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Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del plesso scolastico del Rione Fellino, destinato a
scuola elementare statale di proprietà comunale
Il presente Piano di Manutenzione tiene conto solo delle parti dell’edificio soggette a maggiori
verifiche e controlli per la salvaguardia dell’incolumità degli alunni della scuola e del personale
docente e non docente che quotidianamente vi stanziano.
Pertanto, in relazione agli interventi di progetto, si è ritenuto sinteticamente riportare le seguenti
tipologie di opere oggetto di intervento:
Codice
02.03
03.05
04.10

Descrizione
Infissi interni ed esterni
Coperture - solai
Impianto di messa a terra - Impianti

Tipologia

Frequenza
ogni anno
ogni 5-10 anni
periodica

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del plesso scolastico del Rione Fellino, destinato a
scuola elementare statale di proprietà comunale
02 Infissi interni ed esterni

Codice

02.03
02.03.03.01

Descrizione
Porte

Requisiti:Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli
ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.
Livelli minimi:I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità
all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m^3/hm^2 e della pressione massima di
prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di
tamponamento trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5
W/m°C), la classe di permeabilità all'aria non deve essere inferiore ad A2.
Riferimenti legislativi:-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle
grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e
di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNI
EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.
Requisito: Permeabilità all'aria

02.03.03.02

Requisiti:Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre
gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne
la loro funzionalità.
Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali
eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici totali.
Riferimenti legislativi:-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26. 8.1992; -D.M.
13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Speciale Tipo per Appalti
di Lavori Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI 8938.
Requisito: Regolarità delle finiture

02.03.03.03

Requisiti:Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino
dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti.
Livelli minimi:Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire
agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione dovrà rispettare le
norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 7962, UNI 8861 e UNI 8975.
Riferimenti legislativi:Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire
agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione dovrà rispettare le
norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 7962, UNI 8861 e UNI 8975.
Requisito: Riparabilità

02.03.03.04

Requisiti:Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la
loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti.
Livelli minimi:Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre
opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione degli infissi siano modulari e
corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI
7962, UNI 8861 e UNI 8975.
Riferimenti legislativi:-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7864; -UNI 7866; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 8290-

2; -UNI 8861; -UNI 8894; -UNI 8975.
Requisito: Sostituibilità
02.03.03.05

Requisiti:Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie,
ecc.
Livelli minimi:Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro
altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60
cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.
Riferimenti legislativi:-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M.
13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per Appalti di
Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.
Requisito: Pulibilità

02.03.03.06

Requisiti:Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di
oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale immessa.
Livelli minimi:I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni
verticali devono consentire una regolazione del livello di illuminamento negli spazi
chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux.
Riferimenti legislativi:-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle
zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali
di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei coefficienti di
dispersione termica degli edifici); -C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche,
di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894.
Requisito: Oscurabilità

02.04
02.04.03.01

Sovraluce

Requisiti:Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli
ambienti interni e permettere la giusta ventilazione.
Livelli minimi:I livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità
all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in m^3/hm^2 e della pressione massima di
prova misurata in Pa. Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di
tamponamento trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U < = 3,5
W/m°C), la classe di permeabilità all'aria non deve essere inferiore ad A2.
Riferimenti legislativi:-C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle
grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e
di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNI
EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.
Requisito: Permeabilità all'aria

02.04.03.02

Requisiti:Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. Inoltre
gli elementi dovranno combaciare tra di loro in modo idoneo senza comprometterne
la loro funzionalità.
Livelli minimi:Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali
eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici totali.
Riferimenti legislativi:-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26. 8.1992; -D.M.
13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Speciale Tipo per Appalti
di Lavori Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI 8938.

Requisito: Regolarità delle finiture
02.04.03.03

Requisiti:Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino
dell'integrità, la funzionalità e l'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti.
Livelli minimi:Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire
agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione dovrà rispettare le
norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 7962, UNI 8861 e UNI 8975.
Riferimenti legislativi:Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire
agevolmente le operazioni di riparazione. La loro collocazione dovrà rispettare le
norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 7962, UNI 8861 e UNI 8975.
Requisito: Riparabilità

02.04.03.04

Requisiti:Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati in modo da consentire la
loro sostituibilità, e/o la collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti.
Livelli minimi:Onde facilitare la sostituzione di intere parti (ante, telai, ecc.), è inoltre
opportuno che l'altezza e la larghezza di coordinazione degli infissi siano modulari e
corrispondenti a quelle previste dalle norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI
7962, UNI 8861 e UNI 8975.
Riferimenti legislativi:-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato Speciale Tipo
per Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 7864; -UNI 7866; -UNI 7961; -UNI 7962; -UNI 82902; -UNI 8861; -UNI 8894; -UNI 8975.
Requisito: Sostituibilità

