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PREMESSA
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21.9.15 veniva approvato il progetto
preliminare relativo a “Interventi di efficientamento energetico scuole materne Via F. Spirito,
Chieve e “Mariele Ventre”” da eseguirsi nel Comune di Giffoni Valle Piana., ai fini dell’accesso
alle agevolazioni di cui al Decreto Interministeriale n.66 del 14.4.15 per il finanziamento delle
misure finalizzate all’attuazione del protocollo di Kyoto dell’11.12.97.
Con successiva delibera di G.C. n. 143 del 21.9.15 veniva approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dell’opera relativamente ai tre edifici scolastici nell’importo complessivo di €
1.816.000,00.
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente prot. n.0000156/CLE dell’1.7.16 venivano ammessi
a finanziamento gli edifici scolastici Via F. Spirito e Chieve, per un importo, rispettivamente, di
€ 495.935,46 e di € 460.869,44 , assistito da mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.
Con successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente prot n.9 del 1.02.17 venivano finanziati
gli interventi relativi alla scuola materna Mariele Ventre” alla frazione Mercato per un
importo di € 658.082,66 ugualmente assistito da mutuo Cassa DD.PP.
Con deliberazione di G.C. n. 38 dell’ 1.3.17 la Amministrazione Comunale stabiliva la
demolizione della scuola materna in Via F. Spirito, pertanto , a seguito di detta decisione il
finanziamento di cui trattasi è venuto automaticamente a decadere.
Inoltre, al fine di non incorrere nel mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica , così come
previsto dal comma 712 della Legge di stabilità 2016 , la Amministrazione Comunale nella
impossibilità di assumere, per il corrente esercizio finanziario, entrambi i mutui relativi
all’edificio scolastico in località Chieve e alla scuola materna “Mariele Ventre”, ha ritenuto di
dare la priorità al primo, in quanto maggiormente necessario anche in considerazione del
numero degli alunni presenti, rimandando , compatibilmente con le possibilità di bilancio,
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l’assunzione del mutuo relativo agli interventi da effettuarsi presso la scuola materna
“Mariele Ventre” ad un prossimo futuro.
Tanto premesso, per i motivi di cui sopra, è stato necessario provvedere alla redazione di uno
stralcio del progetto definitivo ed esecutivo degli “Interventi di efficientamento energetico
delle scuole materne Via F. Spirito, Chieve e “Mariele Ventre””, a suo tempo approvato con la
richiamata di G.C. n. 143 del 21.9.15, relativo al solo edifico scolastico in località Chieve,
provvedendo. altresì, all’aggiornamento dei prezzi al vigente Prezzario alle OO.PP. 2016 al
fine dell’indizione della gara d’appalto.
Tanto premesso, la presente costituisce la relazione generale ai sensi dell’art. 33-34 del DPR
207/2010 del Progetto definitivo ed esecutivo - stralcio dei lavori denominati “INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA FRAZIONE CHIEVE ” del Comune di
Giffoni Valle Piana.
Il progetto, in attuazione del Piano Energetico Comunale (luglio 2011), prevede, al fine di
migliorare l’efficienza energetica e prestazionale dei beni e servizi comunali, l’attuazione di
una serie di interventi il cui obiettivo finale è quello di ridurre ed ottimizzare i consumi
energetici delle strutture pubbliche comunali. Tali interventi perseguono un triplice obiettivo
ossia:
• ottenere un risparmio economico per l’amministrazione;
• migliorare la qualità dell’ambiente;
• migliorare il confort ambientale delle strutture considerate.
Le misure che vengono proposte con gli interventi descritti di seguito prevedono la riduzione
della dispersione termica di tali edifici. L’ immobile interessato dagli interventi è la scuola
materna in località Chieve.
Gli interventi proposti rappresentano un insieme di opportunità volte a rafforzare, all’interno
della collettività, l’idea che lo sviluppo del territorio è possibile e necessario solo agendo
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attraverso azioni di tutela e valorizzare delle risorse ambientali del proprio territorio come
chiaro segnale di indirizzo verso un futuro ecosostenibile.
In sintesi gli interventi da realizzare sono i seguenti:
- Sostituzione e coibentazione copertura dall’interno;
- Rifacimento impianto idrico, elettrico e di riscaldamento;
- Sostituzione infissi esterni;
- Coibentazione pareti verticali dall’interno;
Trattasi di lavori di adeguamento tecnologico degli impianti che non causeranno incidenze
significative negative sui siti oggetto di intervento; pertanto pur ricadendo l’immobile di
seguito descritto in area Z.P.S., il procedimento non è soggetto alla Valutazione d’Incidenza, ai
sensi dell’art. 3 lettera “c” del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.
9 del 29/01/2010 - Regolamento n.1.

