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1-  Premessa e normativa di riferimento 

 
L’entrata in vigore del D. Lgs. 192 dell’ottobre 2005 ha portato alla ribalta anche in Italia il tema 
dell’efficienza energetica degli edifici. Fino ad allora i termini “certificazione energetica”, “classe 
energetica” e “riqualificazione energetica” erano sconosciuti nel mondo delle costruzioni. Oggi, a 
dieci anni circa dall’entrata in vigore del citato decreto, la legislazione nazionale è stata aggiornata 
con la pubblicazione dei decreti attuativi della legge 90/2013 cogenti dal 1° ottobre 2015. 
I citati decreti attuativi tutti datati 26 giugno 2015 affrontano tutti gli aspetti dell’efficienza 
energetica ed in particolare: 
- i requisiti minimi prestazionali degli edifici; 
- le modalità di elaborazione delle relazioni tecniche di progetto; 
- la certificazione energetica degli edifici. 
Detti decreti sono stati emanati a seguito dell’entrata in vigore della L. 90/2013 che ha recepito la 
direttiva Europea 2013/31VE che ha introdotto il concetto di edificio ad energia quasi zero o NZEB 
(Near Zero Energy Building) definito come un edificio ad altissima prestazione energetica. 
Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dell’edificio è coperto in misura significativa da 
energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili ubicate all’interno del confine del sistema. 
A livello nazionale l’edificio ad energia quasi zero è quello che soddisfa i requisiti “finali” in vigore 
dall’ 01/01/2013 (per gli edifici pubblici) con fabbisogni energetici per la climatizzazione invernale 
ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria coperti da fonti rinnovabili come previsto dal 
D. Lgs. n. 28 del 3 Marzo 2011. 
Il citato decreto definisce “a energia quasi zero” un edificio nuovo o assimilato che soddisfa un 
insieme di prestazioni di efficienza energetica che non riguardano solo il riscaldamento invernale, 
ma anche il raffrescamento estivo, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione artificiale, 
l’energia consumata per la ventilazione e per il trasporto di persone e cose (ascensori). 
 
 

1.1- Regolamenti regionali 
 

La Regione Lombardia ha provveduto autonomamente al recepimento pubblicando, a partire da 
Luglio 2007, una serie di norme e procedure di calcolo per l’efficienza e la certificazione energetica 
degli edifici. 
La procedura è entrata in vigore a Settembre 2007 con la DGR VIII/5018 “Determinazioni inerenti 
la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D. Lgs 192/2005 e degli art. 9 e 25 della 
L.R. 24/2006 e poi con la DGR/8745 (BURL 1° Gennaio 2009).  
Con deliberazione della giunta Regione Lombardia n. X/3868 del 17/07/2015 “disposizioni in 
merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione 
energetica a seguito dell’approvazione di decreti ministeriali per l’attuazione del D. Lgs 192/2005, 
come modificato dalla L. 90/2013" la Regione ha modificato i termini temporali previsti dalla 
normativa nazionale. 
In particolare col successivo decreto della direzione generale ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile n. 6480 del 30/07/2015 la regione Lombardia adegua la normativa a quella nazionale 
stabilendo inoltre che i requisiti di prestazione energetica per gli “edifici ad energia quasi zero”, 



 
3 

 

previsti dalla Direttiva 2010/31/VE e definiti dai decreti Interministeriali 26 Giugno 2016 sia per gli 
edifici occupati da pubbliche amministrazioni di proprietà di queste ultime, sia per tutti gli altri 
edifici privati debbano essere applicati a partire dal 1° gennaio 2016. 
 
 

1.2- Riqualificazione energetica 
 

Il tema della riqualificazione energetica degli edifici, con particolare riferimento agli edifici 
scolastici, è parecchio complesso.  
La trasformazione di un edificio esistente in una struttura ad alte prestazioni energetiche attraverso 
tecnologie per il miglioramento dell’efficienza energetica, deve prevedere necessariamente 
interventi di varia natura volti a: 

- Contenere le dispersioni termiche dell’involucro riscaldato durante il periodo invernale; 
- Ridurre gli apporti di calore nel periodo estivo; 
- Migliorare l’efficienza degli impianti (termici, di condizionamento, di ventilazione ed 

elettrici) 
- Utilizzare fonti energetiche rinnovabili. 

Il miglioramento dell’involucro edilizio per diminuire le dispersioni di calore nella stagione 
invernale risulta prioritario in quanto va a ridurre il fabbisogno di energia primaria. 
Gli interventi di miglioramento dell’ efficienza energetica si possono pertanto riassumere: 

1) Interventi sul’involucro: si attua isolando termicamente tutto l’involucro riscaldato ossia sia 
le pareti d’ambito esterno che la copertura ed il solaio del piano terra; l’intervento aiuta a 
ridurre la perdita di calore nel periodo invernale e migliora il comfort ambientale. Si 
dimostra parimenti che detto intervento migliora notevolmente la situazione di comfort 
anche nel periodo estivo provocando un’attenuazione del periodo di sfasamento di 
propagazione del calore all’interno degli ambienti; ciò risulta ancora più percettibile 
utilizzando pareti esterne e tetti di colore chiaro e/o sistemi di schermatura solare e 
ombreggianti che aiutano a ridurre i carichi energetici per il raffrescamento degli ambienti 
nella stagione estiva. 

