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LOCALIZZAZIONE 

Il fabbricato oggeto di intervento è sito nel paese di Cartosio in viale Papa Giovanni 
XXIII  n.ro 8. Catastalmente il fabbricato è localizzato al N.C.T. nel foglio n.ro 13 
mappale n.ro 5. 

Coordinate UTM : 
E:453844 
N:4937699 

Coordinate WGS84 : 
lat: 44.59 
long.:8.42 

Quota sul livello del mare : 243 mt 

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO OGGETTO DI INTERVENTO 

L’edificio in oggetto di intervento è risalente ai primio anni settanta, è di esclusiva 
proprietà comunale. L’edificio si sviluppa su quattro livelli. Funzionalmente, ad oggi, 
gli spazi che lo compongono sono articolati nel modo seguente: la scuola primaria 
elementare “L.D’Avinci” è situata al primo piano dell’edificio, al piano terreno vi 
sono gli edifici comunali e al piano –1 (sottostrada rispetto a viale Papa Giovanni 
XXIII), la palestra della scuola, la scuola per l’infanzia o materna; al piano –2 rispetto 
viale Papa Giovanni XXIII  o piano terreno rispetto a strada Pusa, la mensa scolastica. 

L’edificio è stato interessato nel passato da lavori di ristrutturazione riguardanti 
l’adeguamento normativo del fabbricato e il relativo ampliamento volumetrico al 
fine della costruzione degli spazi della scuola materna; i lavori hanno comportatto 
nel dattaglio, la realizzazione della mensa, della cucina e delle relative 
predisposizioni impiantistiche; l’installazione di un ascensore in modo da consentire 
l’accerro a persone con ridotte capacità motorie a tutti i livelli dell’edificio; 
l’ampliamento dei servizi igienici della scuola in modo da rispettare  la normativa 
sulle barriere architettoniche; la realizzazione dell’impianto elettrico nel rispetto 
della normativa;la fornitura e posa di vetri  antinfortunio; la collocazione della 
segnhaletica di sicurezza antincendio di cui al D.P.R. n.524/82 e s.m.i.. 

Le murature perimetrali della struttura in oggetto sono realizzate in mattoni, mentre 
la copertura che si presenta con orditura principale e secondaria è stata realizzata in 
legno con manto in tegole in laterizio senza isolamento. I serramenti, per la parte 
fuori terra, sono in legno con vetri singoli, mentre la parte seminterrata di 
realizzazione più recente presenta dei serramenti in pvc “simil-legno” con vetri 
doppi. 
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Il fabbricato, in generale, è in buone condizioni di manutenzione. 

FINALITA DELL’INTERVENTO 

L’intervento ha la finalità di adeguare l’intero edificio esistente alla normativa sul 
contenimento dei consumi energetici. Questo permetterà di  raggiungere l’obiettivo 
per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di co2 in atmosfera. Questo 
intervento permetterà che il fabbricato, il quale ospita un buon numero di bambini 
di età compresa fra la scuola d’infanzia e la scuola primaria, sia migliorato e 
permetterà così di svolgere le attività scolastiche in un ambiente piu’ confortevole 
sia per gli insegnanti che per i piccoli ospiti giornaglieri. 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 

L’intervento consiste in un miglioramento  delle condizioni generali in modo da 
adeguare l’intero fabbricato alle normative sul contenimento dei consumi energetici 
e alla produzione di energia elettrica mediante i pannelli fotovoltaici come fonte di 
energia rinnovabile. In particolare si eseguiranno i seguenti interventi: 

- Demolizione della copertura attuale in legno con smaltimentodei detriti in 
discarica. 

- Rifacimento della copertura con eliminazione degli attuali abbaini in modo da 
permettere un più razionale posizionamento dei pannelli fotovoltaici. Il tetto 
sarà a struttura portante in legno massiccio, del tipo ventilato e coibentato 
con pannelli in fibra di legno (λ < 0.036 w/mqk) dello spessore di 12 cm su del 
tavolato ligneo. La trasmittanza complessiva del pacchetto dovra essere  U≤ 
0.247 W/mqk –  la trasmittanza termica periodica dovrà essere ≤ 0.2 W/mqk  . 

- Isolamento delle pareti confinanti con l’esterno della scuola primaria (primo 
piano) mediante il posizionamento, sulla faccia interna, di pannelli isolanti EPS 
con grafite (λ < 0.031 w/mqk) dello spessore di 10 cm con accoppiata lastra in 
cartongesso. La trasmittanza complessiva del pacchetto dovra essere U≤ 
0.232 W/mqk .Saranno installati anche zoccolini battiscopa sulle pareti isolate 
della stessa tipologia di quelli esistenti. 

