
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

… “leggere l’ambiente per cogliere ed interpretare la sua vocazione invece  
che forzarlo ad idee preconcette che causano distonie ambientali” .. 

 
… “ Il progetto deve originarsi dall’analisi ambientale e paesaggistica 

così da individuare la naturale vocazione del territorio e valorizzarla..” 
 
 

Introduzione 
 
Il progetto, di seguito descritto nelle sue caratteristiche tecniche, architettoniche, ambientali ed 
energetiche, risolve il tema del concorso caratterizzandosi in due  fasi progettuali, che 
raggruppano gli aspetti architettonici-ambientali e tecnico-energetici in maniera sinergica ma non 
necessariamente complementare. 
Valutato il fabbricato per le sue caratteristiche costruttive e per gli interventi susseguitesi negli 
anni, l’inquadramento ambientale del complesso, l’esigenza di uno studio di interventi che 
producano una gradevole rivisitazione architettonica ed un impegno a migliorarne le funzionalità 
energetiche , il progetto ha l’obiettivo di dimostrare la convenienza sulla base dei costi-benefici. 
Il contesto urbano, seppur periferico all’abitato di Arzignano, è importante per l’impatto che  il 
fabbricato ha per la sua  visibilità a distanza, considerata la posizione collinare e tenuto conto della 
tipologia delle costruzioni adiacenti. 
La presenza di vecchi complessi condominiali  edificati a gradoni ed malinseriti nella vegetazione, 
è invece accompagnata da pregevoli recenti costruzioni unifamiliari,  che difficilmente  si 
amalgamano nello stesso territorio. 
Il fabbricato riscontra delle difformità dal progetto originario, sia per interventi postumi oggetto di 
studio e progettazione,  sia per interventi di abusivismo edilizio sanato; tali opere influiscono sulla 
stima dei costi e sulle soluzioni tecniche adottabili. 
Altro aspetto che il progetto inquadra, è il risparmio energetico, che si applica con il rigore delle 
più recenti normative in materia, ma anche sulla base delle esigenze riscontrate sul posto sentendo 
opinioni e problematiche degli stessi residenti. 
La nostra opera progettuale è stata in molte parti “influenzata” dalle ragioni di vita degli abitanti , 
che ad un intervento meramente estetico, contrappone le esigenze di un uso quotidiano degli spazi 
vitali.  
 

LO STATO DI FATTO 
 
Inquadramento paesaggistico-territoriale 
 
L’ambito del progetto è ubicato nel comune di Arzignano (VI) , più precisamente nella frazione o 
quartiere di San Zeno , il quale si localizza ai piedi delle frange dei monti Lessini . 
La zona collinare del quartiere San Zeno è raggiungibile dal centro di Arzignano dalla S. P. che 
conduce a M. Calvarina ed è distante qualche chilometro dal centro stesso. 
L'abbondante vegetazione presente, con specie prevalentemente arboree ad alto fusto, è elemento 
fondamentale per l'inquadramento ambientale del progetto. 
 
Osservazioni allo stato dei luoghi 
 
Il progetto fornito con la documentazione del bando, risponde in gran parte al costruito, ma 
l’aspetto d’impatto ambientale è stato valutato solo marginalmente.  
Le struttura esistente, presenta pareti ventilate costituite da una struttura metallica ancorata alla 
muratura, con inserito all’interno un pannello di lana di vetro e un rivestimento in materiale 
resinoplastico, che non garantiscono un’adeguata protezione al surriscaldamento estivo ne alle 



dispersioni termiche invernali del paramento verticale. Le strutture orizzontali  di copertura sono 
costituite da solai in laterocemento coibentati termicamente ed impermeabilizzati  secondo i 
sistemi costruttivi  per le residenze popolari  dell’epoca. In molti casi le coperture piane fungono 
anche da terrazze delle varie unità immobiliari, adibite fino dalla fase progettuale a giardino-orto 
pensile; gli stessi, molto apprezzati dai residenti, in alcuni casi sono stati rimossi per problemi 
d’infiltrazione d’acqua, causata da metodologie d’impermeabilizzazione che hanno concluso il loro 
ciclo funzionale. 
I serramenti metallici sono di scarsa tenuta termica avendo vetri semplici e, non presentando taglio 
termico alcuno, incidono sensibilmente sulla valutazione degli interventi  atti a garantire la 
convenienza sui costi-benefici. 
Il progetto originario non indica la presenza di cupolini in materiale plastico trasparente e 
struttura di sostegno  metallica, posti a protezione delle scale interne ai  corpi di fabbrica. Nella 
parte a monte del complesso immobiliare la tettoia è stata eseguita sopraelevando le pareti del 
fabbricato con strutture metalliche; il tutto rappresenta un effetto estetico poco gradevole. 
Sono riscontrabili, in terrazze e pertinenze ai piani terreni, tettoie e verande eseguite con materiali 
di diversa consistenza e tipologia che dovranno essere uniformate ed eventualmente rimosse. 
 

