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3 

 

1. PREMESSA 

 

La rielaborazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere di efficientamento energetico della Scuola 

Secondaria di I° Grado PUCCINI (Ex Brignone succursale) sita a Pinerolo (TO) in frazione Abbadia Alpina – 

Via Battitore n. 6, comprende la sostituzione degli attuali serramenti esterni di tutti i piani, attualmente in 

legno (in prevalenza), con nuovi serramenti in alluminio caratterizzati da un valore di trasmittanza non 

superiore a 1,30 W/m
2
K.   

Si prescrive l’utilizzo di una vetrocamera antisfondamento stratificata, basso-emissiva, selettiva per il 

controllo solare e acustica.   

La vetrocamera 4+4-0.76pvb – 20 argon - 6+6-0.76pvb garantirà il rispetto dei parametri di trasmittanza 

previsti dalla Legge.  

Il telaio in alluminio dovrà essere dotato di dichiarazione ambientale di prodotto EPD e dovrà essere prodotto 

con almeno il 40% di alluminio riciclato. 

La sezione del nuovo telaio sarà maggiore rispetto a quello esistente: in tal modo si realizzerà un lieve 

ridisegno del layout delle vetrate. Tali modifiche dovranno essere concordate con la D.L. Anche il colore del 

telaio dovrà essere concordato con la D.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi da eseguire, che saranno meglio descritti dall’abaco dei serramenti allegato alla presente, sono 

stati raggruppati in 3 categorie di seguito illustrate: 

- intervento di tipo A: sostituzione serramenti con serramenti ad alto risparmio energetico 

- intervento di tipo B: sostituzione serramenti con serramenti ad alto risparmio energetico 

dotati di serrature esterne. 

- Intervento di tipo C: tamponamento finestra 

Ove indicato sull’elaborato grafico Tav. C (allegato 21/28) occorrerà provvedere all’installazione di maniglioni 

antipanico marchiati CE. 

 

 

Esempio di nuovo serramento in alluminio 
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2. INTERVENTI DI TIPO A 

 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

- Rimozione dell’infisso e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate 

- Rimozione del davanzale esterno in cemento e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate 

- Regolarizzazione del vano finestra 

- Fornitura e posa di davanzale esterno in pietra di Luserna fiammata spessore 5 cm., profondità 47/50 

cm., larghezza pari al vano finestra aumentata di 5 cm. per parte, completo di gocciolatoio 

- Fornitura e posa del falso telaio per serramenti esterni 

- Fornitura e posa del serramento 

- Fornitura e posa della zanzariera esterna (ove segnalato sull’abaco) 

- Fornitura e posa del numero di cerniere e dei montanti necessari a garantire il perfetto ancoraggio del 

serramento 

- Opere accessorie e di completamento necessarie per la realizzazione a regola d’arte dell’intervento 

(rinzaffo, intonaco, tinteggiature, ecc…) 

 

 
 

 

3. INTERVENTI DI TIPO B 

 
 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

- Rimozione dell’infisso e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate 

- Rimozione delle soglie e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate 

- Regolarizzazione del vano finestra 

- Fornitura e posa di soglia esterna in pietra di Luserna fiammata spessore 3 cm.  

- Fornitura e posa del falso telaio per serramenti esterni 

- Fornitura e posa del serramento con serratura esterna e  maniglione antipanico marchiato CE (ove 

segnalato sull’abaco). Il maniglione sull’anta principale dovrà essere a 3 punti di chiusura. 

- Fornitura e posa della zanzariera esterna (ove segnalato sull’abaco) 

- Fornitura e posa del numero di cerniere e dei montanti necessari a garantire il perfetto ancoraggio del 

serramento 

- Opere accessorie e di completamento necessarie per la realizzazione a regola d’arte dell’intervento 

(rinzaffo, intonaco, tinteggiature, ecc…) 

 

SERRAMENTI COINVOLTI 

9-13-84-87-112 (n. 2 serramenti). 
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4. INTERVENTI DI TIPO C 

 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

- Rimozione dell’infisso e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate 

- Taglio dei davanzali, degli stipiti e dell’architrave in cemento a filo muro esterno 

- Tamponamento del vano finestra con blocco in poroton (spess. 38 cm.; trasmittanza = 0,417 W/m
2
K) 

intonacato ambo i lati e tinteggiato sul lato interno. La posa dovrà consentire la successiva applicazione 

del cappotto sul lato esterno 

- Opere accessorie e di completamento. 

