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PREMESSA
La presente relazione descrive interventi concorrenti alle opere di “miglioramento sismico, adeguamento
antincendio, efficentamento energetico, eliminazione barriere architettoniche realizzazione nuovo spazio
polifunzionale” nella scuola primaria G. Saracco (GEN_R01 relazione illustrativa generale).
Nell’ambito del più ampio progetto di restauro (finalizzato al miglioramento strutturale ed efficentamento
energetico, oltre che alla realizzazione di un nuovo volume pertinenziale polifunzionale), gli interventi
proposti si configurano come opere di finitura degli interni, finalizzate ad ottenere un miglioramento delle
condizioni ambientali, limitatamente agli spazi didattici (aule didattiche) e di collegamento (corridoi aule).

La suddetta localizzazione degli interventi è dovuta a ragioni di utilizzo degli spazi (priorità agli ambienti
utilizzati dall’utenza scolastica, gli alunni, per molte ore della giornata) e di riduzione dell’interferenza delle
opere, pur necessarie, con il manufatto storico: in altri ambienti - principalmente localizzati nell’ala su piazza
Matteotti, e destinati soprattutto ad atrii ed uffici - sono presenti decori e cornici da valorizzare/tutelare,
altrimenti non compatibili con le opere proposte.
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STATO DI FATTO
La scuola Saracco è ospitata in un edificio ottocentesco di notevole qualità architettonica caratterizzato da
un impianto originario che si è conservato fino ad oggi, soprattutto negli schemi distributivi finalizzati già
all’origine all’utilizzo scolastico. La struttura dell’edificio è interamente in muratura portante e solai ai piani
voltati in laterizio. (per la documentazione fotografica completa si rimanda alla rel. GEN_R03_Fotografica)

Come detto in premessa gli ambienti interni si differenziano notevolmente tra:
-

Corpo principale, prospiciente piazza Matteotti caratterizzato dalla presenza dello scalone
monumentale e vari ambienti decorati con cornici e volte affrescate, quali atrii e sale (queste ultime
destinate ad uffici o biblioteca).

Scalone principale

Atrio PT lato piazza Matteotti

Ufficio P1 lato piazza Matteotti

Ufficio P2 lato piazza Matteotti
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Ali su via XX Settembre e via Ottolenghi, interamente destinate alla didattica, ospitano le aule della
scuola materna e della mensa al PT e le aule della scuola elementare ai P1 e P2, oltre ai servizi igienici
per gli alunni ed i corridoi di collegamento

Aula PT lato via XX Settembre

Corridoio P1 lato via Ottolenghi

Aula P2 lato via Ottolenghi

Corridoio P2 lato via XX Settembre

Si evidenzia qui la differente finitura degli ambienti didattici i quali risultano privi di decorazioni a rilievo
(nessuna aula o corridoio ha cornici all’imposta delle volte o in fregio alle finestre) né si sono riscontrate, ad
una prima ricognizione ravvicinata eseguita durante il rilievo dei locali, decorazioni dipinte a fresco o altra
tecnica nelle pareti delle aule. Nulla risulta in tema di decori nemmeno nelle volte dei locali, che comunque
non sono interessate da interventi edilizi.
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Edificio “B”, Costruttivamente e funzionalmente separato dal corpo principale della scuola (collegato ad
essa ai soli piani primo e secondo) ospita alcuni ambienti specializzati quali il teatrino e l’aula di lingue, e
molti locali di deposito/sgombero scarsamente utilizzati. In questo edificio si interverrà con azioni
diverse quali la sostituzione dei serramenti, o all’esterno (intonaci di facciata).

Aula piano 1°
-

Aula piano 2°

Sottotetto, la copertura ha struttura lignea a capriate e manto di tegole marsigliesi in discrete condizioni
di manutenzione, ad eccezione della fascia di gronda e degli abbaini.
Il volume sottotetto è “freddo”, non essendovi pacchetto di chiusura a supporto del manto in tegole,
inoltre l'estradosso delle volte è a vista (senza rinfianco a perimetro o tavolato di chiusura). Nell'edificio
“B” alle condizioni sopra riscontrate sono da aggiungersi una notevole presenza di guano su tutta la
superficie delle volte ed un incongruo manto di copertura in lamiera posato addosso alle tegole
preesistenti.

Sottotetto edificio principale
Progetto definitivo - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI AMBIENTALI
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PROGETTO
La centralità della “Saracco” ne fa il plesso cittadino di maggior importanza, per funzioni ospitate ed attività
offerte (oltre alla didattica, si distingue il servizio mensa con cucina in sede) ed è l'unica in Acqui Terme e
dintorni che offre la possibilità di frequentare il tempo pieno, in aggiunta all'orario modulare.
Tale offerta è da ritenersi confermata, senza nessuna limitazione agli spazi e funzioni, attraverso interventi
tali da consentire la prosecuzione nelle migliori condizioni di tutte le attività didattiche.

