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L e g n o più

 
Dicembre 2009 - Scheda informativa sul progetto: 

ESTENSIONE SCUOLA DI SEANO (PO) 
 
 
Il nostro primo progetto di scuola completamente in legno dimostra che “fare di più, con meno”, la 
massima che abbiamo scelto come filo conduttore per la nostra attività, è davvero possibile. 
A 6 anni dall’inaugurazione (Dicembre 2003), lo stato di manutenzione è ottimo, il comfort molto 
apprezzato dal personale della scuola, il risparmio energetico oltre le migliori previsioni.  
 
Si tratta di un ampliamento consistente in quattro aule, luminose e confortevoli, realizzate con 
struttura di legno del tipo “a telaio e pannelli”, doppia coibentazione (interno parete + cappotto) e 
finitura intonacata. Superficie lorda circa 350 m2. Pareti R60, isolamento acustico 40 dB. Solai 
R60, isolamento acustico 42 dB, isolamento del rumore di calpestio 68 dB. Impianti elettrici ed 
idraulici tradizionali.  
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L e g n o più

Nel corso della progettazione è stato accuratamente valutato l’impatto ambientale (mediante il 
programma di LCA “Gemis” dell’Öko Institut) per 3 soluzioni alternative di parete con equivalenti 
prestazioni statiche e termo-acustiche: la parete in legno è risultata significativamente migliore 
rispetto a quelle in Poroton o in blocchi-cassero tipo Isotex, con uno spessore addirittura inferiore.  
L’Amministrazione ha quindi autorizzato questa scelta, quasi “pionieristica” nel 2003 in Toscana. 
 

1 2 3

PARETE CASSERO 34 cm:

          1        - Intonaco esterno 15mm

          2        - Blocco Isotex DIII 30/5

          3        - Intonaco interno 15mm

          

           

PARETE POROTON 33 cm:

          1        - Intonaco esterno 15mm

          2        - Isolante polistirene sp. 50mm

          3        - Poroton serie 800 250mm

          4        - Intonaco interno 15mm
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PARETE LEGNO 28 cm:

          1        - Intonaco esterno 10mm

          2        - Isolante in polistirene 20mm

          3        - Pannelli in scaglie orientate (OSB) 9mm

          4        - Isolante in lana di roccia 50kg/mc 50mm

          5        - Montanti in abete massiccio 60x140mm

          6        - Isolante acustico tipo CDM ISO T 56

          7        - Pannello in cartongesso 2x12,5mm

           

 

 
 

 

Impiego di risorse: 
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Realizzata in 6 mesi di cantiere da FFPC srl, con un bando tradizionale (al massimo ribasso) e un 
costo a consuntivo significativamente inferiore rispetto alla media del settore (685 €/m2 in totale; 
465 €/m2 escluso fondazioni ed impianti), la nuova ala scolastica ha ricevuto il premio "Toscana 
ecoefficiente 2005" per le sue caratteristiche di basso impatto ambientale e significativo risparmio 
energetico (50 kWh/m2 anno, riscontrati a consuntivo dopo 1 anno di esercizio).  
 
Un piccolo ma significativo esempio di edilizia sostenibile. 
Un rapporto costo/qualità che ha “fatto scuola”. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Paolo LAVISCI – cell. 335-213568; e-mail: paolo.lavisci@strutturedilegno.it 


