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PREMESSA: 

L’Amministrazione Comunale di Ferno (VA) nel suo obiettivo teso alla conservazione del proprio patrimonio 

scolastico, intende procedere ad opere di ristrutturazione con efficientamento energetico consistenti nella 

sostituzione dei serramenti posti sul prospetto est e sul prospetto ovest dell’edificio principale sede della Scuola 

Secondaria di primo grado “Benedetto Croce”, ubicato in via Marco Polo n. 9 a Ferno oltre alla sostituzione 

dei serramenti / vetrate del corridoio di collegamento della scuola primaria "Mons. Bonetta" ubicata in via 

Cinque Martiri a Ferno. 

I complessi scolastici risalenti agli anni ’80 sono stati nel tempo oggetto di varie opere di miglioria e 

adeguamento e presentano nel loro insieme un discreto stato di manutenzione. 

Per l’edificio della Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” l’intervento nello specifico consiste 

sinteticamente nella: 

a) Sostituzione dei soli serramenti scorrevoli in alluminio presenti sul prospetto Est dell’edificio principale 

relativamente ai locali corrispondenti a n. 3 aule al piano primo, n. 3 aule al piano secondo ed ai locali 

del piano seminterrato del prospetto in questione; 

b) Sostituzione dei soli serramenti scorrevoli in alluminio presenti sul prospetto Ovest dell’edificio principale 

relativamente ai locali presenti al piano seminterrato del prospetto in questione. 

Per l’edificio della Scuola Primaria "Mons. Bonettta" l’intervento nello specifico consiste sinteticamente nella 

sostituzione dei serramenti / vetrate in ferro presenti nel corridoio di collegamento della scuola. 

 

INQUADRAMENTO: 

Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce”, ubicato in via Marco Polo n. 9 a Ferno 
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Il plesso scolastico oggetto di intervento risulta ubicato in posizione centrale, in adiacenza ai servizi principali 

dell’abitato di Ferno quali il Municipio e l’Ufficio Postale ed occupa un’area complessiva di circa 11.000 metri 

quadrati. In prossimità dello stesso, sul lato nord si trova il campo sportivo comunale mentre sul fronte ovest 

risulta ubicato un parcheggio pubblico di ampie dimensioni sul quale si attesta un ingresso pedonale che 

permette di accedere all’ingresso principale dell’edificio sede del corpo all’interno del quale si svolge la 

didattica. 

L’edificio principale ha pianta rettangolare, si sviluppa su tre piani ed ha copertura a quattro falde. Le aree 

libere per la maggior parte sono “a verde”, le rimanenti sono utilizzate principalmente per la percorribilità 

interna e per la sosta di autoveicoli. 

 

 

 

 

 

PROSPETTO EST 

PROSPETTO OVEST 
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Urbanisticamente il comparto su cui ha sede l’edificio risulta classificata in base al Piano di Governo del 

Territorio vigente in un’area per attrezzature pubbliche come da Piano delle Regole. 

 

Scuola Primaria "Mons. Bonetta" ubicata in via Cinque Martiri a Ferno 

 



Pag. 5 di 26 
 
 

 

Il plesso scolastico oggetto di intervento risulta ubicato in posizione semicentrale, in prossimità ai servizi 

principali dell’abitato di Ferno quale l’Oratorio San Giovanni XXIII ed occupa un’area complessiva di circa 

5.400 metri quadrati. In prossimità dello stesso sul lato nord risulta ubicato un parcheggio pubblico di modeste 

dimensioni sul quale si attesta l’ingresso pedonale e carraio. 

Gli edifici che compongono il plesso hanno piante rettangolari, si sviluppano su due piani fuori terra ed hanno 

coperture a quattro falde. Le aree libere per la maggior parte sono “a verde”, le rimanenti sono utilizzate 

principalmente per la percorribilità interna e per la sosta di autoveicoli. 

 

CORRIDOIO DI 

COLLEGAMENTO 
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Urbanisticamente il comparto su cui ha sede l’edificio risulta classificata in base al Piano di Governo del 

Territorio vigente in un’area per attrezzature pubbliche come da Piano delle Regole. 

 

STATO DI FATTO Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” 

Attualmente i serramenti in alluminio costituiti da elementi scorrevoli su doppio binario inferiore e superiore si 

presentano in cattivo stato di conservazione a causa di problemi nei sistemi di chiusura/apertura. Il sistema 

oscurante esterno è costituito da tende frangisole orientabili a lamelle avvolgibili all’interno del cassonetto 

esistente soprafinestra ed azionate manualmente mediante un’asta che trasmette il moto ad un arganello che 

risultano in discreto stato. I cassonetti interni esistenti non isolati termicamente risultano in più punti aperti con 

evidenti problemi di infiltrazioni d’aria, specie nel periodo invernale. 

