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“LIBERIAMO LE COMPETENZE E ARRESTIAMO
GLI SPRECHI”

Relazione Tecnica1

1 Stralcio dalla Relazione Tecnica redatta dall’Agenzia Energia e Ambiente di Torino. Dicembre 2010
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I RISULTATI PREVISTI PER TUTTI GLI INTERVENTI

I risultati energetici conseguibili sull’edificio in oggetto (palazzina uffici) evidenziano, a seguito
dell’intervento proposto, un risparmio conseguibile di circa il 70% per quanto concerne il
fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti.

Il fabbisogno energetico dell’edificio passa, infatti, dal valore attuale di circa 264,00
kWh/m2a (62,4 kWh/m3/a)1 al valore di 77,00 kWh/m2a (18,7 kWh/m3/a)2.

RISULTATI ENERGETICI RAGGIUNTI

I risultati della verifica energetica condotta dallo Studio LGC Ingegneria + Architettura, sulla base
degli interventi sono così sintetizzabili:

Indici energetici pre-intervento post-intervento Variazione

Rendimento globale medio stagionale 68,5% 79,0% +15,3%

Qep (kWh) 465.157,0 130.041,8 -72,0%

Indice energia primaria (kWh/m3

anno) 67,56 17,49 -74,1%

Classe Energetica Regionale E B

Classe Energetica Nazionale G C

Consumo annuo metano teorico [m3] 48.242,2 12.770,7 -73,5%

Valutazione involucro pre-intervento post-intervento Variazione

Consumo specifico involucro INV
(kWh/m3 anno) 50,10 17,5 -65,1%

Qh (kWh) 345.009,0 130.396,0 -62,2%

Dispersioni strutture opache [W] 101.043,0 32.698,0 -67,6%

Dispersioni ponti termici [W] 14.678,0 3.253,0 -77,8%
Dispersioni componenti finestrate [W] 89.483,0 42.282,0 -52,7%
Dispersioni per ventilazione [W] (*) 32.773,0 35.420,0 8,1%
TOT DISPERSIONI [W] 237.977,0 113.653,0 -52,2%

2 Valori derivati dall’analisi effettuata nel 2007 con il Software MC4



7

CASA CIRCONDARIALE “LORUSSO
E CUTUGNO” DI TORINO

Oltre alla verifica energetica, Saint-Gobain, attraverso il suo brand Isover, ha effettuato una serie di
verifiche con camera termografica sull’efficacia della coibentazione dell’edificio. I risultati delle
verifiche sono particolarmente significativi. Come esempio, è riportata alla pagina seguente, una
delle termografie effettuate, da cui si rileva una differenza di temperatura tra i due ponti termici
(coibentato e non) di 6,6 °C. mentre differenze rilevate sulla copertura raggiungono gli 8 °C.

TERMOGRAFIE
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Coibentazione e rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto piano

Il tetto piano è stato risanato e coibentato mediante:

I. Chiusura delle aperture sul muretto perimetrale situate a una quota inferiore a quella del
pacchetto isolante/impermeabilizzante, mediante blocchetti.

II. Applicazione di sottofondo di adesione a base di gel di bitume in emulsione acquosa BITUVER
ECO PRIVER.

III.Stesura di telo bituminoso costituito da un’armatura in velo di vetro forato (diametro fori 40
mm) impregnata in bitume ossidato e rivestita su entrambe le facce con materiale minerale
antiaderente finemente granulato BITUVER BITUMAT V 12 FORATO.

IV. Applicazione a fiamma di strato bituminoso per il controllo del vapore BITUVER ALUVAPOR
TENDER, membrana elastoplastomerica con flessibilità a freddo –5°C (BPP) e dotata di
armatura in lamina di alluminio goffrata a buccia d’arancia dello spessore di 40 micron,
accoppiata ad un velo di vetro.

