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Il nuovo plesso scolastico è stato
strutturato per consentire
l’insediamento di:
- 20 aule didattiche di superficie pari
a circa 57 mq
- 6 laboratori di superficie pari a 50-
60 mq
- 1 aula docenti
- 1 refettorio di superficie pari a
circa 350 mq
- 1 aula polivalente e per attività
motorie di circa 230 mq
- Campi da gioco esterni
- Aree a verde attrezzato e non

- Parcheggi e viabilità interna.





INVOLUCRO
PARETE ESTERNA



INVOLUCRO
PARETE ESTERNA



INVOLUCRO
SOLAIO A TERRA



INVOLUCRO
COPERTURA PIANA



INVOLUCRO
INFISSI ESTERNI

Uf=1,40 W/mqK



IMPIANTI

- Riscaldamento – raffrescamento

- Vmc termodinamica

- Fotovoltaico

- Recupero acque meteoriche



UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA AD ALTA EFFICIENZA

Nella Nuova Scuola sono state installate 2 macchine
per il trattamento dell’aria ad elevate prestazioni
energetiche, che garantiscono il controllo dell’umidità
relativa ambientale e la realizzazione del free cooling,
un sistema di climatizzazione naturale degli ambienti.
Con queste macchine gli ambienti vengono raffrescati
sfruttando la sola differenza di temperatura con
l'ambiente esterno, senza cioè ricorrere a sistemidi
refrigerazione o ventole, quindi senza spreco di
energia.
Esse sono inoltre dotate di filtri elettronici “assoluti”
efficaci su fumi, polveri fini, particolati, virus e batteri.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Sopra la copertura della scuola è stato installato
un impianto fotovoltaico con pannelli flessibili in
silicio amorfo direttamente incollati sulla guaina
impermeabile e perfettamente integrati dal
punto di vista architettonico.
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DOMOTICA
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Sistemi presenti integrati con il sistema domotica 

• Illuminazione interna

• Ombreggiamento/controllo schermature

• Controllo gruppi frigo

• Controllo pompe di calore

• Controllo umidificatori e deumidificatori

• Regolazione climatica ambientale



Gestione intelligente dell’illuminazione artificiale interna

Tale sistema è in grado di regolare il confort
luminoso all’interno di ogni stanza finestrata
garantendo i valori minimi prefissati durante
ogni ora della giornata (300 lux medi per le
aule) riducendo il flusso luminoso dei corpi
illuminanti in funzione del grado di
illuminazione naturale presente nella stanza. È
inoltre possibile gestire l’accensione delle luci
in funzione dell’effettiva presenza di persone
all’interno dei vari locali. Risparmio energetico dovuto allo

spegnimento delle lampade non
necessarie all’illuminazione



Controllo delle schermature e degli ombreggiamenti

La domotica installata prevede la gestione
automatica delle tapparelle frangisole esterne
in funzione delle condizioni ambientali
stagionali. L’automatismo agisce sulla
regolazione dell’altezza degli oscuranti e
dell’inclinazione delle lamelle, in funzione
delle condizioni di irraggiamento solare,
intervenendo quindi sul controllo degli
apporti di luce naturale e influendo sulla
regolazione della temperatura dei locali

Risparmio energetico:

• per la climatizzazione estiva attraverso la
riduzione dell’irraggiamento solare estivo;

• per il riscaldamento invernale aumentando il
più possibile l’irraggiamento in tale stagione.



Controllo e gestione delle pompe di calore e della regolazione climatica



• spegnimento centralizzato delle unità interne quando non vi è presenza di persone;

• impostazione dei valori minimi e massimi della temperatura impostabili localmente;

• impostazione oraria giornaliera,settimanale e mensile;

• potente software gestionale che permette di ottimizzare i contratti di fornitura;

La gestione centralizzata consente un notevole abbattimento dei costi di
energia elettrica grazie ad un controllo che previene inutili sprechi
tramite:



CASACLIMA TOUR 2017

CANTIERE
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