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Premessa 

A seguito della diagnosi energetica che ha rilevato i punti critici di struttura e impianti, si sono individuati gli 

interventi da realizzare al fine di incrementare l’efficienza energetica dell’immobile, garantendo 
l’innalzamento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato attuale. 

INTERVENTI SULL’INVOLUCRO 

Dall’analisi fatta sulle strutture, attraverso sia dai dati rilevati che dalle informazioni raccolte, si può 

ipotizzare che tutti i componenti che delimitano l’involucro siano privi di qualsiasi tipo di isolamento 
termico. 

Dallo studio preliminare effettuato, i componenti dell’involucro responsabili delle maggiori dispersioni 
energetiche risultano essere la parete perimetrale , il solaio di copertura e gli infissi. 

Data la natura strutturale e architettonica dell’immobile e la sua collocazione nel contesto urbano, non 

risulta possibile intervenire in maniera significativa, magari attraverso isolamento a cappotto, sulla parete 

perimetrale, ed anche ipotizzare un isolamento dall’interno comporterebbe una diminuzione dello spazio 
utile inficiando il nuovo allestimento museale. 

Tali tipologie di interventi inoltre, non sarebbero nemmeno giustificati in termini di costi/benefici, 

considerando l’effettivo utilizzo della struttura che prevede la fruizione degli spazi nel periodo aprile-

ottobre. L’isolamento della superficie perimetrale infatti, vede il suo massimo ritorno, in termini di benefici 

energetici, nella stagione invernale. 

Alla luce di quanto esposto sopra, le opere in progetto di riqualificazione dei componenti che caratterizzano 

l’involucro si sono focalizzate su: 

1. Sostituzione degli infissi esistenti con nuovi caratterizzati da elevate prestazioni energetiche 

I nuovi componenti finestrati manterranno la geometria attuale e saranno ancora in legno, sempre 

per preservare l’aspetto architettonico originario dell’immobile, ma il telaio sarà di maggiore 

spessore per alloggiare un doppio vetro con rivestimento basso emissivo ed intercapedine d’aria. 
Tre i moduli fissi, mentre tre dotati di maniglione antipanico per le uscite dai locali. 

 

Nello specifico: 

- Doppio vetro 4-15-33 mm, rivestimento basso emissivo 

- K distanziale 0,08 W/m2K 

- K telaio spessore 9 cm 1,3 W/m2K 

- Trasmittanza vetro 1,4 W/m2K 

- Trasmittanza serramento Uw 1,55 W/m2K 

 

I nuovi serramenti contribuiranno alla riduzione del carico energetico invernale ed estivo, oltre a 

migliorare anche l’acustica interna. 
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2. Realizzazione di coibentazione sul solaio di copertura 

Data l’impossibilità tecnica di intervenire dall’esterno ( il soffitto è un tetto a terrazza che 
costituisce l’attuale bel vedere dalla Fortezza Pisana), la riqualificazione energetica del solaio di 

copertura avverrà attraverso la realizzazione di un controsoffitto coibentato ribassato (le attuali 

volumetrie ci permettono di ridurre le altezze senza compromettere gli spazi di allestimento). 

Tale soluzione favorirà anche l’integrazione di tutte le componenti impiantistiche. 
 

Nello specifico la coibentazione prevista sarà in EPS 

addizionato con grafite, dello spessore di 10 cm e verrà 

posata sul solaio esistente attraverso apposito collante e 

successiva tassellatura; un’intercapedine d’aria di 20 cm lo 
dividerà dal nuovo controsoffitto in cartongesso realizzato 

ad orditura metallica ribassata e lastra in gesso rivestito con 

barriera al vapore di spessore 1,25 cm. 

 

 

 

 

 

Queste due lavorazioni permetteranno di ottenere benefici sia in nel periodo di bassa stagione (quindi 

riduzione del fabbisogno termico), sia nel periodo estivo, dove è noto come copertura piana e  infissi non 

performanti, possano incidere in maniera sostanziale sugli apporti solari dall’esterno. 
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Nell’ambito di un intervento di riqualificazione e risanamento dell’immobile si è ritenuto opportuno 
provvedere anche al ripristino del calcestruzzo armato ammalorato in corrispondenza della travatura 

perimetrale: 

 

 

 

 

                   

 

Si provvederà quindi alla rimozione dell’intonaco e del calcestruzzo ammalorato, con scarifica delle parti 

degradate fino a raggiungere la superficie sana e compatta, per poter pulire e trattare i ferri di armatura, 

dopodichè si passerà alla ripristino della sezione e alla rasatura. Si prevede di non rintonacare ma di 

applicare due mani di pittura con materiale protettivo, impermeabilizzante, traspirate. 

 


