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RISANAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI
MAPPALE 662 – COMUNE DI BIOGGIO

RELAZIONE TECNICA
Comprendente caratteristiche costruttive e descrizione materiali e finiture

1.

In generale:
Non abbiamo trovato dati precisi per documentare la sedimentazione dei vari interventi
edilizi che si sono susseguiti nel tempo relativi all’edificio scolastico delle Scuole Elementari
sito in Via San Maurizio 4 a Bioggio. Stimiamo però che l’attuale conformazione volumetrica
sia la conseguenza di vari interventi di aggiunte iniziate dopo la prima tappa databile come
precedente al 1968 dove, una ortofoto aerea in nostro possesso, ne documenta la
presenza. Alla fine degli anni 70, inizio anni 80 è seguito un nuovo intervento che ha
completato la facciata principale e quella laterale fronte cimitero. Pochi anni fa si è
intervenuti con il collegamento verso la nuova palestra e con interventi di manutenzione
interna e aggiunta di nuovi percorsi verticali. Attualmente vi è la necessità di intervenire con
lavori di risanamento energetico totale anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova
Legge sul risparmio energetico (Ruen).
Gli interventi di risanamento sono principalmente di carattere tecnico e riguardano i
seguenti ambiti:
- risanamento energetico (produzione calore e coibentazione termica)
- risanamento parziale antincendio (adattamento dove necessario)
- risanamento e messa a nuovo dell’impianto elettrico (secondo disposizioni in materia e
fissate dagli ingegneri specialisti)
La forma, la tipologia scolastica ed il programma degli spazi interni non saranno nel
complesso modificati. Si è unicamente intervenuti con una piccola aggiunta al secondo
piano per creare una nuova sala riunione per docenti in quanto l’attuale è fortemente
sottodimensionata e non rispecchia più le dimensioni minime raccomandate dalle direttive
cantonali. È stata inoltre eseguita una verifica degli spazi interni rispetto alle direttive
cantonali per le scuole elementari dove emerge che le dimensioni interne delle aule
didattiche divergono leggermente rispetto alle disposizioni attuali. Si tratta comunque di una
struttura esistente che internamente non ha la possibilità di essere modificata se non con
interventi minimi.
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In materia di Legge federale sull'eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili si
sono presi tutti i provvedimenti possibili, in particolare:
Ogni piano della scuola compresa la nuova sala riunione docenti è accessibile a persone
disabili e ad ogni piano è data la presenza di servizi igienici secondo normative vigenti in
materia.

2.

Caratteristiche costruttive e descrizione materiali e finiture
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Scavo
E`previsto uno scavo perimetrale con lo scopo di accedere a quelle parti dell’edificio
interrate ed intervenire all’eliminazione di ponti termici raccordando la nuova coibentazione
al terreno. Nella zona relativa al piazzale si dovrà procedere allo scavo sino alla quota
inferiore del corpo sporgente.
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Opere grezza 1

Impianto di cantiere:
L’impianto di cantiere verrà ubicato direttamente sul mappale 662 di Bioggio (attuale
piazzale delle scuole, tutta l’area di cantiere verrà scrupolosamente recintata.

Ponteggi:
Verranno eseguiti ponteggi di lavoro in metallo secondo le norme vigenti.

Canalizzazioni:
Le canalizzazioni sono esistenti e non vengono modificate. In fase esecutiva si procederà
ad una ispezione tramite telecamera, se necessario si procederà ad un risanamento
direttamente dall’interno della tubazione senza dover eseguire scavi o demolizioni.
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Calcestruzzo armato esistente:
Le parti esterne in calcestruzzo armato verranno completamente rivestite con 200 mm di
coibentazione termica (lana minerale di roccia).

Rivestimenti esterni :
I vecchi intonaci che ricoprono le facciate in muratura non verranno toccati ma si procederà
a dotare l’edificio di una nuova facciata ventilata con la seguente stratigrafia:
- 200 mm di coibentante termico
- 50 mm d’aria e nuova lastra di rivestimento il laminato
- 10 mm circa di pannelli rigidi ad alta resistenza meccanica in varie tonalità di colore
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Opera grezza 2

Finestre e porte finestre:
Tutti i serramenti, porte, vetri ecc. a contatto con l’ambiente esterno devono essere sostituiti
mediante nuovi serramenti in alluminio a taglio termico con vetro termoisolante triplo.

Tetto:
Il tetto attuale è protetto in gran parte da una copertura in carpenteria di legno e tegole
marsigliesi difficilmente ispezionabile. La copertura del corridoio centrale delle aule al primo
piano è isolato termicamente attraverso uno strato di coibentazione (probabilmente
sughero) e finito a vista con uno o più stati di manto impermeabile in carta catramata. Il
nuovo tetto dovrà essere risanato totalmente mediante l’eliminazione della vecchia
carpenteria di legno e risanata la soletta in calcestruzzo armato dove lo stesso appoggia
con la posa di 200 mm di nuova coibentazione termica e nuovo manto impermeabile con
teli al bitume polimero + strato di zavorra in ghiaia. Verranno inoltre sostituite le vecchie
lattonerie in rame a favore di nuove lattonerie in acciaio inox.
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Impianti elettrici
L’impianto elettrico verrà messo a norma secondo le nuove ordinanze OIBT. Tutti i corpi
illuminanti dovranno essere sostituiti a favore di una nuova illuminazione a basso consumo
energetico secondo lo standard Minergie.
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Impianto di riscaldamento e ventilazione
L’attuale centrale termica verrà riutilizzata in parte e combinata con una nuova pompa di
calore aria – aria all’interno dei locali tecnici esistenti a Piano cantina. L’attuale macchina
per la ventilazione verrà riutilizzata. Il nuovo tetto piano accoglierà invece la posa di
pannelli fotovoltaici.
(Vedi relazione per impianto di riscaldamento allegata dell’Ing. Walter Moggio)
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Impianto sanitario
L’impianto è interamente da risanare.
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Sistemazione interna 1

Opere da gessatore:
Gli intonaci interni esistenti non vengono modificati.
Si procederà alla sostituzione di tutti i soffitti ribassati mediante nuovi plafoni fonici in
cartongesso, tale sostituzione è necessaria in quanto tutte le lampade incassate esistenti
dovranno essere sostituite (non più a norma per la certificazione Minergie).

Porte interne:
Tutte le porte interne delle aule e di tutti i locali verso le vie di fuga (corridoio e vano scala)
devono essere sostituite mediante nuove porte antincendio EI30. Alcune porte puntuali
saranno munite di pompa chiudiporta automatica.
(Vedi relazione Documento protezione antincendio allegata dell’Ing. Luca Schwank)

Sistemi di chiusura:
Tutti i cilindri attuali non muniti di pomello interno dovranno essere sostituiti.
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Sistemazione interna 2

Sottofondi e pavimenti:
Tutti i pavimenti del piano terreno dovranno essere rifatti in quanto si impone la posa di un
nuovo strato termoisolante.
Il nuovo pavimento dei locali a piano terreno sarà quindi ricoperto con uno nuovo composto
da 80 mm di coibentazione termica, 85 mm di betoncino in malta di cemento e da uno
strato di 5 mm di finitura in resina (due strati di resina epossidica + ultimo strato in resina
poliuretanica).

Zoccolini:
I pavimenti saranno muniti di nuovi zoccolini in alluminio o PVC incollato.

Pittura interna:
Tutta la scuola interna verrà ritinteggiata.
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