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1. - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

L'intervento finanziato come prima descritto consiste, essenzialmente, nella messa in opera di 
soluzioni finalizzate alla ristrutturazione edilizia della scuola Virgilio mediante la sostituzione di infissi 
esterni, la realizzazione di cappotti termici. 

 

Gli immobili interessati dai lavori, di proprietà del Comune di Eboli, sono: 
 
- l'Istituto Scolastico “Virgilio”, ubicato in località S.Cecilia; 
 
Il progetto esecutivo, nel rispetto di quanto previsto prevede la realizzazione dei seguenti 

interventi, suddivisi in categorie di lavorazioni : 
 

1. Rimozione della zoccolatura in marmo perimetrale; 
2. Rimozione degli infissi e delle ornie in marmo; 
3. Spicconatura di intonaco 
4. Demolizione e successivo ripristino piattabande degli infissi 
5. Riparazione calcestruzzo ammalorato 
6. Rincocciatura dell’intonaco 
7. Posa in opera del sistema integrale a cappotto sulle facciate e sugli imbotti degli infissi 
8. Rivestimento ai silicati (palestra) 
9. Sostituzione degli avvolgibili 
10. Installazione di infissi in alluminio a taglio termico 
11. Isolamento termico della copertura con pannelli in polistirene espanso. 
12. Impermeabilizzazione della copertura. 
13. Messa in quota degli scarichi delle acque meteoriche e sostituzione delle scossaline e 

delle pluviali.  

 
2. - CRITERI DI INTERVENTO  E MATERIALI UTILIZZATI 

 
 
 
 

Rifacimento piattabande 
Ripristino velette esterne dei cassonetti di finestre e balconi mediante rimozione con trasporto 

a discarica ed oneri connessi delle piattabande esistenti, fornitura e posa in opera di architravi in 
laterizio opportunamente armate, e posa dell'intonaco di finitura. Tale architravi dovranno poggiare 
sulle spalle laterali almeno 12 cm. 

 
 
 
 

Riparazione calcestruzzo ammalorato 
Si eseguirà dapprima l’asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi 

nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del 
cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non carbonato, successivamente si 
passerà al trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di 
polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di 
almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. 
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Rincocciatura dell’intonaco 
 
Dove necessario si eseguirà la rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di 

irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati. 
 
Posa in opera del sistema integrale a cappotto sulle facciate e sugli imbotti degli infissi 
 
Tale intervento prevede la messa in opera di un pannello in polistirene estruso (senza pelle) 

con massa volumica 50 Kg/m3 sulle pareti esterne dell’edificio e all’estradosso della copertura. 
Tale tecnica consiste nell'isolamento dell'esterno delle pareti verticali mediante l'applicazione 

di pannelli isolanti sui quali verrà poi applicato l'intonaco e permette di ottenere la continuità 
dell'isolamento sulla facciata anche in corrispondenza di travi e pilastri. Tale soluzione consente di 
sfruttare la massa delle pareti al fine di incrementare l'inerzia termica dell'edificio, migliorando le 
prestazioni di comfort termico estivo e comportando notevoli vantaggi economici anche nel periodo 
invernale. 

Da un punto di vista estetico permetterà di avere una superficie omogenea e uniforme. I 
vantaggi ottenuti con tale intervento possono essere così elencati: 

· risoluzione dei ponti termici di trave e pilastro di facciata (con benefici energetici sia invernali 
che estivi); 

· eliminazione del rischio condensa in corrispondenza dei ponti termici; 
· aumento della temperatura superficiale delle pareti perimetrali in seguito alla risoluzione dei 

ponti termici; 
· riduzione dei moti convettivi di aria legati alla temperatura superficiale delle pareti perimetrali; 
· maggior comfort termico estivo legato al fatto che la massa (laterizio/muratura) posizionata 

all'interno rispetto all'isolante conferisce all'edificio una maggiore inerzia termica; 
· maggiore efficienza impiantistica legata alla maggiore inerzia termica; 
· maggiore sfruttamento degli apporti solari gratuiti derivante dalla maggiore inerzia termica 

dell'edificio; 
· maggiore "pulizia" della facciata derivante dall'eliminazione dei ponti termici (in 

corrispondenza dei quali si ha solitamente un asciugamento differenziale con conseguente 
"tracciatura" del- l'intonaco). 

