
75C+S ASSOCIATIPRIMARY SCHOOL IN CHIARANOPROgETTI

L’obiettivo principale del progetto è stato raggiungere il 
massimo comfort con il minimo consumo.

La riduzione del fabbisogno energetico è stata possibile, 
da una parte, minimizzando l’impatto del clima esterno su-
gli ambienti interni intervenendo sull’involucro e, dall’al-
tra ottimizzando le tecniche di climatizzazione. 

Le superfici opache sono coibentate con un isola-
mento termico a cappotto (spessore 8 cm). I vetri sono 
basso-emissivi e fortemente isolanti. L’ampio sporto a 
livello di copertura sul fronte sud-ovest e l’uso di tende 
a rullo di tessuto microforato posizionate a filo delle ve-
trate sul lato esterno consentono di evitare problemi di 
surriscaldamento nel periodo estivo.

Per garantire la climatizzazione invernale è stato scel-
to un impianto con generatori di calore a condensazione 
a gas metano, che alimenta un sistema di riscaldamento 
radiante a pavimento. 

La necessità di effettuare la ventilazione forzata degli am-
bienti e il controllo dei loro parametri termoigrometrici an-
che nelle condizioni climatiche esterne tipiche delle “mezze 
stagioni” ha implicato l’adozione di una unità di climatizza-
zione a tutt’aria con recupero di energia in pompa di calore.

The main objective of the project was to reach 
maximum comfort with minimum consumption.

The reduction of energy requirements was possible 
on one hand via minimising the impact of the external 
climate on the internal spaces acting on the envelop and 
on the other optimising the air conditioning techniques.

The opaque surfaces are insulated externally (8 cm 
thickness). The glass is low-emission and highly insulated. 
The large projection at roof level over the south-west 
elevation and the use of roller blinds in micro-perforated 
material located in line with the windows avoids 
overheating during the summer months.

To ensure the right comfort during the winter months 
a system with methane gas heat condensation generators 
has been selected and it supplies a radiant flooring.

The need for mechanical ventilation and the control of 
the internal humidity even in extreme climatic conditions 
typical of “intermediate seasons” implied the adoption of an 
air conditioning unit with heat pump energy recovery system.

zoom 1:  SoStenibilità ambientale
— environmental SuStainability
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 Il fronte sud-ovest 

dove affacciano le 

aule: completamente 

vetrato, ma protetto dal 

surriscaldamento estivo 

 The south-west 

elevation with the 

classrooms: completely 

glazed, but protected from 

summer overheating
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 L’intervisibilità è 

stata uno degli obiettivi 

del progetto: tutti gli 

ambienti affacciano sulla 

luminosa piazza centrale 

grazie alla sua doppia 

altezza

 The inter-visibility 

was one of the project’s 

objectives: all the areas 

overlook th bright central 

square thanks to its 

double-height

1. copertura: 

 - ghiaia (min 5 cm)

 - geotessile

 - impermeabilizzazione con membrana  

di gomma epdm

 - isolante termico in pannelli di polistirene 

(10 cm)

 - barriera al vapore

 - cappa superiore integrativa (5 cm)

 - tavolato (4 cm)

 - controsoffitto: lastra di cartongesso monolitico 

con corpi illuminanti incassati (1,25 cm)

2. chiusura verticale opaca:

 - rivestimento isolante a cappotto (8 cm)

 - doppia lastra di cemento rinforzato  

(2,5 cm)

 - orditura per fissaggio pannelli

3. chiusura verticale trasparente: 

serramenti di acciaio zincato e verniciato 

con vetrocamera  

(5+0,76 pvb+5+15+5+0,38pvb+5 mm)

4. soletta giardino botanico: 

 - ghiaia (spessore variabile)

 - impermeabilizzazione con membrana di 

gomma epdm

 - massetto di pendenza armato con rete 

elettrosaldata (minimo 30 cm)

 - isolante termico in pannelli di polistirene 

(10 cm)

 - soletta di calcestruzzo armato (25 cm)

 - controsoffitto: lastra di cartongesso 

monolitico (1,25 cm)

5. lucernario: cupolino circolare con 

elemento parasole in lamiera di acciaio 

microforata e verniciata (10/15 mm) 

1. roof: 

 - gravel (min 5 cm)

 - geotextile

 - waterproofing with rubber epdm 

membrane

 - polystyrene panel thermal insulation  

(10 cm)

 - vapour barrier

 - supplementary concrete layer (5 cm)

 - bricks (4 cm)

 - suspended ceiling: plasterboard panel 

with incorporated lights (1.25 cm)

2. vertical opaque enclosure:

 - external insulation (8 cm)

 - reinforced concrete double sheet (2.5 cm)

 - frame for panels’ connection

3. transparent vertical enclosure: painted 

and galvanised steel windows with double 

glazing (5+0,76 pvb+5+15+5+0,38pvb+ 

5 mm)

4. botanic garden floor: 

 - gravel (variable thickness)

 - waterproofing with rubber epdm 

membrane

 - reinforced concrete inclined screed with 

arc welded mesh (min 30 cm)

 - polystyrene panel thermal insulation  

(10 cm)

 - reinforced concrete slab (25 cm)

 - suspended ceiling: plasterboard panel 

(1.25 cm)

5. rooflight: circular dome with solar screen 

element with painted micro-perforated 

steel sheeting (10/15 mm) 
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Sezione verticale sulla corte centrale. Scala 1:20

Vertical section across the central courtyard. 

Scale 1:20
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