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Premessa 

La presente relazione si riferisce ai lavori di intervento di completamento funzionale del plesso scolastico 

“Scuola media G. Pascoli” sita nel Comune di Abriola (PZ).  

 

Interventi di progetto 

In questa fase progettuale si realizzeranno i seguenti interventi: 

A. Impianti elettrici: 

� Si prevede la realizzazione di n.3 linee (montanti) dal Q.E. principale con cavi tetrapolari FG7R 

FG70R 0.6/ 1 kV lx(4x1,5 mmq.),di  sezione 10 mmq:  

- Linea 1 di  lunghezza 88,00 ml; 

- Linea 2 di  lunghezza 154,00 ml;  

- Linea 3 di  lunghezza 220,00 ml. 

� Installazione di n.70 punti luce interrotti a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 

sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un 

conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo 

di scatola e supporto in materiale isolante, interruttore del tipo modulare, placca di rivestimento in 

PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura. 

� Installazione di n.15 punti luce deviati a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 

sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mrnq e da un 

conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.  

� Installazione di n.79 punti presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da 

tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-

K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della 

sezione di 2,5 mmq.  

� Installazione di n.16 plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico 

autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Piano primo 

B. Interventi per il miglioramento della classe energetica: 

� rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello isolante composto da 

2 strati spessore mm 5 di lana di pioppo mineralizzata con magnesite con interposto uno strato di 

lana minerale a fibra orientata spessore cm 5 per circa 1473.77 mq.; 

� tinteggiatura con idropittura silossanica per pareti esterne  per 1743.77 mq; 
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� sostituzione degli infissi esistenti con nuovi infissi in alluminio anodizzato a taglio termico (UNI 

9006-1) e vetrate termoisolante (strat 44BE-15-strat 33) per complessivi 229 mq.; 

� interventi di efficientamento della caldaia esistente mediante l’installazione di accessori di 

termoregolazione e gestione con timer, accessori scarico fumi, circolatore elettronico gemellare, 

serbatoio di accumulo da 1000 lt; 

� tutti gli apparecchi radianti verranno inoltre dotati di una valvola termostatica a guscio 

antimanomissione; 

� si provvederà, inoltre, all’isolamento termico delle tubazioni a vista mediante elastomero sintetico 

spessore mm. 6; 

� al fine di ridurre i costi di gestione il sistema verrà dotato di  un collettore solare sottovuoto, a 

circolazione forzata con una potenza nominale di 1200w/m2; 

� al fine di ridurre al minimo le dispersioni verso l’esterno il retro degli elementi radianti verrà 

rivestito con pannelli riflettenti tipo Radflek; 

� nel locale caldaia verrà sostituito un modulo termico da 232 kW ed un modulo bruciatore di gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Abriola (PZ). Lavori per il completamento funzionale della messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del 

rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, degli edifici scolastici – scuola elementare e 

media “G.Pascoli” 

 

 

 

 

Pag. 5 

 

Scala di emergenza antincendio 

La sicurezza degli edifici è importante per la prevenzione, non solo nell’ambito della sicurezza nei luoghi di 

lavoro ma anche per la corretta applicazione delle norme antincendio negli edifici pubblici e nelle strutture 

alberghiere o adibite ad accogliere grandi eventi e quindi un numero non indifferente di persone. 

Le norme per la prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro legiferano in merito a ogni aspetto della 

sicurezza e soprattutto dettano i regolamenti da seguire durante i procedimenti di costruzione degli edifici. 

Uno degli aspetti importanti per garantire la sicurezza di un palazzo è quello di permettere a chi vi è dentro 

di avere una via di fuga in caso di emergenza o di incendio, le strutture portanti e di mobilità devono resistere 

e permettere ai soccorritori l’ingresso nel palazzo e le manovre di soccorso. 

Scale e ascensori possono fare la differenza in caso di incendio ecco perché la normativa sulla sicurezza 

definisce i parametri di costruzione da rispettare per essere in regola. 

Le scale di sicurezza e antincendio vengono utilizzate come immediata via di fuga per l'evacuazione degli 

edifici ad accesso pubblico, nell'evenienza di incendi, calamità naturali o eventi analoghi. 

L'adozione di una scala di sicurezza e antincendio è richiesta e pertanto obbligatoria in tutte le strutture 

pubbliche o aperte al pubblico, e in ogni caso in edifici ove sia richiesta dai vigili del fuoco, competenti in 

materia. 

