
I N DI R I Z Z I ,  M OD AL I T A '  E  Q U AL I T A ’  DE L  CO S TR UI R E

RELAZIONE 

Gli  indirizzi  che  seguono  sono  volti  a  sostenere  la  ricerca  di  una  elevata  qualità  edilizia  ed
architettonica applicando al progetto di  nuova edificazione le  regole essenziali  della  bioedilizia
della  bioarchitettura  e  della  bioclimatica  .  nell’ambito  di  tale  esame acquisteranno rilevanza  i
sistemi relativi a: ENERGIA nelle sue forme di : elettrica, termica; ECOSISTEMA E PAESAGGIO:
microclima, habitat naturale per flora e fauna, tempo libero, spazi verdi; TRASPORTI : circolazione
pubblica, privata, pedonale; INQUINAMENTO : qualità dell’aria, protezione del suolo e delle falde,
protezione dal rumore. 

1)  ENERGIA: bilancio dei flussi energetici entranti e uscenti dall’edificio

• ACQUA : bilancio del consumo dell’acqua, contenente l’utilizzo dell’acqua piovana filtrata
naturalmente, i consumi di acqua potabile, il volume di acque grigie da mandare in fogna

• ARIA  :  abbattere  drasticamente  l’immissione  di  inquinanti,  mediante  l’impiego  di  fonti
rinnovabili  o  comunque  l’esclusione  di  produzione  di  energia  derivata  dalla  combustione  di
idrocarburi.

• MATERIALI:  impiego  massiccio  di  materiali  per  costruzione  e  coibentazione  del  tipo
biocompatibile e bioriciclabile;

• PAESAGGIO:  bilancio  ecologico  contenete  la  valutazione  degli  assetti  territoriali,  la
percentuale  di  copertura  vegetale,  il  bilancio  dei  trasporti  per  l’accesso,  il  bilancio  della
biodiversità. 

2) CLASSIFICAZIONE ENERGETICA : ai sensi del prEN 15217 – rev. Febbraio 07  in relazione
alla tipologia costruttive e impiantistica, i fabbricati in costruzione saranno certificati nella classe
energetica A in funzione degli impianti termici interni che saranno realizzati

Previsione di P.R.G.



BILANCI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE

BILANCIO DEI FLUSSI ENERGETICI

Il bilancio dei flussi energetici, si può riassumere con lo schema seguente: 

Analizzando lo schema vogliamo porre l’attenzione sulla percentuale di  apporto di energia

solare, rispetto alle dispersioni termiche dell’edificio. Per i fabbricati in costruzione, con la

realizzazione di superfici vetrate esposte a sud sudovest di notevoli dimensioni, gli apporti

gratuiti di calore interno dovuto alla presenza di persone, illuminazione, dissipazione dagli

impianti  elettrici,  saranno  tali  da  consentire  una elevata  diminuzione  della  dispersione

termica. 

BILANCIO DEL CONSUMO DELL’ACQUA

Lo schema che si utilizza per verificare il bilancio del consumo d’acqua è analogo a quello

precedente, dove le quantità d’acqua che entrano nel sistema sono:

fornitura  da parte  dell’azienda Consorzio  del  Fiora  che prevede un apporto  di  lt/ab al

giorno pari a  165 lt/ab*g; 

♦ acqua che proviene dalle piogge: tale parametro è stato calcolato in base ai dati di

piovosità media annua e in relazione alla superficie delle coperture atte  alla raccolta.

            edificio

Entrata

Apporto energetico caldaia o 
geotermia 
Apporto energetico solare

Apporti interni

Uscita

Dispersione attraverso
Trasmittanza strutture verticali
Trasmittanza strutture orizzontali
Ricambi aria

Entrata

E1. Fornitura Consorzio del 
Fiora
E2. Apporto acque piovane

Uscita

U1. Consumo domestico
U2. Consumo irrigazione



L’acqua che invece viene considerata in uscita è quella utilizzata:

♦ consumi domestici

♦ consumo per irrigazione e pulizia

UTILIZZO DELL’ACQUA PIOVANA

Considerando una piovosità media annua pari a 870 mm/mq, (che corrisponde circa a

0,870 mc/mq anno), che l’acqua che le falde dei tetti raccolgono è circa 1025 mc/anno, e

considerando  che  il  consumo annuo  di  acqua  per  l’irrigazione  è  di  600  mc.  circa,  si

dimostra  che  l’acqua  che  si  riutilizza  ricopre  abbondantemente  il  fabbisogno  per

l’irrigazione.

PERCENTUALE DI ACQUA PIOVANA RACCOLTA

SUP.TETTO

mq.

Piovosità media annua

mm./mq.

Acqua raccolta dalle falde

1175,00 circa 870,00 1.025,00

1025,000 mc/anno

Considerando una superficie di circa mq. 1315,00 a verde privato, si considera necessaria

per l’irrigazione un totale di circa mc. 600,00 di acqua.

VOLUME DI ACQUE GRIGIE DA MANDARE IN FOGNA

Si può considerare che mediamente sono utilizzati:

Consumi medi casa civile

Litri giorno per persona
pulizia personale diaria 40 25%
per vitto e lavaggio stoviglie 15 8%
usi igienici 40 25%
doccia (3 volte settimana) 40 25%
lavaggio biancheria 30 17%

165 100%

PERCENTUALE DI ACQUE GRIGIE RECUPERATE

Il bilancio non sussiste perché le acque grigie vengono direttamente mandate in fognatura.



CONSUMO DI ACQUA POTABILE

Il consumo medio di acqua di una famiglia europea è circa di 165 litri di acqua al giorno

(dati convegno “Il servizio idrico integrato in Toscana”). Considerando una famiglia media

composta da 4 persone in totale otteniamo:

165 litri x 103 persone = 16995 litri/giorno

per un totale annuo di:

16995 litri/giorno x 365 giorni = 6203175 litri ogni anno ⇒⇒⇒⇒ 6203,175 6203,175 6203,175 6203,175 mc ogni anno 



0.1.VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DEGLI INQUINANTI

NOTI

VALUTAZIONE DEGLI INQUINANTI NOTI PER L’ARIA INTERNA

I materiali e i prodotti edilizi possono rilasciare i seguenti inquinanti:

a) inquinanti di natura fisica: radon e prodotti di decadimento;

b) composti  organici  volatili  e  semivolatili,  in  particolare  formaldeide  e

antiparassitari;

c) inquinanti biologici: funghi, muffe, batteri;

d) fibre minerali naturali e artificiali: amianto, lana di vetro, lana di roccia.

a) Gli elementi in cui la formaldeide è presente sono in prevalenza quelli legati agli arredi

interni,  che  non  competono  questa  sede,  se  non  solamente  consigliabile  ai  futuri

acquirenti degli immobili;

gli elementi da noi trattati possono contenere Composti Organici Volatili (VOCs), come

vernici e adesivi, anche se l’emissione è più alta all’inizio della vita del prodotto e tende

a diminuire notevolmente in tempi abbastanza brevi.

Per l’uso dei collanti, si vuole specificare che nel caso di posa di pavimenti in parquet

e/o laminati sarà utilizzato un nuovo prodotto monocomponente della linea della Mapei

(Ultrabond P990 1K) che ha la caratteristica di essere completamente privo di solventi.

Uso di autolivellanti della linea eco della Mapei.

b) Non vengono utilizzati coibenti come lana di vetro o lana di roccia.

La concentrazione è funzione del rapporto tra superficie emittente e volume dell'ambiente

e dei ricambi orari; la pericolosità è in funzione del/dei tipi di sostanza, delle sinergie con

altre sostanze presenti nell'ambiente, della concentrazione e del tempo di esposizione.



VALUTAZIONE DEGLI INQUINANTI NOTI PER L’ARIA ESTERNA

Gli  inquinanti  noti  che  vengono  emessi  nell’atmosfera  sono  quelli  provenienti  dalla

combustione di  gas  metano  attraverso  le  caldaie.  La zona si  presenta  urbanizzata,  e

pertanto  si  reputa  necessario  porre  l’attenzione  sulle  emissioni  prodotte  dalle  singole

caldaie. Il numero complessivo di caldaie installate ci porta a considerare di una certa

importanza  l’emissione  complessiva  in  un  periodo  medio  lungo  in  cui  si  potrebbero

ragionevolmente  avere  effetti  negativi  sull’ambiente.  Si  è  previsto,  quindi,  l’utilizzo  di

caldaie a condensazione , che attraverso un efficiente controllo della miscela aria/gas,

riducono l’eccesso di aria comburente ad un valore pressoché minimo: in questo modo si

diminuisce  la  quantità  di  ossidi  di  azoto  prodotti  nel  processo  di  combustione,  dal

momento che l’aria contiene una notevole percentuale di azoto.