2) Finestre e vetrate: il progresso delle performance dell’involucro esterno passa anche 
attraverso un miglioramento delle caratteristiche prestazionali delle pareti vetrate e delle 
finestre. Alle finestre sono affidati i compiti di creare un’ottimale illuminazione degli 
ambienti interni al fine di limitare l’utilizzo di energia elettrica per l’illuminazione e quindi 
limitare i consumi energetici. Alle finestrature sono riservati anche i compiti di creare un 
efficace ricambio d’ aria nei locali interni. L’impiego di serramenti performanti con relative 
vetrate isolanti permette inoltre di limitare notevolmente le dispersioni termiche verso 
l’esterno nel periodo invernale ed al contempo di ridurre gli apporti di calore nel periodo 
estivo. (utilizzando vetri selettivi e basso emissivi).                                                

3) Illuminazione e sistemi elettrici: un sistema di illuminazione basato su luci a LED con corpo 
illuminante o lampada, abbinato a sistemi di gestione e controllo in grado di modulare 
automaticamente i livelli di luce necessaria con sensori di presenza che spengono le luci in 
ambienti non occupati, possono rappresentare un ulteriore sistema di efficienza energetica. 
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4) Impianti di climatizzazione e ventilazione: sono strettamente correlati agli interventi 
sull’involucro e permettono di creare condizioni di comfort interni in funzione delle 
dispersioni termiche invernali e/o degli apporti di calore dall’esterno estivi. 

5) Sistemi alimentati ad energia rinnovabile: in generale si utilizzano sistemi fotovoltaici che 
possono essere in integrazione ai sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento esistenti, 
abbinati al solare termico per la produzione di acqua sanitaria. 

6) Sistemi di gestione dell’acqua piovana: possono essere utilizzati per consentire il riuso 
dell’acqua per i sanitari e per l’irrigazione delle zone verdi. 
 
 

1.3- Normativa relativa all’efficienza energetica 
 

In Regione Lombardia sono entrati in vigore i nuovi requisiti di prestazione energetica per “Edifici 
ad energia quasi zero” previsti dalla Direttiva 2010/31/UE e definiti dai Decreti interministeriali 26 
giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione 
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, “Adeguamento linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici”, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della 
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di 
prestazione energetica negli edifici”.  
Tali requisiti, si ripete, in vigore dal primo gennaio 2016, devono essere applicati sia per gli edifici 
occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest’ultime, sia per tutti gli altri edifici. 
Di seguito si riepilogano le trasmittanze termiche previste: 
 



 
5 

 

 
 
 
1.4 Isolamento termico 

 
Il risparmio energetico nella progettazione di un edificio si raggiunge in particolare attraverso: i 
sistemi di tecnologici finalizzati a ridurre le dispersioni e il surriscaldamento attraverso gli elementi 
dell’involucro opaco e trasparente e attraverso l’adozione di sistemi tecnologici di tipo impiantistico 
(collettori solari, pannelli fotovoltaici). 
Questi due sistemi possono essere integrati e, dato che l’edificio della scuola già è dotato di pannelli  
fotovoltaici e solari termici  si ritiene opportuno provvedere ad isolare correttamente l’involucro con 
un sistema a cappotto esterno che elimina i ponti termici consentendo un notevole risparmio d 
energia sia in inverno, in quanto l’edificio isolato è soggetto a minori dispersioni termiche, sia 
d’estate, in quanto il pacchetto dell’isolamento esterno consente una riduzione della radiazione 
solare in ingresso. Nella finitura dello strato esterno la scelta di colori chiari consente di riflettere 
maggiormente la radiazione solare. 
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Inoltre il pacchetto esterno isolante consente di risolvere problemi legati alla formazione di muffa e 
umidità, in quanto la stratigrafia e lo spessore degli elementi di cui è composto può impedire la 
formazione di condensa all’interno dei muri, che dà luogo al formarsi di condizioni malsane 
all’interno degli ambienti. 
 Interventi sul cappotto esterno consentirebbero quindi di risolvere i problemi legati alla formazione 
di muffe ed eccessiva umidità. Ai piani seminterrati è invece opportuno posizionare un isolamento 
sul lato interno del muro ed intervenire sull’esterno posizionando la guaina impermeabile per 
evitare le infiltrazioni. 
 

 
 

