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LAVORI STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI ARGENTA 

 

“DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA” 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE 

 

1. PREMESSA  

 

L’obiettivo della presente relazione è illustrare le opere architettoniche relative al progetto di demolizione e 

nuova costruzione della scuola primaria di Argenta. Si rimanda alla Relazione Generale per quanto concerne 

tutti gli aspetti progettuali funzionali, derivati dall’approfondimento del progetto definitivo sviluppato 

internamente dal settore tecnico Comune di Argenta.  

 

La presente relazione sarà organizzata in specifici capitoli descrittivi secondo l’appartenenza all’elemento 

architettonico analizzato: partizioni verticali, partizioni orizzontali, infissi e serramenti e elementi di finitura.  

Tutte le scelte sono state in ogni caso orientate all’obiettivo comune di realizzare un edificio adeguato agli 

elevati standard prestazionali (energetici, acustici, qualità dell’aria ecc.) della normativa vigente sugli edifici 

scolastici.  

Nello specifico la scuola è stata progettata per rispettare i criteri previsti per gli edifici NZEB. Nella fase di 

progettazione si è pertanto prestata particolare attenzione allo studio dell’involucro edilizio, al fine di 

dimensionarne correttamente la componente isolante in relazione alla trasmittanza termica e lo sfasamento 

dell’onda termica. Sono stati studiati inoltre i punti critici di raccordo tra i vari componenti edilizi, al fine di 

elaborare dettagli costruttivi che possano garantire elevate performance termiche e benessere per gli utenti.  

Sono stati infine presi in considerazione tutti gli aspetti associati alla buona durevolezza dei materiali al fine 

di ridurre i costi di gestione e manutenzione della scuola.  

 

2. Partizioni verticali  

Le partizioni verticali sono suddivise nelle due sottocategorie: chiusure esterne e partizioni interne. La 

scelta tecnologica delle stesse è determinata principalmente alla base dalle caratteristiche della struttura 

portante del fabbricato. 

L’edifico presenta una struttura portante in cemento armato, costituita sia da setti pieni che da travi e 

pilastri. Nello specifico i setti pieni costituiscono il nucleo resistente delle chiusure esterne verticali mentre, 

per esigenze di flessibilità degli spazi, le zone centrali dell’edifico presentano struttura a telaio.   
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2.1. Chiusure verticali esterne 

La realizzazione un nucleo resistente massivo in corrispondenza delle pareti perimetrali, nonché le 

specifiche esigenze prestazionali energetiche di un edifico NZEB, hanno determinato la scelta della tecnologia 

dell’isolamento a cappotto esterno del fabbricato.  

L’applicazione del sistema a cappotto di sufficiente spessore assicura una notevole riduzione della 

dispersione del calore e, con la corretta posa dello stesso e attenzione negli specifici dettagli architettonici, la 

correzione di pressoché tutti i ponti termici perimetrali tipici: attacco a terra, foro finestra, intersezione parete 

copertura, ponti termici geometrici ecc.    

  

 
 

È stato prevista l’installazione di un cappotto in polistirene espanso sinterizzato di 12 cm avente 

conduttività termica non superiore a λ 0,034 W/mK. La scelta dell’EPS come materiale isolante è determinata 

dalle buone caratteristiche prestazionali energetiche e meccaniche dello stesso nonché dalla necessità di 

selezionare un materiale economicamente vantaggioso.  

La selezione del materiale di effettiva installazione, come da normativa, deve rispettare le indicazioni dei 

Criteri minimi ambientali per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale 

n. 259 del 6 novembre 2017) specifici per i materiali isolanti termici ed acustici: 

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o 

proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;  

- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono 

superiore a zero;  

- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel 

corso della formazione della schiuma di plastica; 

- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 

6% del peso del prodotto finito; se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla 

nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.  
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- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi 

devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, 

misurato sul peso del prodotto finito 

 

 
La rispondenza alle indicazioni dei criteri ambientali minimi è da considerare vincolante per tutti i materiali 

presenti nel progetto. 

 

Al fine di non realizzare un cappotto di eccessive dimensioni, aspetto che rende più problematica ed onerosa 

la posa dello stesso, e per rispondere a delle esigenze interne che andremo poi a descrivere, si è optato per la 

realizzazione anche di un “cappotto interno”. Saranno realizzate infatti delle contro-pareti interne con struttura 

metallica in lamiera di acciaio zincato sp0.6mm poste ad interasse di 60cm, doppia lastra di cartongesso 

esterna ed interposizione di pannelli isolanti in lana minerale dello spessore di 45mm.   