 

Norme per la sicurezza delle scale 

Nel caso invece di edifici di civile abitazione il numero e la larghezza delle Per quanto riguarda le scale il 

numero e la larghezza di strutture come alberghi o locali di pubblico spettacolo viene determinato scale sono 

fissati in funzione dell’altezza dell’edificio secondo quanto previsto dal DM 16 Maggio 1987 n.246. 

Inoltre sono richieste almeno due scale distinte di facile accesso nel caso di edifici che siano stati costruiti 

per essere posti di lavoro ai quali siano adibiti più di cinque lavoratori e che prestino pericolo di esplosione o 

rischio specifico di incendio. 

Le scale di sicurezza esterna, invece, sono scale totalmente esterne all’edificio che rispondono a determinate 

caratteristiche: 

parapetto di 1 metro di altezza atto a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e 

disordinato flusso di persone; 

corrimano collocato a scomparsa entro un incavo o comunque sporgente non più di 8 cm; 

ampiezza pari ad almeno 2 moduli, ovvero 1,2 metri; 

gradini a pianta rettangolare con pedata non inferiore a 30 cm ed alzata non superiore a 17 cm; 

rampe rettilinee e con non meno di 3 gradini e non più di 15; 

assenza di sporgenze o rientranze. 
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Altra tipologia di scale importanti per la sicurezza antincendio sono le scale a prova di fumo, ovvero un tipo 

di scale che costituisce  compartimento antincendio e a cui si accede per ogni piano mediante delle porte di 

resistenza al fuoco dotate di congegno di autochiusura di spazio scoperto o di disimpegno aperto almeno per 

un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno. 

 

Caratteristiche tecniche strutturali 

I profilati ed i semilavorati impiegati nelle strutture sono in acciaio tipo S 235 e S 275 conformi a UNI EN 

10025, le caratteristiche di resistenza e la composizione chimica sono corrispondenti a quanto indicato nei 

corrispondenti prospetti del D.M. 14 gennaio 2008. 

I giunti saldati sono realizzati con saldature di II classe eseguite con elettrodi di qualità 2 o con processi semi 

automatici in atmosfera protetta. 

I giunti bullonati sono realizzati con viti di classe 8.8 conforme a UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 10025 

serrati con una coppia tale da indurre una tensione pari a 0.8 volte la tensione di snervamento. 

L'incastro fra la base dei pilastri portante ed i plinti di fondazione e' realizzato con piastra nervata e 

contropiastra con tirafondi filettati; il sistema prevede la regolazione in altezza tramite dadi di registro e a 

montaggio terminato tutta la piastra sarà annegata completamente nel getto per evitare pericolose corrosioni. 

I carichi, in base ai quali vengono calcolate le varie parti delle strutture, sono quelli indicati dal D.M. 14 

gennaio 2008 pubblicate sulla G.U. n' 29 del 4 febbraio 2008; i valori dei carichi di esercizio sono i seguenti: 

-sovraccarico verticale 400 da N/mq. 

-carico concentrato di impronta 50x50 mm. 400 da N. 

-spinta orizzontale sul parapetto (h=1.1 m) 200 da N/m. 

Tutte le superfici degli elementi costituenti la scala sono trattati contro la corrosione con zincatura 

ad immersione a caldo secondo la normativa UNI 5744/66 
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Fig. 4 – Esempio di scala  di emergenza antincendio in acciaio 
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Sostituzione infissi esterni 

In particolare oggetto della relazione è descrivere la tipologia e i requisiti prestazionali dei materiali da porre 

in opera, le opere accessorie di ripristino e finitura, con le prestazioni che gli stessi elementi previsti in opera 

devono garantire per il rispetto di tutte le relative norme vigenti in materia di contenimento di consumi 

energetici, al fine di ottimizzare le prestazioni energetiche dell’edifico scolastico. 
 

