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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica descrive il progetto definitivo-esecutivo di adeguamento sismico ed 

efficientamento energetico del Municipio di Mareno di Piave (TV). 

 

Trattandosi di edificio di interesse “strategico” (L.R. n. 27 del 7/11/03) per la Protezione Civile, in 

ragione della gravità delle conseguenze derivabili dal loro fuori uso, l'art. 2, comma 3 della 

O.P.C.M. del 20 marzo 2003 n° 3274 e s.m.i., impone l'obbligo di verifica di vulnerabilità sismica, 

che è stata effettuata dallo scrivente a ottobre 2016 e che ha messo in evidenza che la struttura 

non presenta un livello di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, conforme a quello richiesto 

dalla normativa vigente. Pertanto ai sensi della Circolare prot. n. DPC/SISM/0075499 del 

Dipartimento della Protezione Civile del 7 ottobre 2010, i proprietari dell'immobile devono, in base 

alla gravità delle carenze, alla vita nominale restante della costruzione ed alle disponibilità 

economiche, pianificare la progettazione e realizzazione di un intervento di miglioramento o 

adeguamento sismico dell’edificio nel suo complesso, atto a diminuire il rischio sismico. Per questo 

motivo, sempre ad ottobre 2016 lo scrivente ha redatto un progetto preliminare di miglioramento 

sismico dell'edificio. 

Allo stesso modo, relativamente all'aspetto energetico, l'Amministrazione Comunale ha fatto 

eseguire una relazione di Diagnosi Energetica dell’edificio, datata 29/12/2016, a firma dell'Ing. 

Annalisa Corrado dello Studio Azzero CO2 Srl, dalla quale è emerso che l'edificio presenta notevoli 

inefficienze, che comportano una classificazione in classe energetica D.  

 

Attualmente L’Amministrazione Comunale di Mareno di Piave (TV) sta eseguendo degli interventi 

programmati di ristrutturazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. In quest’ottica 

vi è l’intenzione di intervenire sul Municipio, effettuando un intervento che miri sia all’adeguamento 

sismico che all’efficientamento energetico. 

 

Un fattore che ha permesso all’Amministrazione di muoversi in questa direzione, è la concreta 

possibilità di accedere a contributi a fondo perduto per gli interventi di efficientamento energetico, 

così come previsto dal CONTO TERMICO 2.0. 

I risultati di una preliminare valutazione tecnica eseguita sullo stato attuale dell’Edificio hanno 

posto in tutta evidenza che un intervento esteso all’intero Edificio, finalizzato ad una sua 

trasformazione in Edificio NZEB (Edificio ad energia quasi zero), presenta il miglior rapporto 

costo/benefici, come confermato anche dalla Diagnosi Energetica. 

 

L’Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di far predisporre il Progetto Definitivo - Esecutivo 

illustrativo di questi interventi, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione dei 

finanziamenti previsti sia dal Conto Termico per la trasformazione degli Edifici in Edifici ad Energia 

Quasi Zero (NZEB), che dal bando per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico 

su edifici pubblici DGR n.1389 del 25 settembre 2018. 
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1.1 DEFINIZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO 

Il §2.4.3 del D.M. 17.01.2018 stabilisce che le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengano 

valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, 

moltiplicando la vita nominale di progetto VN per il coefficiente d’uso CU: 

  

Il valore della Vita Nominale di progetto VN si ricava dalle seguente tabella: 

 
Di concerto con la Committenza si è deciso di considerare il Municipio come Costruzione con livelli 

di prestazioni ordinari, per la quale VN = 50 anni. 

La Classe d’uso dell’edificio secondo il §2.4.2 del D.M. 17.01.2018 è da considerarsi di tipo IV 

(Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione 

della Protezione Civile in caso di calamità), a cui corrisponde il Coefficiente d’Uso CU = 2.0 

secondo la seguente tabella: 

 
Ne deriva finalmente che il periodo di riferimento VR da adottarsi per la valutazione dell’azione 

sismica di riferimento per il progetto è pari a: 

anniCVV uNR 1000.250   

Per tale valore del periodo di riferimento ad un edificio di nuova costruzione, ubicato nel sito del 

Municipio di Mareno di Piave, sarebbero richieste le seguenti capacità in termini di accelerazioni di 

progetto PGA e corrispondenti tempi di ritorno TR: 

 

VALORI DI RIFERIMENTO DELLE ACCELERAZIONI E DEI PERIODI 

DI RITORNO DELL’AZIONE SISMICA 

 PGA (g) TR (anni) 