1-

IMMOBILE

L’immobile oggetto d’intervento è la scuola materna Chieve in località Chieve. L’area è dotata
di tutti i servizi, ovvero linee fognarie per lo smaltimento delle acque bianche e nere, punti per
allaccio utenze elettriche, idriche, telefoniche e gas metano. L’edificio scolastico in questione è
costituito da una struttura portante in acciaio, con tompagnature esterne in muratura con
vetrate in alluminio e tramezzature interne realizzate parte in laterizio e parte pannelli in
pannelli prefabbricati. La copertura è costituita fa elementi in lamiera preverniciata a falde
inclinate di circa 40°. L’immobile si sviluppa su un unico livello a piano terra ed è costituito da
due corpi quadrangolari, uno dedicato all’istruzione e l’altro alla refezione, con ingresso su un
ampio atrio centrale. Come, già detto in precedenza e come è possibile riscontrare dagli
elaborati grafici allegati, l'area oggetto di intervento risulta vincolata ai sensi dell’art.142
comma 1 lettera “f” del D.Lgs 42/2004 in quanto ricade all’interno del perimetro del Parco
Regionale dei Monti Picentini zona “C” ed è inoltre compresa in Zona a Protezione Speciale
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“Picentini”– Direttiva Uccelli della Comunità Europea. Tuttavia, attesa la tipologia di
intervento a farsi, non è soggetta alla Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 3 lettera “c” del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29/01/2010 Regolamento n.1, né ad altri pareri di sorta.
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INTERVENTI PREVISTI