Sono diverse le ditte che producono caldaie definite ecologiche sia in base ai rendimenti,

sia per le emissioni dei prodotti della combustione. Per quest’ultimo, si fa riferimento alle

norme tecniche UNI EN 483 ed EN 297 di cui si riporta la classificazione delle caldaie in

funzione delle concentrazioni di NOx emesse in atmosfera dalla combustione.

Le caldaie che si considerano per il progetto sono appartenenti alla classe meno inquinante prevista dalla

normativa tecnica. Si riporta uno schema relativo ai dati di combustione di una caldaia pensile istantanea

ecologica  a  camera  stagna  ad  alto  rendimento  (dati  IMMERGAS  caldaia  “EOLO  ECO  @”).  Nel  caso

specifico, nella ipotesi di progettazione degli impianti meccanici, si prospetta anche l’installazione di sistemi

di riscaldamento elettrico con l’ausilio di pompe di calore, integrate con sistema di accumulatori solari, con

tale sistema di impianto, si potrà azzerare l’inquinamento atmosferico dovuto alla combustione di caldaie per

il riscaldamento e la produzione di acqua  calda per impieghi sanitari.

Entrata

Materiali che entrano nel 
processo di realizzazione 
dell’elemento costruttivo
ESECUZIONE

Uscita

Materiali che escono dal 
processo di realizzazione 
dell’elemento costruttivo
DISMISSIONE

Classi di NOx (norme EN 483 ed EN 297)
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BILANCIO ECOLOGICO

BILANCIO ECOLOGICO – VALUTAZIONE DEGLI ASSETTI TERRITORIALI

A. GEOMORFOLOGIA

A – GEOMORFOLOGIA

La zona esaminata, adiacente e retrostante all’abitato di Borgatello, fa parte di un esteso

altopiano (q.m. locale 247 m slm) definibile come una superficie strutturale, dall’assetto

pressochè tabulare o al più con blande ondulazioni, ed interessata da incisioni vallive; la

superficie complessiva presenta solo una modestissima acclività (<5%) e all’atto pratico si

può considerare orizzontale.

Sono di conseguenza assenti elementi e processi morfologici  degni di nota o motivi  di

instabilità di tipo gravitativo, questi ultimi localizzabili più che altro alle estremità del ripiano

stesso in posizione assolutamente distante e non significativa ai fini di quanto in oggetto.

Non sono rilevabili processi erosivi che eccedano limiti fisiologici e che siano connessi alla

pratica agricola.



B. IDROLOGIA

Relativamente  all'idrologia  sotterranea,  quantomeno  a  quella  più  superficiale  che  può

avere attinenza diretta ai fini dell'attuabilità delle opere, si riscontrano modeste circolazioni

idriche  in  corrispondenza  delle  intercalazioni  granulari  o  carbonatiche  associate  al

deposito lacustre presente, con un livello statico che si colloca a profondità anche non

elevata (in  media,  da 7.5 a 12 m,  con escursioni  stagionali);  da tali  orizzonti  acquiferi

attingono alcuni  pozzi, a servizio dei singoli fabbricati per gli usi domestici ed orticoli.  

C. AMBITI DI ESONDAZIONE

E’  evidente  che,  pur  mancando i  presupposti  per  uno scenario  di  rischio  idraulico  nei

termini  usuali,  la  capacità di  deflusso dei  fossetti  agricoli  che naturalmente sarebbe in

direzione E oltre la S.P. 36, può essere precaria in particolari e gravose condizioni meteo

(ed in questo caso originare più che altro ristagni), giusta lettura dell’attribuzione in termini

di pericolosità (2) della scheda allegata al RU.

Non sono interessati corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche, né aree ad

essi  laterali;  la  posizione  della  zona  è  topograficamente  assai  superiore  (di  sommità)

rispetto alla collocazione di questi ultimi ed agli ambiti di protezione ad essi connessi, di

conseguenza l’intervento è esterno a tali fenomeni.

Nell'ottica  di  realizzare  un intervento  sempre più rispettoso dell'”ambiente”,  intendendo

come “ambiente” tutto quello che può essere influenzato da vari  agenti quali  la qualità

dell'aria, la protezione dal rumore, la protezione del suolo e delle falde ecc., è stata posta

particolare attenzione nella scelta della tipologia dei fabbricati, nel rispetto dell'esistente,

sia per quanto riguarda le forme, le altezze, le volumetrie ed i materiali impiegati, cercando

di ridurre al minimo la profondità degli scavi e dei movimenti di terra, nel rispetto delle

falde  acquifere  esistenti  anche  se  di  modesta  entità.  (vd.  Tavola  12   Piano

Particolareggiato)

 

PERCENTUALE DI COPERTURA VEGETALE E PERMEABILE

La superficie catastale del Sub Comparto residenziale  in oggetto è pari a circa 7420,00

mq., la superficie vegetale di circa mq. 2881,00, e quella pavimentata permeabile è di

circa mq.  2194,00: pertanto la superficie permeabile complessiva è pari a mq. 5075,00,

che corrisponde al    68 % circa del totale. (vd. Tavola 2  Piano Particolareggiato)



BILANCIO DEI TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI PER L’ACCESSO

Attualmente la zona risulta essere servita da un servizio pubblico su gomma, che percorre

in senso longitudinale l'attuale abitato, percorrendo la Via di Borgatello (S.P.n.36 Colle di

Val d'Elsa/San Gimignano).

Con la  costruzione  del  nuovo  abitato,  verrà  realizzata  la  viabilità  prevista  dal  vigente

P.R.G, consentendo al servizio pubblico esistente di compiere un percorso più razionale e

comodo per gli utenti.

Il mezzo pubblico con il nuovo percorso servirà in modo regolare i vecchi e i nuovi edifici,

con  fermate  comode,  ben  segnalate,  illuminate  e  dotate  di  zona  attesa  coperta.  (vd.

Tavola A compatibilità paesistica)

Per i trasporti privati si prevede un leggero aumento di traffico rispetto all'attuale, dovuto

all'aumento delle unità abitative, considerando una  media di due macchine a famiglia.

Tale aumento sarà ben assorbito dalle nuove infrastrutture previste.

E'  prevista  infatti  la  realizzazione  di  una comoda zona parcheggio  pubblico,  dotata  di

copertura realizzata con pannelli  fotovoltaici, con gruppo di accumulo, in grado di poter

illuminare senza consumo di energie tradizionali la vicina zona di verde pubblico attrezzato

e l'illuminazione pubblica stradale. (vd. Tavola A Valutazione compatibilità paesistica)





MITIGAZIONE FENOMENI DI INQUINAMENTO LUMINOSO

L'Italia vista di notte da un satellite. L'inquinamento luminoso è evidente: tutte le luci che si

vedono sono una parte dei soldi dei contribuenti che se ne va a illuminare lo spazio, e non

le strade come dovrebbe essere. 

Questo  è  un  esempio  di  come  un  illuminazione  artificiale  eccessiva  può creare  degli

scompensi. 

Per  mitigare  tali  fenomeni  saranno  applicate,  nella  realizzazione  della  lottizzazione,

apparecchiature  in  grado  di  illuminare  senza  creare  fenomeni  dannosi  all'equilibrio

naturale dell'ambiente.

Sono già diversi gli studi effettuati da ditte produttrici di sistemi di illuminazione, che hanno

iniziato a progettare apparecchi che non contribuiscano all'incremento dell'inquinamento

luminoso evitando di produrre luce parassita.

Queste  nuove  apparecchiature  sono  dotate  di  ottiche  schermate  che  assicurano  un

adeguato livello  di  illuminamento e consentono di  limitare  lo spreco di  energia  dovuto

all'emissione contro il cielo della luce destinata all'illuminazione notturna.