Stato Limite di Collasso (SLC) 0.355 1950 

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) 0.267 949 

Stato Limite di Danno (SLD) 0.099 101 

Stato Limite di Operatività (SLO) 0.077 60 
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1.2 PARAMETRI RICHIESTI DAL BANDO DI FINANZIAMENTO – DGR n. 1389 del 25/09/18 

Con riferimento al bando per il miglioramento sismico su edifici pubblici DGR n.1389 del 25 

settembre 2018, si fa presente quanto segue: 

 il presente progetto definitivo-esecutivo di adeguamento sismico fa seguito alla verifica di 

vulnerabilità sismica, redatta dallo scrivente e allegata al progetto; 

 il volume dell'edificio oggetto di intervento è circa 5832 mc; 

 gli indici di rischio risultanti dalla analisi di vulnerabilità sismica sono i seguenti: 

PGACLV/PGADLV = 0.34  TRCLV/TRDLV = 0.37 

Con l'intervento in progetto si innalza l'indice di rischio per lo stato limite di salvaguardia della vita 

 αmiglior.= PGACLV/PGADLV =1.00  

Pertanto ∆=1.00-0.34=0.66; 

 l'accelerazione massima al suolo prevista per il Comune di Mareno di Piave dall'allegato 7 

dell'OPCM 3907/10 è ag=0.218411. 
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2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’OPERA 

2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE 

L’edificio oggetto della presente relazione è situato nel Comune di Mareno di Piave (TV) in Piazza 

Municipio, 13. In Figura 1 si identifica geograficamente l’area di pertinenza dell’edificio in analisi. 

 

  

Figura 1 - Ubicazione del Municipio di Mareno di Piave 

Nell’immagine seguente si riporta l’estratto del P.R.G. del Comune di Mareno di Piave. Il fabbricato 

in analisi è individuato dal cerchio di colore rosso.  

 

 

Figura 2 – Estratto PRG 
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In base all’Elaborato 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (P.A.T.I. dell’Agro 

Coneglianese Sud-Orientale , del novembre 2011 approvato dalla conferenza dei servizi del 

27/05/2015), l’edificio non risulta avere vincoli. 

 

Figura 3 - Estratto PATI 

2.2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’edificio è il risultato di successivi interventi di ampliamento e ristrutturazioni: non è stato possibile 

appurare con certezza l'età del corpo storico principale a causa della mancanza di 

documentazione, tuttavia si è cercato ugualmente di ricostruire la storia dell'edificio sulla base 

degli interventi di cui si ha documentazione e delle indagini effettuate. L'edificio risulta pertanto 

così composto: 

- Corpo principale di cui non si conosce l’epoca di realizzazione, ma che è stato oggetto di 

ristrutturazione negli anni '90, in cui sono stati effettuati lavori strutturali, tra cui, nella zona 

ad ovest è stato demolito un muro portante a piano terra e sostituito con un portale in 

acciaio e nella zona centrale dove, al posto di due scale esistenti, è stata realizzata una 

nuova scala; 

- Ampliamento con interrato realizzato negli anni '80; l'interrato, realizzato con muri in 

calcestruzzo, ospita la centrale di condizionamento, mentre ai piani superiori la struttura 

portante è in muratura di laterizio. Rispetto al corpo principale l'ampliamento è realizzato in 

adiacenza e non sono evidenti giunti strutturali; 

- Ampliamento con interrato realizzato negli anni '90: l'interrato, realizzato con muri in 

calcestruzzo, ospita la centrale termica, mentre ai piani superiori la struttura portante è a 

telaio in calcestruzzo tamponato con muratura di laterizio. Il corpo ospita il vano ascensore; 

rispetto al corpo principale l'ampliamento è staccato ed è presente un giunto strutturale di 

circa 3 cm; 

- Portico ricostruito negli anni '90: da foto storiche è possibile vedere la vecchia fisionomia 

del portico, a pianta rettangolare; negli anni '90 è stato demolito e ricostruito sempre con 
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struttura in c.a. mantenendo l'altezza e la lunghezza di quello vecchio e aumentandone la 

larghezza in pianta con l'andamento curvilineo del lato verso la piazza. 

 

Figura 4 – Pianta schematica edificio con indicazione degli ampliamenti eseguiti 

 

A seguire si riportano alcune foto degli esterni e degli interni dell’edificio e le piante architettoniche, 

che ne mostrano la distribuzione volumetrica.  

