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TECNOLOGIE E PRODOTTI SOSTENIBILI PER L’INVOLUCRO CASA
PERIODICO IDEATO E DIRETTO DA GIANNI CECCHINATO

Ca’Zorzi
EDIZIONI

“La scuola che fa scuola”
sulle colline riminesi
L’edificio
sostenibile,
inaugurato di
recente a
Montegridolfo
(RN), rientra
nei parametri
energetici
in Classe A
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Quando gli amministratori hanno il coraggio di fare scelte “pionieristiche”, quando
fanno bene il loro lavoro, quando creano
sinergie con progettisti, cittadini, associazioni, quando non sono il potere e la speculazione edilizia a farla da padroni, allora sorgono opere “utili” alla Comunità rispettose dell’ambiente, come la Scuola Primaria di Montegridolfo - RN (località Trebbio), sulle colline romagnole a due passi
dal mare.
L’edificio sostenibile, inaugurato il 28 novembre 2009, è stato progettato dall’architetto Umberto De Carolis (Studio tecnico
CDM progetti - Mondaino) rispettando i
parametri energetici in Classe A; un connubio di materiali biocompatibili e creatività architettonica che ha premiato la mas-

sima fruibilità, la luminosità degli ambienti,
la qualità della vita, in considerazione di chi
dovrà occupare tali spazi quotidianamente.
Il primo stralcio di una scuola villaggio che
in futuro potrà comprendere, oltre alla
scuola primaria, alla biblioteca e agli spazi
espositivi anche la scuola dell’infanzia, la
mensa e la palestra.
Visite guidate al cantiere, presentazione alla fiera Ecomondo del 2006, forum e workshop: un progetto itinerante che fa scuola.
Ad entrare nel merito del sistema costruttivo e delle scelte amministrative adottate sono l’architetto De Carolis e Fabio Bartolini,
referente del progetto che nel 2004 era
consigliere comunale con delega all’ambiente e alla pubblica istruzione e propose
per l’opera l’indirizzo sostenibile. (L.S.)

tetto & pareti - dicembre 2009

PREMESSA
Costruire sostenibile è una scelta di grande valore per il futuro del nostro pianeta.
Il progetto “Scuola elementare sostenibile
del Comune di Montegridolfo” nasce da
una precisa volontà dell’Amministrazione
comunale di sostenere, strutturalmente e
culturalmente, l’attività educativo-formativa locale, attraverso la realizzazione di un
nuovo edificio che complessivamente rispondesse a precisi requisiti funzionali ed
ambientali in termini di prestazioni. Il concetto di sostenibilità ambientale e sociale
viene, grazie alle prerogative del progetto
stesso, applicato volutamente su larga scala coinvolgendo tutta la cittadinanza, attraverso un processo partecipato (forum
scuola), alla definizione funzionale scolastica ed extra-scolastica della struttura. Il
progetto utilizza un sistema che la Provincia di Rimini ha adottato chiamato “SB
100” (Sustainable Building 100 azioni),
strumento messo a punto da ANAB che
consente di definire e valutare preventivamente le possibili caratteristiche di una costruzione individuando il mix di provvedimenti più opportuni per ottenere il livello
di sostenibilità ambientale desiderato.