- Isolamento del solaio di copertura del piano -1 semintarrato (scuola per 
l’infanzia) mediante la realizzazione di un controsoffitto a quadri 60x60 cm in 
fibra minerale REI60 e soprastante isolante in lana di roccia imbustato (λ < 
0.037 w/mqk), dello spessore di 10 cm. La trasmittanza complessiva del 
pacchetto dovrà essere di U≤ 0.264 W/mqk. Il sistema di controsoffittatura 
dovrà essere verificato e certificato al sisma e sarà onere della ditta 
appaltatrice produrre alla fine dei lavori una relazione di calcolo dell'intera 
struttura che sia conforme alle vigenti norme tecniche 2008 e s.m.i.. 
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- Asportazione e nuova installazzione di serramenti in legno della scuola, dove 
attualmente sono presenti i vecchi serramenti a vetri singoli, con vetri doppi 
antinfortunistica con camera interna aventi una trasmittanza complessiva 
(serramento e vetro) Uw ≤ 1.58 W/mqK. Le aperture delle ante dovranno 
essere munite anche di aperture a vasistas. Su tali serramenti saranno 
sostituite le vecchie persiane in legno, di cui alcune non piu utilizzabili per 
problemi di chiusura e  di fissaggio al muro, con persiane in alluminio ad alette 
verniciate, in modo da permetterne la chiusura e ottenere una considerevole 
riduzione di apporti solari nelle condizioni estive. 

- Installazione di pannelli fotovoltaici semi integrati con la copertura per una 
produzione di energia elettrica di 6Kwp, comprensivi di quadri elettrici, 
collegamenti, inverter. Tutti i cavi elettrici dovranno, a seguito della recente 
inclusione degli stessi nel Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 
intendersi forniti e posati secondo secondo le equivalenze stabilite dalle 
norme in vigore. 

- Predisposizione sulla copertura di linea vita a norma secondo quanto riportato 
nell’elaborato tecnico della copertura.  

- Sostituzione del portone esterno in ferro della palestra al piano -1 con un 
portone sempre in ferro o alluminio ma coibentato con λ<1.90 w/mqk e con 
inserita porta di uscita di sicurezza larghezza min 90cm ad un’anta, con 
inserito maniglione antipanico. 

- Asportazione e nuova installazzione di n.ro 3 serramenti sulla parete esterna 
in legno della palestra al piano -1, dove attualmente sono presenti i vecchi 
serramenti a vetri singoli, con vetri doppi antinfortunistica aventi una 
trasmittanza complessiva (serramento e vetro) Uw ≤ 1.90 W/mqK. 

Qualora prescritto da disposizioni anche di carattere generale tutti i materiali 
dovranno riportare il marchio “CE”, anche se ciò non risulta espressamente 
specificato. 

Si precisa che il costo del rifacimento della copertura, poiché utile per entrambe le 
attività ospitate dall’immobile, è stato suddiviso in modo proporzionale rispetto alle 
quantità di superficie  tra i locali scolastici e i locali municipali. Mentre le restanti 
lavorazioni riguardano esclusivamente l’attività scolastica.  

Di seguito si esplita la proporzione di superficie netta tra i locali adibiti a scuola e 
quelli adibiti a sede del Comune: 

SCUOLA PRIMARIA   197 mq 
PALESTRA SCUOLA  160 mq 
SCUOLA INFANZIA     182 mq 



 5 

MENSA SCOLASTICA 115 mq 
SUPERFICIE SCUOLA 654 mq 
 
SUPERFICIE MUNICIPIO 197 mq 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA EDIFICIO =    851 mq 
 
PERCENTUALE  DI DUP. RIFERITA ALLA SCUOLA =  76,8% 
PERCENTUALE  DI DUP. RIFERITA AL MUNICIPIO =  23,2% 
 

CRONOPROGRAMMA 

 

Il cronoprogramma che definisce la tempistica generale di realizzazione 
dell’intervento può essere così sintetizzato: 

Progettazione definitiva ed esecutiva   60 gg 

Approvazione      30 gg 

Affidamento       30 gg 

Esecuzione dei lavori     90 gg 

Collaudo       30 gg 

In totale sono necessari     240 gg 

 

VINCOLI 

Il progetto è stato redatto nel pieno rispetto di tutte le normative urbanistiche 
edilizie, sanitarie, di sicurezza, ambientali e paesistiche vigenti. 

Gli interventi in progetto, ai sensi della L.R. 56 e s.m.i. non necessitano di 
autorizzazione o concessioni Comunali. 