 

 

Figura 5 – Prospetto sud 
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Figura 6 – Prospetto ovest 

 

Figura 7 – Prospetto nord 
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Figura 8 – Prospetto est 

 

Figura 9 – Corridoio al piano primo 
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Figura 10 – Terrazza al piano secondo 

 

Figura 11 – Corridoio piano secondo sopra portico 
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3 ANALISI DI VULNERABILITA’ SISMICA 

L’edificio, risultato di diversi interventi di ristrutturazione ed ampliamenti è composto da 4 corpi di 

fabbrica: il portico a sud, il corpo centrale, l'ampliamento anni '80 a nord-ovest e l'ampliamento 

anni '90 a nord-est. Non è stato possibile risalire all'età dell'edificio principale, mentre gli 

ampliamenti ed il portico sono stati realizzati tra gli anni '80 e '90, quando il Comune di Mareno di 

Piave non era classificato come sismico e pertanto gli interventi sono stati progettati con 

riferimento alle sole azioni verticali (oggi il Comune è classificato in zona sismica 3 ai sensi della 

NTC'18). 

La tipologia costruttiva prevalente (corpo principale e ampliamento anni '80) è quella di edificio in 

muratura, mentre il portico a sud è un telaio in c.a.. e l'ampliamento a nord-est è un telaio in c.a. 

tamponato. 

Sono state effettuate indagini sulle strutture al fine di individuare la tipologia di murature presenti, 

la tipologia e l'orditura dei solai, la tipologia delle fondazioni del corpo principale, mentre per le 

strutture in c.a., per le quali si è in possesso della documentazione di progetto e collaudo, ci si è 

limitati ad alcune verifiche a campione. Così si è raggiunto un livello di conoscenza del fabbricato 

LC2. 

Ai fini della caratterizzazione del terreno ci si è avvalsi dell'indagine geognostica effettuata in 

occasione dell'ampliamento della scuola media "A. Manzoni", poco distante dal Municipio di 

Mareno di Piave, da cui è risultato un terreno di categoria sismica C. 

Preliminarmente si sono individuati alcuni elementi locali di criticità che se non risolti a priori 

comportano una particolare fragilità e vulnerabilità sismica degli edifici. 

 La mancanza di giunti tra il corpo centrale e l'ampliamento anni'80 e tra il corpo centrale ed 

il portico a sud, comporta il pericolo di martellamento fra le strutture in caso di sisma; 

 la presenza a soffitto del secondo piano di un doppio solaio, di cui quello inferiore a travetti 

e tavelloni comporta il rischio di caduta dei tavelloni in caso di sisma. 

Dai risultati dell'analisi di vulnerabilità sismica è emerso che la struttura non presenta un livello di 

sicurezza nei confronti dell'azione sismica conforme a quello richiesto dalla normativa vigente. I 

principali problemi sono dovuti al mancato collegamento dei corpi che compongono il Municipio, 

alla disomogeneità delle murature che negli ampliamenti hanno limitata consistenza e risultano 

indebolite dalla presenza diffusa di forometrie di dimensioni elevate. Di seguito si riportano gli indici 

di rischio risultanti dall'analisi di vulnerabilità sismica. 

 

Corpo PGACLV PGADLV Ir(ag) TrCLV Ir(Tr) Tint PVr

portico a sud 0.133 0.349 0.38 105 0.406 5.51 61%

corpo principale 0.119 0.349 0.34 84 0.370 4.41 70%

ampliamento anni '80 0.255 0.349 0.73 442 0.731 23.21 20%

Corpo PGACLD PGADLD Ir(ag) TrCLD Ir(Tr)

portico a sud 0.064 0.149 0.43 20 0.515

corpo principale 0.101 0.149 0.68 47 0.731

ampliamento anni '80 0.094 0.149 0.63 41 0.691

SLV

SLD
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4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La verifica di vulnerabilità è stata redatta in osservanza dell'aggiornamento delle Norme Tecniche 

per le Costruzioni emanate con il Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018. Per quanto non 

compiutamente descritto nella suddetta, si è fatto riferimento alle seguenti normative (di 

comprovata affidabilità): 

Strutture 

 Norme Tecniche per le costruzioni D.M.14/01/2008. 

 Circolare esplicativa del 02/02/2008 n°617. 

 L. 5.11.1971 n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". 

 D.M. 09.01.96: "Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in 

cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" (relativamente al 

metodo di verifica agli Stati Limite). 

 Circ. Min. LL.PP. 15.10.96: “Istruzioni per l’applicazione delle "Norme tecniche per il 

calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 

precompresso e per le strutture metalliche" di cui al D.M. del 09.01.96” (relativamente al 

metodo di verifica agli Stati Limite). 

Carichi e Sovraccarichi 

 D.M. 16.01.1996: "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 

sovraccarichi ". 