 

SERRAMENTI COINVOLTI 

92 (n. 6 serramenti) - 111 (n. 2 serramenti). 

 

 

 



5. CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI 

 

5.1. SERRAMENTI ESISTENTI1 

- Telaio: in legno  

- Spessore telaio: 70 mm. 

- Vetro: semplice 
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5.2. SERRAMENTI A PROGETTO (Fornitura e posa finestre) 

- Finestre in alluminio preverniciato: colorazione da definire con la Direzione Lavori 

- Profilati estrusi in primaria lega d’alluminio: EN AW-6060 secondo norma EN 573/3 

- Completi di aperture con chiusura con cremonese chiudibile dall’interno con maniglia  

- Sopraluce apribile a vasistas (ove indicato sull’abaco) con meccanismo a cricchetto. 

- Sistema completo per finestre in profilati a taglio termico con fermavetro, gocciolatoio, 

ferramenta e maniglie, compresa la fornitura e i montaggio dei vetri sul serramento. Dove indicato le 

finestre dovranno essere dotate di serrature. 

- Telaio fisso: s > 75 mm. 

- Telaio mobile: s > 84,5 mm. 

- Profilati: di tipo isolato con sagoma composta da due estrusi in alluminio collegati meccanicamente 

e separati termicamente mediante listelli in materiale plastico che riducono lo scambio termico tra le 

masse metalliche 

- Listelli: listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e caratterizzati da un 

basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità, la dimensione dei 

listelli è di 40 mm. 

- Tenuta all’aria: classe 4 secondo UNI EN 12207 

- Tenuta all’acqua: classe E1500 secondo UNI 12208 

- Resistenza ai carichi del vento: classe C5 

- Trasmittanza termica complessiva massima: UW < 1,3 W/m
2
K secondo UNI EN ISO 10077-2 

- Trasmittanza vetro: Ug < 1,0 W/m
2
K EN 673 

- Fattore solare: < 0,35 secondo secondo EN 410 

- Trasmissione luminosa: > 0,65 (vetro selettivo) 

- Trattamento: basso emissivo con gas argon 

- Potere fonoisolante: RW = 48 dB secondo ISO 10140-3 

- Canalina a taglio termico 

- Vetrata isolante tipo vetro camera 4+4-0.76pvb – 20 argon - 6+6-0.76pvb basso emissivo formata 

da doppia lastra di vetro, intercapedine con gas argon e doppia lastra di vetro; compreso 

antisfondamento costituito da pellicole di polivinilbutirrale interposte fra le lastre  

- Vetri antisfondamento: 1B1 secondo EN 12600 sia per il vetro interno che per il vetro esterno 

- Compresa la fornitura di falso telaio a taglio termico, schiume poliuretaniche espanse, nastri 

autoespandenti, profili porta intonaco, profili per il sistema a cappotto, sigillanti per imbotti davanzali, 

pellicole di tenuta aria e vapore, opere previsionali e trasporto. I serramenti dovranno essere forniti 

in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla normativa UNI 14315-1:2016 e 

dovranno essere posati in conformità alla norma UNI 10818:2015. 

- Note: 

 I serramenti dovranno essere dotati di n. 2 cerniere maggiorate  e montanti di irrigidimento nelle 

quantità necessarie a garantire la stabilità e la posa a regola d’arte ed in sicurezza. 

 La parte interna di controtelaio che risulterà visibile dall’esterno, dovrà essere coperta da un 

copriprofilo. 

 Laddove presenti, occorrerà mantenere le reti metalliche a protezione dei serramenti. 

 



5.3 SERRAMENTI A PROGETTO (Fornitura e posa porte-finestre) 

- Porte Finestre in alluminio preverniciato: colorazione da definire con la Direzione Lavori 

- Predisposte per l’installazione di maniglione antipanico: con serratura esterna e cilindro 

europeo 

- Profilati estrusi in primaria lega d’alluminio: EN AW-6060 secondo norma EN 573/3 

- Completi di aperture con chiusura con cremonese chiudibile dall’interno con maniglia  

- Sopraluce apribile a vasistas (ove indicato sull’abaco) con meccanismo a cricchetto. 