Di seguito la rappresentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi: 

 

Prospetto Est  

 

Prospetto Ovest  
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Prospetto Ovest relativo i serramenti da sostituire al piano seminterrato 

 

 

Prospetto Ovest relativo i serramenti da sostituire al piano seminterrato 
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Prospetto Ovest relativo i serramenti da sostituire al piano seminterrato 

 

 

Vista interna aula didattica piani primo e secondo 
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Particolare sezione serramenti scorrevoli piano primo e secondo 

 

 

Particolare serramenti scorrevoli aule paino primo e secondo 
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Vista interna serramenti piano seminterrato 

 

 

Vista interna serramenti ed inferriate piano seminterrato 
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STATO DI FATTO Scuola Primaria "Mons. Bonetta": 

Attualmente i serramenti presenti nel corridoio di collegamento dei due fabbricati del plesso scolastico sono 

costituiti da profili in ferro smaltato con specchiature fisse, ad eccezione di un’anta aprile non utilizzata, e di 

una specchiatura con parti apribili ma collocata ad oltre 2,50 ml da terra che di fatto viene tenuta sempre 

chiusa. Le superfici vetrate sono costituite semplicemente da un vetro singolo non di sicurezza.  

Oltre a presentarsi in cattivo stato di conservazione risultano dal punto di vista termico incapaci di garantire 

un adeguato isolamento, e dal punto di vista delle norme di sicurezza, soprattutto in considerazione alla 

funzione dei luoghi in cui si trovano, pericolosi in quanto privi di idonei vetri stratificati antisfondamento. 

Di seguito la rappresentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi: 

 

Vista interna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista interna serramenti corridoio di collegamento 

 

 

Vista interna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista interna serramenti corridoio di collegamento 

 

 

Vista interna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista interna serramenti corridoio di collegamento 

 

 

Vista interna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista interna serramenti corridoio di collegamento 

 

 

Vista interna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista interna serramenti corridoio di collegamento 

 

 

Vista interna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista interna serramenti corridoio di collegamento 

 

 

Vista interna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista interna serramento posto in sommità dell’accesso del corridoio di collegamento 

altezza del davanzale da terra circa ml 2,50 

 

 

Vista esterna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista esterna serramenti corridoio di collegamento 

 

 

Vista esterna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista esterna serramenti corridoio di collegamento 

 

 

Vista esterna serramenti corridoio di collegamento 
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Vista esterna serramenti corridoio di collegamento 

 

 

Vista esterna serramenti corridoio di collegamento 
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FINALITA’ E SOLUZIONI PROGETTUALI 

Obiettivo dei lavori è la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi in alluminio in entrambi i plessi scolastici, 

rispondenti alle attuali normative di sicurezza e risparmio energetico al fine del miglioramento del benessere 

ambientale degli utenti e degli operatori che quotidianamente condividono spazi e volumi del fabbricato. 

Un ulteriore obiettivo del progetto è l’efficientamento energetico conseguito mediante la riduzione dei costi del 

riscaldamento, possibile grazie ad un netto miglioramento della trasmittanza termica dei serramenti che 

permette minori consumi nel periodo invernale e un miglior isolamento anche nel periodo estivo oltre che un 

miglioramento dal punto di vista acustico. Il progetto permette anche il rispetto delle normative che impongono 

la sostituzione dei serramenti non più a norma da un punto di vista energetico con nuovi e più performanti in 

ogni aspetto. In particolare i nuovi serramenti dovranno rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente 

riguardante in materia di efficientamento energetico e gli ulteriori parametri minimi richiesti dal progetto. La 

scelta della tipologia di infissi da installare comporta l’individuazione del giusto compromesso tra alcuni fattori 

quali isolamento termico, isolamento acustico, sicurezza, estetica e durata. 

I serramenti da sostituire si inseriranno all’interno dei vani porta e vani finestra esistenti, pertanto non essendoci 

modifiche alle dimensioni delle aperture i rapporti aero-illuminanti si ritengono inalterati. 

Oltretutto la soluzione ora progettata per la Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” si ritiene 

migliorativa anche per i rapporti aeranti in quanto rispetto agli attuali serramenti che presentano aperture con 

specchiature scorrevoli tra di loro a due a due (e quindi con superficie apribile massima pari alla metà della 

larghezza di base in virtù della sovrapposizione delle specchiature nell’apertura) i nuovi serramenti in progetto, 

previsti con ante tutte apribili, garantiscono un’apertura areante pari al doppio di quella esistente, quindi di 

gran lunga superiore.  