Pe quanto concerne l’applicazione della legge 431/85 (legge galasso) e della L.R. 
20/89 e s.m.i. trattasi di interventi su sedimi non vincolati. I lavori non necessitano 
di autorizzazione. 

Per quanto concerne infine l’applicazione della l.r. 45/89 trattasi di interventi su 
sedimi non vincolati e pertanto non sarà necessario richiedere il parere di merito. 
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DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
 

 

CARTA C.T.R. 

 

ESTRATTO CARTA CATASTALE FOGLIO N.RO 13 MAPPALE 5  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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FOTO 1 – ESTERNO SCUOLA DA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

FOTO 2 – ESTERNO SCUOLA DA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
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FOTO 3 – INTERNO SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

FOTO 4 – INTERNO SCUOLA PRIMARIA 

 

Acqui Terme,23/11/2017                            Il Progettista 
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RELAZIONE TECNICA  

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 8 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA 

RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

riqualificazione energetica dell'involucro edilizio con incidenza 
inferiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva 

 

1. INFORMAZIONI  GENERALI 

 Comune di CARTOSIO. 

 Provincia di ALESSANDRIA. 

 Progetto per la RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  sito in 
CARTOSIO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 8 

 Intervento relativo a: riqualificazione energetica dell'involucro edilizio con incidenza 
inferiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva 

 L'edificio è costituito in totale da n. 1 unità immobiliare. 
 Committente: Comune di Cartosio. 
 

2. PARAMETRI  CLIMATICI  DELLA  LOCALITÀ 

- Zona Termica "scuola": E7 
- Zona Termica "comune uffici": E2 
Numero delle unità immobiliari: 1 
Numero delle unità immobiliari: 1 
Gradi Giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al D.P.R. 412/93): 2504 GG 
Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364 e successivi 
aggiornamenti): -1.13 °C 
Temperatura massima estiva di progetto (dell'aria esterna, secondo norma UNI 5364): 32.00 °C 
 

3. DATI  TECNICO  COSTRUTTIVI  DELL'EDIFICIO (O DEL 

COMPLESSO DI EDIFICI) E  DELLE  RELATIVE  STRUTTURE 

 

Le principali caratteristiche della costruzione oggetto dell’intervento sono riportate 
dettagliatamente nel seguito: 

Climatizzazione invernale 
Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V) 4 052.93 m3 
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Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S) 2 186.03 m2 
Superfici disperdenti oggetto di intervento   513.00 m2  
Rapporto S/V (fattore di forma) 0.54 m-1 
Superficie utile riscaldata dell'edificio 797.11 m2 

Zona Termica "scuola": 
Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C 
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % 

Zona Termica "comune uffici": 
Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C 
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 % 

Presenza sistema di contabilizzazione del calore NO 
 

4. DATI  RELATIVI  AGLI  IMPIANTI  TERMICI 

4.1 Impianti Termici 

L’oggetto della presente relazione è la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico. Gli 
interventi in progetto non modificano l’impianto termico ma si interviene esclusivamente 
sull’involucro esterno e sulla produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili di energia 
(fotovoltaico). 

4.2 Impianti Fotovoltaici 

Saranno installati dei pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio per produzione di energia 
elettrica per una potenza massima di 6 Kwp 

- connessione impianto: Grid connect 
- tipo moduli: Silicio mono-cristallino 
- tipo installazione: Integrati 
- tipo supporto: Supporto metallico 
- inclinazione: 23.00 ° e orientamento: SUD_EST 
Potenza installata: 6.00 kW 
Percentuale di copertura del fabbisogno annuo: 16.43 % 
Consuntivo energia 
Energia consegnata o fornita (Edel):  69 172.91 kWh/anno 
Energia rinnovabile (EPgl,ren): 0.85 kWh/m2 anno 
Energia esportata: 6 573.04 kWh 
Energia rinnovabile in situ: 676.60 kWh/anno 
Fabbisogno globale di energia primaria (EPgl,tot): 91.08 kWh/m2 anno 
 

4.3 Impianti Solari Termici 

non sono presenti e previsti inquanto non si interviene sul sistema caldaia. 