DEFINIZIONE INTERVENTI
Stante quanto sopra, in aggiunta alle premesse ed analisi esposte ai paragrafi precedenti, si propone la
realizzazione di interventi - pur limitati - volti al miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio, o
meglio degli spazi didattici maggiormente utilizzati dall’utenza dello stesso:

-

Controparte coibentata (120mm), costituita da pannelli in lana di roccia protetti da lastre in cartongesso
rasato e tinteggiato, estesa in quota fino all’unghia di attacco della volta; pannelli di spessore ridotto a
30mm saranno applicati anche allo sguincio dei vani finestra.
L’intervento proposto, essendo limitato ad aule e corridoi, in termini di interferenza con altre fasi di
lavoro seguirà le opere di miglioramento sismico, nello specifico: la posa delle catene di collegamento,
che interessano tutte le principali partizioni murarie (esterne e di spina) dell’edificio.

-

Coibentazione dell’estradosso delle volte al piano secondo, accessibili dal sottotetto, con isolante
termico in rotoli di lana di vetro o roccia: operando al di sopra delle volte si potrà, in questo caso,
estendere l’intervento a tutto l’edificio, compresi gli ambienti di pregio posti al II° piano ala uffici.
Tale lavorazione sarà eseguita in concomitanza delle opere di miglioramento sismico a quota tetto e di
rifacimento del manto di copertura.

-

Sostituzione serramenti edificio “B”: pur se destinata a funzioni secondarie, in questa parte della scuola
si prevede il rifacimento dei serramenti almeno nei locali ancora utilizzati, ovvero le aule prospicienti via
XX Settembre.
Tale intervento si pone anche in continuità con la sostituzione di tutte le finestre della scuola, avviata
con un primo intervento nel 2013, di fatto completandola.

Di seguito gli interventi in dettaglio:
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1) CONTROPARETI INTERNE
Tutte le parti murarie interessate sono in pietra di langa semi squadrata, posta in opera con malta di calce,
intonacata su entrambi i lati: si ipotizza, in ragione dell’epoca costruttiva e della tipologia dell’edificio, uno
spessore medio di intonaco di cm 5 all’esterno e di cm 4 all’interno (tralasciando nel calcolo l’apparato
decorativo esterno) - dati di “stato di fatto” per i calcoli di verifica termica dell’elemento murario
(vedi GEN_R07 prestazioni energetiche)
Soluzione proposta
In ogni locale come individuato in planimetria, sul lato interno della parete perimetrale esterna si prevede
quindi la realizzazione di:
-

Pareti: pacchetto di isolamento termico a cappotto con lastre (Pannelli semirigidi tipo ISOVER
EXTRAWALL_4+) in lana di vetro, euroclasse A1, densità di 30-35 kg/m³ e lambda inferiore a 0,034 W/mK
di spessore 120mm, accoppiate a pannelli di finitura in Gesso e fibra di cellulosa (tipo Fermacell o Kanuf
Vidiwall) dello spessore 12,5mm, composte da 80% gesso, 20% cellulosa, densità a secco pari a 1150 ±
50 kg/m3, conducibilità termica 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore a = 13,
durezza Brinell 30 N/mm2, completato con posa di paraspigoli sui bordi e stuccatura finale.

-

Sguinci finestre: pannello ottenuto dall'accoppiaggio di polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da
CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densità compresa tra 18-28 kg/m³(secondo la
norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,035 W/mK e
lastra in cartongesso di spessore pari a 10 mm. (totali 40mm).

-

Finiture: copertine di chiusura e zoccolo a terra in lastre di marmo dello spessore 20mm come esistenti;
si prevede inoltre la sostituzione della piana di davanzale ove necessario (aperture senza vano
sottofinestra nei corridoi).
Tutte le superfici dei vani interessati saranno infine preparate (pulizia, raschiatura e stuccatura, rasatura),
tinteggiate a finire e riallestite prima della ripresa dell’attività scolastica.