Nella Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” saranno installati nuovi serramenti in alluminio 

costituiti da profilati estrusi in lega 6060 secondo le norme UNI 573 UNI EN 755-5, profili a taglio termico ad 

alte prestazioni termo-acustiche, profondità del telaio fisso di almeno 65 mm e quello mobile di almeno 75 mm, 

trattamento verniciatura a forno RAL 7016 (grigio antracite). Il sistema di tenuta all’aria sarà a giunto aperto, 

cioè con guarnizione centrale in EPDM in doppia densità montata sul telaio fisso ed appoggiante direttamente 

su quello mobile, completi di coprifili interni occorrenti, fermavetri spigolati e sigillature con materiali siliconici. 

Tutti gli accessori e guarnizioni dovranno essere quelli studiati e realizzati per il tipo di profilo proposto e 

dovranno essere muniti di marchio CE secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I serramenti 

dovranno essere provvisti e completi di meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, 

maniglia di sicurezza in alluminio con chiave di chiusura al fine di garantire l’incolumità degli allievi e per 

evitare manomissioni o usi impropri lasciando la possibilità solo al personale scolastico di poterli aprire a 

battente, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra e cerniere in vista o a scomparsa. I serramenti 

dovranno avere i seguenti requisiti prestazionali: classe 4 di permeabilità all'aria; classe 9A di tenuta all'acqua; 

classe C5 di resistenza al carico del vento. I vetri camera, basso emissivo, montati con guarnizioni interna e 

sigillatura esterna, saranno composti da specchiature con vetro camera trasparente, doppio stratificato 

antinfortunistico sia all’interno che all’esterno 66.2 acustico/20 Argon 90%/44.2 acustico.  
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La prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere conforme a quanto previsto dal 

D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i., pertanto la trasmittanza termica dei serramenti, (telaio e vetri) Uw deve essere 

inferiore o uguale a 1,3 W/mqK.  

Il coefficiente di isolamento acustico Rw minimo sarà di 48 dB, calcolato sull’intero serramento trattandosi di 

edificio rientrante in categoria E (edifici adibiti ad attività scolastica a tutti i livelli e assimilabili) secondo la 

classificazione dell’art. 2 del D.P.C.M. 5/12/1997. 

Le porte al piano seminterrato saranno dotate di maniglione antipanico a norma UNI/EN1125 omologato per 

uscite di sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, tipologia con carter in alluminio 

nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, comando esterno maniglia-cilindro, 

completo di aste verticali e scrocchi di chiusura alto/basso. 

I cassonetti esistenti verranno rivestiti internamente  mediante l’utilizzo di elementi in alluminio pressopiegato 

RAL 7016 (grigio antracite) completi di sportelli d’ispezione fissati con viti a vista mascherate con apposti 

“tappi” in tinta con interposto materassino di poliuretano espanso delle spessore di cm 4 con uno sviluppo di 

c.a. mm. 650. Verranno installati nuovi contro-davanzali interni realizzati con elementi in alluminio 

pressopiegato ed arrotondato nei punti di piegatura, stesso colore dei serramenti RAL 7016 (grigio antracite) 

con sviluppo di c.a. mm. 150. 

Gli oscuranti esterni costituiti da un sistema a lamelle orientabili, attualmente in discreto stato di conservazione, 

verranno mantenuti. Anche le inferriate interne a protezione dei serramenti del piano seminterrato verranno 

mantenute. Queste dapprima smontate per permettere la rimozione dei serramenti esistenti e la posa dei nuovi, 

verranno successivamente rimontate nella posizione originale. 

 

Nella Scuola Primaria "Mons. Bonetta" saranno installati serramenti ad ante fisse in alluminio costituiti da 

profilati estrusi in lega 6060 secondo le norme UNI 573 UNI EN 755-5, profili a taglio termico ad alte 

prestazioni termo-acustiche, profondità del telaio fisso di almeno di almeno 75 mm, colore alluminio naturale. 

Il sistema di tenuta all’aria sarà a giunto aperto, cioè con guarnizione centrale in EPDM in doppia densità 

montata sul telaio fisso ed appoggiante direttamente su quello mobile, completi di coprifili interni occorrenti, 

fermavetri spigolati e sigillature con materiali siliconici. Tutti gli accessori e guarnizioni dovranno essere quelli 

studiati e realizzati per il tipo di profilo proposto e dovranno essere muniti di marchio CE secondo quanto 

disposto dalla normativa vigente in materia.  