 

 
 

La realizzazione della contro-parete interna è necessaria per permettere le installazioni impiantistiche per 

le quali non sarebbe possibile eseguire il tracciamento sulla parete piena di calcestruzzo. L’attenta selezione 

delle lastre da installare permette di assicurare inoltre differenti prestazioni meccaniche e perfino benefici 

anche sulla qualità dell’aria.  



 

Comune di Argenta                                                                                           
Provincia di Ferrara 

Piazza Garibaldi, 1 - 44011 Argenta 
 

Settore Opere Pubbliche e 
Patrimonio 

 

4 

È stata ipotizzata nello specifico l’installazione esternamente di una lastra di gesso rivestito fibrato di tipo 

speciale con incrementata densità di nucleo, cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno; 

tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica. 

La lastra prevista da progetto presenta un trattamento denominato Active’Air  (Gyproc Saint-Gobain1) che 

permette di assorbire e neutralizzare fino all’80% della formaldeide contenuta nell’aria degli ambienti chiusi. 

 

Il pacchetto parete previsto esibisce una trasmittanza di 0,191 W/m2K ed uno sfasamento di 10h6’. 

2.2. Pareti divisorie interne 

Per le pareti divisorie interne si è optato per l’applicazione della tecnologia stratificata a secco, tramite 

l’utilizzo di lastre standard di cartongesso e lastre speciali. Tale scelta è supportata dalla necessità di assicurare 

prestazioni acustiche di elevato livello, il cui rispetto con sistemi tradizionali avrebbe determinato la 

realizzazione di tramezzature di notevole spessore. L’utilizzo di tale tecnologia inoltre permette di coniugare 

l’elevata rapidità esecutiva con facile integrazione impiantistica, senza necessità di esecuzione di tracce 

riducendo costi e tempi di esecuzione, nonché un elevato comfort interno.  

 

Sono presenti sei differenti tipi di parete che rimandano a due sole specifiche tipologie con solo alcune 

variazioni di selezione delle lastre esterne per specifiche necessità prestazionali (resistenza agli urti, reazione al 

fuoco classe A1 ecc):  

-Parete divisoria tipo Gyproc SA 125/751 dello spessore totale di 125 mm costituita da singola struttura 

metallica e doppia lastra di rivestimento da ambo i lati 

  

-Parete divisoria tipo Gyproc SAD5 213/751 dello spessore totale di 212,5 mm costituita da doppia struttura 

metallica con interposizione di una lastra e doppia lastra di rivestimento da ambo i lati.  

 
1 Si è optato in fase di progettazione per l’utilizzo di sistemi pareti di Gyproc Saint- Gobain e per tale ragione negli 

abachi sono presenti diciture specifiche. Tali prodotti posso essere liberamente sostituiti con materiali e sistemi 

equivalenti nel rispetto delle prestazioni e caratteristiche meccaniche specificate 
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La tipologia di parete Gyproc SA 125/75, applicata alle pareti di progetto PV1, PV2, PV3 e PV6 grazie alla 

specifica selezione dei materiali assicura: 

- un potere fonoisolante di Rw = 59 dB Valutazione analitica con riferimento al Rapporto di prova del 

laboratorio Istituto Giordano n° 350664 

- RESISTENZA AL FUOCO - EI 90 (Hmax = 4 m – Campo di diretta applicazione) Rapporto di prova del 

laboratorio Istituto Giordano n° 367828/4012 FR per le pareti PV1, PV2 e PV3 

- RESISTENZA AL FUOCO - EI 120 di prova del laboratorio LAPI (in attesa di documento ufficiale) per 

la parete PV6 

- Elevata qualità dell’aria per applicazione tecnologia Activ’Air 

- Conformità ai protocolli per la sostenibilità ambientale e per il comfort abitativo:  EUROFINS 

INDOOR AIR COMFORT GOLD: Ridotta emissione di VOC degli isolanti in lana Isover;  Conformità al 

D.M. 11/10/2017 (CAM) e all’Arreté 2011 – 321 (Classe A+) sulle emissioni di VOC; EPD: 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto per le lastre Gyproc e gli isolanti in lana Isover;  Contenuto di 

riciclato delle lastre Gyproc certificato dall’ICMQ (UNI EN ISO 14021:2016). 

 

 

La tipologia di parete tipo Gyproc SAD5 213/75, applicata alle pareti di progetto PV 4 e PV5 grazie alla 

specifica selezione dei materiali assicura: 

- un potere fonoisolante di Rw = 66 dB Valutazione analitica con riferimento al Rapporto di prova del 

laboratorio n° 350665. 

