuto fino al termine dei lavori.
Comprensivo di cornice porta filo muro. Dim. 1000x750x80.
- Monozona ECO-XS - Regolatore climatico digitale per impianti di
riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Consente la regolazione
monozona dell’impianto grazie alla gestione in ingresso di : 1 sonda di
temperatura ambiente, 1 sonda di temperatura esterna. 1 sonda
umidità, 1 sonda di temperatura di mandata, e grazie alla gestione in
uscita di: Valvola miscelatrice modulante, pompa impianto,
deumidificatore, comando caldaia e gruppo frigo e terminale
incorporato.
- DEUMIDIFICATORE - Deumidificatore per incasso a parete, “controcassa” da inserire preventivamente nella struttura edilizia ed un
pannello frontale in legno laccato bianco con griglia in alluminio.
Ingombri della contro cassa: altezza 619 mm, larghezza 760 mm,
profondità 209 mm.
(previste n. 03 macchine)
- Scheda orologio per ECO-XS - Scheda Orologio con slot di ingresso
sulla centralina garantisce la programmazione oraria del regolatore
ECO-XS.
- Sonda ambiente di temperatura NTC+umidità 10/90% U.R.
- Sonda di temperatura esterna NTC
Fornitura in opera di bocchette di areazione naturale motorizzate con
controllo remoto di apertura a servizio della TORRE DEL VENTO.
- Previste n. 16 bocchette, aria fredda, cm. 10 x cm. 40, nella zona
divezzi, poste ne basso delle pareti interne, per immissione d’aria
fredda proveniente dal prospetto nord della Torre del Vento attraverso
i predisposti condotti.
- Previste n. 16 bocchette, aria calda, cm. 10 x cm. 40, nella zona
divezzi per espulsione d’aria calda diretta al prospetto Sud della
Torre del Vento attraverso i predisposti condotti.

- Previste n. 11 bocchette, aria fredda, cm. 10 x cm. 40, nella zona
divezzi, poste nella parte basso delle pareti interne, per immissione
d’aria fredda proveniente dal prospetto nord della Torre del Vento
attraverso i predisposti condotti.
- Previste n. 11 bocchette, aria calda, cm. 10 x cm. 40, nella zona
lattanti per espulsione d’aria calda diretta al prospetto Sud della Torre
del Vento attraverso i predisposti condotti.
- Fornitura in opera di tenda motorizzata a controllo termico posta alla
base della Torre del Vento con controllo remoto di apertura.
- Fornitura in opera di un cronotermostato posizionato nel nuovo
spazio recuperato nel patio, alla base della Torre del Vento, per il
controllo dell’apertura della tenda termica.
- Fornitura in opera di termo-igrometro ambientale per il controllo
dell’apertura delle bocchette dell’impianto di areazione naturale, della
Torre Del Vento. E’ prevista l’installazione di nove punti di rilevamento.
o
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in teli di linoleum naturale
Tarkett (Narni) sp. 2.5 mm, colore a scelta, termosaldato, posato incollato
completo di zoccolo battiscopa dello stesso materiale, sull’intera superficie
interna, esclusi i servizi.
PREZZO A CORPO: € 94.880,00
11- RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNANTE, ACQUE BIANCHE E NERE.
o Smantellamento della vecchia rete fognante e delle tubazioni d’innesto quali
canali discendenti e/o tubazioni, trasporto a pubblica discarica dei materiali
rimossi.
o Scavo a sezione obbligata per la formazione di alloggi su terreno, necessari per
la posa di nuova rete fognaria, come da progetto, compresi i pozzetti di raccolta
ed i due pozzi di testa per l’allaccio alla rete cittadina su strada e serbatoio di
accumulo di acque piovane ad uso irriguo, successiva formazione di letto in
cretoni di calce e laterizio per l’allettamento delle tubazioni e del serbatoio,
rinterro dopo la posa, carico su mezzi propri delle risulte e smaltimento delle
stesse a pubblica discarica.
Previsti Mc. 42,00.
o Fornitura e posa in opera di tubazione diametro 100 per la rete di raccolta acque
pluviali e pozzetti d’innesto da 50x50 in cemento prefabbricato e pozzo terminale
per l’innesto alla rete pubblica su tubazione esistente.
Coperchi carrabili in ghisa.
ml. 55,00 di tubazione diametro 100.
N. 06 pozzetti d’innesto 40x40 completo di coperchi.
N. 01 pozzetto d’innesto alla rete pubblica 60x60 completo di coperchio.
o Fornitura e posa in opera di tubazione diametro 140 per la rete di raccolta acque
grigie e nere, compresi i pozzetti d’innesto da 60x60 in cemento prefabbricato e
pozzo terminale per l’innesto alla rete pubblica, cm. 70x70 (passo d’uomo),
innesto alla rete pubblica su tubazione esistente.
Coperchi carrabili in ghisa.
ml. 65,00 di tubazione diametro 140.
N. 07 pozzetti d’innesto 50x50 completi di coperchi.