V. Posa di due strati incrociati di pannelli in lana di vetro ad alta densità, da 100 mm l’uno, in
fibra crêpé, non idrofili, trattati con speciale legante a base di resine termoindurenti, ISOVER
SUPERBAC Roofine, l’inferiore nudo e il superiore rivestito con uno strato di bitume a elevata
grammatura, armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire. Conduttività
termica λ dichiarata alla temperatura media di 10 °C: λ = 0,037 W/(mK) (EN 12667 -
EN12939). Il fissaggio dei pannelli alla membrana elastoplastomerica è stato effettuato con
emulsione bituminosa BITUVER BITUMASTIC

VI. Inserimento di n. 20 esalatori per guaine bituminose per permettere la fuoriuscita del vapore
dai manti impermeabili, mantenendoli asciutti.

VII. Inserimento di n. 15 bocchettoni per lo scarico delle acque meteoriche nei pluviali, attraverso
lo strato isolante e impermeabilizzante.

VIII. Applicazione a fiamma di membrana impermeabilizzante antiradice in bitume polimero (BPP)
con flessibilità a freddo e armata in tessuto-non-tessuto di poliestere BITUVER POLIMAT
ANTIRADICE.

IX. Applicazione a pennello di uno strato protettivo, resistente e schermante gli ultravioletti,
BITUVER BITUCOLOR Grigio.

RIDUZIONE TRASMITTANZE TERMICHE DEL SINGOLO ELEMENTO

Elemento edilizio Trasmittanza
pre-intervento

Trasmittanza
post-intervento

Riduzione
trasmittanza

Valori derivati dalla verifica energetica W/m2°K W/m2°K %
Copertura piana 1,469 0,156 89,4
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Coibentazione, a cappotto interno, del solaio del PP verso il magazzino non riscaldato al PT

Il solaio del PP verso il magazzino non riscaldato è stato coibentato mediante posa di un cappotto
interno così costituito:

I. Posa di pannelli in lana di vetro ad alta densità da 40 mm, ISOVER CAPP8, trattati con speciali
leganti a base di resine termoindurenti e con altri componenti che conferiscono un elevato
livello di idrorepellenza. Conduttività termica λ dichiarata alla temperatura media di 10 °C: λ =
0,037 W/(mK) (EN 12667 - EN12939).

II. Rasatura

RIDUZIONE TRASMITTANZE TERMICHE DEL SINGOLO ELEMENTO

Elemento edilizio Trasmittanza
pre-intervento

Trasmittanza
post-intervento

Riduzione
trasmittanza

Valori derivati dalla verifica energetica W/m2°K W/m2°K %
Pavimento verso LNR PT 1,141 0,511 55,2
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Coibentazione, a cappotto interno, delle pareti degli uffici al PT verso il magazzino non
riscaldato al PT.

Le pareti del PT verso il magazzino non riscaldato sono state coibentati mediante posa del sistema
di cappotto a secco per interni ISOVER OPTIMA, così eseguita:

I. Fissaggio, con tasselli ad espansione, del telaio in profilati di alluminio alla parete verticale.

II. Posa dei pannelli in lana di vetro ad alta densità da 100 mm, ISOVER XL-K, trattati con speciali
leganti a base di resine termoindurenti e con altri componenti che conferiscono un elevato
livello di idrorepellenza. Conduttività termica λ dichiarata alla temperatura media di 10 °C: λ =
0,032 W/(mK) (EN 12667 - EN12939).

III.Stesura della membrana rinforzata con funzione di barriera al vapore e tenuta all’aria con base
in poliammide, accoppiata con uno speciale velo in polipropilene VARIO KM Duplex UV.
Resistenza al passaggio del vapore acqueo: 0,3 < Sd < 5,0 m (EN 12572) con Sd variabile per
la capacità di adattamento e reazione della barriera in base alla differenza di umidità relativa
tra l’ambiente interno ed esterno.