2.1

Impianto di riscaldamento

Si prevede di rinunciare al condizionamento estivo poichè le attività scolastiche si svolgono
tra il 16 settembre ed il 7 giugno. Verrà installato,invece, un sistema di riscaldamento basato
su elementi radianti a pavimento e ricambio d’aria con recuperatori di calore per tutti gli
ambienti. Tale soluzione è apparsa la più appropriata per un istituto scolastico come la scuola
materna, infatti:
 viene assicurato un ricambio d’aria pari a circa 1-1,5 volumi/ora, evitando l’accumulo di
aria viziata ed un eccesso di anidride carbonica;
 viene assicurato un ambiente con temperature estremamente uniformi, con una
stratificazione delle temperature prossime alla curva di massimo confort - curva ideale;
 viene assicurato un ambiente silenzioso essendo il sistema privo di parti in movimento
all’interno degli ambienti;
 viene assicurata una estrema semplicità di gestione essendo necessari all’interno delle aule
solo gli usuali interventi di pulizia degli ambienti.
L’impianto di riscaldamento proposto è,dunque, di tipo “a pavimento radiante”, composto da
una serie di tubi e materiali di completamento per la realizzazione di impianti di
riscaldamento con circuiti radianti installati a pavimento, progettato per funzionare a bassa
temperatura; lo scambio per irraggiamento e l’omogeneità della distribuzione del calore su
tutta la pavimentazione calpestabile, consentono di ottenere sensibili vantaggi di comfort
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rispetto ai tradizionali impianti con corpi scaldanti in ambiente e altrettanti nel risparmio di
energia. Il sistema a pannelli radianti, non servendosi di moti convettivi, elimina i movimenti
dell’aria responsabili del sollevamento della polvere. In questo modo, trattandosi di una
scuola materna, i rischi di allergie sono sensibilmente ridotti. Il calore diffuso alle superfici
dell’ambiente circostante riduce, inoltre, il tasso di umidità ostacolando la diffusione di
microrganismi quali acari ed eliminando i problemi connessi alla comparsa di condensa e di
muffa sulle pareti. Il contatto con il pavimento è piacevole in virtù del tepore emanato dallo
stesso, e i rischi di infortuni contro i corpi riscaldanti sono sensibilmente ridotti: proprio in
virtù di queste caratteristiche igienico-sanitarie, gli impianti a pannello radiante sono ideali
nelle strutture pubbliche come le scuole.
Il sistema a pannelli radianti elimina completamente, come detto, il vincolo dei radiatori,
rendendo gli spazi più liberi ed armoniosi e consentendo il pieno sfruttamento delle superfici,
oltre ad eliminare il fenomeno dell’ annerimento delle pareti in corrispondenza dei radiatori.
Il sistema a pannelli radianti, inoltre, grazie alle sue caratteristiche, consente un risparmio
energetico maggiore rispetto ad un impianto tradizionale a radiatori o ad altri corpi scaldanti.
Questo risparmio è frutto di più fattori strettamente legati non solo alla tecnologia, ma anche
alle norme di contenimento energetico sviluppate in questi ultimi anni.
Aspetti legati alla realizzazione degli impianti:
Gli impianti a pannelli radianti sono caratterizzati dalla presenza di lastre isolanti da posarsi
sul solaio che fungono anche da supporto per la stesura dei circuiti idraulici. Tali lastre
contengono la dispersione di calore verso il basso in modo considerevole; la sensibile
riduzione della dispersione di calore: la stratificazione del caldo in prossimità del soffitto è
superata, la percentuale di risparmio può superare valori del 50%.
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Figura 1 - Sistema pannello coibentato - tubazione - massetto - pavimentazione

Aspetti legati al funzionamento degli impianti:
Uno tra i principali fattori di risparmio energetico, è dato dalla bassa temperatura di
funzionamento dell'impianto. Infatti, gli impianti a pannello radiante, grazie alla grande
superficie di scambio che praticamente coinvolge tutta l’area calpestabile interna di un
edificio, operano ad una temperatura compresa tra i 30° e i 40°, a differenza dei sistemi
tradizionali a radiatori che operano generalmente a una temperatura di 70°. Dunque tale
sistema, funzionando con l'impiego di temperature dell'acqua più basse, consente l'utilizzo di
fonti di calore le cui rese aumentano con il diminuire della temperatura dell'acqua richiesta,
come le pompe di calore che garantiscono a loro volta un considerevole risparmio energetico.
Va poi considerato il risparmio in termini di riduzione delle dispersioni termiche inerenti le
tubazioni di adduzione. Infatti con il diminuire delle temperature del liquido di mandata
diminuisce la perdita energetica nel tratto necessario per il collegamento della fonte di calore
ai collettori; negli ambienti la temperatura media operante è inferiore di almeno 1°C rispetto
ai tradizionali impianti di riscaldamento: a parità di sensazione di calore percepita, l’impianto
a pannelli radianti permette di mantenere l’aria in ambiente a temperature inferiori, in
quanto lo stesso pavimento e le stesse pareti sono più calde. L'abbassamento di 1° la
temperatura ambiente, corrisponde ad un risparmio energetico pari a circa il 7% annuo.
Similmente, i valori di assorbimento acustico sono da considerarsi a seconda del tipo di
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isolante fonoassorbente utilizzato nelle lastre isolanti. Nel caso considerato, l’impianto a
pannelli radianti prevede la copertura della superficie da riscaldare tramite la stesura di
lastre termoisolanti bugnate: queste svolgono una duplice funzione di isolamento contenendo
ed assorbendo eventuali dispersioni sia termiche che acustiche. Su di esse partendo dal
collettore di distribuzione installato preferibilmente al centro della zona alimentata, va steso
il tubo seguendo la logica del progetto.
I circuiti a “chiocciola” richiedono passaggi alternati che consentono il ritorno al collettore.

