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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,

PROGETTO: I SERRAMENTI
Figura 1

Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti
con nuovi serramenti in alluminio preverniciato a
taglio termico Uw < 1,4 W/mqK .
La stratigrafia del vetro sarà la seguente:
- Vetrocamera basso emissiva 44.1/20 argon (al
90% nell’intercapedine) / 44.1.
•

Valore Ug < 1,1 W/mqK ;

•

Valore di trasmissione solare (gtot) < 0,35

•

RW < 35 dB

I serramenti invece avranno:
•

Classe
di
permeabilità
(EN 12207) = 4 o superiori;

•

Resistenza al vento (EN 12210) = C4 o
superiori;

•

Tenuta all’acqua (EN 12208) = 4A o
superiori.

all’aria

I serramenti dovranno essere posati con falsi in
acciaio zincato.
All’interno di ogni vetrocamera verrà interposta una
veneziana con sistema motorizzato con funzione
di sollevamento e orientamento.

PROGETTO: IL CAPPOTTO

Il progetto prevede anche la realizzazione di un
cappotto in polistirene sinterizzato sp 12 cm tranne
nella parte basamentale in cui verrò inserito sempre in polistirene ma resistente all’acqua.
La finitura sarà realizzata in intonaco con doppia
rasatura con rete interposta, la rasatura finale in
pasta con i colori uguali a quelli originali.
La parte invece del basamento verrà realizzata in
pietra.
Attenzione particolare verrà rivolta a tutte le interferenze presenti in facciata in particolare le areazioni
i pluviali e i tendaggi esterni che verranno modificati in modo da poterli riutilizzare.
Per concludere verranno riposate le lattonerie in
rame 8/10.