02.04.03.05

Requisiti:Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie,
ecc.
Livelli minimi:Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre è necessario che la loro
altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la larghezza delle ante non superiore ai 60
cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.
Riferimenti legislativi:-D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992; -D.M.
13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale Tipo per Appalti di
Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.
Requisito: Pulibilità

02.04.03.06

Requisiti:Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di
oscuramento, provvedere alla regolazione della luce naturale immessa.
Livelli minimi:I dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni
verticali devono consentire una regolazione del livello di illuminamento negli spazi
chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2 lux.
Riferimenti legislativi:-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -D.M. 10.3.1977 (Determinazione delle
zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali
di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento dei coefficienti di
dispersione termica degli edifici); -C.M. LL.PP.27.5.1967 n.3151 (Criteri di
valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche,
di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 8290-2; -UNI 8894.
Requisito: Oscurabilità

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del plesso scolastico del Rione Fellino, destinato a
scuola elementare statale di proprietà comunale
03 Coperture
Codice

03.05
03.05.03.01

Descrizione
Canali di gronda e pluviali

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio
d'aria in modo naturale o mediante meccanismi.
Livelli minimi:Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con
sezione => ad 1/500 della superficie coperta o comunque di almeno 10 cm, ripartite
tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture discontinue
deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore
dell'elemento di tenuta.
Riferimenti legislativi:-UNI 7357; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; UNI 9460; -UNI 10344; -UNI EN ISO 6946.
Requisito: Ventilazione

03.05.03.02

Requisiti:La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.
Livelli minimi:In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi,
lastre, ecc.) si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.):
- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica;
- UNI 8635-4 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
dello spessore;
- UNI 8635-5 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della planarità;
- UNI 8635-7 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del
profilo;
- UNI 8635-2 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della lunghezza;
- UNI 8635-3 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della larghezza;
- UNI 8635-8Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della massa; convenzionale;
- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
dell'ortometria e della rettilineità dei bordi.
Riferimenti legislativi:-UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 8635-2; UNI 8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6; -UNI 8635-7; -UNI 8635-8.
Requisito: Controllo della regolarità geometrica

03.05.03.03

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il
contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di
tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere alla
pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o
passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di
cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono
presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una
colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto
impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori
d'impermeabilità.

Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089;
-UNI 8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI
8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9;
-UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.
Requisito: Impermeabilità ai liquidi
03.05.03.04

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non
compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si
rinvia alla normativa vigente.
Riferimenti legislativi:-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative a "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale-Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi,
sovraccarichi e ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI
8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.
Requisito: Resistenza al vento

03.05.03.05

Requisiti:I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in
seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione
rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; UNI 8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA
1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN 176; -UNI
EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN
187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.
Requisito: Resistenza all'acqua

03.05.03.06

Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a
quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti
termici.
Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure
ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali
da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero
edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi
coefficienti volumici globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento
dei coefficienti di dispersione termica degli edifici); -UNI 7357; -UNI FA 83; -UNI FA
101; -UNI FA 264; -UNI 7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113; -UNI 8089; UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 8804; -UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351; UNI EN 12086; -ASTM C 236.
Requisito: Isolamento termico

03.05.03.07

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di
condensazione al suo interno.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite
secondo le norme vigenti:
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima

della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e
valutazione del rischio di condensazione interstiziale;
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore;
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di
trasmissione del vapore acqueo.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3. 990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/23; -UNI 8627;
-UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.
Requisito: Controllo della condensazione interstiziale
03.05.03.08

Requisiti:I canali di gronda e le pluviali della copertura dovranno garantire una
resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.
Livelli minimi:Per i livelli minimi si prendono in considerazione le seguenti norme:
- UNI 8088. Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza;
- UNI 9183. Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione,
collaudo e gestione;
- UNI 10724. Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione con elementi discontinui;
- UNI EN 607. Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato.
Definizioni, requisiti e prove;
- UNI EN 612. Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni,
classificazioni e requisiti;
- UNI EN 1329-1. Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta
temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;
- UNI EN 1462. Supporti per canali di gronda - Requisiti e prove;
- UNI EN 10169-2. Prodotti piani di acciaio rivestiti con materiale organico (nastri
rivestiti) - Prodotti per edilizia per applicazioni esterne.
Riferimenti legislativi:-UNI 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; UNI 9183; -UNI 10724; -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 1329-1; -UNI EN 1462; UNI EN 10169-2.
Requisito: Resistenza meccanica

