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PREMESSA

La presente relazione è redatta a supporto del progetto esecutivo per la riqualificazione energetica e
la manutenzione straordinaria dell’edificio.
L’edificio costruito attorno agli anni 2000, vuole essere rinnovato dal punto di vista energetico, sostituendo principalmente i serramenti che hanno uno
sviluppo importante sulle facciate dell’edificio.
Verrà realizzato anche il cappotto perimetrale in
polistirene espanso sinterizzato,

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

IMMAGINE AEREA LARGA SCALA

individuazione dell’area oggetto della presente relazione

IMMAGINE AEREA MEDIA SCALA

INQUADRAMENTO URBANO

TAVOLA localizzazione e attrezzature di servizi

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO

Il progetto dell’edificio risale all’anno 2000, mentre
la realizzazione si è concluso nel 2004.
Attualmente sull’edificio si iniziano a presentarsi i
segni del tempo, soprattutto nelle facciate esposte
a Nord dove avviene l’esfoliazione dell’intonaco e il
conseguente distacco dalla muratura.
La stratigrafia della muratura esistente prevede
all’interno della muratura portate l’inserimento di un
materassino isolante di 60 mm e una camera d’aria di 20 mm, stratigrafia che già al tempo era utilizzata per abbattere i consumi energetici, ma oggi
non sufficiente a raggiungere i parametri imposti
dalla normativa vigente.
I serramenti sono composti diversi sia nelle dimensioni che nei materiali, alcuni realizzati in PVC ed
alcuni in alluminio, già con vetro doppio semplice.
La riqualificazione avverrà principalmente intervenendo sulle facciate e sui serramenti.
La copertura verrà lasciata come è attualmente per
evitare l’aggravio di carico e i conseguenti rinforzi
strutturali evitando così lo sforamento del budget
messo a bilancio dal comune.
Inoltre su una delle facciate non verrà applicato il
cappotto in quanto oggetto di un futuro ampliamento messo in programma dall’attuale amministrazione comunale.
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