N. 01 pozzetto d’innesto alla rete pubblica 70x70 completo di coperchio (passo
d’uomo).
o Fornitura in opera di serbatoio di raccolta acque piovane per uso irriguo in
polietilene di capienza lt. 5.000,00 da fornire appoggiato, su basamento già
predisposto. Realizzazione di canale di troppo pieno da ricondurre alla rete di
raccolta acque piovane (acque chiare).
PREZZO A CORPO: € 15.560,00
12- SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E
PERCORSI PEDONALI.
o Demolizione di tutti i marciapiedi esistenti, compreso il sottofondo.
o Scavo a sezione obbligata, 1,20x0,30x288,00. (mc. 103,68).
o Fornitura in opera di pietrame a granulometria mista, per creazione di vespaio
drenante, compreso lo spargimento e la fornitura in cantiere della materia prima.
(mc. 34,56).
o Fornitura e posa in opera di conglomerato di cemento a granulometria mista,
lievemente armato con gabbia di acciaio ad aderenza migliorata da mm.6,
all’interno di casseratura in legno di abete, rapporto A/C 0,60, comprensivo dei
trasporti, del suo spargimento, della vibrazione e quant’altro necessario per dare
l’opera realizzata a perfetta regola d’arte. (mc. 68,12).
o Fornitura e posa in opera di pavimentazione in marmette di cemento e graniglia
colorate con terre colorate, dimensioni 40x40, poste in opera su letto di malta
bastarda, sigillatura finale dei giunti e lavaggio. Previsti mq. 288,00.
o Realizzazione di nuovo ingresso pedonale mediante taglio della recinzione
esistente, come indicato nel progetto; fornitura in opera di nuovo cancello in ferro
completo di pensilina, chiusura automatica, serratura elettrica e video-citofono.
o Realizzazione di nuovo ingresso carrabile da Via G. Rossini, realizzato con taglio
di una parte di muretto e recinzione; realizzazione di fondazione in cls armato per
la posa del binario di scorrimento ed inserimento di un cancello scorrevole
azionabile elettricamente. Inserimento di terminale con video-citofono. Passaggio
da ml.2,50.
o Fornitura in opera di pavimentazione con Sistema Salvaverde, comprensivo dello
scavo necessario (circa cm.15) per la posa di strato di drenaggio in lapillo
vulcanico e strato di posa in sabbia vulcanica; verrà appoggiato il grigliato a
forma alveolare in POLIETILENE RIGENERATO ad alta densità stabile ai raggi
UV, successivamente riempito con ulteriore strato di sabbia vulcanica, aggancio a
doppia sovrapposizione, carico ammesso 350t/m2 con permeabilità pari al 95%;
la geometria dei fori della griglia permetterà all’erba di radicarsi completamente al
terreno e proteggerne l’apparato radicale.
Mq. 62,00.
o Integrazione delle siepi esistenti, a completamento del perimetro della scuola, con
messa a dimora di siepe in bosso ml. 35,00.
PREZZO A CORPO: € 45.455,76
13- TINTEGGIATURA E VERNICIATURA.

o Fornitura, trasporto in cantiere e montaggio con successivo smontaggio a fine

o

o

o

o

lavori di ponteggio fisso a rivestire l’intero fabbricato, realizzato con telai
prefabbricati; è da considerarsi incluso il trasporto in cantiere ed il successivo
sgombero a fine lavori con pulizia finale.
Previsti Mq. 736,90.
Fornitura e posa in opera su intonaco esterno nuovo di intonachino naturale ad
effetto antico, composto da grassello di calce cotto a legna e invecchiato, latte,
albume, carbonati di calcio e altre polveri naturali. Applicare a frattazzo inox due
mani, lisciando fino ad ottenere l’effetto anticato (tipo "Intonachino Affresco"
Spring Color).
Colore a scelta.
Esclusi i ponteggi fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori di servizio.
Previsti mq. 520,40.
Verniciatura a smalto oleosintetico, previa idonea preparazione e stesura di
smalto di prima qualità con colore a scelta, dato a più mani fino a completa
copertura, dell’intera ringhiera di protezione fronte strada, del nuovo ingresso
pedonale e del nuovo ingresso carrabile.
Previsti mq. 49,00.
Idropittura antistatica, lavabile, per soffitti interni alle resine vegetali tipo
Traspirante M11 Solas, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da
poliuretani, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è
data da pigmenti minerali fotostabili. In scheda tecnica compare la dichiarazione
totale delle materie prime. Ha una resa di 13 mq/L. È applicabile a rullo, pennello
o spruzzo. Applicare 2 mani a distanza di 8 ore. Preparare i fondi nuovi, a calce,
a gesso o polverosi: devono essere preparati con isolante fissativo alle resine
vegetali tipo Fissante M10 Solas.
Colore a scelta.
Compresi i ponteggi provvisori di servizio.
Previsti mq. 412.04.
Idropittura antistatica, lavabile, per pareti interne alle resine vegetali tipo
Smagliante M13 Solas, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da
poliuretanici, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è
data da pigmenti minerali fotostabili. In scheda tecnica compare la dichiarazione
totale delle materie prime. Ha una resa di 13 mq/L. È applicabile a rullo, pennello
o spruzzo. Applicare due mani a distanza di 8 ore. Preparare i fondi con isolante
fissativo alle resine vegetali tipo Fissante M10 Solas.
Colore a scelta. Compresi i ponteggi provvisori di servizio.
Previsti mq. 490,00.

