Città di Carmagnola
Assessorato ai Lavori Pubblici e Ambiente

Scuola Media
di C.so Sacchirone n.47
RIMOZIONE E SMALTIMENTO
COPERTURE IN
FIBROCEMENTO-AMIANTO E

Stampato in proprio - Piazza Manzoni 10 - Carmagnola (TO)

1 - Pannello poliuretano espanso Polyiso 80 mm
2 - Impermeabilizzazione con PVC in fogli
3 - Riempimento in c.l.s di perlite
4 - Doppio strato impermeabilizzante con finitura ardesiata
5- Pannello coibentato in lamiera grecata

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

- Fase n. 2 -

DA DOVE SIAMO PARTITI

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE

L'oggetto dell'intervento edilizio riguarda un edificio a
destinazione scolastica sito in corso Sacchirone n. 47.
La Scuola Media Statale in oggetto, in funzione dal 1974,
con palestra-palazzetto ultimati nel 1979, è una
costruzione a corte inserita su un'area di circa 8000 mq,
costituita da un piano seminterrato e tre piani fuori terra.
Le coperture della scuola sono costituite da lamiere
metalliche (aula magna e biblioteca, nella parte est) e da
lastre in fibro-cemento sulle due maniche sud e nord e sulla
palestra. Mentre sulle due maniche a tre piani fuori terra le
lastre in fibro-cemento sono appoggiate su solai sottofalda
in latero cemento di 16 cm di spessore, sulla palestra
poggiano su travi portanti in c.a. con sezione a V, con
soprastanti lastroni di tamponamento in c.a.
precompresso. Le lastre di copertura contengono amianto
del tipo Crisotilo, per cui – già nel 1985 – il Comune ha
finanziato un lavoro di incapsulamento del tetto con
schiume e vernici protettive, per evitare qualsiasi rischio
legato alla dispersione in aria delle fibre.
Nell'estate 2008 nella scuola in questione sono stati
eseguiti accurati monitoraggi ambientali mediante
Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) e, secondo
indicazioni della Direttiva 83/477/CEE recepita con D.Lgs.
n. 277/91, sono state rilasciate certificazioni attestanti
l'idoneità dei locali e delle aree, in quanto non sono state
rilevate fibre asbestiformi rilasciate nell'aria.
Vista la situazione, l'Amministrazione Comunale ha
manifestato l’intenzione di provvedere ad eseguire in ogni
caso la bonifica dell'edificio, trattandosi dell’unico
fabbricato scolastico di proprietà comunale dotato di
copertura in fibrocemento-amianto, per cui ha incaricato
l'Ufficio Tecnico di realizzare un progetto per risolvere
definitivamente tale situazione.
Valutato con sopralluoghi lo stato di conservazione delle
schiume, deterioratesi nel tempo - a causa delle intemperie
- fino a disgregarsi, si è ritenuta sconveniente l’opzione
relativa all’effettuazione di un nuovo incapsulamento
dell'estradosso delle coperture, scegliendo invece di
optare per la rimozione definitiva delle lastre (con
smaltimento e conferimento in discariche autorizzate) e
successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura in
lamiere grecate coibentate di idoneo spessore, che
consentirà di riqualificare considerevolmente il fabbricato
anche dal punto di vista energetico.
Il progetto prevede anche una revisione complessiva della
faldaleria e del sistema di scarico delle acque piovane al
fine di eliminare i problemi legati alle infrazioni di acqua
verificatesi in alcuni locali presenti ai piani alti.

L'importo complessivo dell'intervento previsto è pari a
300.000,00 Euro ed è stato inserito nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche. Al fine di ottenere un significativo
supporto a tale spesa, l'Amministrazione Comunale ha
inoltrato alla Regione Piemonte una richiesta di contributo in
conto capitale a fondo perduto, nell’ambito dal bando
regionale denominato “Bando 2013 edifici scolastici
Amianto A-Zero per la concessione di contributi per
interventi edilizi su edifici scolastici di proprietà di ente
pubblico sede di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di
I° e II° grado”.
Per la partecipazione a tale bando si è provveduto alla
stesura di una dettagliata analisi tecnico-economica
dell'intervento di bonifica con contestuale riqualificazione
energetica, sviluppando i vari punti richiesti ed ottimizzando
tutti quegli aspetti che potranno incrementare la valutazione
di merito, in modo da agevolare l’accesso ai fondi disponibili.
Il contributo che è stato richiesto alla Regione Piemonte è di
178.286,82 Euro pari a circa il 60% della spesa
complessivamente prevista.
BONIFICA DALL’AMIANTO
L’intervento prevede la rimozione con
smaltimento e conferimento in discariche
autorizzate di circa 2036 mq di lastre in
fibrocemento contenenti amianto.
RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA
La nuova coibentazione della copertura sarà
in grado di ridurre il fabbisogno annuo di
energia primaria per riscaldamento del 22%
per la palestra e del 8% per la scuola
RISPARMIO ECONOMICO
Il risparmio annuo previsto per l'acquisto del
teleriscaldamento da rete cittadina è stato
calcolato in almeno 20.000,00 Euro
ottenendo altresì un sensibile miglioramento
del confort climatico complessivo.
TEMPI DI RIENTRO
Nell'ipotesi di ottenimento del pieno
contributo richiesto alla Regione Piemonte, il
tempo di rientro dell'investimento si attesta su
6 anni circa.

INQUINAMENTO
Grazie alla riqualificazione energetica
in progetto sarà possibile limitare alla
fonte le emissioni inquinanti di PM10,
Ossidi di Azoto (NOx) e Gas effetto serra
(CO 2 ) con una percentuale di
riduzione prossima al 13%
rispetto all'attuale situazione. In particolare si stima una
riduzione di 50 tonnellate annue di CO2 equivalenti

Cortile interno della scuola la cui manutenzione è curata dagli alunni

ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI
In data 09/05/2012 il Consiglio Comunale
di Carmagnola all’unanimità ha deliberato
l’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant
of Mayors), che rappresenta il principale
movimento europeo che vede coinvolte le
autorità locali e regionali impegnate ad
aumentare l’efficienza energetica e
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.
Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono
raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del
20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti
concreti, i firmatari del Patto si sono impegnati a presentare
un Piano d’azione per l’energia sostenibile in cui sono
delineate le azioni principali che essi intendono avviare.
Sul sito internet istituzionale del Comune di Carmagnola
(www.comune.carmagnola.to.it) è stata creata un’apposita
sezione nella quale saranno pubblicati tutti gli atti relativi a
tale iniziativa con particolare riferimento ai progetti che si
vogliono realizzare concretamente. L’impegno continua.