È la prima scuola sostenibile della provincia di Rimini. Innovativa struttura preassemblata in legno con l’utilizzo di impianti per sfruttare le fonti di energia rinnovabili come la geotermia per la produzione di calore e
gli impianti fotovoltaici. La struttura sfrutta la pendenza collinare per la creazione di una corte interna e spazi di attività collettive all’aperto. Il progetto contempla anche una zona di fitodepurazione delle acque e una
stazione per il compostaggio dei rifiuti. Il plesso è rivolto a sud per favorire l’illuminazione naturale all’interno degli ambienti e la temperatura interna delle aule allo scopo di non disperdere energia e calore
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FILOSOFIA DEL PROGETTO
In linea con le direttive della Regione Emilia Romagna, alla base della filosofia di intervento progettuale c’è l’intento di perseguire nel limite delle risorse economiche
disponibili e dei tempi di attuazione, l’obiettivo di un’architettura sostenibile da un
punto di vista ambientale.
Un edificio sano con un ridotto impatto ambientale, quello cioè che l’architettura ha
avuto sempre come scopo, ma che con i
prodotti dell’attività edilizia di questo secolo si è perso di vista. Sotto molti aspetti la
bioarchitettura si presenta come recente riscoperta dei vecchi propositi del fare architettura, sollecitata dalle attuali emergenze
ambientali e da una crescente preoccupazione per la salute.
I criteri generali del progettare ecologicamente sono molto articolati e difficilmente
applicabili nella loro globalità.
In questo contesto si è cercato di corrispondere il più possibile ai modelli ideali,
avendo come obiettivo l’armonizzazione nel
luogo, il risparmio di risorse, la salute degli
abitanti. Nello specifico i criteri valutati ed
adottati sono:
• studio bioclimatico dell’area oggetto di intervento;
• inserimento ottimale dell’edificio nel contesto paesaggistico-ambientale di intervento;
• studio degli aspetti architettonici, volumetrici e distributivi interni dell’edificio, finalizzato oltreché alla funzionalità, all’ottimizzazione degli apporti gratuiti esterni, in
termini di luce e calore;
• studio degli aspetti cromatici finalizzato agli
aspetti psicologici percettivi (interni) e di
inserimento
ambientale-paesaggistico
(esterni);
• protezione termica integrale ed ecologica dell’edificio, finalizzata al raggiungimento di una bassa trasmittanza complessiva dell’involucro;
• riduzione dell’energia contenuta nei materiali utilizzati nel processo costruttivo
(energia grigia), attraverso l’utilizzo di materiali strutturali quali il legno;
• sistemi energicamente efficienti per la produzione e distribuzione dell’energia primaria per la climatizzazione e per la ventilazione meccanica controllata;
• fabbisogno di energia primaria per i servizi di riscaldamento invernale , raffrescamento estivo, rinnovo d’aria e produzione
di acqua calda sanitaria ridotto a 0,93
kWh/m3/anno, ottenuto grazie al perfetto
orientamento ed isolamento della struttura, allo sfruttamento degli apporti solari, allo studio dei frangisole, alla ventilazione
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ARCHITETTURA RESPONSABILE E CONDIVISA
Il progetto della scuola di Montegridolfo non è un edificio che
si aggiunge all’inventario pubblico, ma è l’edifico, il luogo, il
presidio grazie ed attorno al
quale poter vivere compiutamente, da protagonisti, la modernità, formando e formandosi con gioia e libertà nell'era
della conoscenza condivisa.
Tutto è partito nel 2004 quando
da consigliere comunale neoeletto, ricevuta dal nostro coraggioso sindaco, Nadia Fraternali (oggi al suo secondo e
meritato mandato amministrativo), la delega alle questioni ambientali ed alla pubblica istruzione iniziai ad immaginare le azioni da poter intraprendere nel quinquennio.
Dalla precedente Amministrazione erano già state destinate
risorse per l’adeguamento architettonico, strutturale e funzionale della vecchia scuola elementare così mi permisi
di avanzare, condividendola, una mia personale proposta
alla Giunta su quale doveva essere il senso dell’intervento, immaginando di realizzare una scuola che potesse “far
scuola” a pieno titolo, ovvero incontrasse ed esplicitasse
sin dal suo concepimento progettuale e poi via via nel conseguente e successivo iter esecutivo e gestionale tutti quei
principi di sostenibilità ambientale applicati al fare architettura con senso di responsabilità. “L’ardita” proposta incontrò un sostanziale e pressoché unanime accoglimento,
immaginando la scuola contestualizzata in un area più
grande, un’area per sua stessa naturale posizione protagonista negli anni avvenire dello sviluppo della “Scuola Villaggio”, andando così ad accogliere, accanto alla Scuola
Primaria, anche la Scuola dell'infanzia, la mensa e la palestra. Lo Studio CDM di Mondaino, responsabile della rea-