Principali disposizioni normative 

Gli interventi verranno eseguiti a regola d’arte, come prescritto dalle seguenti norme:  

� DM 18/12/75 “Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi presi gli indici 

minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di 

opere di edilizia scolastica”;  

� D.M. n. 37/2008;  

� DM 26/08/92 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;  

� Legge 11/01/96 n°23 “Norme per l’edilizia scolastica”;  

� D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;  

� D.M. 18 dicembre 1975: Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli 

indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione 

di opere di edilizia scolastica;  

� UNI EN ISO 10077‐1 “Prestazione termica di finestre, porte, chiusure. Calcolo della 

trasmittanza termica. Metodo semplificato”;  

� UNI CEE 9182 *”impianto idrico – sanitari”;  

� Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa 

al rendimento energetico nell’edilizia”;  

� D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503;  

� D.P.R. 10 giugno 2009 n. 59;  

� D.M. 14 giugno 1989 n. 236;  

� D.Lgs. 311/2006;  
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� D. Lgs 104/92;  

� D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Stato di fatto infissi  

Gli infissi di cui attualmente è dotato il plesso scolastico, sono in metalli equipaggiato con vetro semplice di 

spessore 3/4 mm. Sicuramente tali componenti non garantiscono le prestazioni termiche minime richieste 

dalle norme in vigore, né tanto meno garantiscono condizioni di sicurezza per gli studenti e per tutti gli 

operatori. Pertanto si rende necessario la sostituzione di buona parte di essi con nuovi infissi che rispondano 

pienamente a tutti i requisiti di isolamento termico, risparmio energetico, contenimento dei consumi e 

sicurezza richiesti dalle vigenti norme in materia. 

In merito alle prestazioni termiche dell’infisso è necessario che vengano rispettati i valori della trasmittanza 

termica stabilita per la zona climatica C, pari a 1,6 W/m2K, di cui al D.lgs. 192/05 e corretto dal D.lgs 

311/06. Nel caso specifico verrà impiegato un infisso con trasmittanza termica pari a 1,6 W/m2K. 

 

 

FIG. 1 - Valori di trasmittanza per zona climatica 
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Classificazione degli ambienti abitativi e requisiti acustici 

 

� Rw(*) = potere fonoisolamente elementi di separazione fra edifici 

� Ln,w = livello di rumore da calpestio dei solai 

� LASmax = livello massimo di rumore per impianti continui (es. riscaldamento, 

condizionamento) 

� LaAeq = livello massimo di rumore per impianti discontinui (es. ascensori, scarichi) 

Le caratteristiche tecniche di ogni lavorazione sono specificate in dettaglio nel capitolato e quantificate nel 

computo metrico allegati al progetto.  

Ogni elemento costituente il serramento finito contribuisce in maniera sostanziale alla prestazione globale 

del sistema in termini di trasmittanza termica e tra questi i più importanti risultano sicuramente il vetro ed i 

profili costituenti.  

Nel vetro si ha cessione di calore per scambio di radiazione a lunghezza d’onda elevata tra superfici della 

stanza e del vetro, nonché trasmissione per conduzione e convezione termica dell’aria che si muove a 

contatto con la superficie del vetro.  

L’utilizzo del vetrocamera porta al passaggio di calore tra due strati di vetro, che singolarmente avrebbero 

scarse caratteristiche di isolamento termico, attraverso un intercapedine, solitamente aria, che funge da strato 

resistenziale supplementare a bassa conducibilità. Questo valore è ulteriormente migliorabile con l’utilizzo di 

gas più prestanti.  

Oltre uno spessore d’intercapedine di 16 mm l’entrata in gioco di movimenti convettivi interni 

all’intercapedine non permette più miglioramenti prestazionali.  
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E’ quindi necessario far leva su altri parametri, come ad esempio l’emissività del vetro, ovvero ridurre la 

radiazione ad onde lunghe scambiata tra le lastre, tramite l’utilizzo di lastre rivestite a bassa emissività (Low 

E).  

Infine si verifica la cessione di calore dalla superficie esterna del vetro con le stesse modalità che si avevano 

in ingresso.  

Si riportano di seguito i valori standard di U [W/(m2K)] per vetrocamere commerciali: 

 

Valori di trasmittanza per vetrocamere commerciali 

 

L’altro componente fondamentale alla prestazione del serramento finito è naturalmente il profilo, avendo 

un’incidenza in termini di superficie esposta anche del 30% del totale. Il meccanismo di trasmissione del 

calore per i profili è del tutto assimilabile a quello definito per il vetro.  

Una prima determinazione prestazionale, che ha risvolti sul serramento finito, è proprio relativa 

all’abbinamento dei profili con cui esso è costituito, poiché un serramento è, in generale, tanto più 

termicamente performante quanto più performante è il nodo ottenuto dai profili costituenti. 

 

FIG.4 - Profili 
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Le finestre e le porte finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite 

capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e 

percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.  

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona 

seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno. 

