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La presente relazione generale è redatta ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 207 del 05/10/2010. 

 

_PREMESSA 
CARATTERISTICHE GENERALI DI CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI 

In applicazione della Direttiva Europea 89/106/CEE, recepita in Italia con il DPR 246/93 e 
finalizzata ad assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione per il superamento di 
qualsiasi barriera protezionistica nazionale nei paesi della Comunità Europea, è fatto obbligo 
dell’Appaltatore di impiegare “materiali da costruzione” provvisti di marcatura CE di conformità; 
intendendo per “materiale da costruzione” qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere 
permanentemente incorporato nella costruzione. Qualora la proceduta di marcatura CE non sia 
applicabile a specifici materiali, gli stessi dovranno essere soggetti ad accettazione in cantiere 
del Direttore dei Lavori, al quale dovrà essere prodotta specifica documentazione di qualificazione 
(schede tecniche e/o specifici certificati di conformità). 

 

 

_OGGETTO 
Il progetto definitivo allegato è relativo ai lavori di adeguamento sismico, efficientamento 
energetico, adeguamento antincendio della scuola esistente “Eroi del Piave” nella frazione di 
Saletto a Breda di Piave e la realizzazione, previa demolizione, di un nuovo corpo ad uso 
refettorio. 

 

_NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE: DPR n°207 del 05/10/2010, D. Lgs 50/2016 
- NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI: D.M. 18/03/1996 e modifiche/integrazioni 

introdotte dal D.M. 06/06/2005 
- NORMATIVA STRUTTURALE: NTC 2018 e circolare del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 21/01/2019, n. 7 
- NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA: regolamento edilizio tipo della Regione Veneto,  
- NORMATIVA SULL’ACCESSIBILITÀ: DM 236 del 14/06/1989, DPR 01/03/1996 n. 503 
- NORMATIVA ACUSTICA: DPCM 05/12/1997 
- CRITERI AMBIENTALI MINIMI: DM 11/10/2017 
- NORMATIVA SUL RISPARMIO ENERGETICO: Dlgs del 19/8/2005 n. 192 e smi, Dlgs 

28/11, D.P.R. 02 aprile 2009, n. 59, Dlgs 311 del 2006, Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e 
s.m.i, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i., D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e s.m.i., 
Dlgs 28 del 3 marzo 2011, DGR N.2456 del 08/03/2017, DL 5 giugno 2013, n.63, L 3agosto 
2013, n.90, DM26/6/2015, UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2, UNI/TS 11300-3, UNI/TS 
11300-4, UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6, UNI 10349, UNI 10351, UNI 10355, UNI EN 
410, UNI EN 12831, UNI EN 13779, UNI EN 15242, UNI EN 15251, UNI EN ISO 6946, 
UNI EN ISO 10077-1, UNI EN ISO 13370, UNI EN ISO 13786, UNI EN ISO 13789:2008, 
UNI EN ISO 13790:2008, UNI EN ISO 14683, UNI 8065/2019, UNI 8364/2007 III, D.M. 22 
gennaio 2008, n. 37 

- IMPIANTI MECCANICI: D.P.R. n. 303 del 19.3.1956, D.L. n. 81 del 09.04.08, D.M. n.37 
del22.01.08(exLegge 05/03/1990 n. 46) , D.Lgs. n. 25 del 2 febbraio 2002, Legge n. 936 
del 23.12.1982, Legge  n.615  del  13.01.1966 , Legge  n.615  del  13.01.1966  , Legge n. 
447 del 26.10.1995, D.P.C.M. del 14.11.1997, Norma UNI 8199:1998,  

 

_PRESCRIZIONI GENERALI 
- I rilievi dello stato dei luoghi sono a carico dell’appaltatore 

 
via cremona 8 25124 brescia   -   tel. 030.2451210   -   lavori@gapprogetti.eu   -   www.gapprogetti.eu 

2 

http://www.gapprogetti.eu/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190121/Circolare-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-21-gennaio-2019-n-7-18430.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190121/Circolare-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-21-gennaio-2019-n-7-18430.html


 

- Le prestazioni richieste dal presente capitolato sono da intendersi come minimi inderogabili 
- Sono esclusi dal presente appalto gli arredi 
- Non sono ammesse variazioni di forma, spessore, colore o materiale ma solo variazioni 

eventuali di parti non in vista e connesse al montaggio ai soli fini di velocizzare il cantiere 
- L’azienda esecutrice dovrà fornire (cartaceo e digitale) i disegni costruttivi delle opere 

strutturali di carpenteria 
- I materiali da utilizzarsi dovranno rispettare le prescrizioni riportate nel seguito e le 

indicazioni complementari relative ai Criteri Ambientali Minimi, indicate nel relativo 
documento allegato al presente progetto definitivo. 