03.05.03.09

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di
condensazione sulla superficie degli elementi.
Livelli minimi:In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria
interna di valore Ti=20°C ed umidità relativa interna di valore U.R. <= 70%) la
temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una temperatura esterna
pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14°C.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili); -D.M. Sanità 5.7.1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1986
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione); -C.M. LL.PP. 22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze
atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -CER, Quaderno del Segretariato n.2, 1983; UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI
10351; -UNI EN 12086.
Requisito: Controllo della condensazione superficiale

03.06
03.06.03.01

Strato di barriera al vapore

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non

compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si
rinvia alla normativa vigente.
Riferimenti legislativi:-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative a "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale-Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi,
sovraccarichi e ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI
8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.
Requisito: Resistenza al vento
03.06.03.02

Requisiti:I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in
seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione
rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; UNI 8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA
1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN 176; -UNI
EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN
187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.
Requisito: Resistenza all'acqua

03.06.03.03

Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a
quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti
termici.
Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure
ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali
da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero
edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi
coefficienti volumici globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento
dei coefficienti di dispersione termica degli edifici); -UNI 7357; -UNI FA 83; -UNI FA
101; -UNI FA 264; -UNI 7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113; -UNI 8089; UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 8804; -UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351; UNI EN 12086; -ASTM C 236.
Requisito: Isolamento termico

03.06.03.04

Requisiti:Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in
modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.
Livelli minimi:In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione
parziale del vapor d'acqua Pv deve essere inferiore alla corrispondente pressione di
saturazione Ps. In particolare si prende in riferimento la norma:
- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della
permeabilità al vapore d'acqua.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI 8627;

-UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.
Requisito: Controllo della condensazione interstiziale
03.06.03.05

Requisiti:La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle
condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in modo da garantire
la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le
caratteristiche dello strato di supporto che dovranno essere adeguate alle
sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.
Livelli minimi:Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche
delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative
vigenti.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciplina delle opere
in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura
metallica); -Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni concernenti
l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); -D.M.
12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"); -D.M. 27.7.1985
(Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e
precompresso e per le strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Norme tecniche
relative alle costruzioni sismiche); -D.M. 3.12.1987 (Norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricare); -D.M. 2.5.1989
(Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate); -C.M. LL.PP. 18.2.1966
n.1905 (Legge 5 novembre 1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaudo delle
costruzioni con strutture prefabbricare in c.a. in zone asismiche ed ulteriori istruzioni
in merito alle medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Norme per la
progettazione, il calcolo, la esecuzione ed il collaudo di costruzioni con strutture
prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 n.11951
(Applicazione delle norme sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20049
(Legge 5 novembre 1971 n.1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato
cementizio adoperato per le strutture in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982
n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni); -C.M.LL.PP.19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986.
Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica); -C.M.
LL.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legge 5 novembre 1971 - Istruzioni relative alle norme
tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le
strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1985); C.M.LL.PP.1.9.1987n.29010 (Legge 5.11.1971 n.1086 - D.M. 27.7.1985 - Controllo
dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare); UNI 4379; -UNI 8290-2; -UNI 8635-13; -UNI 8635-14; -UNI EN 595; -CNR B.U. 84; CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011.
Requisito: Resistenza meccanica

03.06.03.06

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il
contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di
tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere alla
pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o
passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di
cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono
presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una
colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto
impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori
d'impermeabilità.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089; -UNI 8178; UNI 8290-2; -UNI FA 225; -UNI 8202/21; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -

UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI EN 539-1; -UNI 8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI
8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/10; -UNI 9168/1.
Requisito: Impermeabilità ai liquidi
03.07
03.07.03.01

Strato di isolamento termico

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio
d'aria in modo naturale o mediante meccanismi.
Livelli minimi:Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con
sezione => ad 1/500 della superficie coperta o comunque di almeno 10 cm, ripartite
tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture discontinue
deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore
dell'elemento di tenuta.
Riferimenti legislativi:-UNI 7357; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; UNI 9460; -UNI 10344; -UNI EN ISO 6946.
Requisito: Ventilazione