Le tecniche che verranno utilizzate nella realizzazione degli impianti di illuminazione per gli

esterni, per limitare la dispersione di luce saranno le seguenti:

• nel caso di illuminazione del fabbricato, il raggio luminoso deve essere diretto verso

il basso;

• saranno utilizzate ottiche simmetriche che permettono di illuminare correttamente;



• utilizzo di apparecchi dotati di frangiluce o schermi riflettenti;

• l'uso di riflettori ad alto rendimento per ottenere anche un risparmio energetico.

Saranno poi scelte dalla D.L. in concerto con la committenza, i modelli relativi alle tipologie

di  lampade applicate,  nel  rispetto  dell'aspetto  esteriore  del  fabbricato  ed  in  base  alla

valutazione dell'ambiente esterno nel quale andranno collocate. 

L’utilizzo del frangiluce contro l’inquinamento luminoso limita il flusso luminoso disperso

verso l’alto ad un valore compreso tra il 3 ed il 5%.



Relazione  tecnica  inerente  le  caratteristiche  dell’impianto  di

illuminazione pubblica e degli impianti elettrici interni agli appartamenti,

della nuova zona destinata a civili abitazioni in Loc. Borgatello – Colle di

Val d'Elsa.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L’impianto di illuminazione delle aree pubbliche che si prevede di installare a servizio nel

nuovo insediamento in oggetto  e’  stato concepito  con l’obiettivo  di  raggiungere,  ferma

restando la garanzia del rispetto delle normative vigenti in termini di livello di illuminazione

ai sensi  delle norme UNI11428 e UNI13201, un consumo energia  proveniente non da

fonte rinnovabile il piu’ possibile vicino a zero.

In pratica cioe’ si e’ preventivato di realizzare un sistema che attraverso l’utilizzo di un

impianto con pannelli solari fotovoltaici e di un sistema di accumulo dell’energia prodotta e

non utilizzata  dall’impianto  di  illuminazione suddetto  nelle  ore  diurne,  consenta  di  non

prelevare  energia  elettrica  dalla  rete  ENEL  per  il  suo  funzionamento  durante  le  ore

notturne, sfruttando appunto l’energia accumulata in precedenza.

L’impianto  cosi’  progettato  comprende  le  armature  stradali  per  l’illuminazione  della

viabilita’ e dei percorsi pedonali, contenenti sorgenti luminose a led, nella quantita’ e con le

caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.

Questa scelta consentira’  quindi  il  minimo assorbimento possibile di energia dell’intero

sistema, facilitando cosi’  l’avvicinamento al punto di pareggio tra l’energia prodotta con

fonti rinnovabili (fotovoltaico) e l’energia consumata per l’illuminazione delle aree esterne

ai fabbricati.

Le suddette armature saranno montate poi su palo e saranno installate nella quantita’ e

con le caratteristiche adeguate al rispetto dei livelli  di illuminamento, abbagliamento ed

inquinamento luminoso consentiti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Per  la  realizzazione  dell’impianto  di  produzione  energia  elettrica  (fotovoltaico)  e  per  il

sistema di accumulo della energia da quest’ultimo prodotta, si prevede poi di utilizzare i

seguenti sistemi :





POSA PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Si e’ considerato di sfruttare la copertura della pensilina dei posti auto che verra’ realizzata

negli spazi pubblici adiacenti ai nuovi fabbricati, sostituendola di fatto e totalmente con i

pannelli solari fotovoltaici necessari al nostro fabbisogno.

POSA INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO ENERGIA

Si e’ considerato di realizzare un manufatto in cemento o in pannelli prefabbricati – della

misura di circa 2 x 2 x 2 m – ubicato in un angolo dello spazio verde pubblico previsto nel

progetto architettonico, all’interno del quale verranno alloggiati sia l’inverter necessario per

la conversione della energia elettrica prodotta dai pannelli solari che per l’alloggiamento

del sistema di accumulo necessario per lo sfruttamento dell’energia prodotta durante le

ore  notturne.Lo  stesso  manufatto  potra’  essere  poi  utilizzato  anche  per  accogliere  il

gruppo di misura energia ENEL di prelievo e quello per la misura dell’energia prodotta e/o

immessa in rete, secondo le disposizioni vigenti CEI 0-21.





IMPIANTO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Con  il  sistema  di  produzione  ed  accumulo  di  energia  elettrica  per  l’impianto  di

illuminazione  pubblica  descritto  al  paragrafo  precedente,  e’  possibile  anche  ipotizzare

l’installazione  in  una  o  piu’  stazioni  di  ricarica  di  veicoli  elettrici,  da  destinare  alla

cittadinanza, corredandole di idoneo sistema di pagamento con carta ricaricabile.

Ovviamente,  la  quantita’  di  stazioni  di  ricarica  da  installare,  potra’  determinare  la

variazione  delle  caratteristiche  tecniche  dell’impianto  fotovoltaico  e  del  sistema  di

accumulo di energia da realizzare, in funzione appunto del fabbisogno necessario.



Attualmente non esiste  collegamento pedonale fra la  frazione di  Borgatello  e  il  centro

abitato di Le Grazie come riportato in planimetria, inoltre prevista la realizzazione di una

viabilità  pedonale(marciapiede)  che unisca la  frazione di  Borgatello  alla  frazione di  Le

Grazie.

La viabilità  pedonale  che collegherà la  frazione di  Borgatello  a  Le Grazie,  strada  del

cimitero, sarà realizzata in autobloccanti colorati, delimitati da cordonato in c.a., con un

andamento  altimetrico  naturale  e  con  pendenze  inferiori  all'8%,  per  facilitarne  la

percorrenza. Lungo tale percorso verranno posizionati raccoglitori di immondizia, cestini.

La  realizzazione  di  questo  collegamento  darà  la  possibilità  di  poter  completare  la

pedonalizzazioe  da  Borgatello  compreso  a  Le  Grazie,  consentendo,  senza  l'uso  di

autoveicoli,  di  poter  usufruire  dei  servizi  esistenti  e futuri  quali  edicola,  bar,  negozi  di

generi  vari,  ristorante  ecc.,  con  un  miglioramento  della  qualità  urbana  di  entrambe le

frazioni.

Si allega tavola della viabilità attuale e di progetto:







BILANCIO DELLA BIODIVERSITÀ

Per biodiversità si intende il contingente di specie che popolano un territorio.

L’area oggetto di intervento è attualmente una zona residenziale. 

Considerando che l’area, già in parte urbanizzata, non è satura, anzi al contrario presenta

ancora aree libere che vengono esaltate  con il nuovo progetto di lottizzazione, l’influenza

delle nuove costruzioni sul territorio si può considerare senz’altro positiva.

Infatti l’area oggetto di intervento è di fatto attualmente costituita da terreno di campagna e

terreno non più usato a scopi agricoli(deposito materiali vari) (vd. tavola B e C): la nuova

tipologia  costruttiva,  renderà  l’area  più  ricettiva  all’insediamento  di  consolidate  specie

urbane, ordinerà il  sistema del verde secondo un progetto specifico in armonia con gli

edifici e costruirà un organismo edilizio completo il cui risultato finale andrà a migliorare

notevolmente le visuali urbane dell’area.

Il  passaggio  dall'area agricola  all'area urbana verrà  reso meno invasivo possibile,  con

l'inserimento, nel resede privato degli edifici, di una serie di essenze naturali di variabili

dimensioni, e di tipologie assolutamente autoctone, ispirandosi nella disposizione tipologia

e dimensioni a quelle esistenti  attualmente in luogo, come evidenziato nella tavola del

verde e nelle vedute fotografiche (vd. tavola C e D).

Con la realizzazione della nuova lottizzazione, che impegna un terreno di campagna no

usato, no varia di fatto lo stato della biodiversità, il cui bilancio si può considerare in ogni

caso positivo dal punto di vista della qualità urbana, privilegiando aree a verde pubblico e

verde privato.

E' prevista in aderenza all'edificato, lato Sud, un'ampia zona a verde pubblico, facilmente

raggiungibile sia pedonalmente, con una rete completa di ampi marciapiedi, che con l'uso

di autoveicoli, possibilità di comodo parcheggio. 