- Il progetto deve ottenere pareri favorevoli di ULSS, Soprintendenza, Provincia e VVF  
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_PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
Per quanto concerne l’aspetto termico/energetico, dovranno essere rispettate tutte le normative 
vigenti.  

L’involucro prestazionale dovrà essere almeno in classe A4 per l’edificio corrispondente alla 
scuola (aule) e classe A3 per la porzione relativa alla palestra e spogliatoi. 

Tutti i valori dei ponti termici lineari devono essere verificati con metodo agli elementi finiti, in 
conformità alla norma UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211. 

Dovranno essere rispettati i limiti posti con il Decreto Interministeriale 26/06/2015 – Applicazione 
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 
requisiti minimi degli edifici.  

In conformità con la UNI EN ISO 13788:2013, devono essere effettuate dal fornitore e fornite ai 
progettisti le seguenti verifiche: 

- Assenza di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici 
- Condensazioni interstiziali assenti 
- Le verifiche di cui sopra devono essere svolte su tutti gli elementi componenti l’involucro e 

devono essere utilizzati i valori specifici dei materiali proposti dall’azienda fornitrice (con i 
corretti valori sd – la resistenza al passaggio del vapore – dei componenti proposti dal 
fornitore) per i quali si richiede di allegare specifica scheda tecnica 

In base al DM 26/06/2015 l’insieme delle opere dovrà essere tale da rispettare i limiti di: 

• H’t (coefficiente globale di scambio termico); 

• Trasmittanza media delle strutture opache verticali, orizzontali e chiusure trasparenti; 

• Valore di trasmissione solare totale dei componenti finestrati in sostituzione. 

Nella relazione sulle prestazioni energetiche, allegata al progetto sono indicati tutti i componenti 
opachi e finestrati ed i rispettivi valori minimi da rispettare per garantire le performance richieste. 
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CARATTERISITICHE DEGLI ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI 

In ottemperanza al criterio CAM 2.4.2.9 gli isolanti utilizzati dovranno rispettare i seguenti criteri: 

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni 
o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 

- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono 
superiore a zero; 

- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati 
o nel corso della formazione della schiuma di plastica; 

- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere 
inferiori al 6% del peso del prodotto finito; 

- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di 
cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29) 

- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi 
devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime 
indicate, misurato sul peso del prodotto finito 

 

 

 
_SERRAMENTI 
INFISSI 

FINESTRE EDIFICIO SCUOLA E NUOVO REFETTORIO dovranno essere conformi alle 
seguenti caratteristiche: 

- Trasmittanza termica del serramento inferiore a Uw massima = 1,3 W/m2K  
- Telaio in PVC 
- Doppiovetro Ug = 1,1 W/m2K 
- Vetro con bassa trasmissione di raggi UV 
- Fattore solare del vetro g=0,35 
- Potere fonoisolante Rw minimo =43 dB 
- Per le porzioni apribili: apertura interna a wasistas manuale e ad anta a ribalta 
- La posa deve essere effettuata con gli appositi nastri e giunti autoespandenti per garantire 

la tenuta dell’aria 
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FINESTRE PER EDIFCIO PALESTRA E SPOGLIATOI dovranno essere realizzate conformi alle 
seguenti caratteristiche: 

- Trasmittanza termica del serramento inferiore a Uw massima = 1,3 W/m2K  
- Telaio in PVC 
- Doppiovetro Ug = 1,1 W/m2K 
- Vetro con bassa trasmissione di raggi UV 
- Fattore solare del vetro g=0,35 
- Potere fonoisolante Rw minimo =35 dB 
- Per le porzioni apribili:  

• Spogliatoi: apertura interna a wasistas e battente manuale 
• Palestra: apertura meccanizzata a wasistas 

- La posa deve essere effettuata con gli appositi nastri e giunti autoespandenti per garantire 
la tenuta dell’aria 

 

PORTE 

PORTE INTERNE, le quali dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

- Pannello a battente cieco, in laminato plastico, colore da definire con DL 
- Telaio in PVC 
- Maniglia ad L con sezione circolare color alluminio 

 

PORTE ESTERNE AD USO USCITA DI SICUREZZA, le quali dovranno possedere le seguenti 
caratteristiche: 

- Pannello a battente cieco PVC da 30mm, colore RAL da definire 
- Telaio in PVC 
- Maniglione antipanico (lato interno all’edificio) e maniglia standard a sezione circolare color 

alluminio (lato esterno) 

 

 

_TRAMEZZE 
I laterizi devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate di almeno il 10% sul peso 
del prodotto, qualora contengano, oltre a materie riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o 
terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto. 

