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02 LOM 2SCH_TAV.1 – Intervento realizzazione cappotto chiusure opache verticali 

cod. edificio  02 
   

edificio  Scuola media consortile 

   

cod. documento  02 LOM 2SCH 
   

documento 

 02. SCHEMATIZZAZIONE GRAFICA DEGLI 

INTERVENTI PROPOSTI PER CIASCUN  

EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO 



cod. documento: 02LOM 2SCH
documento: Schematizzazione grafica degli interventi proposti per ciascun

edificio oggetto di intervento
     edificio: Scuola Media Consortile - Lomagna

oggetto: Realizzazione Cappotto Chiusure Opache Verticali

data: 08/02/2018 Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento di
una concessione mista di beni e servizi per la realizzazione degli "interventi finalizzati
all'efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà
comunale al raggruppamento di Missaglia", a valere su risorse messe a disposizione
dalla fondazione Cariplo nell'ambito dell'iniziativa "100 comuni sostenibili" indetta dal

comune di Missaglia (LC) in qualità di Comune Capofila di altri Comuni.

committente: oggetto: progettista:offerente:

Un Procuratore

Francisco Silverio Marques

tav.: n. 1

CAPPOTTO CHIUSURE OPACHE VERTICALI

Pianta piano terra, scala: 1:500

INTERVENTO 1:

CAPPOTTO CHIUSURE OPACHE

VERTICALI

VANTAGGI DELL'INTERVENTO

Risparmio energetico

Durabilità

Prodotto ecologico

AREA DI INTERVENTO

Lato Nord

Lato Sud

330 m2 circa

320 m2 circa

L'isolamento a cappotto termico delle
pareti opache verticali della scuola è
un intervento vantaggioso sia in
termini energetici che in termini di
tempi di rientro dall'investimento, in
funzione del risparmio atteso e della
durata del servizio

Sostenibilità
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CAPPOTTO CHIUSURE OPACHE VERTICALI

Sezione, scala: fuoriscala

CAPPOTTO CHIUSURE OPACHE VERTICALI:

Realizzazione di un CAPPOTTO COIBENTE delle superfici
perimetrali opache verticali, realizzato in polistirene
senza grafite, incollato e tassellato alle pareti esistenti. I
pannelli saranno in seguito uniformati con la
realizzazione di un intonachino strutturale posato su rete
di materiale plastico.

CAPPOTTO CHIUSURE OPACHE VERTICALI:

L'intervento sarà effettuato su tutti i muri
del perimetro esterno dell'edificio

CAPPOTTO CHIUSURE OPACHE VERTICALI

Esempio stratigrafia

5

Isolamento termico

Rete in fibra di plastica

Rasatura

Finitura

Muro esistente
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Lato Est

700 m2 circa
Lato Ovest

580 m2 circa

11 Comuni della
Provincia di Lecco