Le proprietà fondamentali dei materiali isolanti 
 

 
1.5 Schermature solari e chiusure trasparenti 
 
Le chiusure trasparenti incidono da una parte sul comfort termico e dall’altra su quello visivo, nella 
scelta delle chiusure trasparenti bisogna considerare: le caratteristiche isolanti, selettive e di qualità 
visiva. 
I locali orientati a sud sono illuminati direttamente dalla luce e possono avere problemi di 
abbagliamento visivo e di differenze di luminanze esterne. Pertanto è necessario proteggere tali 
locali con sistemi di schermatura  (come aggetti, mensole di luce, lamelle). Dal punto di vista 
termico le vetrate orientate verso sud hanno un’ottima esposizione solare in inverno. Pertanto è 
opportuno scegliere vetri emissivi e selettivi. I vetri basso emissivi sono vetri a isolamento termico 
concepiti per limitare la dispersione termica dall’interno degli edifici. Particolari tipi di vetro basso 
emissivo è il vetro selettivo che svolge un’azione di filtro dei raggi solari, con riduzione dell’ 
irraggiamento e della trasmissione del calore esterno negli ambienti interni: nel periodo invernale 
trattiene il calore e nei mesi caldi lo riflette, con duplice funzione di isolamento termico e  controllo 
solare. 
Le vetrate  orientate ad est e a ovest ricevono il massimo apporto energetico in estate. Pertanto, 
poiché il sole è basso sull’orizzonte, è necessario prevedere una protezione solare che riduce i rischi 
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di surriscaldamento e di abbagliamento. I vetri orientati ad ovest dovrebbero avere un sistema di 
schermatura solare nel pomeriggio. In entrambi i casi è opportuno scegliere vetri selettivi. 
Per quanto riguarda i locali a nord, dato il ridotto vantaggio di esposizione solare, l’impiego dei 
vetri basso emissivi garantisce migliori condizioni di isolamento termico, limitando la dissipazione 
invernale. 
La protezione solare deve funzionare come vero e proprio filtro selettivo che richiede un’attenta 
progettazione, in grado di adattarsi all’orientamento e alle diverse esigenze richieste durante la 
giornata e durante tutto l’anno. Un sistema di controllo solare che migliora l’ombreggiamento estivo 
è costituito dai sistemi brise-soleil installati esternamente all’apertura. Questo sistema consente di 
dirigere la radiazione solare all’esterno garantendo condizioni luminose indoor uniformi durante 
tutto il giorno. La soluzione del brise soleil esterno consente  inoltre di migliorare l’aspetto estetico 
delle facciate; a seconda della tessitura e del materiale ( grés porcellanato, alluminio,legno) è 
possibile conferire un nuovo disegno alla facciata. 
 
 

  
 
 
A sinistra: sistema di schermature esterne fisse con lamelle in legno e montanti verticali in 
alluminio. 
 
A destra: edificio con facciata ventilata costituita da elementi di rivestimento e schermature fisse  in 
laterizio. 
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Sistema di schermature esterne fisse con 
lamelle in alluminio e montanti verticali 

nascosti 

                          
Frangisole fissi   

 
 

 
 
 
 
 

Infine per effettuare un intervento di miglioramento delle caratteristiche selettive del 
vetro, senza sostituire interamente i serramenti esistenti, è possibile intervenire 
applicando una pellicola solare sulla superficie esterna del vetro. 
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2 - Introduzione 
 
Il plesso della scuola elementare è ubicato al centro dell’abitato di Castelcovati, su via De 
Gasperi.  
L’edificio scolastico è stato edificato in tre stralci funzionali; il primo nel 1964, nel quale sono 
state edificate le prime aule, il secondo con la costruzione della palestra, successivamente la 
mensa. 
La scuola è formata da venti classi distribuite su due piani; vi sono inoltre aule speciali, spazi 
polivalenti, la palestra e la mensa scolastica compreso la cucina e i servizi annessi. 
La struttura portante è di tipo tradizionale con travi in conglomerato cementizio armato ed 
orizzontamenti in latero - cemento. 
La copertura è in parte piana ed in parte a falde; le chiusure d'ambito esterno trasparenti son 
realizzate con serramenti in alluminio con vetro singolo/doppio, mentre le porte interne sono in 
legno tamburato ed i pavimenti sono in marmette. 
Recentemente è stata edificato un corpo di fabbrica nuovo in sostituzione dell'esistente in cui 
hanno trovato posto al piano rialzato la nuova mensa con la cucina, gli spazi accessori e di 
servizio ed al primo piano è stata avviata l’edificazione di n. 3 nuove aule e due nuovi 
laboratori. I lavori di realizzazione della mensa sono stati conclusi a gennaio 2016, mentre i 
lavori delle nuove aule e laboratori, oggetto di uno stralcio successivo, si concluderanno a 
settembre 2016. 
Per proseguire l'intervento di ammodernamento del citato plesso scolastico l'Amministrazione 
Comunale con delibera della Giunta Comunale n. 36 dell'8.04.2015 ha approvato il progetto 
definitivo dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e risanamento energetico ed 
igienico - sanitario della palestra e servizi annessi per un importo complessivo di Euro 
585.000,00. Tale intervento risulta inserito nell'elenco delle opere da finanziare da parte della 
regione Lombardia tant'è  che si è in attesa della conferma del finanziamento al fine di 
procedere all'approvazione del progetto esecutivo ed all'indizione della gara d'appalto. 
Parallelamente a detti lavori l'Amministrazione Comunale intende procedere ad un intervento 
di riqualificazione energetica e funzionale della struttura scolastica esistente non interessata da 
alcun intervento di rifacimento.  
Per far ciò è stata inoltrata dal Comune al Presidente del Consiglio dei Ministri apposita 
richiesta di finanziamento per un importo di Euro 300.000,00. 
Gli interventi previsti in tale importo avrebbero dovuto riguardare: 
1) la sostituzione dei serramenti con nuovi adeguati sia alle norme di sicurezza che volti ad una 
migliore funzionalità, più performanti nelle loro componenti di tenuta all'aria ed all'acqua 
nonchè idonei ad aumentare l'isolamento acustico dei locali interni dall'esterno e l'isolamento 
termico al fine di ridurre le dispersioni termiche nel periodo invernale e ridurre l'apporto di 
calore nel periodo estivo nei locali posti a sud, est ed ovest tramite l'utilizzo di vetri selettivi; 
2) la realizzazione di una adeguata coibentazione dell'involucro esterno al fine di ridurre le 
dispersioni termiche nel periodo invernale e ridurre l'apporto di calore nel periodo estivo; 
3) la sostituzione della guaina posta in copertura con una doppia guaina nonchè la 
realizzazione della linea vita; 
4) la realizzazione delle opere in lattoneria con sostituzione dei pluviali e canali di gronda. 
Con decreto in fase di pubblicazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso al 
Comune di Castelcovati l'utilizzo di risorse dall'avanzo di Amministrazione pari ad Euro 
133.234,04. 
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A fronte della possibilità di un finanziamento parziale dei lavori, l'amministrazione Comunale 
ha pertanto deciso di avviare ugualmente il programma di efficientamento energetico del 
plesso scolastico dando priorità all'intervento relativo alla sostituzione dei serramenti esistenti. 
Detti lavori sono volti ad adeguare l'intero plesso rimanente al fine di migliorare le condizioni 
di confort ambientale interno sia con riferimento alle condizioni estive che invernali nonchè 
attuare interventi di miglioramento del confort acustico interno. 
Verranno perciò rimandati ad un futuro prossimo gli interventi successivi previsti e ciò in 
relazione alle disponibilità finanziarie del Comune e riguarderanno: 
 la realizzazione di idonee schermature con frangisole aventi lo scopo di ridurre 
l'apporto di calore estivo negli ambienti interni ed eliminare le veneziane in lamelle 
attualmente poste all'interno delle aule soprattutto rivolte a sud; 
 la realizzazione di un cappotto esterno con materiale termoisolante; 
 l'efficientamento degli impianti termici esistenti con la realizzazione ed il 
posizionamento di pannelli solari e termici in copertura ; 
 la manutenzione straordinaria del manto di copertura con la realizzazione di linea vita 
per manutenzioni future; 
e saranno volti oltre che ad un miglioramento delle condizioni di confort interno, anche ad un 
contenimento dei costi di manutenzione e di utilizzo dell'immobile, con un risparmio 
dell'energia termica di riscaldamento invernale anche a seguito dell'isolamento dell'involucro 
riscaldato e/o raffrescato e la disponibilità di energia termica ed elettrica proveniente dal solare 
e fotovoltaico in linea con le normali tendenze normative europee e/o comunitarie. 
 