IV. Fissaggio meccanico delle lastre di cartongesso di finitura.

V. Stuccatura dei giunti.

RIDUZIONE TRASMITTANZE TERMICHE DEL SINGOLO ELEMENTO

Elemento edilizio Trasmittanza
pre-intervento

Trasmittanza
post-intervento

Riduzione
trasmittanza

Valori derivati dalla verifica energetica W/m2°K W/m2°K %
Parete verticale verso LNR PT 1,156 0,271 76,6
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Coibentazione a cappotto delle pareti verticali e delle solette orizzontali verso
esterno.

Le pareti verticali verso esterno dell’edificio sono state coibentate mediante cappotto esterno in
polistirene espanso sinterizzato, così eseguita:

I. Pulitura della superficie mediante spazzolatura per rimuovere l’eventuale patina di polvere e
altro materiale.

II. Ripristino delle parti cementizie ammalorate, con scopertura dei ferri, prima di procedere alla
cappottatura, mediante applicazione in sequenza di primer universale, non pigmentato,
trasparente, senza solventi per supporti di consistenza ridotta e malta per riparazione di
elementi in calcestruzzo non soggetti a sollecitazioni statiche e dinamiche.

III.Applicazione dei pannelli in polistirene espanso:

- sinterizzato ISOVER EPS 100, spessore 120 mm. Conduttività termica λ dichiarata alla
temperatura media di 10 °C: λ = 0,036 W/(mK) (EN 12667 - EN12939).

Il fissaggio alla parete verticale dei pannelli è stato effettuato mediante incollaggio con adesivo
cementizio.

IV. Rasatura dei pannelli con rasante cementizio, con applicazione sulla prima mano di rasante di
una rete in fibra di vetro, di paraspigoli in rete angolare e profili di sgocciolatoi in PVC nonché,
giunti di dilatazione facciate.

V. Preparazione della superficie con primer

VI. Finitura della superficie orizzontale con rivestimento idrorepellente a strato sottile per  sistemi
di isolamento termico.

RIDUZIONE TRASMITTANZE TERMICHE DEL SINGOLO ELEMENTO

Elemento edilizio Trasmittanza
pre-intervento

Trasmittanza
post-intervento

Riduzione
trasmittanza

Valori derivati dalla verifica energetica W/m2°K W/m2°K %
Muratura esterna (valori max) 1,463 0,247 83,1
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Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino

Una delle superstizioni più diffuse consiste nel ritenere che ogni uomo abbia caratteristiche particolari,
definite; un uomo è gentile, crudele, saggio, stupido, energico, apatico, ecc. Gli uomini non sono così… Gli
uomini sono come i fiumi: l’acqua è la stessa in ognuno ed è simile in tutti; ma ogni fiume può essere qui

stretto, là più rapido, qui più lento, là più largo, ora chiaro, ora freddo, ora sporco, ora caldo. Lo stesso vale
per gli uomini. Ogni uomo porta in sé i germi di tutte le caratteristiche umane, e talvolta ne manifesta una,
talvolta un’altra. Pur diventando spesso diverso da se stesso, l’uomo rimane essenzialmente il medesimo”.

(LEV TOLSTOJ)