I serramenti dovranno avere i seguenti requisiti prestazionali: classe 4 di permeabilità all'aria; classe 9A di 

tenuta all'acqua; classe C5 di resistenza al carico del vento. I vetri camera, basso emissivo, montati con 

guarnizioni interna e sigillatura esterna, saranno composti da specchiature con vetro camera trasparente, 

doppio stratificato antinfortunistico sia all’interno che all’esterno 66.2 acustico/20 Argon 90%/44.2 acustico.  

la prestazione termica minima del serramento completo di vetri dovrà essere conforme a quanto previsto dal 

D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i., pertanto la trasmittanza termica dei serramenti, (telaio e vetri) Uw deve essere 

inferiore o uguale a 1,3 W/mqK.  

Il coefficiente di isolamento acustico Rw minimo sarà di 48 dB, calcolato sull’intero serramento trattandosi di 

edificio rientrante in categoria E (edifici adibiti ad attività scolastica a tutti i livelli e assimilabili) secondo la 

classificazione dell’art. 2 del D.P.C.M. 5/12/1997. 
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I vecchi serramenti in ferro verranno rimossi tagliando i montanti verticali e mantenendo i profili perimetrali per 

evitare di smurarli, mentre per il serramento sovrastante l’accesso al corridoio si prevede la rimozione totale. I 

nuovi serramenti verranno installati all’interno del locale e si provvederà a posare dei contro-davanzali interni 

che andranno a rivestire anche le attuali soglie in marmo ammalorate. Mentre all’esterno si poseranno dei nuovi 

davanzali realizzati con elementi in alluminio pressopiegato ed arrotondato nei punti di piegatura, colore 

alluminio naturale, che coprendo i profili rimasti dei vecchi serramenti in ferro si raccorderanno con i nuovi.  

Sempre all’esterno verranno installati dei carter in alluminio pressopiegato ed arrotondato nei punti di 

piegatura, colore alluminio naturale, per rivestire i  montanti verticali dei vecchi serramenti contro le spallette 

in muratura, e dei cassonetti di rivestimento eseguiti in lamiera di alluminio naturale completi di idonee staffe 

di ancoraggio e sigillature che raccorderanno i voltini dei serramenti all’esistente canale di gronda rivestendo 

anche quest’ultimo. 

 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI PREVISTI 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia all’atto della fornitura il serramentista dovrà produrre 

documentazione e certificare le prestazioni richieste per gli infissi (trasmittanza termica complessiva, resistenza 

al carico del vento, permeabilità all’aria ecc.) nonché gli Istituti certificatori autorizzati ed accreditati e le 

metodiche utilizzate per le verifiche. 

Le prestazioni dovranno soddisfare le seguenti richieste minime: 

SERRAMENTO 

Permeabilità all’aria: classe 4 (UNI EN 12207) 

Tenuta all’acqua: classe 9A (UNI EN 12208) 

Resistenza al carico del vento: classe C5 (UNI EN 12210) 

VETRI 

Fattore solare: g ≤ 0,60 Trasmissione luminosa: TL 0,70 

Sicurezza: 1B1 (UNI 7697) – vetro interno ed esterno 

Trasmittanza minima da rispettare (serramento + vetro) Uw 1,3 W/mqK 

Coefficiente di isolamento acustico Rw minimo di 48 dB, calcolato sull’intero serramento trattandosi di edificio 

rientrante in categoria E (edifici adibiti ad attività scolastica a tutti i livelli e assimilabili) secondo la 

classificazione definita dall’art. 2 del D.P.C.M. 5/12/1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli 

edifici). 

 

NORME DI PRODOTTO 

La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 "Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne 

pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo" è il riferimento normativo italiano 

per la marcatura CE dei serramenti trasparenti. Tale normativa specifica che il valore di trasmittanza termica 

della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo 

semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 

10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Anche gli accessori del serramento dovranno essere 

provvisti di marcatura CE secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011. 
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Il fornitore dovrà essere in possesso di un rapporto di prova emesso da un laboratorio che sia stato abilitato 

dal Ministero competente a svolgere le prove in funzione del prodotto in esame. In conformità alla norma UNI 

EN 14351-1, le prove possono essere raggruppate per tipologie per caratteristica selezionata; queste prove 

devono essere eseguite all'inizio della produzione o all'inizio di un nuovo metodo di produzione. 

La Linea Guida M regolamenta il rapporto tra i serramentisti e gammisti in maniera tale da consentire l'utilizzo 

dei test. 