 

3 - Relazione illustrativa del progetto definitivo - esecutivo 
 

3.1 Descrizione dell’intervento proposto 
 
I serramenti esistenti non sono adeguati e la scelta è quella di procedere alla loro sostituzione. 
Tutte le finestre e parti finestre devono avere caratteristiche tecnico-prestazionali precise e 
regolate dalla norma UNI EN 14351:2006 che stabilisce le modalità e le procedure per 
l’apposizione della marcatura CE.  
Tra le caratteristiche di maggior rilevanza per le finestre ci sono la resistenza meccanica e 
stabilità, sicurezza in caso d’incendio, protezione contro il rumore, isolamento termico, 
permeabilità all’aria ed all’acqua. Tra i materiali che soddisfano bene queste caratteristiche c’è 
l’alluminio che è un materiale leggero, robusto, resistente agli agenti atmosferici e che non 
richiede grossi interventi manutentivi nel tempo. 
Gli infissi in alluminio sono stabili, robusti, molto semplici da pulire, non richiedono 
particolari accorgimenti o manutenzioni e durano nel tempo. 
L’alluminio inoltre è riciclabile, infatti può essere rifuso all’infinito con un consumo di energia 
limitato ed è ecologico in quanto non nocivo per l’ambiente e anche in caso di incendio non 
sprigiona alcuna sostanza negativa. 
L’alluminio è pratico, modellabile ed è orientato al design in quanto si presta bene a qualsiasi 
esigenza estetica in quanto può essere anodizzato, ossidato o verniciato con tecniche di 
verniciatura a polveri o con verniciatura a sublimazione. 
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L’alluminio è però, come tutti i metalli, un conduttore naturale; tale proprietà se non 
adeguatamente corretta potrebbe rendere i serramenti non molto performanti nell’isolamento 
termo acustico. 
Per ovviare a questo inconveniente e garantire buone prestazioni di isolamento gli infissi 
vengono prodotti con la tecnica del taglio termico consistente nell’inserimento, all’interno 
delle camere d’aria dei profili, di listelli di materiali a bassa conducibilità termica che 
interrompendo la continuità del metallo isolano il serramento dalle dispersioni termiche. 
La tipologia dei serramenti e dei vetri sarà tale da migliorare nettamente il confort ambientale 
sia attraverso una riduzione considerevole della trasmittanza termica complessiva della 
finestratura, tramite doppia camera d'aria della vetrata, che un miglioramento e della riduzione 
della trasmissione acustica dei suoni provenienti dall'esterno. 
L'utilizzo di vetri stratificati permetterà inoltre di raggiungere un adeguato grado di sicurezza 
nei confronti degli urti accidentali ed i vetri basso emissivi permetteranno una riflessione dei 
raggi termici nel periodo estivo con un effetto benefico interno di riduzione dell'apporto di 
calore. 
 

3.2 Descrizione della fornitura e del lavoro previsto 
 
I serramenti scelti sono SERRAMENTI IN ALLUMINIO del tipo "a giunto aperto" eseguiti 
con profilati estrusi A TAGLIO TERMICO. 
 
I serramenti F5-F6-F15 (indicati nelle Tav.03 e Tav.04) non sono previsti nel seguente appalto. 
In fase di gara, in base allo sconto contrattuale ed in previsione di finanziamenti integrativi, 
l'Amministrazione Comunale procederà con la fornitura anche di questi serramenti. 
 