Figura 2 - Posa impianto radiante

Relativamente alla configurazione della centrale termica, si prevede un sistema a pompa di
calore ad assorbimento modulante a condensazione a metano + energia rinnovabile
aerotermica. È una soluzione unica, qualificata, ad alto valore aggiunto e aggiornata allo stato
dell’arte, perché in linea gli standard per l’efficienza, il risparmio energetico e l’utilizzo di
energia rinnovabile.

Figura 3 - Sistema di funzionamento Centrale Termica
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2.2 Sostituzione infissi
Gli infissi esistenti in alluminio spessore cm 6 e vetro camera 4+12+4 senza gas, saranno
sostituiti da infissi in alluminio realizzati con la gamma per serramenti in alluminio a taglio
termico TK70 CE SQ. I serramenti saranno costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio
6060 (UNI9006/1), stato di fornitura T5 con tolleranze dimensionali e spessori conformi alla
norma UNI EN 755-9 e UNI12020-2.
I profili in alluminio presenteranno due tubolarità: una per contenere le squadrette di
assemblaggio in alluminio a cianfrinare, la seconda per contenere squadrette supplementari.
L’isolamento termico sarà costituito da un doppio ponte sul telaio fisso e sulle ante
utilizzando barrette di altezza totale da mm 24. Lo spessore delle barrette deve essere di 1,8
mm. Il materiale deve essere poliammide 6.6 rinforzato al 25% con fibre di vetro aventi un
valore di assorbimento di umidità inferiore a 2% in ambienti a temperatura di 23°C ed un
grado di umidità al 50%. L’assemblaggio delle barrette avviene a mezzo di rullatura
meccanica computerizzata, previa zigrinatura delle sedi di alluminio garantendo una
resistenza allo scorrimento pari a 600Nw.
Il telaio fisso avrà profondità di 65mm mentre le parti apribili avranno una profondità di
72mm. Il sistema di tenuta all’aria sarà a giunto aperto con pinna centrale in EPDM (Dutral).
I profili sono stati concepiti con linee lisce o arrotondate sia in versione ad infilare che con
fermavetri con taglio a 90°.
Appositi fori di drenaggio dovranno essere previsti sul telaio fisso e su quello mobile al fine di
permettere il corretto drenaggio del serramento. Gli angoli della guarnizione centrale e del
profilato dovranno essere sigillati per evitare infiltrazioni di acqua e aria.
I limiti di impiego dei profili sono in funzione delle caratteristiche geometriche degli stessi,
della portata degli accessori e dei carichi di esercizio. La posa avverrà su controtelai in OSB
isolati per mantenere i valori di trasmittanza termica certificati sugli infissi, già completi di
rete porta intonaco, nastro auto espandente termoacustico, barriera al vapore.
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L’assemblaggio dei profili avverrà con squadrette in alluminio estruso o pressofuso a
cianfrinare, i tagli dovranno essere protetti a mezzo sigillanti acrilici o siliconici. La protezione
e finitura dei profilati avverrà a mezzo dei normali trattamenti di superficie, ossidazione
anodica oppure a mezzo di verniciatura con polveri poliestere termoindurenti e polimerizzate
in forno a temperature comprese tra 185°C e 195C°, in conformità del marchio di qualità
“Qualicoat”.
Il serramento finito presenterà la superficie esterna complanare, mentre all’interno delle parti
apribili sporgerà di 7mm rispetto al piano del telaio fisso e prevederà un’aletta esterna di
battuta per vetro con altezza minima di 22.
Le classi di tenuta all’aria-acqua- vento dovranno essere garantite dal rispetto delle seguenti
norme: UNI EN 1026 – UNI EN 12207 – UNI EN 1027 – UNI EN 12208 – UNI EN 12211 – UNI
EN 12210.
I serramenti saranno di classe di permeabilità all’aria 4 secondo norma UNI EN 12207, di
classe di tenuta all’acqua 6A secondo norma UNI EN 12208, di classe di resistenza al vento C4
secondo norma UNI EN 12210, un valore di trasmittanza termica del serramento campione
Uw inferiore e/o uguale a 1,8 W/m2K secondo la UNI EN 10077/1.
Il vetro sarà del tipo 33.2 4S /15 argon/33.2 della Saint Gobain 4 S selettivo e con interno ed
esterno stratificato nel rispetto della Uni En 7697, con un valore Ug=1,0W/mqK.
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Figura 4- Stato attuale