 

 

_FINITURE 
Tutti i materiali di finitura dovranno conferire un senso di uniformità di materiale, il che significa 
quanto meno avere le stesse caratteristiche visive (cromatismi, venature, etc…). 

 

PAVIMENTI 

Tutti i pavimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 
2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 relativi all’assegnazione del marchio 
comunitario di qualità ecologica, devono possedere il marchio Ecolabel UE o equivalente. Per le 
piastrelle in ceramica è sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionali dalla decisione 
2009/607/CE: consumo e uso di acqua, emissioni nell’aria, emissioni nell’acqua, recupero dei 
rifiuti. 
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PAVIMENTAZIONE LOCALE REFETTORIO E AULA DIDATTICA. Essa dovrà possedere le 
seguenti caratteristiche: 

- Piastrelle in gres porcellanato incollate di dimensione 60X60 
- Indice di scivolamento R9 (secondo la norma DIN 51130) 
- Indice di scivolosità A (secondo la norma DIN 51097) 

 

PAVIMENTAZIONE PER SPOGLIATOI E BAGNI. Essa dovrà possedere le seguenti 
caratteristiche: 

- Piastrelle in ceramica incollate di dimensione 20x20 
- Indice di scivolamento R10 (secondo la norma DIN 51130) 
- Indice di scivolosità A+B (secondo la norma DIN 51097) 

 

 

 

RIVESTIMENTI 

RIVESTIMENTO INTERNO PER BAGNI. Essa dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

- Piastrelle in ceramica incollate di dimensione 10x10 posate ortogonalmente 
- H rivestimento 2,2m 
- Tutti i rivestimenti in ceramica/gres devono essere conformi ai criteri ecologici e 

prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 
relativi all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica, devono possedere il 
marchio Ecolabel UE o equivalente. Per le piastrelle in ceramica è sufficiente il rispetto dei 
seguenti criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE: consumo e uso di acqua, 
emissioni nell’aria, emissioni nell’acqua, recupero dei rifiuti. 

 

INTONACI dovranno rispettare i limiti di emissione dei materiali esposti nella tabella successiva 

cfr. criterio 2.3.5.5 emissioni dei 
materiali del DM 11/10/2017 – CAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le pareti ed i soffitti dei locali interni, non rivestiti con piastrelle, dovranno essere trattati 
con idropittura opaca e lavabile 

- I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazioni previsti dalla 
decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di 
qualità ecologica (possedere marchio Ecolabel o equivalente). 
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_ELEMENTI STRUTTURALI 
STRUTTURA IN CA 

Essa dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

- Strutture di fondazione: Classe di esposizione XC 2, C25/30, Rapporto A/C max. 0,60, 
Contenuto minimo in cemento 300 kg/mc; 

- Pilastri, setti e travi: Classe di esposizione XC 1, C25/30, Rapporto A/C max. 0,60, 
Contenuto minimo in cemento 260 kg/mc; 

- Contenuto di riciclato (sul secco) almeno pari al 5% sul peso del prodotto  
- L’acciaio per usi strutturali deve avere un contenuto minimo di materiale riciclato di almeno 

il 70% se proviene da forno elettrico, 10% se proviene da ciclo integrale 

 

ACCIAIO PER CARPENTERIA 

I profili metallici saranno del tipo S275 JR nel rispetto della UNI1090-1:EXC3. 

 
_GUAINE 
Le guaine impermeabilizzanti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

- Impedire il passaggio di acqua negli strati sottostanti 
- Devono essere posizionate dopo l’isolante e prima dello strato di finitura esterno 
- La posa deve essere meticolosa soprattutto in corrispondenza di spigoli, risvolti ed 

interruzione a causa di elementi che si devono ancorare alla struttura 

 

 

 

 

Brescia,  02 aprile 2021    

 

Dott. Ing. Alessandro Gasparini 
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