Analisi della situazione della FHNW: best practice per la ventilazione nelle scuole

Scuola St. Martinsgrund, Sursee
A Sursee, cittadina situata all’estremità
nord-occidentale del lago di Sempach,
il padiglione dell’edificio scolastico di
St. Martinsgrund è stato ampliato in
un complesso scolastico completo per
la scuola primaria. La struttura esistente
è stata integrata con due nuovi fabbricati, una palestra semplice e un edificio
scolastico a due piani. I tre edifici sono
raggruppati attorno a un ampio piazzale
esterno, che funge da luogo di orientamento e di soggiorno. L’area giochi centrale e gli alberi messi a dimora gli conferiscono un carattere particolare.

Tipo di costruzione
Per ragioni economiche, i due nuovi fabbricati sono stati mantenuti molto compatti e realizzati con una struttura modulare. La costruzione in legno è integrata
nella zona centrale con massicci elementi
strutturali in calcestruzzo a vista. Il tipo
di costruzione consente un’alta percentuale di prefabbricazione e il ridotto peso
si adatta alle condizioni del terreno.
Sulle facciate si alternano aree chiuse,
lamelliformi, semitrasparenti o a tutto
vetro. A seconda della prospettiva di osservazione e delle condizioni di luce, l’edificio appare dunque pesante e solido
oppure leggero e fluttuante. Questo ef-

Complesso scolastico St. Martinsgrund, Sursee
Località
St. Martinsweg 3, 6210 Sursee
Proprietario
Comune della Città di Sursee
Architettura
Burkard Meyer Architekten BSA, Baden
Progettista e installatore Künzle + Partner AG, Horw
Inaugurazione
Agosto 2009
Tipo di costruzione
Nuova costruzione
Utilizzo
Scuola elementare, scuola materna, palestra
Programma degli spazi 4 aule, 2 scuole materne, 6 aule per gruppi, 3 aule per
insegnamento di sostegno, 6 aree multifunzionali, aula di
pittura, laboratorio, locale tecnico, locale per le pulizie,
locale materiali e fotocopie, biblioteca, aula di musica,
locali per il pranzo
Volume dell’edificio
Edificio scolastico: 10 333 m3 ; palestra: 6658 m3
(a norma SIA 416)
Costi per l’edificio CCC 2 Edificio scolastico: 6,8 milioni di franchi;
palestra: 3,3 milioni di franchi

fetto è ulteriormente rafforzato dalla nobile lucentezza della verniciatura del legno. La sua colorazione metallizzata non
coincide con l’impressione solitamente
associata al legno e al contempo assicura
la durata del rivestimento in legno nel
tempo.

Nuova
costruzione

Programma planivolumetrico
Il nuovo edificio scolastico è pressoché
identico su entrambi i piani. A sud-est
sono ubicate le cosiddette unità funzionali, composte da aule e semiaule. Al
piano terra si trovano i locali del livello
base (scuola materna, primo e secondo
anno del grado primario). A ciascuno di
essi è abbinato uno spazio esterno recintato, al quale è possibile accedere direttamente dalle aule. Al piano terra sono
ospitate anche la biblioteca, l’aula di musica e i locali per il pranzo. Al piano superiore si trovano i locali per gli insegnanti e
le due aule di lavoro, nella parte anteriore
degli edifici. Tutti i locali sono raggiungibili attraverso un’ampia area di accesso.
L’edificio dispone di un seminterrato,
dove si trovano le centrali tecniche e alcuni locali adibiti a magazzino.

La colorazione metallizzata della verniciatura
del legno fa risplendere
i fabbricati di una nobile
lucentezza metallica.
(Foto: Burkard Meyer)

Edificio e ubicazione
Caratteristica

Livelli

Qualità dell’aria esterna Inquinamento da CO2
(AE) / situazione acustica Inquinamento da polveri sottili e
ossidi di azoto
Esposizione al rumore esterno

Area rurale
AE 1: aria pulita con presenza
di polvere solo occasionale
(ad es. pollini)
ridotta

Tipo di costruzione

Nuova costruzione

Area suburbana
AE 2: aria con elevate concentrazioni di polveri o polveri sottili
e / o inquinanti atmosferici gassosi
media: strada adiacente con
traffico
Ristrutturazione

