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Region / local area considered:  
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
ITALIA 

Good practice submitted by  
 
ARES AGENZIA REGIONALE PER L’EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

1) Short description of the project  
 
Scuola di Polcenigo 
 
Il progetto prevede la costruzione di 12 nuove aule per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

2) Background/targets  
 
L’Amministrazione Comunale di Polcenigo voleva realizzare una nuova ala della scuola che 
avesse caratteristiche di resistenza al sisma, risparmio energetico, recupero dell’acqua pio-
vana… 
L’edificio doveva avvicinarsi alla tipologia “edificio ad energia quasi zero”. 
Erano necessarie 12 aule: 5 destinate alla scuola primaria, 5 alla scuola secondaria e 1 aula 
per più attività 
 

3) Detailed project/program description  
 
La scuola è stata realizzata con un appalto 
integrato: l’Amministrazione Comunale ha 
approvato il progetto preliminare e ha fatto la 
gara per l’esecuzione dei lavori, comprensiva 
ache del progetto definitivo e esecutivo.  
Questo ha permesso di diminuire di molto i 
tempi per la realizzazione dell’opera e di poter 
scegliere tra il progetto migliore. 
Il progetto è stato realizzato da un team di 
professionisti:arch. Del Maschio Alberto, ing. 
Santarossa Stefano, arch. Burigana Marco, 
arch. Almondo Daniele. 
La ditta costruttrice è Lavina costruzioni di Tambre (BL) 
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La sezione "tipo" dell'edificio è a due falde, mai uguale a se stessa, copre le due parti per 
incrociarsi nel punto più alto in corrispondenza dell'atrio che corrisponde allo spazio capace 
di "catturare" la luce naturale e distribuirla lungo i due corridoi. Un grande lucernario attenua 
la luce solare dell'estate e accoglie quella più bassa invernale. 
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L'atrio accoglie i ragazzi, luogo per le attività libere e ambiente per particolari occasioni (pic-
cole feste, incontri con i genitori, spettacoli, ricreazione nelle brutte giornate) essendo 
capace di ospitare un numero elevato di persone. 
 
 
Una principale attenzione è stata posta nella progettazione ai fini del contenimento dei con-
sumi energetici. 
A tal proposito il progetto prevede una costruzione prefabbricata in legno costituita da strut-
ture perimetrali verticali e orizzontali con materiali di origine naturale, quali pannelli rigidi 
(OSB, DWD) costituiti prevalentemente da derivati dalla lavorazione del legno e isolanti in 
lana minerale biosolubile e ad altissima densità. 
Nelle pareti perimetrali è previsto anche un isolamento “a cappotto” che permette la riduzio-
ne dei ponti termici e lo sfruttamento dell’inerzia termica della parete. 
Al fine di evitare sprechi in termini di energia si è cercato di limitare anche le perdite di calo-
re invernali attraverso gli infissi esterni: l’uso di due lastre di vetro separate da una 
intercapedine riempita con gas Argon e con rivestimento basso emissivo consente di rag-
giungere valori di isolamento termico molto elevati.  
E’ stata prevista la realizzazione di un impianto solare termico per la produzione di acqua 
calda sanitaria avente una superficie captante netta di 8 mq circa da posizionarsi sulla falda 
di copertura rivolta a sud. 
Alla luce delle scelte progettuali sopra descritte, per l’edificio in progetto è stata calcolata 
una prestazione energetica corrispondente alla classe A.  
 
Gli impianti sono così strutturati: 
- gli ambienti sono riscaldati dall’impianto radiante con distribuzione a pavimento; 
- sono previste due centrali di trattamento aria dotate di recuperatore di calore, posizionate 
nel controsoffitto e canalizzate, che provvedono alla ventilazione degli ambienti per garantire 
un adeguato tasso di ricambio dell'aria.  
 
Particolare attenzione nella progettazione è stata posta anche per il risparmio idrico: Si pre-
vede l'utilizzo di dispositivi idro-sanitari per il risparmio dell'acqua quali sciacquoni a doppia 
selezione, rubinetti a flusso miscelato con aria per ridurre la quantità d'acqua emessa a pari-
tà di potere lavante, uso di rubinetti con fotocellula per attivare il flusso solamente in caso di 
presenza fisica, … 
E' previsto inoltre un sistema di raccolta, recupero e riutilizzo acqua piovana al fine di per-
mettere usi esterni quali: 
- lavaggio aree pavimentate 
- alimentazione rete antincendio 
- alimentazione cassette degli scarichi dei wc. 
 
Oltre all’obiettivo di costruire una scuola efficiente, un altro obiettivo è stato quello di coin-
volgere alunni e insegnanti in un percorso formative sull’edilizia sostenibile. 
Saranno svolte lezioni e visite studio per comprendere i principi dell’edilizia sostenibile e delle 
costruzioni in legno. 
 
Beyond the objective of building a efficient school, another goal was to involve students and 
teachers in a training course on sustainable construction. 
Lectures and study visits will be carried out to understand the principles of sustainable build-
ing and construction in wood. 
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Target group(s) the project is directed towards?  
• Gli studenti della scuola di Polcenigo 
• gli insegnanti di scuola; 
• indirettamente: imprese di costruzione; 
• indirettamente: acquirenti o finanziatori di edifici; 
• indirettamente: Comune di Polcenigo. 
 
What is currently the geographical level of implementation of the project? 

- Local level (1-2 municipalities) 

4) Funding/financing/costs  
 
Il costo totale dell’opera è di 1.070.000,00 €. 
L’opera è stata finanziata tramite fondi dell’Amministrazione Comunale e tramite contributi 
pubblici regionali e provinciali. 
 

5) Main results 
I risultati sono: 

 una scuola costruita in classe A, con una riduzione di consumi di circa il 50% rispetto 
alla normativa nazionale con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 

 certificazione energetica in classe A 
 miglioramento della conoscenza rispetto agli edifici sostenibili 
 accrescimento delle competenze negli insegnanti della scuola 

 

6) Analysis – lessons learnt and success factors  
 
E’ stata un’esperienza positive in quanto il tempo di costruzione è stato molto breve (appalto 
integrato e struttura prefabbricata in legno) e i risultati ottenuti sono ottimi. 
Sarebbe interessante monitorare i reali consumi dell’edificio quando entrerà in funzione. 
Molto bella è stata l’idea di coinvolgere allievi e insegnanti nella costruzione della nuova 
scuola. 
L’esperienza può essere efficacemente trasferita per la costruzione di altre scuole. 
 

7) Time frame 
Start date: Start of planning in January 2012 
Start of first construction phase in July 2012 
End of construction 25 January 2013 

8) Contact project owner  
Organisation: Comune di Polcenigo 
Name contact person: geom.. Bernardis Luciana 
Address:Piazza Plebiscito, 1 – Polcenigo (PN) 
Phone: 0039 0434 74001 
Email: protocollo@com-polcenigo.regione.fvg.it  
Web site: www.comune.polcenigo.pn.it 
 
Other informations: 
http://comune.polcenigo.pn.it/it/pagine/index.php?id=97 
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