Concetto costruttivo 
 
La caratteristica principale di questa soluzione progettuale prevede la guarnizione di tenuta 
centrale disposta in posizione arretrata rispetto al filo esterno dei profili in modo da realizzare 
un'ampia camera di equalizzazione delle pressioni. I profili dovranno avere un telaio fisso 
avente profondità di 76,5 mm e battente da 84 mm a sormonto di 6 mm sul telaio fisso. I telai 
delle parti apribili dovranno essere complanari all'esterno ed a sormonto all'interno. 
L'interruzione del ponte termico dei profili dovrà essere ottenuta mediante l'inserimento di 
speciali barrette in poliammide rinforzato da 38 mm., interposte tra due elementi metallici nel 
rispetto delle normative imposte dalla norma UNI EN 14024:2005. L'assemblaggio dovrà 
essere eseguito mediante rullatura meccanica previa operazione di zigrinatura sugli estrusi in 
alluminio. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti  di ossidazione  e verniciatura a 
forno con temperature fino a 180 °-200°C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella 
qualità del collegamento. 
 
Caratteristiche dei materiali 
 
Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle indicazioni riportate nella norma UNI 
3952:1998. I profili dovranno essere estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 
secondo UNI EN 755-2 allo stato bonificato T5 di composizione adatta per ossidazione 
anodica e verniciatura. I profili dovranno essere estrusi nel rispetto della tolleranza previste 
dalla norma UNI EN 12020-2. I telai dovranno essere realizzati con robuste squadrette angolari 
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in alluminio, in modo da garantire stabilità funzionale ed assicurare la necessaria resistenza 
alle sollecitazioni. Dette squadrette dovranno riempire completamente le camere tubolari dei 
profilati ed essere opportunamente sigillate per garantire la tenuta all'acqua della connessione. 
Nella parte inferiore di ogni telaio dovranno esser previste asole di drenaggio in dimensioni e 
numero sufficienti a consentire l'evacuazione all'esterno di eventuali condense e infiltrazioni 
d'acqua. Per consentire l'idonea areazione della sede perimetrale del vetro dovranno esser 
eseguiti fori sul traverso inferiore e sulle parti laterali alte dei telai, per consentire le 
prestazioni del vetrocamera. Le cerniere di finestre e portefinestre dovranno esser montate a 
contrasto, quindi senza lavorazioni meccaniche, per consentire l'eventuale rapida 
regolamentazione. I materiali costituenti gli accessori devono essere compatibili con quelli 
delle superfici con cui vengono posti a contatto al fine di evitare la formazione di coppie 
dielettriche.  
La finitura degli accessori sarà coordinata a quella dei telai secondo la campionatura approvata 
dal committente. I prodotti dovranno avere finiture superficiali dotate di marchio di qualità. Le 
guarnizioni dovranno essere in EPDM (elastometro etiliene-propilene) e dovranno garantire 
l'assoluta continuità perimetrale con accurate giunzioni agli angoli. La guarnizione di tenuta 
del giunto aperto dovrà essere in EPDM e assemblata con angoli vulcanizzati, anch'essi in 
EPDM. Per classificazione, collaudo  e limiti di accettazione delle guarnizioni si dovrà fare 
riferimento alle norme serie UNI EN 12365-X. Le guarnizioni inserite nei serramenti servono a 
garantire al serramento le prestazioni (tenuta all'acqua, permeabilità all'aria, isolamento 
acustico) previste ed esser compatibili con i  materiali con cui vengono a contatto. Le 
guarnizioni dei giunti apribili devono poter essere facilmente sostituibili. I sigillanti utilizzati 
devono garantire al serramento le prestazioni di tenuta all'acqua ,tenuta all'aria, tenuta alla 
polvere, e la realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo tra due supporti in 
movimento, esser compatibili con i materiali con cui vengono a contatto e conformi alle norme 
di riferimento per lo specifico materiale utilizzato. 
 
Requisiti prestazionali  
 
I serramenti dovranno rispondere ai livelli prestazionali previsti dalle norme vigenti:  
- permeabilità all'aria di classe 4 (definita dalla norma UNI EN 12207) determinata mediante 
prova di laboratorio secondo la metodologia indicata nella norma UNI EN 1026; 
- tenuta all'acqua di classe E900 corrispondente ad una pressione di 900 Pa (definita dalla 
norma UNI EN 12208) determinata mediante prova di laboratorio secondo la metodologia 
indicata nella norma UNI EN 1027; 
- resistenza al carico di vento di classe C5 corrispondente ad un carico di vento di progetto 
paria 2000Pa e una freccia di 1/300 (definita dalla norma Uni EN 12210) determinata mediante 
prova di laboratorio secondo la metodologia indicata nella norma UNI EN 12211; 
- la pressione del vento dovrà esser ricavata dal Decreto Ministeriale 14/01/2008 "Norme 
Tecniche delle Costruzioni"; 
- la ditta dovrà fornire i dati della trasmittanza termica complessiva Uw (telaio + vetro ) dei 
serramenti certificata tramite prova di laboratorio secondo la norma UNI EN ISO 12567-
1:2002 o calcolata secondo il procedimento semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 
10077-1:2007. Il valore di trasmittanza termica del serramento dovrà soddisfare i requisiti 
imposti, in base alla zona climatica pertinente,dal D. Lgs 192/05 e successive modificazioni o 
indicazioni più restrittive. L'isolamento termico Uf medio dei telai utilizzati per la 
realizzazione di finestre e portefinestre dovrà essere compreso tra 1,9 e 2,1 W/(m2K), 