03.07.03.02

Requisiti:La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.
Livelli minimi:In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi,
lastre, ecc.) si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.):
- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica;
- UNI 8635-4 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
dello spessore;
- UNI 8635-5 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della planarità;
- UNI 8635-7 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del
profilo;
- UNI 8635-2 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della lunghezza;
- UNI 8635-3 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della larghezza;
- UNI 8635-8Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della massa; convenzionale;
- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
dell'ortometria e della rettilineità dei bordi.
Riferimenti legislativi:-UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 8635-2; UNI 8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6; -UNI 8635-7; -UNI 8635-8.
Requisito: Controllo della regolarità geometrica

03.07.03.03

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il
contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di
tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere alla
pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o
passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di
cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono
presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una
colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto
impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori
d'impermeabilità.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089;
-UNI 8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI
8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9;

-UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.
Requisito: Impermeabilità ai liquidi
03.07.03.04

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non
compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si
rinvia alla normativa vigente.
Riferimenti legislativi:-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative a "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale-Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi,
sovraccarichi e ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI
8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.
Requisito: Resistenza al vento

03.07.03.05

Requisiti:I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in
seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione
rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; UNI 8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA
1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN 176; -UNI
EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN
187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.
Requisito: Resistenza all'acqua

03.07.03.06

Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a
quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti
termici.
Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure
ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali
da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero
edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi
coefficienti volumici globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento
dei coefficienti di dispersione termica degli edifici); -UNI 7357; -UNI FA 83; -UNI FA
101; -UNI FA 264; -UNI 7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113; -UNI 8089; UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 8804; -UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351; UNI EN 12086; -ASTM C 236.
Requisito: Isolamento termico

03.07.03.07

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di
condensazione al suo interno.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite
secondo le norme vigenti:
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima
della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e
valutazione del rischio di condensazione interstiziale;
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore;

-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di
trasmissione del vapore acqueo.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3. 990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/23; -UNI 8627;
-UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.
Requisito: Controllo della condensazione interstiziale
03.07.03.08

Requisiti:Gli strati di isolamento termico della copertura dovranno garantire una
resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.
Livelli minimi:Per i livelli minimi si prendono in considerazione le seguenti norme:
- UNI 8088. Lavori inerenti le coperture dei fabbricati - Criteri per la sicurezza;
- UNI 9183. Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione,
collaudo e gestione;
- UNI 10724. Coperture - Sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione con elementi discontinui;
- UNI EN 607. Canali di gronda e relativi accessori di PVC non plastificato.
Definizioni, requisiti e prove;
- UNI EN 612. Canali di gronda e pluviali di lamiera metallica. Definizioni,
classificazioni e requisiti;
- UNI EN 1329-1. Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa ed alta
temperatura) all'interno dei fabbricati - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;
- UNI EN 1462. Supporti per canali di gronda - Requisiti e prove;
- UNI EN 10169-2. Prodotti piani di acciaio rivestiti con materiale organico (nastri
rivestiti) - Prodotti per edilizia per applicazioni esterne.
Riferimenti legislativi:-UNI 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; UNI 9183; -UNI 10724; -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 1329-1; -UNI EN 1462; UNI EN 10169-2.
Requisito: Resistenza meccanica

03.07.03.09

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di
condensazione sulla superficie degli elementi.
Livelli minimi:In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria
interna di valore Ti=20°C ed umidità relativa interna di valore U.R. <= 70%) la
temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una temperatura esterna
pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14°C.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili); -D.M. Sanità 5.7.1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1986
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione); -C.M. LL.PP. 22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze
atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -CER, Quaderno del Segretariato n.2, 1983; UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI
10351; -UNI EN 12086.
Requisito: Controllo della condensazione superficiale

03.08
03.08.03.01

Strato di tenuta in tegole

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio
d'aria in modo naturale o mediante meccanismi.
Livelli minimi:Il sottotetto dovrà essere dotato di aperture di ventilazione con

sezione => ad 1/500 della superficie coperta o comunque di almeno 10 cm, ripartite
tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture discontinue
deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore
dell'elemento di tenuta.
Riferimenti legislativi:-UNI 7357; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; UNI 9460; -UNI 10344; -UNI EN ISO 6946.
Requisito: Ventilazione
03.08.03.02

