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Intonaci per esterni ed interni ad elevato potenziale isolante sia termico che
acustico, capacità deumidificante, anticondensa, con totale assenza di cemento, resine 
esolventi ed aggregati radioemissivi idoneo per interventi di
bioedilizia; dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da
un primo strato di rinzaffo d’aggrappo traspirante con un diametro massimo
dell’inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina
calcica,calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un
secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato 
con predisposti sesti, a base di calce idraulica, botticino, caolino,
caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di
ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre naturali, presenterà elevate
caratteristiche igroscopiche, traspiranti (A=9), elevate prestazioni di
isolamento termico/acustico con conduttività termica di  = 0,056 W/m°K,
datodato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale risulta conforme alla direttiva
CEE 89/106. Si prevede per gli esterni l’utilizzo di tinte chiare ad elevato potenziale 
emissivo tali da ridurre ulteriormente la qualità di calore che interessa la facciata.

I pannnelli isolanti in sughero permettono di raggiungere idonei livelli di isolamento 
termico senza produrre effetti negativi sull’ecosistema, sono composti infatti dal ma-
teriale in assoluto piu ecosostenibile che è possibile trovare oggigiorno in commercio 
e la cui messa in opera richiede lavorazioni minime e poco impattanti.Gli ottimi valori 
di LCA degli isolanti in sughero hanno permesso a questo prodotto di essere certifica-
to da ICEA come prodotto per la Bio-edilizia, conforme alle prescrizioni generali e par-
ticolari dello Standard dei materiali per la bioedilizia ANAB – Associazione Nazionale 
Architettura Bioecologica.L’agglomerato di sughero espanso autocollato di cui sono 
composti è il risultato del processo termico di tostatura che permette di ottenere la fu-
sione delle sostanze cerose naturalmente contenute nel sughero,queste agiscono da 
collante naturale e permettono l’aggregazione dei granuli,ciò rende il pannello com-
patto rivestendo i singoli granuli con uno strato protettivo che li rende impermeabili.il 
materiale non  viene alterato in alcun modo ele caratteristiche del sughero vengono 
anzi amplificate, determinando l’aumento del volume del singolo granulo e il miglio
ramento del potere coibente. Si riscontera inoltre a fine cottura un notevole incremen-
to di traspirabilità del prodottoare pur rimanendo insensibile  all’umidità .
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Per ottenere risparmi idrici significativi  è possibile installare rubinetto “frangigetto”, 
definiti anche“riduttori di flusso” o “aeratori”, cconsentendo un risparmio effettivo 
che varia dal 30% al 50%. Il sistema “frangigetto” è un dispositivo formato interna-
mente da una spirale, che forza l’acqua in un moto circolare aumentandone la velocità 
e miscelandola con l’aria in modo da incrementarne il getto. 
Esistono vari tipi di frangigetto con risultati variabili dai 13 litri al minuto ai 1,7 litri 
al minuto.
Nella sua forma più semplice si limita ad "incanalare" il liquido attraverso una serie 
di lamelle disposte a raggiera. Il flusso fuoriesce dalla bocca di erogazione in modo 
più ordinato ed il liquido assume la forma di una colonna di forma cilindrica.
Nella versione più complessa è costituito da una serie di reti sovrapposte e da cana-
lizzazioni tali per cui, durante il passaggio del liquido nella parte centrale del disposi-
tivo si richiama aria che si miscela all'acqua, per cui il getto appare soffice e regolare. 

             4                      Recupero acqua piovana 

Il progetto prevede inoltre l’individuazione di corrette politiche di gestione dei rifiuti 
sia in fase di costruzione che in fase di uso dell’immobile. A tal proposito sono state 
individuate le aree che nel masterplan di progetto saranno occupate dall’area di smi-
stamento e stoccaggio dei rifiuti prodotti.Si predisporrà anche un piano di gestione 
dei rifiuti mediante il quale si potrà procedere alla dismissione el’eventuale riutilizzo 
degli scarti di cantiere

           14                Spazi per la raccolta differenziata
L’importanza della corretta ed oculata gestione dei rifiuti deve interessare non solo 
la fase di vita e gestione dell’immobile, ma anche la sua fase di costruzioni. L’indust-
ria edile infatti è tra i settori che più produce rifiuti in fase di cantieristica, e gran 
parte di questi rifiuti derivano dagli scarti e imballaggi degli elementi utilizzati. In 
quest’ottica, per ottenere una significativa riduzione del volume di scarti solidi in 
cantiere, diventa importante prevedere l’impiego di materiali privi di imballaggio ( 
pietrame, ghiaia, sabbia) o comunque che presentino confezioni e imballaggi sempli-
ci e ove possibili riutilizzabili (pallet) o in ogni caso riciclabili (plastiche da imballo)

             16           Recupero e smaltimento Imballaggi

Nella logica dell’abbattimento totale delle barriere architettoniche l'accessibilità degli spazi deve essere garantita per 
gli spazi esterni e per gli spazi  interni comuni, essendo presenti più di due livelli nel seguente intervento si prevede 
l'installazione di ascensore che consenta l’accesso a tutti i piani da parte di persone con ridotte o impedite capacità 
motorie. 