Parte in vetro della facciata
Carico della pressione del vento
sulla facciata
Modifiche strutturali alla facciata
Posizione e situazione esterna

ridotta
ridotto

media
medio

Area urbana
AE 3: aria con concentrazioni molto
elevate di polveri o polveri sottili
e / o inquinanti atmosferici gassosi
elevata: strada molto trafficata, autostrada, treno, rumore cittadino
Ristrutturazione sotto la protezione
dei beni culturali
elevata
elevato

possibili
indipendente

non possibili
Ostacoli su un lato

Ostacoli su più lati

Ostacoli

nessuno

minimi (< 50 % dell’involucro)

elevati (> 50 % dell’involucro)

Pianta

Finestra opposta

Finestra sull’angolo

Finestra su un lato del locale

Sezione (altezza libera del locale) Locale alto (> 3,0 m)
Spazio disponibile
ridotto
Tipo di finestra
A più elementi

Locale basso (< 3,0 m)
medio
A due elementi

elevato
A elemento unico

Anta della finestra

A battente

Finestra a compasso

A ribalta

Annessi

Tende interne

Tende esterne

Tende interne ed esterne

Situazione dell’edificio

Situazione spaziale
(classe standard)

Vista generale piano terra
di entrambi i fabbricati.

Ventilazione per l’attività scolastica
Gli impianti di ventilazione dei due fabbricati sono stati concepiti come «impianti di ventilazione con riscaldamento
dell’aria». Recuperatori di calore rotativi
integrati, in grado di trasferire sia il calore
(energia sensibile) sia l’umidità (energia
latente) tra i flussi d’aria, assicurano condizioni igienicamente stabili dell’aria di
mandata nei secchi mesi invernali.
]] Impianto di ventilazione aule: l’aria
esterna e l’aria d’espulsione vengono rispettivamente captata ed espulsa attraverso il tetto. Per il trattamento dell’aria,
nel piano seminterrato sono presenti due
monoblocchi compatti con un sistema di
recupero del calore rigenerativo (scambiatore di calore a piastre), filtro per polveri
sottili e batteria di riscaldamento dell’aria.

A destra: le ante delle
finestre apribili con protezione dalle intemperie
nelle aule aumentano
l’accettazione da parte
degli utenti.
(Fonte: FHNW)

Tramite vani montanti, l’aria d’immissione viene convogliata ai rispettivi piani
tramite condotte dell’aria. Nelle uscite ai
piani sono installate serrande tagliafuoco.
I locali sono dotati di regolatori di volume costante (sistema VAV) e silenziatori
anti-telefonia. L’aria d’immissione viene
inserita nel locale attraverso i diffusori installati nel controsoffitto. L’aria d’aspirazione viene ripresa attraverso le fessure nel
soffitto (griglie). Nelle semiaule l’aria fluisce attraverso un sistema di circolazione
dell’aria nella parete. Il monoblocco è
inoltre dotato di convertitori di frequenza
e può regolare la portata d’aria individualmente.
]] Impianto di ventilazione palestra: l’impianto di ventilazione della palestra semplice non presenta differenze sostanziali
rispetto a quello dell’edificio scolastico.
Per il trattamento dell’aria è presente un
monoblocco compatto. Mentre l’aria
d’immissione viene convogliata nei locali
guardaroba tramite diffusori, l’aria d’aspirazione viene ripresa attraverso il soffitto.
Nella palestra l’aria d’immissione viene
convogliata attraverso tubi inseriti nella
soletta del pavimento, arrivando nel locale attraverso diffusori a dislocamento.
Anche qui l’aria d’aspirazione viene ripresa attraverso il soffitto.