Per trasferire a cascata i risultati dei test deve essere stato stipulato un contratto d'uso dei risultati del test 

iniziale di tipo tra il costruttore di serramenti e il fornitore di componenti. 

In tema di sicurezza dei vetri, la normativa UNI 7697 - 2015 definisce i criteri di scelta delle vetrate per 

edilizia, in relazione al luogo e all’entità del rischio conseguente alla rottura, per garantire la sicurezza 

dell’utente. I livelli prestazionali minimi stabiliti dalle norme UNI 7697 - 2015 per quanto riguarda le scuole di 

ogni ordine e grado sono i seguenti: 

 

• Per i serramenti esterni vetrati e le vetrate in facciate continue, strutturali e a fissaggio puntuale: classe 

prestazionale 1B1 secondo UNI EN 12600 (Anticaduta) sotto i 100 cm e 2B2 (Antiferita) secondo UNI 

EN 12600 se sopra i 100 cm. 

• Per vetrate interne:classe prestazionale 2B2 (Antiferita) secondo UNI EN 12600 per tutti i vetri 

indipendentemente dall’altezza da terra. 

 

CRONOPROGRAMMA, DURATA ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

Come da cronoprogramma dei lavori gli stessi saranno organizzati secondo quanto previsto dal relativo 

documento allegato al presente progetto in un’unica fase ed avranno una durata di giorni 60 (sessanta) naturali 

e consecutivi, comprendenti eventualmente anche il mese di agosto per tutta la sua durata. 

 

CRITERI DI PROGETTO CON RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA 

Dal punto di vista della sicurezza si ottempererà a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

La tipologia di lavoro è da considerarsi a basso rischio in quanto tutte le lavorazioni potranno essere svolte 

dall’interno degli edifici. Al fine di ridurre ulteriormente i rischi i lavori si realizzeranno in un periodo in cui 

l’attività scolastica risulta sospesa. Il cantiere sarà organizzato coordinandone la sicurezza per ridurre o 

eliminare sia i rischi provenienti dallo stesso verso l’esterno che quelli interni al medesimo. 

 

GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA 

La gestione dei materiali di risulta, prodotti per l’esecuzione dei lavori in progetto resterà a carico dell’Impresa 

che ne risulterà la produttrice, resteranno in capo a quest’ultima quindi tutti gli obblighi di gestione, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti. I principali materiali di risulta saranno quelli derivanti dalla rimozione dei serramenti 

oggetto di sostituzione. Tutti gli oneri si considerano già compensati con il prezzo esposto e nulla sarà dovuto 

all’impresa oltre a quanto riportato in contratto. 

 

 



Pag. 26 di 26 
 
 

ALTRI STUDI 

Dal momento che le attività previste constano in opere di rifacimento infissi di un edificio già esistente ubicato 

in ambito già urbanizzato e destinato ai medesimi impieghi, non sono necessari i seguenti approfondimenti: 

• progetto di invarianza idraulica; 

• studio di fattibilità ambientale; 

• indagini geologiche, idrogeologiche e da vincoli di natura storica, artistica, archeologica o 

idrogeologica archeologiche. 

 

ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 

 

ELABORATI TECNICI 

• Relazione tecnico – illustrativa  

• Elenco prezzi unitari 

• Computo metrico estimativo  

• Quadro economico 

• Quadro incidenza manodopera  

• Capitolato generale 

• Capitolato speciale d’appalto  

• Schema di contratto d’appalto  

• Piano di manutenzione dell’opera  

• Cronoprogramma lavori 

 

ELABORATI GRAFICI 

• Tavola n. E1 Inquadramento generale – pianta piano terra Scuola Primaria "Mons. Bonetta" 

• Tavola n. E2 Prospetti e sezioni di dettaglio – stato di fatto – stato di progetto Scuola Primaria 

  "Mons. Bonetta" 

• Tavola n. M1 Inquadramento generale – piante piano terra – primo – secondo Scuola Secondaria 

  di primo grado “Benedetto Croce”  

• Tavola n. M2 Prospetto Ovest – prospetti – piante – sezione stato di fatto Scuola Secondaria di 

  primo grado “Benedetto Croce” 

• Tavola n. M3 Prospetto Est –  prospetti – piante – sezione  stato di fatto Scuola Secondaria di primo 

  grado “Benedetto Croce” 

• Tavola n. M4 Prospetto Ovest – prospetti – piante – sezione – particolare serramento stato di 

  progetto Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” 

• Tavola n. M5 Prospetto Est – prospetti – piante – sezione – particolare serramento stato di progetto 

  Scuola Secondaria di primo grado “Benedetto Croce” 