La parte di verde attrezzata,  sarà dotata di vialetti  pedonali,  zone seduta con comode

panchine,  giochi  per bambini,  dondoli,  vasca per la  sabbia ecc.,  illuminazione a faretti

bassi alimentata da fonti rinnovabili, cestini ecc. (Vd. Tavola E)



INDICAZIONI RELATIVE ALLA PERIODICITÀ DEGLI

INTERVENTI

Le indicazione relative alla manutenzione si riferiscono agli interventi ecologici adottati in

particolare  a  quelli  che  prevedono  l’utilizzo  di  apparecchiature  e  sistemi  aventi  una

periodicità di intervento ordinaria.

Riguardo  la  manutenzione  dei  materiali  utilizzati  e  per  le  altre  tecniche  proprie  della

struttura, la programmazione della manutenzione è di più difficile programmazione.

MANUTENZIONE CALDAIA O SISTEMA TERMICO

Durante  l’esercizio  degli  impianti  il  proprietario,  deve  adottare  misure  necessarie  per

contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente.

In  particolare  la  verifica  del  rendimento  di  combustione  dovrà  essere  effettuata  con

cadenza annuale da tecnici con specifica competenza.

MANUTEZIONE VASCHE RACCOLTA ACQUE PIOVANE

Le vasche di raccolta acqua piovana, realizzate secondo normativa comunale, saranno

utilizzate  per  il  50% come accumulo acqua per l'irrigazione dei  resedi  privati.  Quando

necessario si dovranno verificare le condizioni di tali vasche, controllando che non vi sia

materiale estraneo depositato sul fondo, tale da inficiare i livelli di avvio ed arresto della

pompa, e per evitare che la cisterna raccolga una quantità d’acqua inferiore a quella che

realmente può raccogliere.



SINGOLE AZIONI DI INTERVENTO ECOLOGICO

PROPOSTE

QUALITÀ ARCHITETTONICA

LIBRETTO DEL FABBRICATO

Gli edifici in  progetto saranno dotati di un libretto del fabbricato.

Il documento sarà redatto allo scopo di fornire uno strumento utile a garantire proprietari,

inquilini  e  acquirenti  rispetto  alle  reali  prestazioni  degli  alloggi,  dunque  fornire  uno

strumento di certificazione della qualità del prodotto edilizio.

Il libretto sarà composto dalle seguenti parti:

A. Schede professionisti incaricati

B. Scheda dati giuridico amministrativi immobile

C. Schede tecniche descrittive

∼ Dati costruzione

∼ Descrizione impianti

D. Allegati

1. Documentazione fotografica

2. Caratteristiche materiali utilizzati

3. Certificazioni impianto elettrico

4. Certificazioni impianto idrosanitario

5. Certificazioni impianto del gas

6. APE, attestazione prestazione energetica

Con il libretto del fabbricato si indicano anche le caratteristiche costruttive e manutentive e

delle garanzie offerte agli acquirenti o agli utilizzatori

Alla fine dei lavori sarà consegnato all'amministratore di condominio o ai singoli proprietari

delle unità immobiliari.



 QUALIFICAZIONE ECOLOGICA DEGLI IMMOBILI

ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Gli edifici non presentano barriere architettoniche essendo costituiti da una serie di unità

abitative singolarmente indipendenti.

Si garantisce la singola adattabilità delle unità immobiliari.

La viabilità esterna a comune, accesso box, avrà una pendenza non superiore all'8%.

Tale pendenza massima verrà realizzata anche ad eventuali  rampe che si  rendessero

necessarie in un secondo tempo. 

1) Schema eventuali rampe di accesso con pendenza non superiore8%



INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ESTERNA CHE GARANTISCANO LA

MASSIMA PERMEABILITÀ DEL SUOLO

L’intervento prevede aree a verde pubblico e privato e un parcheggio pubblico realizzato

con autobloccanti posti su letto di sabbia (filtranti). 

Sup. complessiva Sub comparto = mq. 7420,00

Sup. non permeabile = mq. 2345,00

Sup. permeabile pavimentata e sup. permeabile a verde mq. 5075,00

IMPIANTO APPARTAMENTI

Per  quanto  concerne  gli  appartamenti  da  realizzare,  per  cercare  di  raggiungere  un

consumo di energia elettrica tendente a zero, si e’ pensato di utilizzare anche in questo

caso i sistemi solari fotovoltaici.

In questo caso pero’, considerando che gia’ la normativa vigente obbliga a realizzare un

impianto fotovoltaico per ogni nuovo appartamento di potenza rapportata alla superficie

del  medesimo,  si  e’  pensato  di  incrementare  la  potenza  di  quello  obbligatoriamente

previsto, per aumentare la percentuale di copertura del fabbisogno.

In questo modo quindi si garantira’ sicuramente una maggiore copertura del fabbisogno

energetico dell’appartamento, senza pero’ poter raggiungere mai il 100%, a meno che non

si installi un sistema di accumulo dell’energia prodotta durante le ore diurne, cosi’ come

gia’ descritto per l’impianto di illuminazione pubblica.

In quest’ultimo caso pero’  (sistema solare + accumulo),  trattandosi  di  opere molto piu’

onerose  di  quelle  obbligatoriamente  previste  dalla  normativa  vigente,  dovra’  essere  il

singolo acquirente dell’appartamento a decidere se vuole o meno scegliere la soluzione

migliore anzidetta.

Per quanto riguarda infine la tipologia di impianto solare fotovoltaico da installare, valgono

le  caratteristiche  gia’  espresse  per  quello  da  associare  all’impianto  di  illuminazione

pubblica, con la sola variante che i pannelli verranno montati sulla copertura dell’edificio al

posto delle tegole (totalmente integrato e salvo la verifica dello spazio necessario) e che

l’inverter ed il sistema di accumulo (se presente) verranno installati in un locale interno

scelto dal proprietario dell’appartamento.



BIOEDILIZIA

UTILIZZAZIONE MATERIALI BIOCOMPATIBILI

Per  quanto  riguarda  l’utilizzazione  dei  materiali  si  cercherà  di  raggiungere  il  miglior

connubio tra materiali biocompatibili e i materiali che tradizionalmente vengono utilizzati

nelle opere edili.

I materiali biocompatibili che saranno utilizzati in tale progetto sono:

Materiali applicati
Intonaci a base di calce idraulica naturale
Massetto per

pavimentazione

a base di calce idraulica naturale

Malta per facciavista a base di calce idraulica naturale
Cemento cemento Portland
Materiali isolanti Cappotto esterno
Materiali

impermeabilizzanti

Ondutiss Elite 115/135 

Manto di copertura Tegole in laterizio
Colori e vernici pitture solubili in acqua e a base di resine naturali

Analizziamo in dettaglio i vari elementi che compongono i materiali, per evidenziare dove

si sono applicati materiali biocompatibili.

Intonaco:

 è un intonaco premiscelato secco a base di calce eminentemente idraulica naturale e

inerti accuratamente selezionati e con curva granulometrica controllata è applicabile sia in

interni che in esterni vista la notevole durabilità nel tempo, l'adesività su qualsiasi supporto

e la traspirabilità propria della calce eminentemente idraulica naturale che impedisce così

il formarsi di muffe. 

Si  può applicare su qualsiasi superficie, previa asportazione di sali, parti inconsistenti, oli,

disarmanti, ecc. Con T501 si possono realizzare intonaci su pareti verticali e soffittature in

strato unico o in più strati, se lo spessore da applicare è superiore ai 2 cm.

Viene  messo in opera con intonacatrici a spruzzo continuo (tipo Putz), che provvedono

automaticamente  al  giusto  dosaggio  dell'acqua  di  impasto,  e  senza  l'aggiunta  di  altri

leganti o inerti.



Massetto per pavimentazione:

 è  un  betoncino  pronto  fibrorinforzato  a  base  di  speciali  leganti  idraulici  ed  inerti

selezionati,  ideale per la formazione di massetti  a rapida asciugatura rifinibili  mediante

piastre  in  pietra  naturale,  piastrelle  in  ceramica  o  cotto,  legno,  moquette,  linoleum,

rivestimenti vinilici ecc. entro la prima settimana dall’applicazione.

È   da  utilizzarsi  per  la  realizzazione  di  massetti  in  ambienti  interni  non  soggetti  a

dilavamento di spessore compreso tra i 4 cm e i 12 cm. ed è applicabile su solaio normale

ripulito  da polvere  e parti  inconsistenti,  con o  senza  isolazione termica o  su massetti

leggeri di riempimento.