- RESISTENZA AL FUOCO - EI 120 (Hmax = 4 m – Campo di diretta applicazione) - Rapporto di prova 

del laboratorio LAPI n° 173/C/15-256 FR 

- Elevata qualità dell’aria per applicazione tecnologia Activ’Air 

- Conformità ai protocolli per la sostenibilità ambientale e per il comfort abitativo:  EUROFINS 

INDOOR AIR COMFORT GOLD: Ridotta emissione di VOC degli isolanti in lana Isover;  Conformità al 

D.M. 11/10/2017 (CAM) e all’Arreté 2011 – 321 (Classe A+) sulle emissioni di VOC; EPD: 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto per le lastre Gyproc e gli isolanti in lana Isover;  Contenuto di 

riciclato delle lastre Gyproc certificato dall’ICMQ (UNI EN ISO 14021:2016). 

Tale soluzione, evidentemente più onerosa per tempi e costi di esecuzione, è stata preferita per la 

delimitazione dei locali adibiti alla didattica nei quali è fondamentale un ottimo comfort acustico. 
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Ove sono presenti setti portanti in calcestruzzo che fungono da partizione verticale interna, si prevede 

l’installazione di opportune contro-pareti per i passaggi impiantistici, sempre con pannelli isolanti interposti 

alla struttura metallica e doppia lastra di rivestimento. 

 
 

Qualora non fosse necessaria la realizzazione della contro-parete per l’assenza degli impianti, è stata 

prevista la sola esecuzione dell’intonaco a secco con lastra in cartongesso, al fine di ridurre le fessurazioni e 

cavillature che diverrebbero immediatamente visibili tra le pareti di cartongesso e le pareti in cemento se 

queste fossero solamente intonacate. 

  

 

3. Partizioni orizzontali 

Per quanto riguarda le partizioni orizzontali sono presenti tre tipologie specifiche: solaio contro terra, solaio 

interpiano, solaio di copertura. Queste saranno trattate separatamente nei paragrafi specifici.  

3.1. Solaio contro terra 

Il nuovo fabbricato, a causa dell’elevato indice di liquefazione degli strati profondi del terreno, necessita 

dell’esecuzione di fondazioni profonde a pali, collegati tra loro da un reticolo di travi di fondazione. Nello 

spazio tra le travi di fondazioni sarà realizzato un vespaio a secco con il materiale risultato della macinazione 

dei prodotti di demolizione della scuola esistente.  

Al di sopra della soletta in cemento armato (sp.10cm) di collegamento tra le travi, è prevista la realizzazione 

di uno strato di impermeabilizzazione ed uno di isolamento con pannelli in polistirene sintetizzato estruso 

avente conduttività termica non superiore a λ 0,034 W/mK ed elevata resistenza a compressione.  

Per garantire un elevato comfort termico all’interno degli ambienti della scuola è stata scelta una soluzione 

di riscaldamento a pavimento, che prevede l’inclusione di pannelli radianti nello spessore di solaio e dunque la 

trasmissione del calore agli ambienti per irraggiamento. Al di sopra del primo strato isolante, nei locali ove 

previsto il riscaldamento a pavimento, saranno posti in opera pannelli bugnati in polistirene sintetizzato con 
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grafite per l’alloggiamento delle tubazioni come da progetto impiantistico. Completerà il sistema un getto di 

massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato ad elevata conduttività termica specifico per i sistemi 

di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.  

 

Nei locali dove non è previsto sistema di riscaldamento a pavimento si prevede la realizzazione di un 

massetto alleggerito in conglomerato cementizio ed inerti in perlite espansa sormontato da un massetto di 

sottofondo ad alta resistenza adatto per la posa di pavimentazioni con adesivo.  

 

In entrambi i casi è prevista lo strato di finitura in gres porcellanato. 
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3.2. Solaio interpiano 

Dal punto di vista strutturale l’elemento resistente è costituito un solaio in laterocemento 25 con getto di 

completamento di 5cm. Analogamente per quanto previsto per il solaio contro terra, sono presenti due 

tipologie di pacchetto di solaio in base alla presenza o meno del riscaldamento a pavimento. Entrambi le 

tipologie sono accomunate dalla posa su solaio strutturale di uno strato di isolamento acustico anti calpestio in 

polietilene espanso, posato a secco con giunti nastrati e realizzazione opportuni risvolti sulla parete per 

assicurare l’opportuno disaccoppiamento acustico del solaio con le pareti verticali. Tali disaccoppiamenti 

possono essere realizzati con opportuni elementi ad L perimetrali. 
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3.3. Solaio di copertura 

Analogamente al solaio interpiano l’elemento strutturale della copertura è un solaio in latero cemento 

25+5cm. La maggior parte della copertura è piana ad eccezion fatta della parte corrispondente alla sala 

polivalente del piano primo.  Per tale ragione sono presenti due differenti tipologie di chiusura orizzontale 

superiore differenziate solamente dall’elemento di definizione della pendenza: assente nella prima tipologia e 

realizzato con un massetto di pendenza (spessore minimo 3cm per un massimo di 20cm) per la porzione piana. 