L’istituto è stato costruito nel 1978 nella zona periferica del quartiere Vallette, da cui derivò l’iniziale
denominazione.
Inaugurato nell’ottobre del 1986, nei primi anni del duemila è stato dedicato a due agenti di polizia
penitenziaria, Lorusso e Cutugno, riconosciuti “Vittime del Dovere” e insigniti della Medaglia d'Oro al
Valor Militare alla Memoria.
Dentro i suoi 25.000 mq di superficie, convivono circa 1500 detenuti (cifra soggetta a variazioni), 800
agenti di polizia penitenziaria ed una cinquantina di operatori del comparto ministeri.
La popolazione detentiva, per il 64% straniera, è estremamente variegata; una moltitudine di etnie
coesistono all’interno di un “microcosmo” in continuo movimento. Generazioni diverse e culture
differenti si confrontano giornalmente in una gran quantità di attività e di corsi proposti da
cooperative ed associazioni che da anni lavorano all’interno della struttura. Fra le altre: Pausa cafè,
Puntoacapo, Ecosol, Extraliberi, Lacasadipinocchio, Arione, Eta Beta, Ergonauti.
L’istituto è suddiviso in sette padiglioni che accolgono, ognuno secondo le proprie specificità, diverse
categorie di detenuti. Alcuni progetti si occupano, nella fattispecie, di particolari categorie di soggetti
come “Arcobaleno” per detenuti tossicodipendenti, “Prometeo” per soggetti HIV positivi e “Spiragli”
per i sex- offender.
Esistono 10 strutture formative, 5 strutture sportive, 3 strutture religiose ed 1 struttura ricreativa
(salone teatro) dove i ristretti svolgono tutte le attività proposte dall’amministrazione in collaborazione
con gli enti esterni.
In definitiva è possibile paragonare questa enorme struttura ad una piccola città dove le persone
vivono e si adoperano, da un lato e dall’altro del “cancello”, per migliorare la propria vita e rendere
meno gravosa quella degli altri.

CASA CIRCONDARIALE “LORUSSO E
CUTUGNO” DI TORINO
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Gruppo Saint-Gobain

Il Gruppo Saint-Gobain leader mondiale nei mercati dell’Habitat, concepisce produce e
commercializza nuove generazioni di materiali per l’edilizia moderna.

Fondato in Francia nel 1665, il Gruppo Saint-Gobain oggi è presente in 64 Paesi nel mondo, con
190.000 dipendenti ed un fatturato 2010 di oltre 40 miliardi di euro, ed è organizzato in 4 Poli:
Prodotti Per la Costruzione (prodotti in gesso rivestito, isolanti, intonaci e colle, flooring,
canalizzazioni in ghisa), Materiali Innovativi (vetro per l’edilizia, vetri per i mezzi di trasporto, vetri
per l’energia solare, abrasivi, textile solutions, refrattari, ceramiche e plastiche), Distribuzione
Edilizia (vendita di materiali per l’edilizia) e Packaging (contenitori in vetro per alimenti).

Fin dalla sua fondazione, ad opera di Jean-Baptiste Colbert, ministro del re Luigi XIV, Saint-Gobain
ha saputo innovare e rinnovarsi, sviluppando un ampio bagaglio di conoscenze tecnologiche per
poter guardare lontano. Al futuro. Questa intensa attività di Ricerca e Sviluppo, è condotta in 12
centri specializzati e in circa 100 unità di sviluppo in tutto il mondo da più di 3500 ricercatori,
sostenuta da investimenti importanti, che nel 2010 hanno raggiunto 418 milioni di Euro.
Grazie a questo instancabile sforzo di ricerca, oltre il 30% del fatturato di Saint-Gobain deriva dai
sistemi e dalle soluzioni ad alto valore aggiunto per il risparmio energetico e per la protezione
dell’ambiente.

In Italia, il Gruppo Saint-Gobain è presente con tutti i 4 Poli di attività, ha circa 4.000 dipendenti, più
di 30 insediamenti produttivi e un fatturato 2010 di circa 1.300 milioni di euro.
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Profilo Agenzia Energia e Ambiente di Torino

L’Agenzia Energia e Ambiente di Torino è una fondazione creata nel 1998 dalla Città di Torino e
dall’Unione Europea, al fine di promuovere azioni concrete di sviluppo sostenibile attraverso progetti
europei e innovazione tecnologica applicata all’energia e all’ambiente. L’Agenzia collabora con enti
pubblici e imprese private, sul territorio nazionale ed internazionale, pianificando strategie di
efficienza energetica, consulenza progettuale per le energie rinnovabili (fotovoltaico, biomassa,
solare, eolico), sistemi di gestione ambientale e creazione di network europei per l’ottenimento di
finanziamenti UE.
La finalità dell’Agenzia è quella di contribuire alla diffusione di una cultura per l’uso razionale
dell’energia, attraverso progetti finanziati dall’UE, campagne di informazione dirette ai cittadini,
consulenze mirate alla pianificazione energetica.