 13

certificata tramite prova di laboratorio secondo la norma UNI EN ISO 12412-2:2004 oppure 
tramite il metodo di calcolo numerico conformemente alla norma UNI EN ISO 10077-2:2004. 
La fornitura dei serramenti dovrà esser accompagnata da marcatura CE in accordo alla norma 
armonizzata di prodotto EN 14351-1. Il decreto 2 aprile 1998 "Modalità di certificazione delle 
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi" impone di dichiarare 
le prestazioni di permeabilità all'aria, trasmissione luminosa e trasmittanza termica per tutti i 
serramenti sul mercato con  Uw (telaio+vetro) inferiore a 5,0 W/(m2K). 
- la ditta dovrà fornire i dati relativi al potere fonoisolante del serramento Rw, determinato 
sperimentalmente in laboratorio secondo le UNI EN ISO 140-3:1997 e valutato in accordo con 
la norma UNI EN ISO 717-1:1997, in alternativa il potere fonoisolante dovrà esser stimato 
sulla base di un calcolo teorico come specificato nell'appendice B della norma di prodotto UNI 
EN 14351-1.  
 
La vetrazione  
 
La vetrazione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle norme UNI 6534 e nel 
rispetto delle indicazioni previste dal documento tecnico UNCSAAL UX9 con l'impiego di 
tasselli aventi adeguata durezza a seconda della funzione (portante o distanziale). I tasselli 
dovranno garantire l'appoggio di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere 
lunghezza idonea a seconda della funzione (portante o distanziale). I tasselli dovranno 
garantire l'appoggio di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza 
idonea al peso da sopportare. La tenuta attorno alle lastre di vetro (sia all'esterno che 
all'interno) dovrà esser eseguita con idonee guarnizioni preformate in elastometro etilene-
propilene (EPDM) opportunamente giuntate agli angoli. Dovrà esser possibile l'inserimento dei 
vetri o pannelli con spessori variabili da 22 a 50 mm. La vetrazione dovrà esser fattibile in 
officina o in cantiere a seconda delle esigenze. Le dimensioni dei profili ed il loro fissaggio 
dovranno assicurare alle lastre di vetrocamera una freccia massima non superiore a 1/200 del 
loro lato più lungo e comunque non superiore a 8 mm nell'ambito della singola lastra. Nella 
scelta dei vetri, in merito a criteri di sicurezza, sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla 
norma UNI 7697:2007 , mentre lo spessore dovrà esser calcolato in accordo alla norma UNI 
7143.  
I vetri scelti saranno del tipo 55.1-15gas argon -6 extrachiaro-15 gas argon-55.1 basso 
emissivo dB 43. 
 
Finiture superficiali 
 
I trattamenti di finitura superficiale, verniciatura e ossidazione, dovranno possedere le 
caratteristiche previste dalle norme UNI EN 12206-1:2005 ed UNI 10681:1998 
rispettivamente, impiegando prodotti omologati ed applicati nel rispetto delle prescrizioni 
QUALICOAT o RAL-GSB per quanto concerne la verniciatura, secondo il marchio di qualità 
EURAS-EWAA QUALANOD per quanto concerne l'ossidazione anodica.  
I manufatti dovranno esser esenti da difetti visibili (graffi, rigonfiamenti, colature, ondulazioni 
ed altre imperfezioni) visibili ad occhio nudo a distanze non inferiori a 5 metri per applicazioni 
esterne e 3 metri per applicazioni interne. 
Le finiture superficiali dei telai metallici non devono subire corrosioni o alterazioni di aspetto 
per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Pertanto devono essere adottati tutti 
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gli accorgimenti atti a evitare il contatto con gli elementi metallici con sostanze o materiali che 
possano instaurare fenomeni corrosivi. 
 
Lamiere per serramenti 
 
E' prevista la realizzazione di una lamiera di rivestimento del controtelaio in legno lamellare, 
secondo lo schema e le caratteristiche già individuate nell'intervento realizzato al piano terra 
per i serramenti di recente realizzazione. Le lamiere seguiranno il perimetro dei serramenti 
all'interno e all'esterno, secondo le indicazioni progettuali. Il Direttore dei lavori concorderà la 
forma della lamiera in modo tale da garantire la corretta copertura del controtelaio e della 
banchina esistente, considerando anche la futura realizzazione del cappotto e delle spallette 
coibentate. 
E' prevista una sigillatura adeguata tra controtelaio-muratura e tra lamiera-profili dei 
serramenti in modo tale da non permettere l'infiltrazione d'acqua. 
Le norme UNI EN di riferimento sono di seguito indicate: 
-UNI EN 485-1:2009 Alluminio e leghe di alluminio -Lamiere, nastri e piastre -Parte 1: 
Condizioni tecniche di controllo e fornitura; 
-UNI EN 485-2:2009 Alluminio e leghe di alluminio -Lamiere, nastri e piastre -Parte 2: 
Caratteristiche meccaniche; 
-UNI EN 485-3:2009 Alluminio e leghe di alluminio -Lamiere, nastri e piastre -Parte 3: 
Tolleranze dimensionali e di forma dei prodotti laminati a caldo; 
-UNI EN 485-4:2009 Alluminio e leghe di alluminio -Lamiere, nastri e piastre -Parte 4: 
Tolleranze dimensionali e di forma dei prodotti laminati a freddo. 
 