In relazione all’ubicazione dell’immobile oggetto di intervento, l’attuale quadro normativo comporta la
verifica di rispondenza sia secondo la normativa nazionale (D.M. 26.06.2015 - Applicazione delle metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) che
secondo la Legge Regione Piemonte (D.G.R. 46-11968 e s.m.i.) - il calcolo è limitato alla verifica del solo
elemento costruttivo (in questo caso i muri) interessato dagli interventi.
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Parametri termici

Scheda tipo (GEN_R07):
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Sulla base delle caratteristiche di prodotto si riportano di seguito i parametri risultanti dalla verifica della
trasmittanza ante/post adeguamento:

Tab. risultati
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Pur intervenendo solo parzialmente nell’involucro murario (avendo escluso le volte e le pareti sui locali
“freddi”) si evidenzia il netto decremento della trasmittanza delle murature interessate (circa l’85%).
Considerate infine le prestazioni dei serramenti (vetrocamera a taglio termico) sostituiti in tutte le aule
con un precedente intervento, appare dimostrato il miglioramento delle condizioni ambientali degli
ambienti destinati alla didattica.

o

Di seguito le schede descrittive di dettaglio dei prodotti utilizzati

o

in allegato 1) le schede di localizzazione/descrizione degli interventi

o

elaborato grafico: EDL_TAV05,06,07
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Schede prodotti/contropareti
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2) ESTRADOSSO VOLTE

In copertura sono presenti problematiche di varia origine ed evoluzione, quali infiltrazioni localizzate sul
perimetro, manto di copertura in tegole (privo di tavolato), abbaini danneggiati.
Questa situazione ha favorito tra l’altro la presenza di colonie di volatili nel sottotetto, con accumulo di
guano (per il quale si prevede una bonifica propedeutica all’avvio dei lavori). Le condizioni date comportano
quindi un effetto di dispersione termica esteso a tutto l’ultimo piano dell’immobile

Soluzione proposta
L’intervento in progetto si propone, oltre ad eliminare il rischi di infiltrazioni localizzate e di infestazione di
volatili, di completare il corretto isolamento dell’estradosso delle volte. Si propone la posa in opera
all’estradosso delle volte di un materassino insacchettato in lana di vetro di adeguato spessore, ed in
copertura la posa di un pannello isolante sottotegola con funzione di chiusura del vano sottotetto (che
diventa ambiente “non ventilato” e contribuisce alla prestazione energetica del tetto).
(per le opere a tetto si rimanda a GEN_R15 relazione specialistica coperture)

Si prevede quindi la posa di:
-

Estradosso volte: Feltri flessibili in lana di vetro per isolamenti termoacustici per isolamento termico di
sottotetti, densità pari a 20 kg/m³ e lambda = 0,035 W/mK; con adeguata protezione di barriera al
vapore - spessore mm 140 (tipo Velglass Bag o Fill XR), prodotti nel formato di rotoli imbustati
termosaldati.

-

Copertura: pannello isolante Al/Al a 3 moduli, spessore isolante 4 cm, listellatura in legno annegata di
sezione 5 x 7 cm e passo 34,5 cm. Dimensioni pannello 400 x 103,5 cm., sigillatura dei giunti con rotoli di
alluminio butilico (tipo Isotetto)

In relazione all’ubicazione dell’immobile oggetto di intervento, l’attuale quadro normativo comporta la
verifica di rispondenza sia secondo la normativa nazionale (D.M. 26.06.2015 - Applicazione delle metodologie
di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) che
secondo la Legge Regione Piemonte (D.G.R. 46-11968 e s.m.i.) - il calcolo è limitato alla verifica del solo
elemento costruttivo (in questo caso i muri) interessato dagli interventi.
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Parametri termici

Scheda estradosso volte (GEN_R07):
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Sulla base delle caratteristiche di prodotto si riportano di seguito i parametri risultanti dalla verifica della
trasmittanza ante/post adeguamento:

Tab. risultati
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Oltre agli evidenti vantaggi in termini di salubrità del sottotetto, anche gli interventi proposti in copertura si
dimostrano efficaci in termini energetici, contribuendo al miglioramento delle condizioni ambientali degli
ambienti destinati alla didattica, in questo caso le aule al II° piano dell’edificio.

o

Di seguito le schede descrittive di dettaglio dei prodotti utilizzati

o

in allegato 2) le schede di localizzazione/descrizione degli interventi

o

elaborato grafico: EDL_TAV08
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Schede prodotti/sottotetto
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3) SERRAMENTI EDIFICIO “B”

Nell’ambito della presente linea di intervento “miglioramento delle condizioni ambientali”, per il cosiddetto
edificio “B”, si prevede di intervenire con il solo completamento di quanto già avviato in precedenza (lotto
serramenti del 2013): dato il limitato utilizzo degli ambienti al 1° e 2° piano, si propone la sostituzione dei
serranti della facciata su via XX settembre.
Sono confermati ed estesi all’edificio “B” gli interventi di miglioramento sismico (STR_R01) e gli interventi in
copertura e sottotetto (EDL_R01)

Soluzione proposta
Essendo completamento di precedente intervento già autorizzato (Istanza n° 20073 del 03/11/2014 - prot.
Cl.34.16.08/1.5 del 14/11/2014 - provvedimento SABAP Al in data 04/12/2014), i nuovi serramenti in legno
dovranno avere caratteristiche formali e prestazionali equivalenti a quelli già installati (a loro volta previsti
ed installati con caratteristiche simili ai serramenti originali).