lizzazione progettuale, era già stato individuato dai precedenti amministratori e grazie alla disponibilità dell’assessore all’Ambiente provinciale, Cesarino Romani, decidemmo di portare a Montegridolfo quanto mancava definendo insieme ad ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) termini e modalità per poter permettere ai progettisti incaricati di acquisire le conoscenze necessarie per un polo scolastico sostenibile, che azzerasse
in ambito energetico i costi gestionali a carico del Comune. Ancora ricordo il viaggio studio trascorso a completamento della fase progettuale tra l’Alto Adige e la Regione
austriaca del Voralsberg dove abbiamo potuto, visitando
edifici pubblici (principalmente scuole) e strutture private
(opifici, residenze, alberghi, uffici) realizzati ed in fase di
cantierizzazione verificare quanto avanzata fosse gia allora progettualmente ed esecutivamente da quelle parti l’architettura sostenibile.
La definizione progettuale ha visto anche il contributo, in
termini funzionali, dei bambini, dei loro genitori, degli insegnanti e del personale non docente così da consentire a
tutti di avanzare proposte sentendosi responsabilmente coinvolti nel processo decisionale. Devo riconoscere che la
successiva traduzione esecutiva, la sua cantierizzazione, è
stata possibile grazie al riconoscimento provinciale e regionale della validità del progetto stesso sostenendo questi i 2/3 dei costi di intervento riconoscendo e riconoscendosi così nel principio ispiratore che ha sin da subito
animato il nostro progetto, ovvero una scuola che facesse
scuola diventando essa stessa esempio di un nuovo e più
responsabile approccio al progetto architettonico replicabile sul territorio. Non posso non riconoscere quanto fondamentale sia stato per il nostro piccolo Comune essersi
spinto in una dimensione altra, inedita, evoluta, modernamente intraprendente quanto responsabilmente libera e critica, andandosi a meritare plausi e sostegno unanime per
l'aver colto e raccolto la sfida socio ambientale del secolo; fare minimizzando gli impatti ambientali facendo altresì crescere quella necessaria cultura del limite, della sostenibilità, della sobrietà che deve d'ora in avanti sempre
più caratterizzare le politiche pubbliche. Il progetto “Scuola primaria sostenibile del Comune di Montegridolfo” ha
raggiunto dunque un suo primo obiettivo: dimostrare che
un’altra architettura è possibile, desiderabile e che questa
deve essere accompagnata da misure volte ad una crescita culturale della Comunità che ospita. Oltre al completamento della “Scuola Villaggio” che mi auguro possa essere dall’attuale Amministrazione portato a compimento perseguendo gli stessi obiettivi qualitativi entro la scadenza di
mandato un’altra sfida deve essere colta, quella di un nuovo slancio educativo formativo verso i cittadini di oggi e
di domani certi che siamo, nella nostra individuale unicità, Comunità di destino.
Fabio Bartolini
(referente del progetto)
Info: fabio.bartolini@adriatic.net

La delegazione in visita agli edifici in Austria. Da sinistra: il geom.
Luca Balducci, l’arch. Umberto De Carolis, l’ass. all’Ambiente prov.
di Rimini Cesarino Romani, il Cons.comunale di Montegridolfo Lorenzo Grilli, il Cons.comunale di Montegridolfo con delega ambiente ed istruzione Fabio Bartolini
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controllata con recupero entalpico di energia termica, all’adozione di un impianto
con pompa di calore geotermica e infine
all’autoproduzione dell’89% del relativo
fabbisogno di energia elettrica con impianto fotovoltaico da 8 kWp integrato nella copertura e perfettamente esposto;
• certificazione energetica dell’edificio e
monitoraggio dei consumi attraverso la
validazione dei dati prestazionali puntualmente rilevabili;
• realizzazione di stazione meteoclimatica(1)
di rilevanza locale;
• salvaguardia della qualità interna dell’aria
(indoor), attraverso l’utilizzo di un sistema
distributivo di energia termica a bassa temperatura di tipo radiante a pavimento e attraverso, principalmente, un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, per i ricambi d’aria previsti dalla vigente normativa sull’edilizia scolastica;
• riduzione dei consumi di acqua potabile,
facendo ricorso ad una doppia rete di adduzione, in particolare quella relativa a tutti gli usi non potabili è alimentata dal recupero delle acque meteoriche;
• utilizzo di dispositivi a bassa tecnologia, finalizzati al risparmio idrico, quali wc con
cassetta di scarico a due flussi e rubinetti
miscelatori ad alto contenuto d’aria e comandi a fotocellule;
• trattamento locale dei reflui, ecologico e a
basso contenuto tecnologico-energetico,
attraverso la fitodepurazione a garanzia
degli abbattimenti richiesti e necessari del
contenuto inquinante e batteriologico presente ai fini sanitari e ambientali;
• organizzazione di punti di conferimento
differenziato dei rifiuti all’interno e all’esterno dell’area, considerando la tipologia
di servizio di igiene ambientale comunale.