 
Particolare attenzione sarà posta nell'installazione del cappotto in corrispondenza degli squarci 

degli infissi, ove verrà risvoltato anche sulle soglie, qualora esistenti, per eliminare il ponte termico 
infisso-davanzale. 

 
É prevista, inoltre, la coibentazione sia del solaio di copertura, tramite installazione di pannelli 

in polistirene espanso estruso spessore 12 cm. 
 
 
La fornitura e la posa in opera di sistema di isolamento integrale a cappotto sarà realizzato 

mediante una prima fase consistente nell'applicazione di pannelli termoisolanti - dello spessore di 
mm 80 per il rivestimento verticale - in lastre di polistirene espanso estruso a celle chiuse, senza 
pelle, a norma UNI EN 13163,  Euroclasse E" con le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali:  

Conducibilità termica lD/(W/mK) 0,026; Resistenza termica RD 3,85 m2K/W; Resistenza a 
compressione =150 kPa; Resistenza a trazione =80 kPa; Comportamento al fuoco Classe E; 
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conformi alla norma UNI EN 13165, posti in opera con collante cementizio di colore grigio in silicato 
di calcio, idrossidi di calcio, polvere polimerica, biossido di silicio, carbonato di calcio, additivi, previo 
fissaggio meccanico con almeno cinque tasselli a percussione con anima in metallo a testa 
coimbentata per il fissaggio dei pannelli isolanti di spessore > a 5 cm. Profondità di ancoraggio > 25 
mm. 

Una seconda fase consistente nella realizzazione dello strato armato così composto:  
1) - posa in opera di malta rasante in polvere pronta all'uso (da diluire in acqua) rispondente 

alla normativa DIN 18 555 con modulo elastico compreso tra 5000 e 6000 N/mm², da stendere con 
spatola liscia di acciaio nello spessore medio di ca. 3 mm, rinforzata con rete in fibra di vetro 
indemagliabile tessuta in senso longitudinale e trasversale, maglie quadrate 4x4mm, con appretto 
antialcalino per lo strato di rasatura armata , con grammatura superiore a 155 gr/m2, annegata 
fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete 
per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura; 

2)- rete speciale per l'aumento della resistenza meccanica nella zona della zoccolatura, 
supplementare da applicare prima della rasatura con rete normale; 

3) - stesura di una mano di fondo fissativo per il rivestimento di finitura costituito da una 
miscela di polimeri di acrilato con pigmenti di biossido di titanio e sostanze riempitive, quali 
carbonato di calcio, talco, biossido di silicio  che dovrà essere distribuito uniformemente a rullo su 
tutta la superficie da rivestire;  

4) - stesura della finitura con rasante cementizio ad altissima resistenza meccanica pronto 
all'uso irrobustito con fibra di carbonio a protezione dei pannelli in zone soggette a urti: pallonate, 
biciclette, intemperie, zoccolature; 

Il colore del rivestimento di finitura dovrà essere concordato con la direzione dei lavori alla 
quale devono essere consegnati tutti i certificati dei prodotti utilizzati per la presente lavorazione.  

Nella lavorazione sono compresi nel prezzo l'uso dei seguenti accessori:  
1.- profilo paraspigolo in PVC non deperibile completamente traforato e fornito di rete di 

rinforzo da annegare nella malta rasante, utilizzato nel sistema per garantire la giusta protezione da 
urti meccanici negli spigoli dei fabbricati e  

delle aperture. Il paraspigolo viene montato con l'ausilio della malta rasante prima 
dell'operazione di formazione dello strato armato; 

2.- Rete estremamente flessibile per l'armatura di imbotti e scanalature strette; 
3.- Nastro per l'impermeabilizzazione nascosta di tutti i raccordi e giunti strutturali da applicare 

sulla lastra isolante con l'ausilio del biadesivo fornito  
nel nastro;  
4.- Profilo gocciolatoio;  
5.- Elemento di sigillatura per fori circolari;  
6.- Profilo di partenza rinforzato in alluminio di spessore 10 cm.; 
7.- Profilo di chiusura su cornicioni, a tenuta di pioggia, con alette flessibili; 
Gli spessori di incollaggio saranno contenuti tra 7-10 mm e, qualora si incontrassero differenze 