Requisiti:La copertura deve avere gli strati superficiali in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere l'aspetto e la funzionalità.
Livelli minimi:In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi,
lastre, ecc.) si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI relative alle
caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalità, ecc.):
- UNI 8091. Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica;
- UNI 8635-4 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
dello spessore;
- UNI 8635-5 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della planarità;
- UNI 8635-7 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del
profilo;
- UNI 8635-2 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della lunghezza;
- UNI 8635-3 Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della larghezza;
- UNI 8635-8Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
della massa; convenzionale;
- UNI 8635-6. Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione
dell'ortometria e della rettilineità dei bordi.
Riferimenti legislativi:-UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI 8635-2; UNI 8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6; -UNI 8635-7; -UNI 8635-8.
Requisito: Controllo della regolarità geometrica

03.08.03.03

Requisiti:La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il
contatto con parti o elementi di essa non predisposti.
Livelli minimi:In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti l'elemento di
tenuta, è richiesto che: le membrane per l'impermeabilizzazione devono resistere alla
pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestazioni di gocciolamenti o
passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole, lastre di
cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono
presentare nessun gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto l'azione di una
colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250 mm, in relazione al tipo di prodotto
impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentare specifici valori
d'impermeabilità.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231; -UNI 8089;
-UNI 8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1-93; -UNI
8626; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635-9;
-UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.
Requisito: Impermeabilità ai liquidi

03.08.03.04

Requisiti:La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento tale da non
compromettere la stabilità e la funzionalità degli strati che la costituiscono.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si
rinvia alla normativa vigente.

Riferimenti legislativi:-D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche
relative a "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"); -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speciale-Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relative a carichi,
sovraccarichi e ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni); -UNI
8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI ENV 1991-2-4; -CNR B.U. 117.
Requisito: Resistenza al vento
03.08.03.05

Requisiti:I materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, dovranno
mantenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Livelli minimi:Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in
seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione
rispetto al tipo di prodotto secondo le norme vigenti.
Riferimenti legislativi:-UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; UNI 8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -UNI 8635-10; -UNI 8625-1 FA
1-93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9; UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159; -UNI EN 176; -UNI
EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN
187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.
Requisito: Resistenza all'acqua

03.08.03.06

Requisiti:La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a
quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti
termici.
Livelli minimi:Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure
ai fini del contenimento delle dispersioni, tuttavia i valori di U e kl devono essere tali
da concorrere a contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero
edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi:-Legge 46/90; -Legge 10/91; -D.M. 10.3.1977
(Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi
coefficienti volumici globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986 (Aggiornamento
dei coefficienti di dispersione termica degli edifici); -UNI 7357; -UNI FA 83; -UNI FA
101; -UNI FA 264; -UNI 7745; -UNI FA 112; -UNI 7891; -UNI FA 113; -UNI 8089; UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 8804; -UNI 9252; -UNI 10350; -UNI 10351; UNI EN 12086; -ASTM C 236.
Requisito: Isolamento termico

03.08.03.07

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di
condensazione al suo interno.
Livelli minimi:I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio eseguite
secondo le norme vigenti:
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche - Stima
della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e
valutazione del rischio di condensazione interstiziale;
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore;
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Determinazione delle proprietà di
trasmissione del vapore acqueo.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3. 990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8202/23; -UNI 8627;
-UNI 10350; -UNI 10351; -UNI EN 12086.

Requisito: Controllo della condensazione interstiziale
03.08.03.08

Requisiti:La copertura dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di
condensazione sulla superficie degli elementi.
Livelli minimi:In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria
interna di valore Ti=20°C ed umidità relativa interna di valore U.R. <= 70%) la
temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una temperatura esterna
pari a quella di progetto, dovrà risultare con valore non inferiore ai 14°C.
Riferimenti legislativi:-Legge 5.3.1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
-Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili); -D.M. Sanità 5.7.1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1986
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione); -C.M. LL.PP. 22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazione delle grandezze
atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -CER, Quaderno del Segretariato n.2, 1983; UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8202/23; -UNI 8290-2; -UNI 8627; -UNI 10350; -UNI
10351; -UNI EN 12086.
Requisito: Controllo della condensazione superficiale

03.08.03.09

Requisiti:Lo strato di tenuta in tegole della copertura deve garantire una resistenza
meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) di
progetto in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti. Inoltre
vanno considerate le caratteristiche e la densità dello strato di supporto che
dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di
tenuta.
Livelli minimi:Comunque, in relazione alla funzione strutturale, le caratteristiche
delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative
vigenti. In particolare:
- UNI EN 538. Tegole di laterizio per coperture discontinue. Prova di resistenza alla
flessione;
- UNI 8635-13. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del carico
di rottura a flessione;
- UNI 8635-14. Prove dei prodotti per coperture discontinue. Determinazione della
resistenza meccanica del dispositivo di ancoraggio.
Riferimenti legislativi:-UNI 8626; -UNI 8635-13; -UNI 8635-14; -UNI 9029; -UNI
9308-1; -UNI 9460; -UNI EN 538; -UNI EN 1304.
Requisito: <<Nuovo Elemento>>