 

 

Scelta del materiale 

 L’alluminio è  un materiale dalle ottime caratteristiche di resistenza meccanica e tenuta nel tempo agli agenti 

atmosferici. Purtroppo però, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la conducibilità termica, molto 

elevata, a discapito dell’isolamento termico. Il valore di conducibilità termica λ (Lambda) dell’alluminio è 

molto elevata, circa 200 W/mK, motivo per cui negli anni si è passati da profili freddi ai cosiddetti profili a 

taglio termico, in cui il profilo in alluminio è suddiviso tra interno ed esterno mediante l’interposizione di 

poliammide, materiale con conducibilità termica ridotta λ (Lambda) di circa 0,3 W/mK. Questo processo ha 

ridotto notevolmente i valori di trasmittanza termica Uf del telaio in alluminio, passando dai 7 W/m2K a 

valori prossimi, o addirittura inferiori a 2,0 W/m2K. Nonostante questi accorgimenti però, il valore Uf di un 

telaio in alluminio, resta comunque alto rispetto ad altri prodotti, a meno che non si scelgano sezioni 

importanti. Piccola precisazione, la differenza tra un profilo con sezione da 65 mm e uno da 75 mm è solo 

nello spessore della poliammide…Per il resto, la parte in alluminio, resta la stessa. Il fatto di avere valori di 

trasmittanza termica Uf piuttosto elevati non spaventa affatto i produttori, e sono convinto che a breve 

troveremo in commercio profilati in alluminio a taglio termico con valori prossimi a quelli di un telaio in 

PVC da 70 mm, seppure con spessori maggiorati di 90 mm.  

 

 

Caratteristiche infissi  

I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio ed apparterranno alla serie 

SCCÜO AWS 65 LR 

I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. 

Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio 

di qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazione anodica. Inoltre la verniciatura deve 

possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983, mentre l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 

10681. 

 La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm, mentre l'anta a sormonto (all'interno) misurerà 75 mm. 
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Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, 

costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona 

resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate, con ali di battuta dei profili di telaio fisso 

(L,T etc.) saranno alte 25 mm. 

I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire 

l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. 

Le parti esterne dei profili di anta e di telaio avranno una sagoma con sfaccettature a 30°. 

  I profili esterni del telaio fisso dovranno essere tubolari anche in corrispondenza dell’ala di battuta, in modo 

da renderli più robusti e resistenti.  

 
Isolamento termico 

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo 

mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide).  

Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in 

vista e la larghezza della zona di isolamento. 

Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI 

EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso tra 2,0 W/m²°K ≤ Uf ≤ 2,5 W/m²°K. 

I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di 

accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto.  

 L’interruzione del ponte termico dei profilati dovrà essere ottenuta mediante l’inserimento di speciali 

barrette in poliammide rinforzato da 27 mm poste tra i due elementi di profilo  estrusi separatamente.                 

L’assemblaggio dei profilati dovrà essere eseguito mediante rullatura meccanica previa operazione di 

zigrinatura sull’estruso in alluminio . Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati 

per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal peso dei vetri. 

I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 

180 - 200° per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento. 

Il serramento a taglio termico garantirà un valore di trasmittanza Uf compreso nel gruppo prestazionale 2.1 

secondo DIN 4108 ( 2.0 < U < 2.8 W/m2K). 

Tali valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo. 

La trasmittanza media termica del serramento , completo in ogni sua parte (allumino + vetro) dovrà avere un 

coefficiente Uw 0.4(Trasmittanza termica media). 

Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e potrà essere calcolato 

mediante la norma UNI 10077 
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Isolamento acustico 

Il livello di isolamento acustico del serramento dovrà essere rapportato alla destinazione d’uso del locale nel 

quale è inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

Noti questi valori, la classe di prestazione sarà scelta secondo quanto previsto dalla normativa UNI 8204 – 

UNI 7959. 

Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di 48 dB determinato 

sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI EN 

ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potrà essere stimato sulla base di un calcolo teorico. 

 

Drenaggio e ventilazione 

 Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno 

ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. 

I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per 

evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. 

I semiprofili esterni di telaio avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il 

drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili). 

Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma 

attraverso il tubolare esterno, mentre le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con 

apposite conchiglie, che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, 

saranno dotate di membrana.  

 

Accessori  

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di alluminio 

dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. 

L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della 

colla su tutta la giunzione e dove altro necessario. Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e 

supporto alla sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di giunzioni con cavallotto, 

dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in 

corrispondenza dei listelli. Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, 

interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione. 