Esempio di progettazione condivisa:
un giovanissimo collaboratore fa un primo sopralluogo
nell’area dove sorgerà la futura scuola

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’area sulla quale è stata impostata la scuola è di forma più o meno rettangolare, con
lato corto su via Villa Parigi e dalla stessa accessibile. A ridosso della via d’accesso è stata prevista l’area di parcheggio separata dall’area vera e propria dell’edificio.
L’impianto del progetto architettonico si origina dall’aggregazione di forme geometriche
semplici, corpi ad un piano tranne quello
dove è inserita la biblioteca, a due piani.
I corpi sono stati orientati in maniera tale da
ottimizzare l’apporto climatico esterno e
dalla loro aggregazione è nato un cortile interno (aperto verso la futura espansione), che
diventa parte integrante dell’edificio stesso.
Uno spazio aperto, percepito continuamente durante gli spostamenti all’interno della
scuola, che diventa cuore dell’edificio.
tetto & pareti - dicembre 2009
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L’integrazione degli spazi aperti e coperti
crea così un organismo architettonico omogeneo, dove gli ambiti delle attività didattiche si integrano con quelli relativi alle altre
attività, contribuendo allo sviluppo della
sensibilità dell’allievo.
L’edificio viene concepito come strumento
di comunicazione e di conoscenza per coloro che lo utilizzano.

In pagina 94 le fasi esecutive delle opere di
fondazione in c.a.;
A fianco le fasi operative del montaggio della
struttura lignea e dettagli di connessione tra la
struttura in legno e
quella in c.a.

• Spazi per attività didattiche normali
Le aule sono divise su due ali dell’edificio,
accorpate per interciclo (1^ e 2^) (3^,4^
e 5^) si affacciano direttamente su area
esterna, sulla quale ciascuna classe potrà
svolgere attività didattica integrativa.
• Spazi per attività didattiche di interciclo
(aula computer, laboratorio/att. motoria).
Sono spazi ubicati al piano terra del blocco a due piani e hanno affaccio diretto sul
cortile interno. Questa peculiarità consente una relazione diretta soprattutto per
l’uso come spazi per l’attività motoria con
lo spazio all’aperto corrispondente che
proprio per questo motivo verrà adeguatamente pavimentato.
• Spazi per attività collettive
La biblioteca è ubicata al piano primo del
corpo a due livelli e potrà svolgere una duplice funzione, sia a supporto dell’attività
scolastica e quindi accessibile internamente, sia come uso autonomo e quindi
fruibile direttamente dall’esterno senza interessare gli spazi scolastici. La scala interna, che collega i due livelli del “corpo
biblioteca”, è dotata di servoscala, al fine
di consentire l’accesso ad alunni con limitata capacità motoria, anche dall’interno dell’edificio.
• Spazi per attività complementari
(atrio, sala insegnanti, sala per il personale
non docente, percorsi, servizi). La posizione prevista per questi ambienti è tale da essere facilmente raggiungibile, sia dalle aule che dagli altri ambienti. In particolare è
stata ottimizzata la funzionalità della sala
insegnanti, della sala bidelli ed anche dei
servizi igienici, locali posizionati baricentricamente rispetto alla sagoma dell’edificio. Per quanto riguarda il consumo dei pasti (porzionati in apposito locale), per scelta pedagogica verranno consumati, in caso
di rientri pomeridiani, all’interno delle aule, dotate ciascuna di apposito lavabo.
SPAZI ESTERNI
Oltre al cortile centrale sul quale si svolgeranno attività di interciclo, ci sono spazi
tetto & pareti - dicembre 2009
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In pag. 97 fasi operative del montaggio della
struttura lignea a partire dalle pareti e dai solai fino alla copertura

esterni collegati direttamente con le aule,
dove si potranno svolgere attività didattiche
normali e spazi comuni, dove si svolgeranno attività collettive, integrali e sperimentali. A questi spazi si aggiungeranno quelli dove sono ubicati gli “impianti” che avranno
in qualche modo funzione didattica:
• area destinata alla fitodepurazione;
• area destinata alla ubicazione delle cisterne per il recupero delle acque meteoriche;
• area destinata al posizionamento dei contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti;
• area destinata al compostaggio;
• area per ubicazione di stazione meteoclimatica di rilevanza locale.
STRUTTURA
L’edificio è stato realizzato con struttura portante in legno (pannelli portanti), poggiata
su struttura in c.a. composta da pali di fondazione e solaio areato.
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La parte interrata è stata protetta mediante
muro di contenimento in c.a. opportunamente impermeabilizzato, che essendo posizionato a 70/80 cm dalla parete di legno,
eviterà alla parete stessa il contatto con zone umide. La copertura è di tipo ventilato,
con travi lamellari curvate e manto superficiale in lamiera grecata preverniciata; il solaio intermedio del “corpo biblioteca” è anch’esso di tipo ligneo.
Le pareti esterne sono costituite da un pacchetto che comprende, oltre alla parte lignea, il rivestimento esterno a cappotto con
pannelli in fibra di legno e pannelli interni
in fibrogesso. La scala di collegamento è in
ferro e legno.
FINITURE INTERNE
Tutte le pareti internamente sono costituite
da pannelli in fibrogesso opportunamente
stuccati, rasati e tinteggiati con pittura lava-
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PRINCIPALI CRITERI ADOTTATI
Materiali