Figura 5 – Proposta progettuale infissi

Figura 6 – Proposta progettuale infissi
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2.3

Cappotto interno

La realizzazione del cappotto interno per l’isolamento termico delle pareti verticali sarà
realizzata con pannelli tipo semisandwich prefabbricato, composto da una lastra di
cartongesso di spessore 13 mm accoppiata a pannelli rivestiti in carta metallizzata. I pannelli
hanno una larghezza pari a 1200 mm, lunghezza 3000 mm (o 2000 mm) e sono disponibili in
vari spessori. I pannelli utilizzati che compongono il semisandwich dichiarano valori di
conducibilità termica λD pari a 0,023 W/mk e valori di resistenza alla compressione ≥ 130
kPa.

Figura 7 - pannello semisandwich

2.4

Sostituzione copertura

Si è prevista la rimozione e sostituzione della copertura attraverso l’utilizzo di una lamiera
zincata di dimensioni in larghezza mm 1000, con effetto coppi antichizzati,avente uno
spessore di isolamento pari a mm 120 su Supporti in acciaio zincato preverniciato.
L’isolamento è stato realizzato mediante uno strato di coibente di speciale configurazione, in
fibre minerali ad alta densità (80-100 Kg/m3• λ = 0,040 W/mK), disposte perpendicolarmente
al piano delle lamiere.
Classe di reazione al fuoco:A2,s1-d0
Comportamento al fuoco dall’esterno: BROOF(EN 13501-1)
Comportamento al fuoco dall’esterno per i tetti: CWFT (ENV 1187)
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Trattamenti protettivi applicabili a richiesta:
Il sistema, per sua natura particolarmente rigido e ad elevato taglio termico, non necessita di
speciali giunti plastici per trattenere le lamiere, poiché la monoliticità è garantita dalla
perfetta adesione ottenuta con esclusive tecnologie brevettate. In situazioni particolarmente
critiche è previsto l’impiego di una semplice guarnizione espansa.
La nuova copertura non creerà alcun impatto rispetto all’ambiente circostante in quanto sarà
di pari dimensioni rispetto a quella preesistente, ma anzi migliorativa dal punto di vista

estetico
Figura 8 - particolare lamiera di copertura coibentata

2.5

Sostituzione apparecchi di illuminazione e adeguamento impianto

Si è ritenuto opportuno sostituire gli apparecchi di illuminazione esistenti con dispositivi a
basso profilo con tecnologia di illuminazione LED sul bordo, progettati per essere installati
direttamente nei controsoffitti. Gli apparecchi considerati sono del tipo S-Line LED PANEL
LIGHT, da incasso con cornice realizzata in estruso di alluminio verniciato bianco e diffusore
acrilico opalino satinato, di misura 30X30 e 60X60. Grado di protezione IP42, con
alimentatore remoto per operare su tensione di rete 220-240V, illuminazione di emergenza
con durata fino a 3 ore. La sorgente luminosa a LED, applicata ai bordi garantisce un’uniforme
distribuzione della luce LED di lunga durata, senza emissioni IR e UV. Progettato e prodotto in
conformità alla norma europea EN 60598.
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Figura 9 - Apparecchio illuminante LED

Con tali interventi verranno raggiunti gli obiettivi in termini di efficientamento previsti dalla
normativa vigente in materia e dal finanziamento.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda agli elaborati grafici e al computo metrico estimativo
allegati al progetto.
Il progettista
Arch. Gisella CARUCCI

14