di planarità della muratura superiore si procederà preventivamente a rasare tali zone nello spessore 
necessario a permettere il successivo incollaggio dei pannelli. Tutti gli spigoli e le riquadrature delle 
aperture saranno finite con i suddetti profili speciali e, analogamente, tutte le soluzioni di continuità 
tra cappotto ed altri elementi (telai, sporti, lattonerie, ecc.) saranno finite mediante la stesa del nastro 
termico per giunzioni suddetto I materiali, gli accessori e le sequenze di posa dovranno essere messi 
in opera secondo le indicazioni tecniche fornite dal produttore, secondo la vigente normativa e 
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ricevuta l'autorizzazione della D.L. a fronte di una preventiva campionatura di tutti i materiali. 
Analogamente dovranno essere predisposte in loco campionature di colore secondo la richiesta della 
D.L. sulle quali la stessa opererà la scelta definitiva. La fornitura si intende perciò completa di tutti i 
materiali, profili speciali, accessori di consumo, attrezzature e manodopera necessari a dare il lavoro 
finito in ogni sua parte, incluse le opere di pulizia ed eventuale rasatura delle superfici murarie, gli 
sfridi, la predisposizione di tutte le campionature, la pulizia finale (incluso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto). 

 
 
 

Rivestimento ai silicati (palestra) 
 
Sulla facciata della palestra dopo la spicconatura delle parti di intonaco ammalo rati si 

proccederà alla posa di intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un 
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta 
fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non 
inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) e successivamente verrà 
posto in opera un rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di 
potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia 
granulometria da applicare a mano ad aspetto rasato. 

 
 
 

Sostituzione degli avvolgibili 
Gli avvolgibili esistenti verranno integralmente rimossi e sostituiti con avvolgibili in alluminio 

coibentato ad alta stabilità, comprensivi di supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon, carrcuola 
fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro, ed avvolgitore incassato in ferro. 

 
 

Sostituzione degli infissi esterni 
Il progetto prevede la sostituzione completa degli infissi esterni nella, finalizzati al ripristino  e 

al miglioramento delle caratteristiche prestazionali, in materia di risparmio energetico, e di sicurezza 
degli stessi. La necessità di sostituzione degli infissi deriva principalmente dalla impossibilità di 
effettuare sugli stessi opportuni interventi di manutenzione anche straordinaria (fra l’altro 
economicamente impegnativa e non certo migliorativa dal punto di vista prestazionale), in quanto 
trattasi di infissi in lega di alluminio non a taglio termico abbinati a vetri singoli e posti in opera intorno 
agli anni ’80. 

Inoltre gli stessi presentano, allo stato attuale, delle vetrature di spessore insufficiente a 
garantire la sicurezza rispetto ad eventuali urti accidentali o dolosi da parte degli utilizzatori. 
L’intervento progettuale, quindi, tenendo conto delle criticità sopra enunciate, prevede la messa in 
opera di nuovi serramenti in alluminio ad alta efficienza (Uf = 1.750 W/m  K) realizzati con 
monoprofilato da mm 80x60 saldato a caldo, atto a ricevere nella sua cavità un profilo di acciaio 
zincato per il rinforzo degli stessi abbinati a vetrature termoisolanti - basso emissive del tipo 4-16-4  
mm di spessore. 
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Isolamento termico della copertura con pannelli in polistirene espanso. 
 
Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di 

sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i 
corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm. Spessore 0,2 
mm, colore nero,  

Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso, reazione al fuoco 
euroclasse E, con bordi a incastro su quattro lati, compresi gli sfridi, Resistenza a compressione 150 
kpa, conducibilità termica 0,034, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 12 cm 

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche 
(SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a 
fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi 
altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m 
dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di 
ardesia 

Sistema di scarico acqua da tetto in acciaio zincato a caldo e ulteriormente rivestito all’interno 
con protezione antivegetativa, corrisponde alle prescrizioni delle DIN EN 1253 e DIN 18195, tipo 
LORO X Serie 43 (con scarico libero a gravità acusticamente smorzato), profondità di inserimento 
nel tetto 52 mm; comprensivo di flangia angolare da incollare per un facile inserimento, manicotti, 
fascette, curve e ogni accessorio necessario per dare la corretta installazione e predisporre per il 
collegamento a pluviale in acciaio DN100. 

Camino-aspiratore del tipo doppio con apposita protezione circolare da installare sotto la 
guaina preesistente per sfiato vapore compresa richiusura della guaina con impermeabilizzante. 

Canali di gronda, pluviali, scossaline, converse e compluvi in acciaio zincato da 6/10. 
  
 

 
ing. Giuseppe Barrella 

 
 