• Sono stati utilizzati materiali il più possibile naturali, con largo uso
del legno, risorsa rinnovabile se ben gestita, materiale che richiede
poca energia per essere lavorato (energia grigia), preassemblato e che
quindi accelera la fase di cantierizzazione
Energia: Risparmio
• Involucro ad alto valore di isolamento termico, costituito da una
parte lignea centrale, un rivestimento esterno “a cappotto” con pannelli di fibra di legno e nella parte interna da pannelli di fibrogesso
• Ermeticità (tenuta all’aria) verificata in opera attraverso il blowerdoor-test.
• Sfruttamento degli apporti solari gratuiti determinato dal corretto
orientamento dell’edificio
• Studio delle schermature solari volto ad ostacolare l’irraggiamento estivo e a favorire gli apporti invernali
• Monitoraggio dei consumi e rilevazione dei dati prestazionali complessivi del sistema edificio grazie anche alla presenza di una stazione meteo-climatica
Energia: Autoproduzione
• Sistema di produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici istallati sulla copertura della biblioteca
• Impianto termico con pompa di calore acqua-acqua abbinata a sonde geotermiche verticali per il riscaldamento invernale a bassa temperatura, il riscaldamento dell’acqua sanitaria ed il raffrescamento naturale estivo.
Confort Termico – Ambientale
• Impianto di climatizzazione (estate – inverno) del tipo a pannelli
radianti a pavimento
• Impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero entalpico dell’energia termica e free cooling delle mezze stagioni, per l’espulsione dell’aria interna (prelevata dall’alto) ed il reintegro con aria esterna pulita (immessa dal basso), singolarmente controllati e programmati per ciascun ambiente(per evitare dispersioni ove le stesse non
risultino necessarie)
Acqua: Risparmio
• Doppia rete di adduzione di acqua (rete duale): per gli usi potabili si utilizzerà acqua di rete, per tutti gli altri usi si utilizzerà acqua
non potabile derivata dal recupero delle acque meteoriche, così da
ridurre il consumo di acqua potabile
Acqua: Trattamento ecologico reflui
• Trattamento locale dei reflui ecologico e a basso contenuto tecnologico-energetico, attraverso fitodepurazione a garanzia degli standard sanitari ed ambientali richiesti
Rifiuti
• Sistema di riduzione e gestione differenziata dei rifiuti scolastici

bile traspirante.
Le uniche eccezioni sono costituite da pareti rivestite in legno, presenti nell’atrio di
ingresso e nella biblioteca, oltre naturalmente a quelle rivestite in ceramica, dei servizi igienici (rivestimento minimo fino a 2
m di altezza), del locale porzionamento e
del locale visita medica.
Le aule per attività didattiche normali saranno delimitate oltre che da pareti rivestite in fibrogesso, anche da una parete-armadio (lato corridoio). Il soffitto delle aule è a
vista (perline di legno), mentre nei servizi e
nei corridoi è previsto il controsoffitto (quello dei corridoi di tipo ligneo); la pavimentazione è in gres porcellanato, ad esclusio-

“La scuola che fa scuola”: una lezione a studenti
in visita alla struttura quasi ultimata

102

tetto & pareti - dicembre 2009

SCHEDA TECNICA INTERVENTO
Studio di Progettazione:
Intervento:
Località:
Committente:
Responsabile unico del procedimento:
Progettista:
Collaborazione al progetto:
Coordinamento sicurezza:
Direzione lavori:
Geologo:
Topografia:

Studio Tecnico Associato CDM Progetti - Mondaino (RN)
Nuova costruzione di una Scuola Primaria Sostenibile
Montegridolfo (RN) – Via Villa Parigi (Località Trebbio)
Comune di Montegridolfo (RN)
geom. Pier Paolo Capponi
arch. Umberto De Carolis
geom. Luca Balducci
p.i. Gabriele Di Giuli
arch. Umberto De Carolis
dr. Oscar Fabbri
geom. Mirco Cecchini
geom. Pierino Macci
Progetto statico strutture in C.A.
ing. Andrea Bontempi.
Progetto statico strutture in legno:
ing. Federica Fabbri
INVOLUCRO EDIFICIO
Progetto antincendio e evacuazione:
ing Roberto Giorgi
Superficie di dispersione termica
Progetto termotecnica:
ing. Roberto Giorgi
dell’involucro edificio:
Impianti meccanici (progettazione):
ing. Roberto Giorgi
1.669,10 m2
Impianti elettrici (progettazione):
ing. Roberto Giorgi
Rapporto superficie dell’involucro
Collaboratore al progetto imp. elettrici: p.i. Fabio Veltri
riscaldato e volume lordo riscaldato:
Consulente serramenti.
geom Massimiliano Crivellari
0,5 m3
Color Design:
dr.ssa Vicky Syriopoulou
Collaborazione grafica e testi:
arch. Antonella Semeghini e Marco Livi
GUADAGNI E PERDITE DI CALORE
Certificazione energetica:
ing. Roberto Giorgi
Perdite di calore per trasmissione
Certificazione acustica:
ing. Ennio De Cesaris
nel periodo di riscaldamento:
Certificazione energetica:
p.i. Valentino Casadei
81,027 MJ/anno
Blower door test:
ing. Davide Lanzoni SAIGE SAS (RO)
STRUTTURE
Il progetto è stato redatto sotto la supervisione di ANAB
Trasmittanza delle strutture opache:
(nelle persone dell’architetto Stefano Delli e dell’architetto Alessandro Fassi)
da 0,176 a 0,233 W/m2/K
IMPRESE COINVOLTE
Uw dei serramenti finestrati:
Opere edili:
DOMOLIGNEA SRL
da 1,41 a 1,70 W/m2/K
Opere in c.a.:
GRUPPO LAS
Ug dei cristalli:
Carpenteria in legno:
DOMOLIGNEA SRL
1,1 W/m2/K
Coperture e lattoneria:
DOMOLIGNEA SRL.
Impianto idrico:
EUROTEKNO SRL
FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE
(CALORE)
Impianti elettrici:
ELETTRICA PIACENZA SRL
Fabbisogno di calore nel periodo
Serramenti:
ALBERTO COLANGELO INFISSI
di riscaldamento:
Porte e Portoncini:
TALPORTE SPA
23,33 GJ/anno
Scale in legno:
DOMOLIGNEA SRL
Valore normalizzato:
Impianto termoidraulico:
EUROTEKNO SRL
7,86 kJ/m2/anno
Impianto fotovoltico:
SB elettroimpianti snc
Impianto di fitodepurazione:
EDIL IMPIANTI
Stazione meteoclimatica:
METEO-SYSTEM di Andrea Zambelli (BO)
POTENZA PER IL RISCALDAMENTO
Potenza di riscaldamento dell’edificio:
FORNITORI MATERIALI
• dispersioni 14,8 kW
Pannelli multistrato in legno:
MAYR MELNHOF HOLZ
• ventilazione 13,1 kW
Pannelli “platform” struttura circolare:
DOMOLIGNEA SRL
• totale 27,9 kW
Potenza specifica di riscaldamento
Travi in legno lamellare:
DOMOLIGNEA SRL
relativa alla superficie netta:
Pannelli per rivestimento facciate:
RIGIPS RIGIDUR
53,3 W/m2
Rivestimenti esterni:
FIBRA LEGNO NORDTEX
Pitture e intonaci interni ed esterni:
OIKOS
EFFICIENZA ENERGETICA:
I NUMERI DELL’IMPIANTO
In base alla legge regionale la scuoSuperficie area:
2.450 m2
la rientra in Classe A.
Computando anche il fabbisogno
Superficie coperta:
550 m2
per il raffrescamento naturale estivo
Superficie utile:
500 m2
e l’apporto di energia dell’impianto
Superficie lorda:
610 m2
fotovoltaico (aspetti non contemLegname utilizzato complessivamente:
175 m3
plati nella legge regionale e neppuTempi di realizzo strutture in c.a.:
90 giorni
re in quella nazionale) la scuola riTempi di realizzo strutture in legno:
30 giorni
chiede 0,93 kWh/m2/anno e dunDurata lavori:
500 giorni
Importo lavori:
€ 950.000
que rientra nella Classe A+
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ne dei locali di servizio, dove è stata prevista in monocottura.
FINITURE ESTERNE
Esternamente le pareti sono state rifinite con
intonaco traspirante civile ai silicati, su base retinata, rasatura e finitura a silossani in
pasta. Le pareti in legno a vista (biblioteca),
sono state rivestite con perline orizzontali in
larice. Gli infissi e tutte le parti vetrate, sono in legno/alluminio a taglio termico e vetro camera 33.2-15-33.2.
Sono stati adottati opportuni sistemi di dife-