È  indicato nel caso di sistemi di riscaldamento a pavimento e compatibile con la stesura di

reti di rinforzo elettrosaldate.

T48S/N aumenta la velocità di posa e permette l’ottenimento di impasti ad asciugatura

controllata omogenei nell’arco dell’applicazione.



Collante per pannelli  isolanti cappotto: 

 è un collante a base di calce idraulica naturale, leganti idraulici ed inerti selezionati con

granulometria massima di 0.5 mm. 

La sua elevata elasticità e capacità adesiva unita all’alta traspirabilità rendono il prodotto

particolarmente adatto alla messa in opera ed alla rasatura di pannelli isolanti.

 Si utilizza nella messa in opera di pannelli per l’isolamento termico e nella successiva

preparazione del supporto in previsione della stesura della finitura. Utilizzato con opportuni

pannelli non impedisce la regolazione igrometrica.

L'impasto si prepara aggiungendo solo ed esclusivamente acqua e miscelando a mano o

con la frusta

Il cemento:

Sarà  di tipo Portland, senza aggiunta di pozzolana né naturale o artificiale. Non saranno

utilizzati  additivi  (fluidificanti,  ritardanti,  acceleranti  ecc.).  Non saranno utilizzati  prodotti

chimici  di  sintesi,  di  residui  o  rifiuti  industriali  ed  additivi  nocivi,  sono  solo  ammesse

aggiunte di sostanze ecologicamente pure come polvere di cotto o di legno. Si possono

anche utilizzare argilla cotta o mattoni frantumati come coadiuvanti alla reazione di presa.

L’isolante:



SISTEMA DI PROTEZIONE TERMICA

INTEGRALE TIPO INCOLLATO

Sistema composito d’isolamento termico con una superficie

intonacata chiusa, senza giunti sull’esterno, con il fissaggio

degli elementi isolanti con sistema incollato. Il sistema da

adottare  dovrà  essere  garantito,  secondo  le  “Direttive

Comuni EOTA dei sistemi di isolamento esterno di facciata

con intonaco sottile su isolante”.

Alla  suddetta  garanzia,  salvo  le  eventuali  varianti

migliorative  di  cui  alle  presenti  norme  capitolari,  nonché

quelle  approvate  in  sede  di  aggiudicazione  e/o  in  corso

d’opera, dovrà comunque farsi riferimento per la verifica –

anche  in  sede  di  collaudo  –  della  rispondenza  alle

prescrizioni e modalità di applicazione, nonché delle qualità

e prestazioni dei singoli componenti e dell’intero pacchetto

di rivestimento. 

Prima di iniziare le lavorazioni,  l’Impresa dovrà sottoporre

all’esame della Direzione dei Lavori, la documentazione di

cui  al  successivo  paragrafo  [2.0  Prescrizioni  particolari],

relativi  al  sistema  proposto,  nonché  le  singole  schede

tecniche  di  tutti  i  materiali  e  componenti  previsti  dallo

stesso.

 PREPARAZIONE DEL SUPPORTO MURARIO

Prima  di  procedere  all’applicazione  delle  lastre  isolanti,

dovranno essere completate a regola d’arte le lavorazioni di

preparazione  del  supporto,  consistenti  nell’integrale

asportazione  di  verniciature,  tinteggiature  e/o  rivestimenti

plastici, da eseguirsi mediante raschiatura e/o idrolavaggio

a pressione, fino a messa al vivo della struttura portante.

Successivamente  dovrà  procedersi  alla  bonifica,

risanamento e rifacimento corticale delle parti ammalorate.

Consolidamento del  sottofondo mediante l’applicazione di

una  micro  emulsione  ai  silossani  tipo  Sto  Prim  Micro.



(Quanto  sopra  prescritto  non  si  esegue  in  presenza  di

nuove strutture).

APPLICAZIONE DELLO STRATO ISOLANTE  

L’operazione  di  incollaggio  delle  lastre  isolanti  si  esegue  con  il

collante cementizio pronto all’uso con aggiunta di acqua a base di

resine insaponificabili,  tipo Sto Levell UNI con le modalità e nelle

quantità prescritte dal produttore del pacchetto.

Le  caratteristiche  della  pasta  base  del  rasante  dovranno

corrispondere alle indicazioni qualitative e quantitative delle

schede tecniche; densità  del  materiale  pastoso 1,3 kg/dm3

adesività sul calcestruzzo 0,530 N/mm2 sul pannello isolante

> 0,100 N/mm2, resistenza alla flessione alternata dopo 28

giorni 4,00 N/mm2, resistenza alla pressione dopo 28 giorni

7,00  N/mm2,  modulo  di  elasticità  dinamico  dopo 28  giorni

6300 N/mm2, conduttività termica 0,87 W/mK, permeabilità

al vapore acqueo µ 15-35. Comunque il collante deve essere

oggetto di attenta verifica di compatibilità con le lastre di

isolante. 

LE LASTRE DI ISOLANTE – DELLO SPESSORE DI MM

80  PER  IL  RIVESTIMENTO  VERTICALE,  SPESSORI

DERIVANTI  DAL  CALCOLO  DI  PROGETTO  –

DOVRANNO  ESSERE  DI  PSE/S  –  POLISTIRENE

ESPANSO  SINTERIZZATO  PREFORMATA

CONTENENTE PARTICELLE DI GRAFITE ALL’INTERNO

DELLA STRUTTURA CELLULARE CHE CONFERISCONO

AL PRODOTTO UNA NATURALE COLORAZIONE GRIGIA

SENZA AGGIUNTA DI PIGMENTI, DELLE DIMENSIONI DI

MM 1200X600, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 13163

DEL TIPO STO GK 800 .



Caratteristiche tecniche e prestazionali:

Conduttività  termica

dichiarata 

0,031 W/mK I. E

N12667

Resistenza termica RD

I. 30mm

II. 40mm

III. 50mm

IV. 60mm

V. 80mm

VI. 100mm

0,95 m2K/W

1,30

1,60

1,95

2,60

3,25

II.

III. E

N 12667

Resistenza a compressione ≥100 kPa EN 826
Resistenza a flessione ≥150 kPa EN 12089
Comportamento al fuoco Classe E EN 13501
Modulo Elastico 3.400 kPa EN 826

Diffusione al vapore 50  EN 12086
Resistenza  alla  trazione

perpendicolare alle facce

≥100 kPa EN 1607

Assorb.  Acqua  (immersione

28 gg.)

≤ 3% EN 12087

Dette  lastre  dovranno  presentare  sul  lato  interno  –

destinato ad aderire al supporto – una cornice perimetrale e

sei  aree  indicanti  il  corretto  posizionamento  del  collante

secondo  il  principio  del  “Perimetro-Punto”,  cioè  una

superficie con trama geometrica in rilievo per una maggiore

superficie di supporto per il collante.

Sulla faccia esterna le lastre dovranno presentare la cornice

perimetrale e la fascia centrale caratterizzate da un’altezza

maggiore del rilievo e tagli rompi tratta paralleli al lato corto,

profondi per almeno il 50% dello spessore, con superfici di

taglio a celle chiuse.



NASTRO IMPERMEABILE

 In corrispondenza di serramenti, davanzali, copertine e in

generale nei  punti  di contatto con strutture non isolate,  il

pannello  intero  dovrà  essere  tagliato  ed  interrotto  per

inserire  un  nastro  sigillante  impermeabile,  tipo  Sto

fugendichtband 2d, con resistenze alle temperature da –

40 fino a +90 °C, con resistenza alla pioggia  battente di

almeno 600 (gruppo C), ed una permeabilità dei giunti con

una differenza di pressione di 100 Pa < 0,100 DIN 18055,

classe di reazione al fuoco B1 (DIN 4102), compatibile con

l’isolante,  capace  di  consentire  eventuali  movimenti  delle

parti difendendo la struttura dall’aggressione acquea.

SUPPORTO PER ANCORAGGIO 

In corrispondenza di forature del sistema per l’ancoraggio di

supporti rigidi e il fissaggio di accessori esterni dell’edificio

sulla  facciata  isolata  termicamente (staffe per  tubi,  guide

per  tende  alla  veneziana,  fermi  di  persiane,  ancoraggio

discendenti, ecc.) il pannello intero dovrà essere tagliato ed

interrotto  per  inserire  un  elemento  in  schiuma  rigida  di

poliuretano da utilizzare come supporto per il fissaggio. Gli

elementi,  con  funzione  di  contrasto  alla  follatura  delle

superfici isolate a difesa della possibile infiltrazione acquea,

avranno una densità di 200 kg/mc e un formato di almeno

98x98 mm del tipo StoFix Quader HD Maxi.