IL PROGETTO 
 

Finalità e criteri di progettazione 
Leggere il territorio 
Preso atto della caratteristiche morfologiche del sito, sono state interpretate trasformando l'aspetto 
estetico che lo caratterizzano, da un fattore limitante, in elemento capace di conferire dinamicità e 
bellezza oltre che ad assumere funzioni di risparmio energetico. 
Adeguare il progetto 
L'adeguamento del progetto alla conformazione ambientale del territorio e alle necessità 
architettoniche ed energetiche, evita un intervento drastico alla struttura esistente: 1) riducendo 
l'impatto ambientale 2) contenendo i costi delle opere 3) minimizzando il disturbo arrecato ai 
residenti. 
 
IL PROGETTO ARCHITETTONICO 
L'abbellimento e l'inserimento nel contesto ambientale delle facciate del complesso, unito al 
recupero delle strutture esistenti, ci ha indotto a progettare la completa alienazione del 
rivestimento resinoplastico delle pareti ventilate, lo smontaggio di tettoie e verande  e del cupolino 
di protezione dei vani scala . La necessità di rimuovere i pannelli resinoplastici, e dettata dalla 
scarsa manutenzione che ha determinato il precoce degrado degli stessi, e dall’impossibilità di 
utilizzo come supporto per eventuali rivestimenti a cappotto. 
La nuova soluzione delle facciate, prevede l’applicazione di pannellature modulari in laminato 
resinoplastico con finitura tinta legno, di diversa tonalità, in modo da dinamicizzare le facciate, 
inserendosi in modo armonioso nell’ambiente circostante.  
La zona interna dei due corpi di fabbrica, occupata in gran parte dai vani scala, è 
insufficientemente raggiunta dai raggi solari; il rivestimento in queste zone è stato pertanto 
progettato con funzione di luminosità ed abbellimento estetico. I pannelli in questa parte pertanto 
saranno a tinte chiare con inserti richiamanti il contesto ambientale circostante quali ad esempio la 
rappresentazione di arbusti vegetativi rampicanti. Tale proposta valuta l’integrazione della 
struttura metallica di supporto esistente, per l’applicazione dei nuovi  pannelli modulari ventilati 
in laminato resinoplastico con ancoraggio a scomparsa, previo l’implemento dell'elemento 
isolante. 
I serramenti esterni (scuri) dovranno essere adeguati al nuovo rivestimento dell'edificio sia in 
forma che colore pertanto dovranno essere riverniciati. 
L’idea progettuale  nasce però prevedendo la completa rimozione degli scuri e dei serramenti 
esistenti, prevedendo la posa di un elemento monoblocco in pvc completo di scuro, e infisso con 
vetrocamera 4/16/4 bassoemissivo, con alte prestazioni energetiche. 