Posa in opera 
 
I collegamenti alla muratura dovranno esser definiti in accordo con la direzione lavori e 
potranno prevedere l’impiego di controtelai in acciaio zincato per consentire la finitura delle 
opere murarie. I punti di fissaggio dovranno esser previsti ogni 70 cm circa. La sigillatura tra 
serramento e l’opera muraria, opportunamente dimensionata, dovrà garantire nel tempo la 
tenuta all’aria, all’acqua e agli agenti atmosferici (resistenza all’ambiente). I serramenti 
dovranno esser completi di coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale esterno e interno. 
 
Collaudo 
 
Relativamente alla qualità dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed alle prestazioni 
la DD.LL (il committente) si riserva la facoltà di controllo e di collaudo secondo le modalità 
ed i criteri previsti dalla UNI 3952:1998 alla voce collaudo mediante campionamento. 
 
Sicurezza d'uso 
 
Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno esser concepiti in 
modo che non vi siano parti taglienti o superfici abrasive che possano ferire gli stessi, nelle 
normali condizioni di utilizzo e sollecitazione, o anche gli addetti alle operazioni di 
manutenzione. Dovranno resistere a errate manovre senza rottura di parti vetrate, fuoriuscita di 
elementi dalla loro sede, rottura di organi di manovra e di bloccaggio e altri danneggiamenti 
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che compromettano il funzionamento o provochino il decadimento delle prestazioni 
inizialmente possedute. 
 
Motorini di apertura delle finestre a vasistas con apertura motorizzata 
 
Nel progetto sono previsti alcuni serramenti a vasistas dotati successivamente di apertura 
motorizzata (indicati nella Tav.04 Abaco dei serramenti). 
I motori (ditta Aprimatic), così come già installati nei serramenti di recente realizzazione, 
saranno realizzati in una successiva fornitura, in base all'andamento della gara d'appalto, allo 
sconto contrattuale ed in base ad ulteriori finanziamenti integrativi ai quali l'Amministrazione 
Comunale potrà attingere. 
 
Controtelaio in listelli di legno  
 
E’ prevista la fornitura e la posa in opera di controtelai in legno lamellare comprensivi di staffe 
in lamiera zincata per il fissaggio alla muratura, atto a sorreggere i carichi dei serramenti ai 
quali verranno fissati, adeguatamente sigillati al fine di evitare infiltrazioni d'acqua ed 
adeguatamente isolati. 
Le dimensioni di tali listelli variano a seconda dell’apertura della finestra. 
 
 

4 - Illustrazione della scelta effettuata 
 
L'intervento in progetto si colloca in un'ottica di continuità con gli interventi già avviati sia di 
adeguamento dell'immobile che di sostituzione degli infissi il cui programma è già stato 
avviato nel 2013 in cui si sono sostituiti i serramenti di alcune aule al piano terra. 
Non si individuano pertanto particolari restrizioni e/o limitazioni alla realizzazione 
dell’intervento proposto che anzi risulta necessario ed indispensabile a migliorare la 
funzionalità e la sicurezza dei citati immobili comunali destinati all'istruzione primaria. 
Il Comune di Castelcovati risulta dotato di  P.g.t. approvato definitivamente con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 48 del 26.11.2011; l'avvenuta approvazione del citato strumento 
urbanistico è stata pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi in data 16 aprile 2014.  
Da tale data il citato strumento di pianificazione urbanistica è efficace. 
Le aree e gli immobili citati risultano individuati nel Piano dei Servizi del citato P.G.T. come 
zona S.P. Servizi Pubblici. 
 

5 - Fattibilità ambientale e vincoli ambientali esistenti 
  
Non si individuano pertanto particolari restrizioni e/o limitazioni alla realizzazione 
dell’intervento proposto dovuto a particolari vincoli ambientali.  
L’intervento migliora la qualità degli immobili sotto l’aspetto delle prestazioni energetiche 
garantendo un maggior contenimento del consumo di energia per il riscaldamento dell’edificio 
durante la stagione invernale, un migliore comfort acustico e igrotermico. 
L’isolamento a cappotto esterno in lana di roccia consente sia di ridurre le dispersioni, 
migliorando le prestazioni energetiche dello stabile, sia di garantire la corretta traspirabilità del 
sistema parete. La lana di roccia è preferibile all’isolamento in eps in quanto quest’ultimo 
garantisce la corretta traspirabilità della muratura solo se in presenza di un sistema di 
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ventilazione meccanica controllata, di cui lo stabile è sprovvisto. L’isolamento in lana di 
roccia, anche in assenza di ventilazione meccanica controllata, evita il formarsi di condensa 
interstiziale che danneggerebbe la muratura, evitando quindi l’insorgenza l’insorgenza 
all’interno degli ambienti di muffe. I vetri basso emissivi consentono di limitare la dispersione 
termica invernale.  
 
 
6 - Disponibilità delle aree ed immobili  
 
Gli immobili oggetto di intervento sono già di proprietà del comune di Castelcovati e pertanto 
l’intervento appare immediatamente fattibile.  
Dovrà essere necessariamente interdetto l’accesso ed il transito nelle zone dove sono previste 
le lavorazioni al pubblico ed agli utenti dalle strutture scolastiche; ciò dovrà essere attuato per 
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori. 
Si presume che il lavoro venga realizzato nel periodo estivo al fine di eliminare e/o ridurre al 
minimo i disagi per le attività scolastiche. 
 