APPLICAZIONE DEGLI ANGOLARI

Su tutti  gli  spigoli  del  rivestimento si  dovranno applicare,

prima della rasatura armata, degli angolari in PVC, usando

come collante la stessa malta di rasatura, con esclusione di

chiodi di qualsiasi tipo.

Gli  angolari  dovranno  essere  del  tipo  preaccoppiato  con

una  striscia  della  rete  in  fibra  di  vetro  prevista  come

armatura dell’intonaco sottile, della lunghezza d’ala di 11 x

22 cm tipo Sto Gewebewinkel standard



APPLICAZIONE DEI TASSELLI

Per spessori di lastra isolante uguali o superiori a 100 mm è

consigliato  l’utilizzo  dei  tasselli,  tipo  Sto-Schlagduebel

UEZ-S 8/60, a fungo adeguati per ogni singolo supporto, da

utilizzare  quando  la  malta  collante  si  è  asciugata,

disponendo i tasselli  alla intersezione delle lastre sfalsate

ed eventualmente uno o due centrali alla lastra mediamente

4-5  m2.  Per  eseguire  correttamente  questa  ultima

applicazione la malta collante deve essere disposta sulla

lastra a cordolo in corrispondenza del posizionamento del/i

tassello/i. Prima di procedere alla posa in opera del tassello

deve essere eseguito un incavo per mezzo di una fresa in

PVC delle dimensioni della testa del tassello larghezza 60

mm,  profondità  25  mm.  Una  volta  inserito  il  tassello,  si

procede alla copertura con un tappo in EPS del  tipo Sto

EPS  Rondellen per  impedire  la  lettura  dei  tasselli  in

facciata  e  correggere  il  ponte  termico  che  si  forma  sul

tassello stesso. 

ESECUZIONE DELLA RASATURA ARMATA

L’operazione va eseguita almeno 48/72 ore dopo la posa

delle lastre isolanti, con le seguenti modalità:

RASATURA  DELLA  SUPERFICIE  DELL’ISOLANTE

ESEGUITA  CON IL  COLLANTE CEMENTIZIO  PRONTO

ALL’USO  CON  AGGIUNTA  DI  ACQUA,  A  BASE  DI

RESINE  INSAPONIFICABILI,  TIPO  STO  LEVELL  UNI

CON LE MODALITÀ E NELLE QUANTITÀ PRESCRITTE

DAL PRODUTTORE DEL PACCHETTO.

Le  caratteristiche  della  pasta  base  del  rasante  dovranno

corrispondere  alle  indicazioni  qualitative  e  quantitative  delle

schede  tecniche;  densità  del  materiale  pastoso  1,3  kg/dm3



adesività sul calcestruzzo 0,530 N/mm2 sul pannello isolante >

0,100 N/mm2, resistenza alla flessione alternata dopo 28 giorni

3,00  N/mm2,  resistenza  alla  pressione  dopo  28  giorni  7,00

N/mm2,  modulo  di  elasticità  dinamico  dopo  28  giorni  5000-

6000 N/mm2, conduttività termica 0,87 W/mK, permeabilità al

vapore acqueo m 15-35.  Comunque il  collante  deve essere

oggetto  di  attenta  verifica  di  compatibilità  con  le  lastre  di

isolante. 

NELLO  STRATO  DI  RASATURA  FRESCO  DOVRÀ

ESSERE  INSERITA  UNA  RETE  IN  FIBRA  DI  VETRO

DELLE  DIMENSIONI  DI  6  X  6  MM,  ALTEZZA  1,1  M,

TRATTATA  CON  APPRETTO  ANTIALCALINO,

PREVEDENDO  UNA  SOVRAPPOSIZIONE  FRA  I  VARI

TELI DI ALMENO 10 CM; IL PESO DELLA RETE DOVRÀ

ESSERE  NON  INFERIORE  A  155  GR/M2,  CON

RESISTENZA ALLO STRAPPO NELL’ORDITO E NELLA

TRAMA  DI  CIRCA  1700  N/50  MM  TIPO  STO

GLASFABERGEWEBE.

Completata  la  lavorazione,  la  rete  di  armatura  dovrà

risultare annegata nella rasatura.

Lo  spessore  medio  dell’intonaco  sottile,  come  sopra

realizzato, dovrà risultare non inferiore a mm 4-5.

APPLICAZIONE DELLO STRATO DI PREPARAZIONE

Dopo l’essiccazione dello strato di rasatura sarà applicato –

come  previsto  dal  sistema  consigliato  dal  produttore  del

pacchetto  –  lo  strato  di  sottofondo  regolatore

dell’assorbimento,  tipo  Sto  Fond rispettando  i  consumi

indicati nella relativa scheda tecnica. Densità 1,54 kg/dm3,

valore pH 8,5 – 9 , quantità di diffusione del vapore acqueo

3,4 g/m2h.



APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO DI FINITURA

Il  rivestimento  di  finitura  è  a  base  di  una  miscela  di

polimerizzati e poliacrilati, senza ammorbidenti, pigmenti di

biossido di titanio ad alta resistenza e granuli di marmo di

granulometria speciale ed altri pigmenti fini a presa fisica,

dovrà  essere  resistente  agli  agenti  atmosferici,  contro  la

pioggia  battente,  permeabile ai  vapori  d’acqua, resistente

alle sollecitazioni meccaniche, resistente contro lo sviluppo

di alghe e muffe, con struttura piana, tipo Stolit K. Applicato

con le modalità e secondo le prescrizioni  ed i  quantitativi

indicati  nella  scheda  tecnica  del  prodotto  e/o  del  ciclo

previsto dal sistema. Il rivestimento di finitura pronto all'uso

viene applicato con spatola di acciaio inox e lavorato fino

ad ottenere il grado di struttura richiesto.

In  alternativa,  il  rivestimento  di  finitura  potrà  essere  in

resina  silossanica  a  presa  fisica,  resistente  agli  agenti

atmosferici, contro la pioggia battente, permeabile ai vapori

d’acqua,  resistente  alle  sollecitazioni  meccaniche,

resistente contro lo sviluppo di alghe e muffe, con struttura

piana,  del  tipo  StoSilco  K.  Applicato  con  le  modalità  e

secondo le prescrizioni ed i quantitativi indicati nella scheda

tecnica  del  prodotto  e/o  del  ciclo  previsto  dal  sistema.

Densità  a + 20 °C 1,8 kg/dm3,  valore  di  pH 8-9,  con un

coefficiente di assorbimento d’acqua di 0,104kg/m2. h0,5.

Detto  rivestimento  dovrà  essere  applicato  neutro,  cioè

privo  di  pigmentazione,  oppure  nei  colori  prescelti,

rispettando  il  valore  “8”  del  grado  di  solidità  ai  raggi

U.V. , e una riflessione alla luce uguale o superiore al

20%. Il colore del rivestimento sarà scelto dalla Direzione

dei Lavori.

        



EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA PITTURAZIONE FINALE

Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di pittura di finitura

a base di emulsione polisilossanica, dispersione polimerica,

biossido  di  titanio,  acqua,  biossido  di  silicio,  additivi,

conservanti (miscela di eterocicli senza alogeni),  tipo Sto

Lotusan G,  completamente coprente, resistente contro la

pioggia,  resistente  agli  agenti  atmosferici,  traspirante,

autopulente, l’adesione al  supporto avviene tramite presa

fisica, con il grado di lucidità: brillante.

La densità a 20°C deve essere di 1,5 kg/dm3, un valore di

pH di 9-10, con una diffusione al vapore acqueo secondo

EN ISO 7783-2 di 2100 g/(m2d) con un tasso di permeabilità

all’acqua di 0,05 kg/m2 √h.

Si applica su tutti i sottofondi, piani, asciutti e portanti; resti

di intonaco o di vernice scrostati o con una cattiva adesione

vanno eliminati e stuccati. 

Nuovi intonaci di fondo vanno lasciati maturare per almeno

28 giorni. 