sa dall’irraggiamento solare diretto (frangisole in alluminio), al quale contribuirà attivamente anche un’opportuna scelta della
vegetazione perimetrale. La copertura in legno lamellare curvo di abete rosso, è di tipo ventilato, con manto superiore in lamiera grecata preverniciata 6/10.
IMPIANTI
L’impianto di riscaldamento e raffrescamento è del tipo a pannelli radianti a pavimento. La sorgente di calore per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda
sanitaria è costituita da una pompa di calore geotermica SGV bistadio bicompressore,
con potenza nominale di 37 kW, con 6 sonde 4x32 mm da 93 m, abbinata ad un boiler
da 500 litri ed un puffer di 500 litri per limitare gli spunti.
La sorgente per il raffrescamento è data dal
semplice scambio termico tra il circuito primario (sonde geotermiche) ed il circuito secondario (impianto a pavimento); si parla in
tal caso di natural cooling perché il raffrescamento avviene con il solo costo elettrico dei due circolatori (in totale max 265 W).
La ventilazione è di tipo meccanico realiz-

In questa scuola, per i
servizi di riscaldamento
ambiente,
raffrescamento naturale ambiente e riscaldamento
di acqua sanitaria, si
impiega una pompa di
calore geotermica alimentata con energia
elettrica.
Tale energia elettrica
proviene: prevalentemente dall’impianto
fotovoltaico installato
in copertura (89 %); in
parte minore dalla rete
di distribuzione Enel
(11 %). Ciò determina
un impegno di energia
primaria (non rinnovabile) che viene di seguito espresso con tre
dati equivalenti:
· 517 litri di petrolio /
anno per l’intera struttura;
· 0,17 litri di petrolio /
m3 / anno;
· 0,93 kWhp / m3 / anno.
Dunque, ai fini del riscaldamento ambiente,
raffrescamento naturale
ambiente e riscaldamento di acqua sanitaria, la scuola si identifica come una struttura
di classe A+
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FABBISOGNO ENERGETICO PER RISCALDAMENTO INVERNALE
Valore annuo

Valore normalizzato

Valore limite

Fabbisogno di energia utile Qh

23,33 GJ/a

7.846 kJ/m3a

-

Fabbisogno di energia primaria Qs

7.961,11 kWh/a

2,68 kWh/m3a

21,86 kWh/m3a

28,66 GJ/a

3,75 kJ/m3GGuni

30,61 kJ/m3GGuni

789,01 lgasolio/a

1,51 lgasolio/m2a

2,17 lgasolio/m2a

843,34 Nm3gas/a

1,61 Nm3gas/m2a

2,32 Nm3gas/m2a

FABBISOGNO ENERGETICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Valore annuo