I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una 

eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche. 
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Guarnizioni e sigillanti 

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti.  

Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di 

spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una 

corretta pressione.  La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal 

telaio metallico. 

Dovrà essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento 

ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante per la protezione totale dei 

semiprofili.  La continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli 

vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa. 

 

Vetraggio 

I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. 

I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, 

l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro 

non ceda elasticamente. 

I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della 

verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.  I fermavetri dovranno essere 

sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per consentire una 

pressione ottimale sulla lastra di vetro.  Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al 

filo esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto 

cornice. 

Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm. ed 

essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro. I profilati 

fermavetro dovranno essere del tipo inseriti a “baionetta” con aggancio di sicurezza per sopportare senza 

cedimenti la spinta del vento e consentire una pressione ottimale sulla lastra del vetro. L’altezza del 

fermavetro dovrà essere di mm.19 per garantire un adeguato contenimento del vetro e/o pannello e dovrà 

garantire un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati nella composizione dei vetrocamera, proteggendoli 

dai raggi solari ed evitare il loro precoce deterioramento. 

I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno montati. 

Gli spessori dovranno essere calcolati secondo la norma UNI 7143.  

La vetrazione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle norme UNI 6534 con l’impiego di tasselli 

aventi adeguata durezza a seconda della funzione portante o distanziale. 
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I tasselli dovranno garantire l'appoggio di entrambe le lastre del vetro e dovranno avere una dimensione 

idonea al peso da sopportare. La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee 

guarnizioni preformate in elastomero etilene-propilene (EPDM) opportunamente giuntate agli angoli. 

La guarnizione cingivetro sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo 

da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l’effetto cornice (guarnizione tipo tournant). 

Criteri di sicurezza: Nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto alla norma UNI 7697. 

 

Prestazioni  

Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle 

relative classificazioni secondo la normativa europea: 

1. Permeabilità all’aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova 

secondo UNI EN 1026 

2. Il serramento dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 3 

3. Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova 

secondo UNI EN 1027 

4. Il serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere classificato con valore 

minimo: Classe 9A  

5. Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova 

secondo UNI EN 12211  

6. Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3 

7. Per la classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con valore minimo: 

Classe C3 

 

Tipologie di apertura 

La chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura. Il meccanismo 

sarà dotato di dispositivo di sicurezza contro l’errata manovra posta al centro della maniglia; allo scopo di 

evitare lo scardinamento dell’anta dovrà avere i compassi in acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarità 

nel profilato e frizionati per evitare le chiusure accidentali. Il meccanismo dovrà consentire e garantire la 

manovra di ante da kg 90 o kg 130 . 

� anta a sporgere per finestre verticali  
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La chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura. La 

movimentazione d’apertura sarà effettuata mediante bracci di movimentazione non a vista o con cerniere in 

vista. In alternativa , qualora l’altezza operativa della maniglia a cremonese non lo consentisse, saranno 

previsti attuatori elettrici dimensionati , in potenza, alla movimentazione in sicurezza delle ante. 

 

Dilatazioni 

Per consentire il movimento dei vari elementi, che anche, in presenza di sbalzi termici si dilatano, saranno 

previsti specifici profilati, accessori e guarnizioni che dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando 

le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione 

e di posa del sistema. 

 

Attacchi alla muratura 

Il montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento con la parte muraria, dovranno rispondere ai 

seguenti requisiti: 

- utilizzo di controtelaio di acciaio zincato; 

- la zona di raccordo dovrà essere impermeabile all’aria e all’acqua . 

- i fissaggi dovranno garantire la resistenza del serramento alle sollecitazioni d’uso e ai carichi del vento 

secondo le normative vigenti. 

Per evitare la formazione di fenomeni di condensazione e per una buona coibentazione termica, lo spazio fra 

il telaio e la muratura, dovrà essere riempito con materiale coibente. 

I calcoli dovranno essere eseguiti applicando i pesi degli elementi di tamponamento indicati dai fabbricanti, i 

carichi e i sovraccarichi in conformità alla normativa italiana ( DM. 16/ 1 / 1996, UNI 7143. UNI 8634). 

 

 

Controlli 

Relativamente alla qualità dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed alle prestazioni, la D.D.LL (il 

committente) si riserva la facoltà di controllo e di collaudo secondo le modalità ed i criteri previsti dalla UNI 

3952 alla voce collaudo mediante campionamento. Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all’aria, 

all’acqua ed al carico del vento, ottenibili dal “sistema”, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in 

fotocopia dei risultati del collaudo effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore del 

sistema.           