Si applica a due mani diluite rispettivamente al 10% e 5%,

compreso  materiale  e  posa  in  opera,  esclusi  i  ponteggi,

eventuali  rasature  di  preparazione  e  mano  di  fondo  se

necessaria.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La  prescrizione  per  il  sistema  di  Protezione  Termica

Integrale, comporta la totale adozione ed applicazione di un

“sistema di rivestimento esterno termoisolante”, completo di

tutti  i  componenti  accessori  ed  applicato  secondo  le

modalità  operative  ed  i  codici  di  pratica  stabiliti  dal

produttore.

Tutti i materiali e componenti adottati (mano di fondo, malta

collante cementizia, elemento isolante, malta rasante, rete

di armatura, rivestimento di finitura, etc.) dovranno far parte



del  medesimo  Sistema,  prodotto  e  commercializzato  da

azienda  che  dovrà  comprovare  di  operare  in  regime  di

sistema qualità secondo la serie normativa ISO 9000 (UNI-

EN 29000) ed essere comunque sottoposto alla preventiva

accettazione da parte della Direzione dei Lavori.

Il manto di copertura del tetto   viene fatto con tegole in laterizio di tipo toscano, che

rimane inalterato nel tempo, e può essere facilmente riciclato. 

Si evidenzia che le scelte progettuali hanno ricercato eclusivamente prodotti con elevate

caratteristiche bioedili,  scartando quelli  che  pur  essendo economicamente convenienti,

presentano una qualità e una resa troppo basse. 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

RECIPROCO DEGLI AMBIENTI

L’ottenimento  di  adeguate  condizioni  di  isolamento  acustico  all’interno  degli  edifici

comporta l’isolamento acustico delle chiusure  esterne e quello delle partizioni  interne:

verticali  (pareti  divisorie,  porte verticali,  ecc.)  e orizzontali  (solette  interpiano).  E’  bene

osservare in proposito che, in gran parte del contesto italiano, l’isolamento acustico dai

rumori esterni è agevolato sia da ragioni di tradizione costruttiva (ad es. il normale impiego

di  murature  con sufficiente massa,  sia monolitiche sia  pluristrato),  sia  da necessità  di

controllo dei disperdimenti energetici e del comfort termico, che portano ad integrare le

soluzioni  murarie  e  le  finestrature  tradizionali  rispettivamente  con  strati  e  serramenti

termoisolanti  che  migliorano  anche  la  protezione  acustica  dell’edificio  ai  rumori

dell’ambiente  esterno.   Le  condizioni  di  comfort  acustico  all’interno  degli  edifici  sono

sempre più affidate alla capacità di isolamento delle partizioni interne. 

Come tutti sanno, negli edifici oltre ai rumori che si propagano attraverso l’aria, cioè le

voci, i suoni di televisione, radio, telefono, ecc., che per questo sono detti “rumori aerei”, si

producono anche rumori  che si  diffondono tramite  gli  elementi  edilizi,  specie  se

questi sono composti da materiali ad elevata velocità di propagazione e dotati di continuità



fisica oppure di connessioni rigide.  Si tratta di rumori provocati da urti: calpestio, ballo,

salti,  caduta  di  oggetti,  oppure  da  percussioni,  vibrazioni,  perforazioni  prodotte  da

macchinari, utensili, ecc., detti pertanto “rumori impattivi” o anche “rumori d’urto”,

Nei materiali costruttivi e di finitura di più comune utilizzo: legno, laterizio, calcestruzzo,

acciaio, pietra, marmo, ceramica, ecc.,  i rumori impattivi possono diffondersi ad una

velocità da 10 a quasi 20 volte maggiore di quella dei rumori aerei e per questo, prima

di  smorzarsi,  possono  giungere  a  notevole  distanza  dalla  sorgente  e  quindi  arrecare

disturbo in molti locali. 

VELOCITA’ DI TRASMISSIONE DEI SUONI NELL’ARIA E IN ALCUNI MEZZI SOLIDI

                                                    Mezzo               Velocità (m/s)

ARIA   344

PIOMBO 1220

ACQUA 1410

LEGNO 3300

MATTONE 3600

CEMENTO 3700

ACCIAIO 4900

VETRO 5000

ALLUMINIO 5800

GRANITO 6000

Per  controllare  la  trasmissione  dei  rumori  per  via  solida  è  necessario  isolare

accuratamente  tutti  gli  elementi  che  possono  originare  i  rumori  d’urto  da  quelli  che

possono  invece  assorbirli  e  trasmetterli.  Gli  elementi  che  più  frequentemente  danno

origine ai rumori d’urto sono rivestimenti di pavimento ed i relativi massetti di sottofondo. Il

loro isolamento richiede pertanto l’inserimento, tra solai e massetto sottopavimento, di un

elemento dissipatore, cioè in grado di assorbire l’energia sonora e di dissiparla in calore

senza trasmetterla agli elementi attigui, che per questa sua qualità viene chiamato “strato

di ammortizzazione” o più impropriamente, “strato di dissipazione dei rumori d’urto”. 

In conclusione la qualità acustica dell’edificio è legata:

1) all’isolamento acustico dei divisori verticali ed orizzontali ottenibili attraverso inserzioni

di materiali acusticamente performanti o adeguate soluzioni tecniche;

2) all’isolamento da calpestio delle solette attraverso pavimenti galleggianti  e analoghe

soluzioni;



3) al basso livello di emissione degli  impianti  sanitari attraverso la posa svincolata dei

componenti e la scelta di soluzioni a basso rumore intrinseco;

4) alla rumorosità degli impianti di servizio quali  riscaldamento, autoclavi, ecc.

Nel nostro caso l’isolamento tra unità immobiliari è realizzato con doppia parete di blocchi

forati da cm. 8 con interposto pannello fono-assorbente e per migliorare l’isolamento tra le

unità immobiliari  nel  progetto si è previsto anche l’isolamento acustico sottopavimento.

Infatti  nel  progetto  vi  sono  unità  immobiliari  diverse  poste  su  piani  diversi,  essendo

l’edificio in linea, che devono essere tra di loro insonorizzate. 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Parete esterna - finitura intonaco Codice: M1

Trasmittanza termica 0,237 W/m
2
K

Trasmittanza con maggiorazione
ponte termico

0,249 W/m
2
K

Maggiorazione ponte termico 5,00 %

Spessore 375 mm

Temperatura esterna 
(calcolo potenza invernale)

-2,0 °C

Permeanza
17,13

1

10
-

12
kg/sm

2
Pa

Massa superficiale 
(con intonaci)

247 kg/m
2

Massa superficiale 
(senza intonaci)

202 kg/m
2

Trasmittanza periodica 0,042 W/m
2
K

Fattore attenuazione 0,176 -

Sfasamento onda termica -10,4 h

Stratigrafia:



N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -

1 Intonaco di calce e cemento 15,00 0,900 0,017 1800 0,84 27

2 Muratura in poroton 250,00 0,326 0,767 800 0,84 24

3 Polistirene espanso STO GK 800 (o simili) 100,00 0,031 3,226 20 1,25 50

4 Intonaco di calce e cemento 10,00 0,900 0,011 1800 0,84 27

- Resistenza superficiale esterna - - 0,060 - - -

Legenda simboli

s Spessore mm

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuale maggiorazione W/mK

R Resistenza termica m
2
K/W

M.V. Massa volumica kg/m
3

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -



CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Parete divisoria tra distinte unità immobiliari

(di spessore maggiore)
Codice: M3

Trasmittanza termica 0,647 W/m
2
K

Trasmittanza con maggiorazione
ponte termico

0,647 W/m
2
K

Maggiorazione ponte termico 0,00 %

Spessore 340 mm

Temperatura esterna 
(calcolo potenza invernale)

15,0 °C

Permeanza 0,249
10
-

12
kg/sm

2
Pa

Massa superficiale 
(con intonaci)

367 kg/m
2

Massa superficiale 
(senza intonaci)

314 kg/m
2

Trasmittanza periodica 0,065 W/m
2
K

Fattore attenuazione 0,100 -

Sfasamento onda termica -14,9 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - -

1 Cartongesso in lastre 12,50 0,250 0,050 900 1,00 10

2 Gesso fibrato 12,50 0,430 0,029 1200 1,00 10

3 Akustik-Metal-Slik – NDA  (o simili) 20,00 0,280 0,071 350 0,92 20000

4
Lecablocco Bioclima Fonoisolante 25x20x25 

(o simili)
250,00 0,254 0,984 1200 1,00 8

5 Akustik-Metal-Slik – NDA (o simili) 20,00 0,280 0,071 350 0,92 20000

6 Gesso fibrato 12,50 0,430 0,029 1200 1,00 10

7 Cartongesso in lastre 12,50 0,250 0,050 900 1,00 10

- Resistenza superficiale esterna - - 0,130 - - -



Legenda simboli

s Spessore mm

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuale maggiorazione W/mK

R Resistenza termica m
2
K/W

M.V. Massa volumica kg/m
3

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -



CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento intermedio 

                               tra distinte unità immobiliari 
Codice: P2

Trasmittanza termica 0,346 W/m
2
K

Trasmittanza con maggiorazione
ponte termico

0,346 W/m
2
K

Maggiorazione ponte termico 0,00 %

Spessore 430 mm

Temperatura esterna 
(calcolo potenza invernale)

15,0 °C

Permeanza 0,002
10
-

12
kg/sm

2
Pa

Massa superficiale 
(con intonaci)

516 kg/m
2

Massa superficiale 
(senza intonaci)

489 kg/m
2

Trasmittanza periodica 0,026 W/m
2
K

Fattore attenuazione 0,075 -

Sfasamento onda termica -15,6 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -

1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84
999999

9

2 Calcestruzzo autolivellante Knauf o Paris (o simili) 35,00 1,400 0,025 2000 0,88 5

3
Polistirene espanso rigido per PANNELLO

SAGOMATO per impianto a pannelli radianti
40,00 0,033 0,909 30 1,25 70

4 Isolante acustico Polygran 5,00 0,170 0,029 1150 0,92 20000

5 Isolante acustico Polygran 5,00 0,170 0,029 1150 0,92 20000

6
Sottofondo alleggerito Perlimix - Perlite Italiana srl

(o simili)
80,00 0,063 1,270 300 0,85 7



7 CLS in genere 40,00 0,930 0,043 1800 0,88 100

8 Soletta in laterizio 200,00 0,720 0,222 1800 0,84 9

9 Intonaco di calce e cemento 15,00 0,900 0,017 1800 0,84 27

- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

s Spessore mm

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuale maggiorazione W/mK

R Resistenza termica m
2
K/W

M.V. Massa volumica kg/m
3

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -



CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Pavimento/solaio  verso garage-locale

accessorio non riscaldato 
Codice: P5

Trasmittanza termica 0,346 W/m
2
K

Trasmittanza con maggiorazione
ponte termico

0,346 W/m
2
K

Maggiorazione ponte termico 0,00 %

Spessore 380 mm

Temperatura esterna 
(calcolo potenza invernale)

4,0 °C

Permeanza 0,002
10
-

12
kg/sm

2
Pa

Massa superficiale 
(con intonaci)

516 kg/m
2

Massa superficiale 
(senza intonaci)

489 kg/m
2

Trasmittanza periodica 0,026 W/m
2
K

Fattore attenuazione 0,075 -

Sfasamento onda termica -15,6 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,170 - - -

1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,300 0,008 2300 0,84
999999

9

2 Calcestruzzo autolivellante Knauf o Paris (o simili) 35,00 1,400 0,025 2000 0,88 5

3
Polistirene espanso rigido per PANNELLO

SAGOMATO per impianto a pannelli radianti
30,00 0,033 0,909 30 1,25 70

4 Isolante acustico Polygran 5,00 0,170 0,029 1150 0,92 20000

5 Isolante acustico Polygran 5,00 0,170 0,029 1150 0,92 20000

6 Sottofondo alleggerito Perlimix - Perlite Italiana srl 80,00 0,063 1,270 300 0,85 7

7 CLS in genere 40,00 0,930 0,043 1800 0,88 100

8 Soletta in laterizio 160,00 0,720 0,222 1800 0,84 9



9 Intonaco di calce e cemento 15,00 0,900 0,017 1800 0,84 27

- Resistenza superficiale esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

s Spessore mm

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuale maggiorazione W/mK

R Resistenza termica m
2
K/W

M.V. Massa volumica kg/m
3

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -



CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Copertura a tetto ventilato Codice: S1

Trasmittanza termica 0,266 W/m
2
K

Trasmittanza con maggiorazione
ponte termico

0,279 W/m
2
K

Maggiorazione ponte termico 5,00 %

Spessore 429 mm

Temperatura esterna 
(calcolo potenza invernale)

-2,0 °C

Permeanza 3,386
10
-

12
kg/sm

2
Pa

Massa superficiale 
(con intonaci)

503 kg/m
2

Massa superficiale 
(senza intonaci)

485 kg/m
2

Trasmittanza periodica 0,037 W/m
2
K

Fattore attenuazione 0,140 -

Sfasamento onda termica -10,0 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale esterna - - 0,060 - - -

1 Tegole in terracotta 20,00 1,000 - 2000 0,80 -

2 Guaina bitumata 3,00 0,230 - 1100 1,00 -

3 Tavolato in legno OSB3 15,00 0,120 - 450 2,10 -

4
Intercapedine fortemente ventilata Av>1500

mm²/m
40,00 - - - - -

5 Polistirene espanso 100,00 0,031 3,226 20 1,25 30

6 Freno vapore 1,00 0,170 0,006 1050 1,00 50000

7 CLS in genere 40,00 0,930 0,043 1800 0,88 100

8 Soletta in laterizio 200,00 0,720 0,278 1800 0,84 9

9 Intonaco di calce e cemento 10,00 0,900 0,011 1800 0,84 27

- Resistenza superficiale interna - - 0,100 - - -



Legenda simboli

s Spessore mm

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuale maggiorazione W/mK

R Resistenza termica m
2
K/W

M.V. Massa volumica kg/m
3

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -







BIOCLIMATICA

ADOZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN GRADO DI MIGLIORARE LE

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI EDIFICI: ADOZIONE DI SOLAI DI

SPESSORE 40 CM E DI PARETI ESTERNE DI 40 CM

Sono  previsti  per  le  nuove  realizzazioni  elementi  strutturali  che  miglioreranno  le

prestazioni del complesso di edifici, in particolare sono stati progettati i solai con spessore

minimo  di  40  cm.  e  le  pareti  esterne  di  spessore  minimo  40  cm.,  che  migliorano  le

caratteristiche di accumulazione coibenza e smorzamento del calore ed inoltre migliorano

le prestazioni di isolamento acustico. 

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI RISORSE NATURALI

RECUPERO ACQUE PIOVANE

Per azzerare  il  bilancio  idrico  e  per  evitare  lo  sperpero di  risorse  è  stato  previsto  un

progetto per il recupero delle acque meteoriche.

La raccolta di  acqua piovana dai  tetti  ammonta a 1025 mc annui e il  fabbisogno per

l’irrigazione dei giardini è pari a 600 mc. pertanto si hanno 425 mc di acqua in eccesso che

può ben essere utilizzata per le pulizie delle parti condominiali e può essere di stimolo per

arricchire l’area con fioriere ed ulteriori  piantumazioni. 

Le acque delle falde di tetto saranno raccolte in vasche interrate, realizzate secondo lo

schema allegato.

Avranno la  doppia  funzione di:  vasca di  accumulo per successivo uso di  irrigazione e

lavaggio, cassa di espansione in caso di evento metereologico di particolare intensità.

Le  dimensioni  delle  vasche  sono  regolate  secondo  dati  forniti  dall'Amministrazione

Comunale, quantità strettamente collegata alla superficie coperta degli edifici.



ESEMPIO DI VASCA DI ACCUMULO 

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA INTERNA FABBRICATI

Al  fine  di  incrementare  i  risparmi  energetici,  e  meglio  utilizzare  le  fonti  energetiche

alternative agli idrocarburi, sarà progettato un sistema  a bassa temperatura, mediante la

realizzazione di  impianto  di  riscaldamento con previsione di  raffrescamento estivo  con

sistema a pavimento radiante. Ogni alloggio, per il riscaldamento ambienti, sarà dotato di

caldaia pensile istantanea ecologica a camera stagna alimentata a gas naturale.
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