16

CASA CIRCONDARIALE “LORUSSO
E CUTUGNO” DI TORINO

Profilo Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus

La Casa di Carità Arti e Mestieri è un ente storico di formazione professionale di proposta cristiana,
che ha come scopo l’istruzione, la formazione e la promozione professionale, umana, culturale,
sociale e spirituale delle persone. Opera progettando, coordinando e realizzando attività di ricerca, di
orientamento, di formazione e di aggiornamento.
Fondata a Torino negli Anni Venti del Novecento dall’Istituto Secolare dell’Unione Catechisti e dai
Fratelli delle Scuole Cristiane, la Casa di Carità è oggi attiva a livello nazionale, con 28 sedi sul
territorio italiano, e a livello internazionale, con un Centro di formazione ad Arequipa in Perù e
conducendo progetti di sviluppo e di cooperazione. Offre servizi di orientamento e formazione ad
oltre 5000 allievi ogni anno: adolescenti, apprendisti, diplomati, laureati, lavoratori, extracomunitari,
giovani e adulti a rischio di disagio o in situazioni di svantaggio sociale, persone soggette a pena
detentiva ed ogni altra tipologia di utenti.
L’Ente opera su finanziamento pubblico e su commessa di aziende, associazioni, amministrazioni
pubbliche, per la preparazione e l’aggiornamento di diversi profili professionali, in riferimento a tutti i
settori: industria, artigianato, terziario, turismo, socio-assistenziale. È accreditato per l’Orientamento
e la Formazione Professionale nelle Regioni in cui ha sede; in una logica di miglioramento continuo
del servizio, dal 1998 ha ottenuto la Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2000.
Attraverso la formazione al lavoro, il sostegno all’inserimento e alla crescita professionale e sociale
delle persone, la valorizzazione e l’aggiornamento delle risorse umane lungo tutto l’arco della vita, la
Casa di Carità intende promuovere lo sviluppo e l’innovazione dei territori in cui opera e delle realtà
socio-economiche locali, in un ottica di responsabilità e solidarietà, con attenzione particolare e
privilegiata a chi è in situazioni a rischio di emarginazione.
In coerenza con la propria proposta formativa, l’Ente collabora con le Diocesi, con la Caritas per
l’inserimento dei migranti e con gli Istituti di Pena.
All’interno del sistema penale, la Fondazione Casa di Carità opera da più di trent’anni attraverso
interventi di formazione professionale, finalizzati ad accrescere le possibilità di inserimento sociale e
lavorativo di persone con problemi di giustizia. È inoltre impegnata nella promozione di attività
lavorative collegate ai corsi di formazione, partendo dal momento formativo e trasformandolo in una
occasione per sperimentare la “produzione” di beni per l’esterno. L’obiettivo di queste azioni è dare
corpo a micro imprese sociali capaci di sostenersi autonomamente in circuiti commerciali non
protetti. Attualmente il network di queste iniziative consta delle seguenti esperienze:
- Vivai presso Casa Circondariale di Torino e di Biella
- Produzione di biscotti a marchio “Banda Biscotti” presso Casa di Reclusione di Saluzzo, Casa
Circondariale di Verbania, Scuola di Formazione Amministrazione Penitenziaria Verbania
(www.bandabiscotti.it)
- Laboratorio tipografico “Quelli di via Sforzesca” presso Casa Circondariale di Novara
- Produzione di mobili in legno e arredi per esterno presso Laboratorio semiliberi Saluzzo
- Produzione di mobili in ferro a marchio “Ferro&Fuoco Jail Design” presso Casa di Reclusione di
Fossano (www.ferroandfuocojaildesign.it)
- Ristorante sociale Gattabuia presso Villa Olimpia - Verbania (www.gattabuia.org)