Estratto dalla relazione di progetto dei lavori di “messa in sicurezza e manutenzione straordinaria mediante
completa sostituzione dei serramenti esterni e corpi illuminanti interni” Comune di Acqui Terme 2013:
I serramenti dovranno essere il più possibile simili a quelli esistenti, in particolare dovranno avere stesso
cromatismo (grigio) con cui sono tinteggiati oggi quelli da rimuovere. Le ante dovranno avere le stesse
caratteristiche tipologiche di quelle esistenti. I serramenti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche
minime richieste nel capitolato speciale d’appalto (chiusure, meccanismi, minuterie metalliche ecc.).
I serramenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Materiale base : Pino di Svezia lamellare a lista intera o lamellare finger joint
Telaio maestro di sezione almeno 58 x 70 mm, formato da montanti e traversi assemblati negli angoli a
90°mediante la tecnica del doppio tenone e mortasa passante e successivo incollaggio, con coprifili di
sezione 10 x 50 mm, complanari al telaio; nel traverso inferiore delle finestre deve essere previsto un
profilo di alluminio arrotondato ad incastro con funzione di gocciolatoio.
I gocciolatoi devono essere provvisti di fori per scarico acqua, il telaio deve essere provvisto di almeno
due guarnizioni perimetrali di tenuta, una a schiacciamento applicata in battuta sull'esterno e l'altra
centrale sul giunto aperto.
Le ante mobili dovranno essere di sezione 68 x 90 mm formate da montanti e traversi assemblati negli
angoli a 90°mediante la tecnica del doppio tenone e mortasa passante e successivo incollaggio, con
alloggiamento per vetrocamera e con listelli fermavetro inchiodati con spilli in acciaio; deve essere
prevista una guarnizioni termoacustica a schiacciamento.
La ferramenta dovrà essere in acciaio zincato “silver” comprendente due cerniere 3d regolabili a doppio
perno Ø 14 mm in acciaio, eventuali cappucci copricerniera per l'abbinamento alla maniglia con finiture
varie,; chiusura centralizzata a nastro tipo “AGB” a tre punti di chiusua - tutti i punti di chiusura devono
essere registrabili - martellina in alluminio anodizzato di colore ferro micaceo;
La verniciatura dovrà essere eseguita con l'impiego di vernici acriliche impregnanti a base di acqua e
finitura mordenzata idrosolubile a protezione dei raggi UV, da funghi e dalle intemperie, garantite 15
anni contro lo sfogliamento del film di vernice
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Il sistema dovrà essere di tenuta a giunto aperto nella camera di decompressione ricavata tra le battute
del telaio e delle ante su tutto il perimetro.
Sono richieste le seguenti certificazioni:
-

-

tenuta all’acqua, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1027);
permeabilità all’aria, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1026);
resistenza al vento, mediante prova in laboratorio (norma UNI EN 12211);
resistenza termica, mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 10077-1
oppure 10077-2 o in alternativa con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 12657-1);
prestazione acustica, mediante procedimento di calcolo o, in alternativa, con la prova in laboratorio
(norma UNI EN ISO 140-3);
emissione di sostanze dannose verso l’interno del locale;
resistenza all’urto.

Parametri termici

Stato di fatto:
Per i serramenti originali è possibile stimare un valore di trasmittanza termica complessiva
(vetro+serramento) pari a circa 5,00, nettamente superiori ai limiti normativi consentiti per le nuove
costruzioni e ristrutturazioni (2-2,2 W/m2K).

Progetto:
Vetrocamera antisfondamento con guarnizione termica ed acustica4+4 con argon 90% da 12 mm, a bassa
emissione con valore di tramittanza termica (Valore max trasmittanza termica complessiva per ciascun
serramento 1,6 W/m2K)

Gli interventi proposti si dimostrano quindi efficaci almeno rispetto al contenimento del parametro in
esame entro i termini di legge

o

Di seguito copia del provvedimento di autorizzazione

o

in allegato 3) le schede di localizzazione/descrizione degli interventi

o

elaborato grafico: EDL_TAV08
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ALLEGATO 1)

SCHEDE INTERVENTO "CONTROPARETI INTERNE"

ALLEGATO 2)

SCHEDE INTERVENTO "SOTTOTETTO"

ALLEGATO 3)

SCHEDE INTERVENTO "SERRAMENTI - EDIFICIO B"

ALLEGATO 4)

SCHEDE INTERVENTO "NUOVE FINESTRE - COLONNA BAGNI ALA XX SETTEMBRE"