         23        Ascensore Interno

Per realizzare a pieno l’accessibilità deill’edificio è stato anche predisposto in fase progettuale l’inserimento di locali 
adibiti a servizio igienico-sanitaria predisposti per l’utilizzo da parte di utenze con ridotta capacità motoria. Tale inter-
vento prevede spazi minimi del singolo servizio non inferiori a 1,8 mt x 1,8 mt con aperture non inferiori a 0,85 mt. 

         24       Adeguamento servizi igienici

Al fine di garantire lil recuper dell’edificio ed al contempo salvaguardare la pubblica e privata incolumità da possibili 
crolli, tutti i maschi perimetrali sono stati collegati da un sistema costituito da tirantature con barre di acciaio fissate 
con idonee piastre di ancoraggio, ciò evita il collasso delle strutture pericolanti verso l’esterno del perimetro. Inoltre 
si prevede laddove necessario intervento di cucitura armata realizzato con barre in acciaio ad aderenza migliorata in-
serite nella muratura e siggillate con resina epossidica, intervento di cuci e scuci delle porzioni instabili e intervento 
di sarcitura delle lesioni non passanti.

         25       Consolidamento muratura

Si prevede la sostituzione dei solai di piano ammalorti. i nuovi solai saranno realizzati con struttura mista in legno e 
calcestruzzo (analoghi a quelli esistenti al momento) composti da elementi portanti in legno lamellare su cui poggia 
un tavolato al di sopra di cui è realizzata una soletta in conglomerato cementizio armato adeguatamente  collegata 
alle travi della struttura lignea con connettori di tipo metallico. In copertura nelle falde gli interventi si completeranno 
con manti  in coppo di tipo siciliano

         26       Consolidamento di solai e coperture

Nella logica progettuale ricopre un ruolo fondamentale la ricerca di soluzioni tecniche 
ecocompatibili a basso impatto ambientale, alla base della scelta dei materiali e delle 
soluzioni tecniche vi è un’attenta analisi del livello e delle potenzialità di riciclabilità, 
facilità di riutilizzazione delle componenti (infissi, ceramiche, manti di copertura) Si è 
scelto laddove possibile l’impiego di materiali derivati da processi di riciclo che al con-
tempo offrono la possibilità di riciclo totale, parziale o di riutilizzo.

            15                    Materiali Riciclati e Riciclabili

Particolare attenzione verrà prestata alla salubrita degli ambienti interni con particolare attenzione alle interazioni dei 
campi elettromagnetici. Per limitare la presenza di questi campi, a lungo andare nocivi per la salute, si prevede di posizio-
nare le apparecchiature emissive ad alta e bassa frequenza in locali isolati per evitare l’esposizione continuativa degli 
utenti.

           17            Limitazione di campi elettromagnetici

si prevede di garantire in ogni parte dell’edificio livelli accettabili di emissioni acustica non nocive per la salute degli occu-
panti. si sceglieranno Impianti e apparecchiature che producano rumori limiti,gli stessi impianti, gli scarichi e le principali 
fonti di rumore  verranno isolate con adeguate soluzioni tecniche. (pareti divisorie, isolamento acustico locale)

           18            Contenimento del rumore

Oltre per garantire risparmi di natura economica, la realizzazione di una buona coibenza dell’involucro esterno consente 
di produrre all’interno delll’immobile la corretta salubrità dei locali, mantenendo livelli adeguati di caratteristiche igrome-
triche, termiche e acutiche. Le pareti opportunamente isolate infatti sono oltre che meno permeabili ai rumori sono anche 
meno suscettibili dei cambiamenti esterni e consentono di mantenere una qualità ottimale degli ambienti a prescindere 
dalle condizioni esterne.

           19            Coibenza dell’involucro

Particolare attenzione verrà prestata alla salubrita degli ambienti interni con particolare attenzione alle interazioni dei 
campi elettromagnetici. Per limitare la presenza di questi campi, a lungo andare nocivi per la salute, si prevede di posizio-
nare le apparecchiature emissive ad alta e bassa frequenza in locali isolati per evitare l’esposizione continuativa degli 
utenti.