03.08.03.10

Requisiti:Lo strato di tenuta in tegole della copertura non dovrà subire disgregazioni
e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.
Livelli minimi:I prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di
conformità delle norme:
- UNI 8635-11 Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della
gelività con cicli alterni;
- UNI 8635-12 Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della
gelività con porosimetro;
- UNI EN 539-2 Tegole di laterizio per coperture discontinue - Determinazione delle
caratteristiche fisiche - Prova di resistenza al gelo.
Riferimenti legislativi:-UNI 3949; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI 8626; UNI 8627; -UNI 8635/11; -UNI 8635/12; -UNI 8754; -UNI 9029; -UNI 9308-1; -UNI
9460; -UNI EN 202; -UNI EN 539-2; -UNI EN 1304.
Requisito: Resistenza al gelo per strato di tenuta in tegole

03.09

Struttura in legno

03.09.03.01

Requisiti: I materiali costituenti la struttura devono garantire una resistenza
meccanica in modo da garantire la stabilità e la stabilità degli strati costituenti.
Livelli minimi: Le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle
prescritte dalle leggi e normative vigenti.
Riferimenti legislativi: -Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposizioni
concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche); D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"); -C.M. LL.PP.
24.5.1982 n.22631 (Istruzioni relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni); -C.M. LL.PP.19.7.1986 n.27690 (D.M.
24.1.1986. Istruzioni relative alla normativa tecnica per le costruzioni in zona
sismica); - D.M. 27.7.1985 - Controllo dei materiali in genere e degli acciai per
cemento armato normale in particolare); -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UNI
8627; -UNI ENV 1995 Eurocodice 5; -CNR B.U. 84; -CNR B.U. 89; -CNR B.U. 107; CNR B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011.
Requisito: Resistenza meccanica

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del plesso scolastico del Rione Fellino, destinato a
scuola elementare statale di proprietà comunale
04 Impianto di messa a terra
Codice

04.10
04.10.03.01

Descrizione
Conduttori di protezione

Requisiti: Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono essere in
grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture.
Livelli minimi:I dispersori per la presa di terra devono garantire, per il complesso
delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 A per gli impianti
utilizzatori a tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine
il dispersore deve presentare quella minore resistenza e sicurezza adeguata alle
caratteristiche dell'impianto.
Riferimenti legislativi:-D.P.R. 547/1955; -Legge 186/1968; -CEI 11.1 fasc. 206 bis; CEI 11.8 fasc. 1285; -CEI 64.8 fasc. 1916; -CEI 11.1 fasc. 147 e variante S 468; -CEI
S/423 - Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione.
Requisito: Resistenza meccanica

04.10.03.02

Requisiti:Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa
a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni
di corrosione.
Livelli minimi:La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una
prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina per un determinato
periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di valutazione
previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di
massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla norma UNI ISO 9227.
Riferimenti legislativi:-DPR 547/1955; Legge 186/1968; -CEI 11.1 fasc. 206 bis; CEI 11.8 fasc. 1285; -CEI 64.8 fasc. 1916; -CEI 11.1 fasc. 147 e variante S 468; -CEI
S/423. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione; -UNI
ISO 9227.
Requisito: Resistenza alla corrosione

04.11
04.11.03.01

Sistema di dispersione

Requisiti:Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto di messa
a terra devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di fenomeni
di corrosione.
Livelli minimi:La valutazione della resistenza alla corrosione viene definita con una
prova di alcuni campioni posti in una camera a nebbia salina per un determinato
periodo. Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di valutazione
previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per la prima corrosione, variazioni di
massa, difetti riscontrabili, ecc.) secondo quanto stabilito dalla norma UNI ISO 9227.
Riferimenti legislativi:-DPR 547/1955; Legge 186/1968; -CEI 11.1 fasc. 206 bis; CEI 11.8 fasc. 1285; -CEI 64.8 fasc. 1916; -CEI 11.1 fasc. 147 e variante S 468; -CEI
S/423. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione; -UNI
ISO 9227.
Requisito: Resistenza alla corrosione
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