7 - Indirizzi utilizzati per la redazione del progetto definitivo - esecutivo 
 
Il progetto definitivo - esecutivo è stato redatto in conformità con le soluzioni tipologiche 
fornite ed alle indicazioni progettuali elaborate concordemente con l’Amministrazione 
Comunale e già definite nel progetto preliminare approvato. 
 
 
8 - Cronoprogramma delle fasi attuative e indicazione dei tempi 

 
Si prevede che l'approvazione del presente definitivo – esecutivo sia immediata e quindi 
prevista entro fine maggio 2016; si procederà quindi immediatamente con l'appalto dei lavori. 
L'inizio dei lavori è previsto in corrispondenza della sospensione delle lezioni didattiche nel 
periodo estivo; si prevede pertanto che i lavori possano iniziare per metà luglio 2016 e la fine 
degli stessi possa avvenire nei primi giorni di settembre 2016. 
La fruibilità delle opere a sarà immediatamente trattandosi di lavori di manutenzione ed 
adeguamento delle strutture scolastiche esistenti. 
 
9 - Indicazioni necessarie a garantire l’utilizzo e la manutenzione delle opere 
 
La sostituzione dei serramenti e dei vetri esistenti consentirà oltre che a migliori condizioni di 
sicurezza e di confort ambientale interno nonchè di migliori situazioni di tenuta all'aria ed 
all'acqua una situazione di minori costi di manutenzione. 
la tipologia dei serramenti e dei materiali costitutivi garantirà inoltre minori costi di 
manutenzione e per la pulizia degli stessi. 
 
10 - Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche  
 
Poiché gli interventi manutentivi non interferiscono con il sottosuolo non si reputano 
necessarie particolari indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche sul sottosuolo. 
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11 - Indicazioni e disposizioni per la sicurezza in cantiere 
 
L’intervento previsto è necessariamente soggetto alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 (Testo 
Unico sulla Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni per quanto concerne alle norme 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili e temporanei. 
Ciò in quanto l’entità dei lavori, la durata degli stessi e le necessarie sovrapposizioni di 
lavorazioni specialistiche differenti previste comportano l’esigenza di un piano coordinato 
della Sicurezza che individua ed analizza i rischi e definisce con precisione le misure atte a 
tutelare la sicurezza in cantiere. 
Tale piano della sicurezza risulta allegato al presente progetto definitivo – esecutivo e 
costituisce un documento essenziale per l'appalto dei lavori ed è necessario per quantificare e 
definire le diverse lavorazioni previste.  
Al piano medesimo è allegato un cronoprogramma operativo che definisce le varie fasi 
operative.  
Il piano della sicurezza è completato con l’indicazione degli oneri della sicurezza che non sono 
soggetti a ribasso d’asta e che sono definiti con certezza prima dell’appalto. 
I rischi connessi all’esecuzione dei lavori previsti sono principalmente dovuti alle interferenze 
tra le diverse lavorazioni previste rinvenibili nell’uso delle macchine operatrici ed in 
particolare di quelle che verranno impiegate nell’esecuzione di lavorazioni in quota 
comportanti l’utilizzo di ponteggio e comportanti rischi di caduta dall’alto.  
Particolare attenzione dovrà essere posta anche al collegamento delle macchine operatrici con 
la sede stradale e la zona di accesso al cantiere. 
Dovrà essere posta anche particolare attenzione a delimitare adeguatamente l'area di lavoro per 
evitare indebite intrusioni da parte dei non addetti ai lavori e pericoli agli utenti della struttura. 
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12 - Calcolo della spesa prevista 

 
Per la determinazione della spesa necessaria per l’esecuzione dell’intervento, non essendo 
disponibili costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici e/o parametri 
desunti da interventi similari realizzati, si è provveduto redigendo un computo metrico – 
estimativo i cui prezzi unitari sono stati ricavati dai prezziari e listini ufficiali quali quello del 
Comitato di Coordinamento Interprofessionale della Provincia di Brescia o da indigini di 
mercato. 
Relativamente alle somme a disposizione della stazione appaltante sono state effettuate 
valutazioni di dettaglio necessarie. 
 
Si è pertanto in grado di quantificare la spesa secondo il quadro economico allegato: 
 
A)  PER LAVORI A BASE D’ASTA: 
 
 Importo totale dei lavori edili ed affini:  Euro       105.000,00 
 Oneri della sicurezza (O.D. + O.S.):  Euro           2.000,00  
 Importo complessivo dei lavori:         Euro       107.000,00 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE: 
 
 I.V.A.  10% sui lavori:       Euro         10.700,00 

 Spese tecniche compreso I.V.A., ed oneri previdenziali:  Euro         12.000,00 

 Fondo di cui all'art. 113 comma 3 per CUC, RUP. ecc.:  Euro           1.712,00 

 Fondo di cui all'art. 113 comma 4 per innovazione tecnologica: Euro              428,00 

 Contributo per ANAC:       Euro                30,00 

 Assicurazione validazione:                 Euro              200,00 

 Spese varie:                   Euro           1.164,04 

 Importo somme a disposizione:       Euro         26.234,04 

 Importo lordo totale: A + B =  Euro      133.234,04 
 
 
 
 
Brescia, 24/05/2016     
 
 
 

 Ing. Belpietro Diego 
 