Relativamente alla qualità dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed alle prestazioni, la D.D.LL (il 

committente) si riserva la facoltà di controllo e di collaudo secondo le modalità ed i criteri previsti dalla UNI 
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3952 alla voce collaudo mediante campionamento. Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all’aria, 

all’acqua ed al carico del vento, ottenibili dal “sistema”, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in 

fotocopia dei risultati del collaudo effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore del 

sistema che dovrà comunque controllare con proprio personale tecnico, previo opportuni sopralluoghi in 

cantiere durante le fasi di posa insieme al costruttore dei manufatti ed alla D.L., e certificare ,con 

dichiarazione scritta che diventerà parte integrante dei documenti di collaudo, l’originalità e la conformità 

degli accessori impiegati. La stessa dichiarazione sarà completa dell’avvenuta verifica del corretto utilizzo 

dei profili di sistema nella sua complessità secondo le indicazioni di catalogo. Anche i profili utilizzati, 

affinché i certificati possano essere validi ed accettati dalla D.L., dovranno avere co-estruso in zona sempre 

accessibile e visibile anche dopo la posa, il marchio del sistema utilizzato. 
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Schede tecniche infissi 
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Interventi per il miglioramento della classe energetica: 

� rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello isolante composto da 

2 strati spessore mm 5 di lana di pioppo mineralizzata con magnesite con interposto uno strato di 

lana minerale a fibra orientata spessore cm 5 per circa 1473.77 mq.; 

� tinteggiatura con idropittura silossanica per pareti esterne  per 1743.77 mq; 

� sostituzione degli infissi esistenti con nuovi infissi in alluminio anodizzato a taglio termico (UNI 

9006-1) e vetrate termoisolante (strat 44BE-15-strat 33) per complessivi 229 mq.; 

� interventi di efficientamento della caldaia esistente mediante l’installazione di accessori di 

termoregolazione e gestione con timer, accessori scarico fumi, circolatore elettronico gemellare, 

serbatoio di accumulo da 1000 lt; 

� tutti gli apparecchi radianti verranno inoltre dotati di una valvola termostatica a guscio 

antimanomissione; 

� si provvederà, inoltre, all’isolamento termico delle tubazioni a vista mediante elastomero sintetico 

spessore mm. 6; 

� al fine di ridurre i costi di gestione il sistema verrà dotato di  un collettore solare sottovuoto, a 

circolazione forzata con una potenza nominale di 1200w/m2; 

� al fine di ridurre al minimo le dispersioni verso l’esterno il retro degli elementi radianti verrà 

rivestito con pannelli riflettenti tipo Radflek; 

� nel locale caldaia verrà sostituito un modulo termico da 232 kW ed un modulo bruciatore di gas. 

 

Sistema a cappotto 

Il Sistema Cappotto Termico viene utilizzato come rivestimento dall’esterno di facciate nuove o in 

ristrutturazione allo scopo di ottimizzare la prestazione termica dell’edificio. Il Sistema Cappotto Termico 

comporta l’eliminazione totale di quei punti della struttura in cui si hanno delle vie preferenziali per la 

dispersione del calore. Tutto ciò al fine di migliorare il comfort abitativo e di fornire una soluzione alla 

formazione di condensa di vapore acqueo, macchie e muffe sulle superfici interne delle pareti. Knauf, in tal 

modo, risponde al d.lgs 311 entrato in vigore da febbraio 2007, che mira ad una riduzione delle emissioni 

inquinanti prodotte dalle unità abitative. 

Il rivestimento a cappotto o isolamento a cappotto può essere realizzato sia sulla faccia esterna della parete 

che su quella interna; quest'ultimo sistema è meno utilizzato dal momento che non sempre risulta efficace 

contro i fenomeni di condensa, tuttavia presenta molti vantaggi rispetto al cappotto esterno: un costo minore, 

una posa meno laboriosa e soprattutto la possibilità di applicarlo ad una singola unità abitativa. 
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Per la sua semplicità esecutiva, la coibentazione tramite cappotto è utilizzata nella maggior parte delle nuove 

costruzioni e nella quasi totalità delle ristrutturazioni, in quanto consente l'esecuzione dei lavori senza che si 

renda necessario il rilascio dell'immobile da parte degli occupanti. 
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