Valore normalizzato

Fabbisogno di energia utile Qh,w

72,75 GJ/a

24.464 kJ/m3a

Fabbisogno di energia primaria Qw

25.427,78 kWh/a

8,55 kWh/m3a

91.54 GJ/a

11,97 kJ/m3GGuni

2.520,10 lgasolio/a

4,82 lgasolio/m2a

2.693,62 Nm3gas/a

5,15 Nm3gas/m2a

FABBISOGNO ENERGETICO GLOBALE
Valore annuo

Valore normalizzato

Fabbisogno di energia utile Qh + Qh,w

96,08 GJ/a

32.311 kJ/m3a

Fabbisogno di energia primaria Qs + Qw

33.388,89 kWh/a

11,23 kWh/m3a

120,20 GJ/a

15,72 kJ/m3GGuni

3.309,11 lgasolio/a

6,32 lgasolio/m2a

3536,96 Nm3gas/a

6,76 Nm3gas/m2a

Esterno della biblioteca vista dalla strada.
Nella parete esposta a nord-ovest si nota l’assenza quasi assoluta di aperture
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zata con sistemi indipendenti aula per aula,
bagni, sale comuni etc. Si utilizzano ventilanti a doppio flusso con recuperatore entalpico che possono realizzare anche il free
cooling; ciascuna ventilante è controllata indipendentemente con un pannello da cui si
controlla il funzionamento orario, la ventilazione, lo stato dei filtri.
Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione
e produzione di acs richiedono energia elettrica che, per l’88% è fornita da un impianto fotovoltaico da 8 kWp, espandibile a 12
kWp. I reflui non si possono recapitare in rete fognaria dunque si realizza un trattamento
primario con pozzetto degrassatore e vasca
Imhoff, un trattamento secondario di tipo
biologico con fitodepurazione a flusso subsuperficiale verticale (SV) ed in fine la subirrigazione con le acque chiarificate.
Per irrigazione e risciacquo dei vasi si utilizzano acque meteoriche opportunamente
raccolte dalla copertura, filtrate ed accumulate in un serbatoio; in mancanza di tale risorsa si impiega acqua di acquedotto.
Fra le particolarità che meritano la segnalazione:
• fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale: 2,7 kWh/m3/anno.
• fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento in natural cooling: 0,7
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Il sindaco Nadia Fraternali taglia il nastro insieme al presidente della
Provincia di Rimini Stefano Vitali. Alla cerimonia
sono intervenuti fra gli altri l’arch. Umberto De
Carolis, l’onorevole Elisa
Marchioni, l’assessore alla Scuola della Provincia
Meris Soldati, il direttore
dell’Ufficio scolastico
provinciale Claudia Nanni, il dirigente dell’Istituto comprensivo di Mondaino, Montegridolfo e
Saludecio Patrizia Pincini
e il Progettista e Direttore Lavori arch. Umberto
De Carolis che insieme a
Fabio Bartolini è stato
pubblicamente ringraziato dal sindaco. Sotto il
vescovo Francesco Lambiasi che ha benedetto la
struttura

kWh/m3/anno.
• fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria: 6,2
kWh/m3/anno. In realtà l’88% del fabbisogno complessivo dei tre contributi è coperto con impianto fotovoltaico, dunque il
carico totale non è 9,6 kWh/m2/anno ma
1,15 kWh/m2/anno.

arch. Umberto De Carolis
[ decarolis@cdmprogetti.it ]

Si ringraziano per la collaborazione l’arch. Umberto De
Carolis, l’ing. Roberto Giorgi, il p.i. Valentino Casadei,
il promotore del progetto Fabio Bartolini e tutti colori che
hanno interagito per la realizzazione dell’opera

(1)

Umberto De Carolis (classe 1966) , architetto, si è laureato nel 1993 presso la
Facoltà di Architettura di Firenze con il
massimo dei voti, con una tesi sul “Recupero di Palazzo Grassi a Rimini”. Ha
collaborato dal 1995 al 1997 con studi
professionali di San Giovanni in Marignano e Cattolica. Nel 1997 inizia la libera professione e nello stesso anno in
associazione con i geometri Mirco Cecchini e Pierino Macci crea lo Studio Tecnico CDM Progetti a Mondaino (RN).
Lo studio si occupa di lavori pubblici e privati ricoprendo tutti i settori della progettazione urbanistica e architettonica sia in ambito civile che industriale e delle relative direzioni dei lavori. Si occupa inoltre di topografia, catasto, contabilità e contratti sia per privati che
per conto di altri studi professionali. Offre la possibilità di consulenze specialistiche collaborando attivamente con studi professionali
nei vari settori costruttivi. Info: www.cdmprogetti.it

110

STAZIONE METEO-CLIMATICA

Fra le tante peculiarità di questo progetto c’è
anche la stazione meteo-climatica. Ad occuparsene sarà Niccolò Ubalducci (Meteonetwork) che dovrà garantire il corretto funzionamento e manutenzione della Strumentazione installata, della gestione del laboratorio, della formulazione di un programma
didattico per coinvolgere gli alunni e i docenti, di trasformare l’installazione presso la
scuola di Montegridolfo un punto di riferimento per l’Agrometeorologia nella vallata
e per tutte le Aziende agricole della zona,
la creazione di un archivio Climatico per il
Comune di Montegridolfo. La strumentazione installata è della azienda Americana Davis, nello specifico una Davis Vantage Pro 2
Plus Ventilata con Moduli per l'Agricoltura.
L’Associazione ONLUS Meteonetwork si occupa di divulgazione scientifica in merito alla materia della Meteorologia e Climatologia, vanta collaborazioni importantissime
quali quelle con il Centro Epson Meteo di
Milano, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, alcune ARPA Regionali e molti
Enti Comunali. L'installazione è stata effettuata dalla ditta Meteo-System di Andrea
Zambelli(BO). Info: www.meteonetwork.it
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Edificio destinato alla biblioteca visto dalla corte interna (lato sud-est), dalla quale
si nota una grande dominanza di aperture e la presenza di frangisole in legno