In entrambi i casi, una volta realizzata la pendenza si prevede l’applicazione di uno strato di barriera al vapore 

con funzione anche di tenuta temporanea della copertura in fase cantieristica. Da progetto tale barriera è 

realizzata mediante l’applicazione di una membrana prefabbricata elastoplastomerica in bitume-polimero 

armata con tessuto composito.   
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A seguire è prevista l’applicazione dello strato isolante con pannelli in polistirene espanso sp. 14cm avente 

conduttività termica non superiore a λ 0,034 W/mK, posato a secco sopra al supporto a giunti accostati e linee 

sfalsate. I pannelli devono essere fissati meccanicamente al supporto strutturale. L’elemento isolante risvolta 

sugli elementi verticali con sp. 8cm al fine di risolvere i ponti termici geometrici. 

 

Come soluzione tecnica per l’impermeabilizzazione è prevista l’applicazione di un manto impermeabile 

sintetico realizzato in “lega” di poliolefine flessibili (FPO) di elevata qualità, avente armatura composita in rete 

di poliestere e fibra di vetro ad alta resistenza meccanica, monostrato non prelaminato, resistente ai raggi 

UV con superiore faccia superiore chiaro. Tale tipologia di impermeabilizzazione è stata selezionata per i 

numerosi vantaggi: prestazioni della tecnologia comprovate per decenni senza necessità di intervento 

ulteriore, elevata stabilità dimensionale, resistenza agli urti e alla grandine, resistenza ai micro-organismi e 

saldabilità ad aria calda senza uso di fiamme libere. La superficie chiara della membrana inoltre riflette la luce 

solare prima che possa essere assorbita e trasformata in calore, migliorando quindi l’efficienza energetica degli 

edifici nei climi caldi e riduzione dell’effetto isola di calore.  

La membrana deve essere fissata meccanicamente con opportuni fissaggi puntuali distribuiti sulla 

superficie orizzontale nonché con un fissaggio meccanico lineare da posizionare lungo i perimetri e nelle zone 

di raccordo tra piano verticale ed orizzontale. Tutti gli elementi di irregolarità del coperto (sfiati, elementi 

passanti ecc) devono essere trattati con specifici elementi di raccordo secondo le indicazioni della casa 

produttrice del sistema di impermeabilizzazione. 
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3.4. Controsoffitti 

I controsoffitti saranno in cartongesso, in parte continui a membrana e in parte a quadrotti ispezionabili, 

come più dettagliatamente specificato negli elaborati grafici di progetto (AR 12). In linea generale il 

controsoffitto ispezionabile è stato previsto per i locali maggiormente interessati da passaggi impiantistici al 

fine di assicurare una corretta ispezionabilità e manutenzione degli impianti. 

 Il controsoffitto dell’aula magna e sala polivalente è stato previsto ispezionabile per la necessaria 

flessibilità che devono avere tali locali: l’elemento ispezionabile facilita eventuali interventi impiantistici 

determinati dalle specifiche necessità della scuola stessa e la destinazione effettiva tali locali.  

Nel rispetto dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni del 2018 tutti i controsoffitti 

dovranno rispondere ai requisiti degli elementi costruttivi non strutturali, pertanto devono essere dotati di 

sistemi di controventamento alle azioni orizzontali sismiche con opportuni kit antisismici. 

4. Infissi e serramentiti 

I serramenti esterni saranno in cloruro di polivinile (PVC), con vetrocamera, guarnizioni esterne ed interne 

in EPDM e spigoli arrotondati. Gli infissi in pvc sono stati scelti per le ottime capacità di isolamento termico e 

acustico del materiale.  

Per gli infissi esterni si prescrive una trasmittanza limite UW 1,40 W/m2K, con UG non superiore a 1,00 

W/m2K   secondo normativa vigente e con isolamento acustico minimo infisso più vetro di 40 dB.  