- Sistema completo per finestre in profilati a taglio termico con fermavetro, gocciolatoio, 

ferramenta e maniglie, compresa la fornitura e i montaggio dei vetri sul serramento. Dove indicato le 

finestre dovranno essere dotate di serrature. 

- Telaio fisso: s > 75 mm. 

- Telaio mobile: s > 84,5 mm. 

- Profilati: di tipo isolato con sagoma composta da due estrusi in alluminio collegati meccanicamente 

e separati termicamente mediante listelli in materiale plastico che riducono lo scambio termico tra le 

masse metalliche 

- Listelli: listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra di vetro e caratterizzati da un 

basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità, la dimensione dei 

listelli è di 40 mm. 

- Tenuta all’aria: classe 4 secondo UNI EN 12207 

- Tenuta all’acqua: classe E1500 secondo UNI 12208 

- Resistenza ai carichi del vento: classe C5 

- Trasmittanza termica complessiva massima: UW < 1,3 W/m
2
K secondo UNI EN ISO 10077-2 

- Trasmittanza vetro: Ug < 1,0 W/m
2
K EN 673 

- Fattore solare: < 0,35 secondo secondo EN 410 

- Trasmissione luminosa: > 0,65 (vetro selettivo) 

- Trattamento: basso emissivo con gas argon 

- Potere fonoisolante: RW = 48 dB secondo ISO 10140-3 

- Canalina a taglio termico 

- Vetrata isolante tipo vetro camera 4+4-0.76pvb – 20 argon - 6+6-0.76pvb basso emissivo formata 

da doppia lastra di vetro, intercapedine con gas argon e doppia lastra di vetro; compreso 

antisfondamento costituito da pellicole di polivinilbutirrale interposte fra le lastre  

- Vetri antisfondamento: 1B1 secondo EN 12600 sia per il vetro interno che per il vetro esterno 

- Compresa la fornitura di falso telaio a taglio termico, schiume poliuretaniche espanse, nastri 

autoespandenti, profili porta intonaco, profili per il sistema a cappotto, sigillanti per imbotti davanzali, 

pellicole di tenuta aria e vapore, opere previsionali e trasporto. I serramenti dovranno essere forniti 

in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla normativa UNI 14315-1:2016 e 

dovranno essere posati in conformità alla norma UNI 10818:2015. 

- Note:  

 I serramenti dovranno essere dotati di cerniere e montanti di irrigidimento nelle quantità 

necessarie a garantire la stabilità e la posa a regola d’arte ed in sicurezza.  

 La parte interna di controtelaio che risulterà visibile dall’esterno, dovrà essere coperta da un 

copriprofilo. 



 

5.4. STRATIGRAFIA VETRO 

- vetrata  stratificata "SECURSILENT 6/6 PVB 0,76", spessore totale 12,76 mm., realizzata da n. 2 lastre 

di vetro float chiaro, spessore 6 mm. ciascuna, con interposta una pellicola in PVB ad alta 

attenuazione acustica, spessore 0,76 mm.; 

- intercapedine d'aria, spessore 20 mm.; 

- vetrata stratificata "SECURSILENT 4/4 PVB 0,76", spessore totale 8,76 mm., realizzata da n. 2 lastre di 

vetro float chiaro, spessore 4 mm. ciascuna, con interposta una pellicola in PVB ad alta attenuazione 

acustica, spessore 0,76 mm. 

 

 

 

Nota: è ammesso l’uso di un vetro avente caratteristiche tecniche equivalenti o superiori.
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5.5. POTERE FONOISOLANTE 

 



5.6. NOTE 

- Le dimensioni di ogni serramento dovranno essere rideterminate attraverso un ulteriore rilievo volto a 

determinare le dimensioni reali in opera. 

- I falsi telai dovranno avere una profondità idonea per la posa dei serramenti (tale profondità è stata 

ipotizzata in questa sede pari a 15 cm.). 

- I serramenti aventi larghezza maggiore, se necessario, dovranno essere dotati di montante centrale atto 

a migliorare e ad assicurare la tenuta statica del serramento. 

- Il colore del serramento dovrà essere concordato con la Direzione Lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pag.   11 






























































































