PREZZO A CORPO: € 42.521,17

14- ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI.
Tutte le problematiche relative all’adeguamento antincendio sono state esaminate e
risolte nelle scelte progettuali:
o Fornitura in opera di n. 9 estintori a polvere da posizionarsi all’interno del
fabbricato.
o Fornitura in opera di n.1 idrante da installare all’esterno dell’edificio.

o Protezione dei canali di ventilazione naturale all’interno del cappotto esterno sulle

o

o

o
o

murature perimetrali e interno alla tamponatura della Torre del Vento con
materiali ignifughi (eraclit supalux in calciosilicato in classe 0 di reazione al fuoco
fino a REI 240).
La sostituzione del generatore di calore a favore di una pompa di calore che
elimina la fiamma libera e non prevede la combustione riduce il carico di incendio
limitando la prevenzione incendi al solo impianto elettrico (estintore a polvere).
Relativamente all’impianto elettrico si è prevista la riduzione della propagazione di
incendi attraverso l’utilizzo di appositi materiali per la compartimentazione delle
aule.
Fornitura in opera di pulsante all’interno dell’edificio per l’interruzione immediata
dell’energia elettrica in caso di incendio
Fornitura e posa in opera di rilevatori di fumo e fughe di gas in cucina con
elettrovalvola di arresto dell’erogazione del gas sul contatore esterno.

PREZZO A CORPO - La soluzione è all’interno del progetto di risanamento.
COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO:

€ 410.833,93 + I.V.A.

PROTOCOLLO ITACA: PUNTEGGIO
L’intervento di riqualificazione si è confrontato con il protocollo ITACA di riferimento
normativo dando i seguenti risultati:
A- Qualità del sito.
A.1.5 - Non attinente all’intervento
A.1.6 - Non attinente all’intervento
A.1.8 - Non attinente all’intervento
A.1.10 - Non attinente all’intervento
A.3.3 A.3.4 -

buono
ottimo

3
5

B- Consumo di risorse
B.1 Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di vita
B.1.2 sufficiente
0
B.1.5 ottimo
5
B.3 Materiali eco-compatibili
B.3.3 buono
3
B.4
B.4.1 ottimo
5
B.4.6 ottimo
5
B.4.7 ottimo
5
B.4.9 sufficiente
0
B.4.10 ottimo
5
B.5 acqua potabile
B.5.1 buono
3
B.5.2 buono
3
B.5 prestazioni involucro

B.6.2 buono
B.6.3 ottimo
B.6.4 ottimo
B.6.5 ottimo
C.1 Emissioni di CO2 equivalente
C.1 emissioni previste in fase operativa
C.1.2 ottimo
C.3 Rifiuti solidi
C.3.2 ottimo
C.4 Acque reflue
C.4.1 buono
C.4.2 buono
C.6 Impatto sull’ambiente circostante
C.6.8 sufficiente
D.2 Ventilazione
D.2.5 buono
D.3 Benessere termoigrometrico
D.3.2 buono
D.4 Benessere visivo
D.4.1 buono
D.5 Benessere acustico
D.5.6 buono
D.6 Benessere elettromagnetico
D.6.1 buono
E.1 Sicurezza in fase operativa
E.1.9 buono
E.2 Funzionalità ed efficenza
E.1.9 sufficiente
E.6 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
E.6.1 ottimo
E.6.5 ottimo
PUNTEGGIO FINALE PROTOCOLLO ITACA:

3
5
5
5

5
5
3
3
0
4
3
3
3
3
3
0
5
5
105