È stata prevista l’installazione di vetri camera, montati con guarnizioni interne e sigillature esterne composti 

da vetro camera trasparente doppio stratificato 6+6/16/4+4 formato da un vetro esterno stratificato 6+6 pvb 

0.76s stratophone, camera isolante di 16mm con gas argon e canalina calda superspacer 0.036, vetro interno 

stratificato 4+4 con pvb 0.76 stratophone basso emissivo. 
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Per quanto concerne la facciata continua dell’atrio principale della scuola è prevista la realizzazione di un a 

facciata con reticolo in vista tipo Metra Sky 50 o equivalenti. La caratteristica principale di tale soluzione 

prevede l’utilizzo di un reticolo strutturale composto da montanti e traversi (profilati in lega di alluminio) con 

sezione architettonica di 50mm le cui parti tubolari avranno una profondità variabile in conformità delle 

esigenze statiche. Il fissaggio dei montanti e traversi ai solai e pareti perimetrali avviene con speciali staffe, 

aventi possibilità di regolazione tre piani ortogonali. Il tamponamento delle specchiature è realizzato con vetro 

camera trasparente 6+6/16/4+4 formato da un vetro esterno stratificato 6+6 pvb 0.76 stratophone, camera 

isolante di 16mm con gas argon e canalina calda superspacer 0,036, vetro interno stratificato 4+4 con pvb 0.76 

stratophone basso emissivo.  

Il tamponamento delle parti cieche è costituito da vetro da 6mm temperato ed opacizzato, coibentazione 

con polistirene e lamiera interna di alluminio spessore 12/10.  

 

E’ previsto per gli infissi del prospetto sud l’installazione come oscuramento esterno con tende veneziane con 

lamelle in alluminio profilato, impacchettabile con movimentazione elettrica tipo Griesser Lamisol III 70 o 

equivalenti.  Tale soluzione permette l’ottimizzazione della luce diurna e della ombreggiatura grazie alle 

lamelle orientabili e ne assicura la completa invisibilità del sistema in caso di impacchettamento completo.  

L’elemento sarà alloggiato, come da dettagli nell’abaco degli infissi, in opportuni elementi monoblocco finestra 

per la posa in assenza di ponti termici.  

 

5. Elementi di finitura 

5.1. Finiture e rivestimenti interni 

All’interno degli ambienti didattici, dei locali distributivi e dei locali accessori della scuola e prevista con 

finitura superficiale una tinteggiatura con prodotto lavabile fino all’altezza di 1,5m dal pavimento per garantire 

la possibilità di facile pulizia in caso di necessità e ridurre i costi di manutenzione nel tempo. Fino al 

controsoffitto è prevista per gli stessi ambienti l’impiego di una tinteggiatura traspirante con la prescrizione 

che le stesse dovranno essere ritinteggiate nel tempo ogniqualvolta vengano meno le condizioni di igiene e di 

pulizia dei locali. 

Nell’applicazione dei colori, da concordarsi in fase di esecuzione lavori con la DL, si farà attenzione alla 

tonalità da utilizzare in relazione alla tipologia di ambiente, sulla base delle consolidate linee guida 

sull’impiego del colore negli ambienti scolastici. 

 

Nei servizi igienici è prevista l’applicazione di un rivestimento in gres porcellanato da posati fino all’altezza 

di 2,00 m. Fino al controsoffitto si procederà con la tinteggiatura traspirante.  

 

5.2. Pavimentazioni interne 

Il progetto prevede in tutti gli ambienti la posa di pavimenti in gres porcellanato di buona qualità colorato in 
pasta, con caratteristiche specifiche di resistenza e di aderenza in rapporto alla tipologia di utilizzo dei locali. 
Tale scelta è stata dettata dalla specifica richiesta dell’amministrazione di utilizzare un materiale di comprovata 
durevolezza e pressoché nulli costi di manutenzione. Come specificato per la tinteggiatura le colorazioni e 
formati dovranno essere concordati in fase di esecuzione lavori con la DL.  
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5.3. Pavimentazioni esterne 

Sarà realizzato a contorno del “blocco aule” un marciapiede realizzato con soletta in calcestruzzo armato 

con rete elettosaldata e finitura scopata, con pendenze adeguate tali da permettere il naturale allontanamento 

delle acque superficiali a dispersione nel verde.  

 
 

 
La pavimentazione esterna a contorno del “blocco ingresso” sarà in pietra naturale con disegno simile 

all’adiacente piazza Marconi. Il dettaglio è meglio approfondito all’interno dell’elaborato amministrativo  AM 

2H “Relazione tecnica delle opere architettoniche – Opere esterne per la realizzazione della piazza antistante 

la scuola” 
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