 

5. PRINCIPALI  RISULTATI  DEI  CALCOLI 

I principali risultati dei calcoli della costruzione oggetto dell’intervento sono riportati di seguito 
dettagliatamente: 
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EDIFICIO OGGETTO DI CALCOLO: "Scuola” 

Involucro edilizio e ricambi d'aria 

Nelle schede in allegato alla presente relazione, sono riportate le caratteristiche di tutte le strutture 
relative all'intervento oggetto della presente verifica, corredate dai confronti con i relativi valori 
limite prescritti dalla normativa vigente. In particolare, sono fornite: 

 Le caratteristiche termiche, igrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi 
dell'involucro edilizio; 

 Le caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio; 
 Le caratteristiche dei ponti termici presenti; 
 Le caratteristiche termiche dei componenti opachi divisori tra edifici o unità immobiliari 

confinanti. 
Per i dati relativi ai ricambi d'aria, si rimanda ai risultati di calcolo delle Zone. 

Risultati di calcolo relativi alle Zone: 

Zona "scuola" 

Ventilazione: 

 Naturale - Numeri di ricambi d'aria [vol/h]: 0.04 
 Meccanica: Assente 

 

VERIFICHE di Legge D.lgs. 192/2005 e s.m.i. D.M. 26/6/2015  

 

D.m. 26/6/2015 Allegato 1 punto 5.2  

 COMMA 1 punto a) -  trasmittanze componenti opache (vedere scheda allegata)-  
pareti U=0.232 W/mqk <0.30 W/mqk -> VERIFICATO 
COMMA 1 punto b) -  trasmittanze componenti opache (vedere scheda allegata)-  
tetto U =0.247 W/mqk <0.247 W/mqk -> VERIFICATO 
solaio U =0.264 W/mqk <0.26 W/mqk -> VERIFICATO 

 COMMA 1 punto c) -  trasmittanze chiusure trasparenti (vedere scheda allegata)-  
U=1.562 W/mqk <1.9 W/mqk -> VERIFICATO 

 COMMA 1 punto d) -  fattore di trasmissione solare (vedere scheda allegata)-  
ggl+sh<0.35 -> VERIFICATO 
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 trasmittanza termica periodica sia inferiore  a 0,12 per le pareti e 0,20 per gli 

orizzontamenti (vedere schede allegate) – VERIFICATO 
 sistemi schermanti - vista la situazione dell'edificio in oggetto e valutato che le superfici vetrate 

aiutano l'apporto di calore durante il periodo invernale e vista la presenza di termoregolazzatore 
ambiente in modo da sfruttare pienamente questo apporto solare nel periodo invernale, si è scelto 
di prevedere la schermatura delle vetrate solo nel periodo estivo quindi con sistema rimovibile 

installato all'interno ad esempio con tendaggio o esterno con persiana. Climatizzazione estiva 

non prevista. 
 

DGR PIEMONTE 46 -11968/09: 

 PUNTO 1.3.5-  trasmittanze componenti opache e finestrati (vedere scheda allegata )- 
VERIFICATO 

 SCHEDA 2E – serramenti con U<2.0 VERIFICATO – per la sostituzione del manto di 
copertura  trasmittanza U< 0.30 nonché un valore del modulo della trasmittanza periodica 
< 0.20  - non sono previste tinteggiature delle facciate VERIFICATO  

 

7. SPECIFICI  ELEMENTI  CHE  MOTIVANO  EVENTUALI DEROGHE  A  
NORME  FISSATE  DAL  REGOLAMENTO 

NESSUNO 

8. VALUTAZIONI  E CONSIDERAZIONI SPECIFICHE  PER  
L'UTILIZZO DELLE  FONTI  RINNOVABILI  DI  ENERGIA 
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In considerazione del fatto che l’impianto termico non è interessato da intervento non è previsto 
l’installazione di impianti solari termici. 

 

 

Il progettista 

 

_____________________________________ 

(timbro e firma) 

 

Seguono schede dei componenti opachi  



CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: 01
Descrizione Struttura: tetto esterno

N. DESCRIZIONE STRATO

(da superiore a inferiore)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Superiore 0 7.700 0 0.130

2 Piastrelle. 10 1.000 100.000 23.00 0.940 840 0.010

3 Strato d' aria orizzontale ( flusso asc. ) - 
spessore tra 2,5 cm e 10 cm.

60 0.310 5.167 0.08 193.000 1008 0.194

4 Pino (flusso perpendicolare alle fibre). 25 0.144 5.760 13.75 4.500 1700 0.174

5 pannello in fibra di legno 120 0.036 0.300 5.40 193.000 1700 3.333

6 Pino (flusso perpendicolare alle fibre). 25 0.144 5.760 13.75 4.500 1700 0.174

7 Adduttanza Inferiore 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 4.054 m²K/W CAPACITA' TERMICA AREICA (sup) = 35.715 kJ/m²K TRASMITTANZA = 0.247 W/m²K

SPESSORE = 240 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (inf) = 27.410 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 56 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.19 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.75 SFASAMENTO = 5.38 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ts [°C] Pss [Pa] Prs [Pa] URs [%] Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 -1.1 556 351 63.2

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidità superiore; Ti = 
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidità inferiore.

Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it



CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: 01
Descrizione Struttura: Muro esterno scuola primaria

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Cartongesso in lastre 12 0.210 17.500 10.80 23.000 1000 0.057

3 Polistirene espanso in lastre ricavate da 
blocchi - mv 25 - Conforme a UNI 7891

100 0.031 0.310 2.50 3.750 1200 3.226

4 Mattone semipieno di laterizio (250*120*120) 
spessore 120

120 4.167 140.00 20.570 840 0.240

5 Strato d' aria verticale - spessore tra 2,5 cm e 
10 cm.

100 0.280 2.800 0.13 193.000 1008 0.357

6 Mattone semipieno di laterizio (250*120*120) 
spessore 120

120 4.167 140.00 20.570 840 0.240

7 Malta di calce o di calce e cemento. 20 0.900 45.000 36.00 8.500 1000 0.022

8 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 4.312 m²K/W TRASMITTANZA = 0.232 W/m²K

SPESSORE = 472 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 12.347 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 293 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.04 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.16 SFASAMENTO = 10.89 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 -1.1 556 351 63.2

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = 
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it



CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: 07
Descrizione Struttura: solaio sottotetto isolato

N. DESCRIZIONE STRATO

(da superiore a inferiore)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Superiore 0 25.000 0 0.040

2 Piastrelle. 12 1.000 83.333 27.60 0.940 840 0.012

3 CLS di argille espanse - a struttura chiusa - 
umidità 4%  - mv.1700.

100 0.756 7.560 170.00 1.300 1000 0.132

4 Blocco da solaio di laterizio (495*200*250) 
spessore 260

260 2.857 298.00 18.000 840 0.350

5 Malta di calce o di calce e cemento. 15 0.900 60.000 27.00 8.500 1000 0.017

6 Strato d' aria verticale - spessore tra 2,5 cm e 
10 cm.

100 0.280 2.800 0.13 193.000 1008 0.357

7 Fibre di vetro - pannelli semirigidi - appl. 
interne - mv.30.

100 0.037 0.374 3.00 150.000 1000 2.674

8 Cartongesso in lastre 15 0.210 14.000 13.50 23.000 1000 0.071

9 Adduttanza Inferiore 0 7.700 0 0.130

RESISTENZA = 3.783 m²K/W CAPACITA' TERMICA AREICA (sup) = 107.655 kJ/m²K TRASMITTANZA = 0.264 W/m²K

SPESSORE = 602 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (inf) = 14.473 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 539 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.03 W/m²K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.10 SFASAMENTO = -10.93 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = 
Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - 
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ts [°C] Pss [Pa] Prs [Pa] URs [%] Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI -1.1 556 351 63.2 20.0 2 337 1 215 52.0

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidità superiore; Ti = 
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidità inferiore.
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: 06
Descrizione Struttura: serramento scuola esistente

Dimensioni: L = 1.02 m;    H = 1.52 m

S E R R A M E N T O    S I N G O L O

DESCRIZIONE Ag

[m²]

Af

[m²]

Lg

[m]

Ug

[W/m²K]

Uf

[W/m²K]

kl

[W/mK]

Uw

[W/m²K]

Fg

[-]

INFISSO 1.049 0.502 7.040 1.400 1.900 0.000 1.562 0.85

Ponte Termico Infisso-Parete:  = 1 [W/mK]

Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: fornita dal Produttore

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = 
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = 
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3235

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m²K/W

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m²K/W

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m²K

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m²K

RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.640 m²K/W

TRASMITTANZA TOTALE 1.562 W/m²K

TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.400 W/m²K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: 07
Descrizione Struttura: porta finestra scuola esistente

Dimensioni: L = 1.02 m;    H = 2.56 m

S E R R A M E N T O    S I N G O L O

DESCRIZIONE Ag

[m²]

Af

[m²]

Lg

[m]

Ug

[W/m²K]

Uf

[W/m²K]

kl

[W/mK]

Uw

[W/m²K]

Fg

[-]

INFISSO 1.839 0.772 11.200 1.400 1.900 0.000 1.548 0.85

Ponte Termico Infisso-Parete:  = 1 [W/mK]

Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: fornita dal Produttore

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf = 
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg = 
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.2956

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m²K/W

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m²K/W

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m²K

CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m²K

RESISTENZA TERMICA TOTALE 0.646 m²K/W

TRASMITTANZA TOTALE 1.548 W/m²K

TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.400 W/m²K
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