Lo sviluppo del progetto in relazione all’impatto ambientale,  integrato alle moderne esigenze di 
risparmio energetico, si attua  anche sulle coperture piane  e sulle terrazze dell'edificio. 
La nuova interpretazione di giardini-orti pensili delle terrazze  esistenti, unisce la possibilità di 
inserimento dell'elemento ambientale rappresentato dal giardino, e di creare una barriera a 
protezione al surriscaldamento estivo e alle dispersioni termiche invernali.  
Questo intervento, prevede la demolizione completa delle terrazze e li realizzo del nuovo 
pacchetto coibentante-impermeabilizzante idoneo  a supportare il sistema drenante e lo strato di 
terreno  idoneo alle future piantumazioni. 
La copertura del corridoio tra i due corpi di fabbrica, costituenti una parte del complesso, viene 
completamente rivisto per eliminare le gravi anomalie estetiche. L'attuale sistema pertanto viene 
smantellato per essere sostituito con un sistema di tettoie a vela in materiale plastico, dotato di 
filtro per i raggi u.v. e sorretto da tensiostrutture con cavi di acciaio. 
A completamento del progetto energetico e  in sinergia  con il  progetto architettonico, abbiamo 
valutato l’implementazione dell’impianto termico per la produzione dell’acqua calda sanitaria, 
utilizzato fonti energetiche integrative pulite, il pannello solare. 
Nell’elemento architettonico costituito dalla tettoia, si integrano due elementi costituiti da pannello 
solare e da una strutture frangisole, che si accompagna per materiale tonalità e fattura all’elemento 
solare, e  localizzata su ogni terrazza con la duplice funzione di regolare la luminosità  ed il 
surriscaldamento delle unità abitative, costituita da elementi fissi e mobili.   
IL PROGETTO ENERGETICO 
Il progetto energetico si articola sui dettami della Legge  10/91 integrata con D. Lgs.  192/05 e D. 
Lgs. 311/07 e sulla base di tali requisiti si sono scelti i materiali e le soluzione tecniche che sono  
state sintetizzate nel progetto architettonico e  qui di seguito elencate: 
Isolamento pareti e soffitti androni 
Il pacchetto di rivestimento e protezione delle pareti ora in opera non è sufficiente a garantire i 
parametri di isolamento stabiliti dalla normativa vigente. Si propone di utilizzare la struttura  
portante ed il pacchetto coibentante esistente di 3 cm. in lana di vetro apprettata a cui viene 
aggiunto un ulteriore pannello isolante del medesimo materiale da 9 cm., migliorando la resistenza 
termica dell’elemento stesso ed adeguandolo ai più recenti parametri richiesti dalla normativa 
vigente. 
Ciò comporta il rinforzo della struttura portante per permettere l’inserimento del nuovo pannello 
isolante, per garantire la ventilazione delle pareti e la posa del nuovo pannello di rivestimento. 
Isolamento solai di copertura 
I solai di copertura sono in maggior parte costituiti da terrazze a livello, per le quali è necessario 
prevedere il rinnovo dell'isolamento, anche in funzione della futura destinazione progettuale 
dell'elemento architettonico. 
Viene prevista la posa di pannelli in isolante sintetico da  10 cm. di spessore, con sovrastante 
guaina impermeabilizzante, guaina antiradice e drenaggi idonei per il successivo apporto di 
terreno vegetale  per la costituzione del giardino pensile. 
Sistema di produzione energia con pannelli  solari 
Questa sinergia architettonica – energetica è costituita da tettoie frangisole a protezione delle 
facciate a sud delle unità abitative, con l’inserimento di pannelli solari termici che rappresentano 
sicuramente, oltre che ad un immediato beneficio alle abitazioni e allo stesso tempo un sistema di 
produzione di energia termica pulita da utilizzare come integrazione all’attuale sistema di 
produzione dell’acqua calda sanitaria, anche  una pregevole ricerca del particolare estetico 
integrando i pannelli solari con la struttura frangisole. 
Su ciascuna tettoia verranno inseriti due moduli di produzione di energia termica cha andranno a 
servire l’unità abitativa annessa alla terrazza e l’unità abitativa posta sullo stesso piano. 
Il sistema di produzione di energia termica è costituito da un pannello solare delle dimensioni di 
cm 220 x 120, inserito orizzontalmente sulla tettoia frangisole, debitamente staffato sulla muratura, 
con sottostante accumulo termico della capacità di circa 150 lt , mascherato dalla tettoia stessa. 
La distribuzione dell'acqua avverrà in tubazioni opportunamente coibentate passanti all'interno 
della pareti ventilate. 



 
 
 

STIMA DEI COSTI  
 

COD Tipologia intervento Costo previsto Importo totale 

1 Smontaggio pannelli in materiale resinoplastico costituenti 
l'attuale rivestimento delle pareti ventilate, carico  trasporto in 
discarica, compresi oneri di smaltimento e compreso di 
ponteggi . 

110.000,00  

2 Fornitura e posa di pannelli in lana di vetro apprettata di 
spessore cm. 9, entro struttura esistente delle pareti ventilate. 

135.000,00  

3 Fornitura e posa di pannelli in laminato a completamento 
nuove pareti ventilate e soffitti, compreso l'implemento di 
struttura metallica di supporto ove mancante, compreso e 
compensato nel prezzo il costo dei ponteggi. 

572.000,00  

4 Demolizione completa delle attuali terrazze a livello 
costituita da pavimentazione galleggiante o altro, pacchetto 
impermeabilizzate in guaine bituminose e coibentazione. 
Compreso il carico del materiale in automezzo, il trasporto a 
discarica e il costo di smaltimento.  