L’unità centrale di
ventilazione fornisce
aria fresca a diversi
ambienti
CO2

Sotto: aula del livello
base al piano terra con
diffusori nel controsoffitto.
(Fonte: FHNW)
Sistema di ventilazione per l’attività scolastica
Tipo di impianto (a norma SIA 382/1) Impianto di ventilazione con riscaldamento
dell’aria
Portata d’aria
Edificio scolastico 1: 5220 m3/h
Edificio scolastico 2: 4165 m3/h
Portata volumetrica di aria
per persona
ca. 31 m3/h
per aula con 20 persone
625 m3/h
Distribuzione dell’aria nell’aula
Ventilazione per diluizione
Recupero di calore
Recuperatore di calore rotativo
Elemento di riscaldamento/protezione Riscaldamento dell’aria con batteria ad
antigelo
acqua
Regolazione della temperatura
Regolazione della temperatura dell’aria
d’aspirazione con limitazione
Regolazione e controllo del post-tratta- Regolazione del volume costante (VAV)
mento dell’aria
Raffrescamento notturno
Freecooling

Sistema di ventilazione performante
Ingombro e
profondità
d’intervento
Manutenzione e
riparazione

Sicurezza
dell’esercizio e
dell’impianto

Qualità dell’aria
interna
Igiene

Attuazione

Sicurezza

Salute e
comfort

Acustica

Energia
Recupero
di calore

Temperatura
Efficienza elettrica
(energia ausiliaria)

Attuazione
Ingombro e profondità d’intervento
L’onere sulla struttura è elevato a causa dello spazio aggiuntivo necessario per la
centrale di ventilazione e la rete di distribuzione (condotte dell’aria). La situazione
è stata risolta in modo esemplare posizionando tutti gli impianti tecnici nelle intercapedini tra i soffitti a travi in calcestruzzo e dietro i soffitti in legno lamellare.
Sicurezza
Manutenzione e riparazione
Un’adeguata manutenzione di tutti i componenti della ventilazione comporta un
aumento delle spese. I lavori sono eseguiti da un’azienda esterna. Una lista di manutenzione da una panoramica degli interventi in corso. Il controllo e l’eliminazione
di eventuali guasti sono responsabilità del custode correttamente istruito.
Sicurezza dell’esercizio e dell’impianto
L’interazione di tutti i componenti è gestita da un controllo a microprocessore con
le seguenti funzioni:
]]Controllo del filtro
]]Collegamento a un impianto di allarme antincendio
]]Contatore di funzionamento per i componenti
]]Controllo dei sensori
Energia
Recupero di calore
Il recuperatore di calore rotativo trasferisce fino al 90 % del calore recuperato dall’aspirazione all’immissione. Il sistema di recupero dell’umidità contrasta l’aria ambiente troppo secca in inverno.
Efficienza elettrica (energia ausiliaria)
Gli impianti di ventilazione necessitano di elettricità per convogliare l’aria, così
come ventilatori, comandi, valvole, ecc. Gli efficienti motori e attuatori usati riducono il fabbisogno di corrente ausiliaria al minimo.

Questa scheda informativa è stata realizzata su incarico
dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nell’ambito
della campagna «Aria fresca, idee chiare». L’obiettivo della
campagna è di migliorare la situazione della ventilazione
nelle scuole svizzere.
Maggiori informazioni su www.aerare-le-scuole.ch

Uso e
regolazione

Salute e comfort
Qualità dell’aria interna
I due monoblocchi compatti alimentano le aule con una portata d’aria di 31 m3/h
per persona e 625 m3/h per aula. Il limite di CO2 attualmente richiesto nella classe
di 1400 ppm può essere rispettato senza eccezioni.
Igiene
I controlli visivi interni effettuati a intervalli regolari da parte del custode e le ispezioni igieniche periodiche assicurano un perfetto apporto di aria fresca.
Acustica
Il concetto di ventilazione centralizzata consente il necessario isolamento dall’inquinamento acustico esterno. I silenziatori anti-telefonia riducono al minimo le
trasmissioni del suono all’interno del sistema, verso i sistemi di tubazioni di ventilazione adiacenti o verso altri locali collegati al sistema di ventilazione.
Temperatura
Il concetto di ventilazione consente di avere un clima interno confortevole sia in
estate sia in inverno. Grazie all’elevata massa di accumulo degli elementi in calcestruzzo e al raffrescamento notturno fornito dall’unità di ventilazione, la protezione
termica estiva è garantita.
Uso e regolazione
I convertitori di frequenza consentono di regolare la portata d’aria individualmente.
Inoltre gli utenti hanno la possibilità di aprire le ante delle finestre nelle aule. Non
è tuttavia possibile intervenire sul sistema di ventilazione.
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