          20             Eliminazione di emissioni nocive

Nella definizione dell’impiantistica illuminante si farà attenzione a garantire corretti livelli di illuminazione compatibili 
con l’attività svolta all’interno dei locali, permettendo il raggiungimento dei valori minimi di lumen previsti dalla normati-
va vigente in materia.

           21            Illuminazione artificiale

Ogni locale laddove possibile e compatibilmente con la sua ubicazione all’interno dell’edificio sarà dotato di un numero 
idoneo di affacci all’esterno tali da garantire corretti livelli di illuminazione da luce naturale, compatibilmente con le attivi-
tà da svolgere nel particolare.

           22            Illuminazione naturale

           6              Utilizzo di cassette a doppio pulsante            5              Utilizzo di rubinetteria frangigetto

Verranno utilizzati   materiali e tecnologie costruttive aventi caratteristiche 
proprie della bio-edilizia, ossia caratterizzate dal possedere il minimo im-
patto possibile sia sull’ambiente che sugli organizmi viventi (compreso 
l’uomo ) che con il medesimo materiale entrano in contatto. Alla base del se-
guente approccio metodologico vi è l’esigenza di rendere l’attivit edilizia, di 
sua natura estremamente impattante sul suolo, quanto più possibile sosteni-
bile, ossia che permetta di preservare ll’ecosistema in ogni sua cmponente. 
Come materiali di base nelle scelte adottate si sono preferiti quelli di natura 
ecosostenibile derivanti da processi di riciclo e da processi a bassa energia 
primaria inglobata (processi di lavorazioni ridotti).Verranno prediletti a 
parità di caratteristiche prestazionali e ambientali materiali dotati di certifi-
cazione ECOLABEL EPD ISO-1. con l’etichetta ecologica, il produttore fornisce 
un profilo tecnicamente valido del materiale da mettere in opera riportante 
le analisi degli impatti che quest’ultimo ha sull’ambiente relativamente al 
suo intero ciclo di vita, dalla produzione di materia prima alla dismissione ed 
eventualmente al riuso o riciclaggio

         7                  Materiali ecocompatibili 
Verranno utilizzati  ove possibile materiali di pro-
venienza locale, specialmente i materiali da co-
struzione pesanti (sabbi, ghiaia, pietrame) saran-
no prelevati da vicini impianti di lavorazione e co-
munque entro distanze minime in modo da far pre-
valere sempre la componente locale nel processo 
produttivo. Nel rispetto della filosofia dell’appr
occio dell’approviggionamento dei materiali a km 
zero, si prediligeranno, oltre che per le materie 
prime, anche per i prodotti finiti, aziende che pro-
ducono nelle immediate vicinanze  del sito di 
messa in opera. Tali accorgimenti riguarderanno 
ad esempio  i coppi di tipo siciliano in terracotta o 
le piastrelle in cotto  scelte per le soluzioni di in
terni.

        8         Materiali locali ecologici
Verranno utilizzati materiali e tecniche costruttive che consentono bassi consu-
mi energetici sia in fase di messa inopera, gestione e manutenzione dell’edifi-
cio. Per assicurare un basso impatto energetico si adotteranno scelte tecniche 
volte alla protezione delle parti  deteriorabili dell’immobile, quali giunti tecnici 
e facciate. Si predisporranno inoltre in fase progettuale tutte le indicazioni e gli 
accorgimenti per garantire una efficiente manutenzione dell’edificio, quali ad 
esempio botole e punti di ispezione

     12   Materiali a basso consumo

Si predisporranno elenchi dei materiali da utilizzare 
classificandoli sotto il loro profilo ambientale, giu-
stificando le motivazioni di scelta nell’ottica di so-
stenibilità e di assenza di inquinanti. ove possibile 
le informazioni saranno integrati con le dovute cer-
tificazioni ambientali o di ciclo di vita (LCA)

      13    Elenco Materiali Sostenibili

Ogni materiale utilizzato dovrà sempre essere 
esente da possibili ripercussioni negative sia 
sull’ambiente che sugli organismi viventi. Dovran-
no quindi essere nulle le emissioni inquinanti in 
aria, terra, acqua e in caso di incendio.

       9              Materiali non nocivi

A parità di prestazioni tecniche verrano sempre prediletti materiali che non con-
tengono materiali derivanti da sintesi petrolchimica, in ogni caso il loro impiego 
risulterà sempre quanto più possibile limitato alle lavorazioni essenziali.

      10     Materiali senza idrocarburi

A parità di prestazioni tecniche e certificazioni ambientali verrano sempre pre-
diletti materiali che contengono minimi livelli di energia PRIMARIA, ossia ener-
gia inglobata all’interno del prodotto derivante dalle fasi pregresse di approvig-
gionamento della materia prima , lavorazione e trasporto in sit

      11      Materiali a bassa energia 
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