30.000,00  

5 Esecuzione del giardino pensile mediante posa di una prima 
membrana impermeabilizzante bituminosa , posa di pacchetto 
coibentante costituito da pannelli isolanti sintetici da spessore 
10 cm., posa di doppia guaina protettiva del pacchetto 
isolante, posa di guaina antiradice e di guaina drenante. 
Completamento della struttura con stesa di terreno vegetale . 

120000,00  

6 Sostituzione di tutti i serramenti esterni completi di scuri, e 
portoncini d’ingresso, compreso l'onere dello smontaggio e 
trasporto a discarica degli esistenti, il montaggio di un 
sistema monoblocco in pvc completo di scuro, ed infisso con 
in opera con vetricamera 4/16/4 bassoemissivo.  

365000,00  

7 Sola verniciatura degli scuri esistenti comprendente lo 
smontaggio, il trasporto in laboratorio, la pulizia e la 
verniciatura, il montaggio compreso trasporto. 

51600,00  

8 Rimozione delle attuali tettoie in policarbonato coprenti i 
vani scala complete di ponteggio, carico del materiale in 
automezzo, trasporto a discarica e costo di smaltimento. 

8000,00  

9 Fornitura e posa di nuove tettoie in policarbonato lavorate a 
vela, complete di cavi in acciaio e strutture di sostegno, 
compreso onere per trasporto e tiro in sito. Filtro uv 

40000,00  

10 Fornitura e posa di pannelli solari e kit acqua calda in opera 
su struttura per tettoia , completi di tubazioni di collegamento 
alle unità immobiliari, raccordi. 

80000,00  

11 Fornitura e posa di tettoie in alluminio, dimensioni del blocco 
1,20x2,50 mt, complete di alette frangisole regolabili 
meccanicamente, complete in opera con elementi di fissaggio 
e tiranti . 

31000,00  

 Soluzione 1: Installazione isolamento termico delle 
strutture opache orizzontali e verticali 

VOCI 1;2;3;4;5;7 € 1.018.600,00 

  Soluzione 2: Installazione isolamento termico delle 
strutture opache orizzontali e verticali e serramenti 

VOCI 1;2;3;4;5;6 € 1.332.000,00 

  Soluzione 3: Installazione termico delle strutture opache 
orizzontali e verticale e delle strutture trasparenti 

VOCI 
1;2;3;4;5;6;8;9;10
;11 

€ 1.491.000,00 



 
RAPPORTO COSTO-BENEFICI 

 
Si sono ipotizzate tre soluzioni:  
 

1- la sola installazione di pannelli solari per la produzione dell’acqua calda sanitaria 
2- il solo isolamento termico delle strutture opache orizzontali e verticali 
3- l’isolamento termico delle strutture opache orizzontali e verticale e delle strutture trasparenti 

 
Soluzione 1: Installazione di pannelli solari per la produzione dell’acqua calda sanitaria 

 Costo stimato impianto solare termico per la 
produzione dell’acqua calda sanitaria per tutte le 32 
unità abitative. 

€ 80.000,00 

Risparmio annuo stimato di energia termica per la 
produzione di acqua calda sanitaria per tutte le 32 unità 
abitative. 

€ 8.000,00 

Tempo di recupero dell’impianto solare considerando 
le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e 
l’incremento del costo dell’energia primaria nel tempo. 

 
+10 anni 

 
Soluzione 2: Installazione isolamento termico delle strutture opache orizzontali e verticali 

Costo stimato dell’isolamento termico delle strutture 
opache verticali ed orizzontali per tutte le 32 unità 
abitative. 

€ 150.000,00 

Risparmio annuo stimato di energia termica per il 
riscaldamento di tutte le 32 unità abitative. 

€ 25.000,00 

Tempo di recupero dell’isolamento termico  delle 
strutture opache verticali ed orizzontali considerando 
le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e 
l’incremento del costo dell’energia primaria nel tempo. 

 
+6 anni 

 
Soluzione 3: Installazione termico delle strutture opache orizzontali e verticale e delle strutture 

trasparenti 

Costo stimato dell’isolamento termico delle strutture 
orizzontali e verticali opache più sostituzione delle 
strutture trasparenti per  
tutte le 32 unità abitative. 

€ 515.000,00 

Risparmio annuo stimato di energia termica per il 
riscaldamento di tutte le 32 unità abitative. 

€ 34.000,00 

Tempo di recupero dell’impianto solare considerando 
le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e 
l’incremento del costo dell’energia primaria nel tempo. 

 
+15 anni 

 
 