 Circ. Min. LL.PP. 04.07.96: Istruzioni per l’applicazione delle "Norme tecniche relative ai 

criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi " di 

cui al D.M. del 16.01.96. 

 Eurocodice 1: “Basi della progettazione ed azioni sulle strutture”. 

Normativa Sismica 

 Delib. G.R. del 03/12/2003 n° 67 (Regione Veneto): Nuova classificazione sismica del 

territorio regionale. 

 Legge 02/02/1974: “Provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche”. 

 D.M. 16/01/1996: “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”. 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 10.04.1997 n° 65/AA.GG. “Istruzioni per 

l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto 

ministeriale 16 gennaio 1996”. 

 Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (pubbl. G.U. n°105), aggiornata di tutte le 

modifiche introdotte dalla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.5.2005 

n.3431: ”Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 

 Eurocodice 8: “Regole progettuali per le strutture antisismiche”. 

Terreni - Fondazioni 

 D.M. 11.03.1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
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progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione”. 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24.09.1988, n° 30483: “Legge 02.02.1974, n° 64 

- articolo 1. D.M. 11.03.1988: “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 

di fondazione”. 

Materiali 

 Regolamento dei prodotti da costruzione (Reg. UE 305/11) 

 UNI EN 206:2016 “Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità”. 

 UNI 11104:2016: “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – 

Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206”. 

 

5 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

Prima di decidere la tipologia di intervento da sviluppare nel progetto, l’Amministrazione Comunale 
ha chiesto di valutare diverse alternative per incrementare la sicurezza sismica della struttura e 
ridurre in modo significativo, sistematico e duraturo i consumi ed i costi energetici dell’edificio. 
Relativamente all'aspetto energetico, già nella Diagnosi Energetica si era valutato di intervenire 
localmente con l'applicazione di un cappotto e sostituendo i serramenti. Tali interventi però, a 
fronte di un investimento iniziale più limitato, permettevano l’accesso ad un contributo in Conto 
Termico di molto inferiore. Per questo si è scelto di trasformare l’Edificio esistente in NZEB, 
garantendo così una riqualificazione anche dal punto di vista architettonico e soprattutto di confort 
ed energetico, riducendo di molto i costi futuri di gestione energetica dello stesso. 
Relativamente all'aspetto strutturale la normativa vigente richiede che, per un edificio in classe 
d'uso IV, in caso di intervento di miglioramento sismico, si debba pervenire ad un indice di rischio 
non inferiore a 0.6. 
Tuttavia, in caso di trasformazione dell'edificio in NZEB, sono previsti ulteriori incentivi nel caso si 
raggiunga l'adeguamento sismico della struttura. 
 

6 INTERVENTI DI PROGETTO 

La traduzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale è stata attuata predisponendo un 

progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, sintetizzato nei seguenti interventi 

principali. 

 realizzazione di un "cappotto sismico" applicato esternamente alle pareti perimetrali con 

duplice valenza sia strutturale, sia termica; 

 cucitura di giunti sismici esistenti; 

 demolizione del tavellonato a soffitto del piano secondo e sostituzione con nuovo 

controsoffitto in cartongesso; 

 miglioramento globale dei valori di trasmittanza dei componenti opachi dell’edificio 

mediante rivestimento “a cappotto”, ove non presente il "cappotto sismico"; 

 isolamento della copertura a soffitto del piano secondo; 
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 intervento sulla terrazza al piano secondo: demolizione del tetto a falde , rimozione della 

pavimentazione, nuova cappa armata collegata al solaio, isolamento termico e nuova 

pavimentazione 

 sostituzione dei serramenti; 

 rifacimento dell'impianto meccanico; 

 sostituzione degli apparecchi illuminanti con altri a led; 

 installazione di impianto fotovoltaico; 

 demolizione delle canne fumarie esterne. 

 

7 VERIFICHE SULLO STATO DI FATTO 

Per calibrare al meglio gli interventi da eseguirsi e le conseguenti lavorazioni da programmare per 
la traduzione degli obiettivi attesi, prima di predisporre il Progetto Definitivo Esecutivo è stata 
svolta un’accurata analisi dello stato di fatto. 
Dal punto di vista strutturale, in occasione della verifica di vulnerabilità sismica, è stata effettuata 
un'accurata indagine conoscitiva, da cui è emerso che le strutture e le relative finiture presentano 
uno stato di conservazione buono.  
Dal punto di vista energetico i componenti appartenenti all’impianto originario dell’edificio si 
presentano in condizioni di manutenzione e di risposta tecnico/prestazionale medio - basse, 
coerentemente con il grado di vetustà e con le tecnologie adottate in fase di costruzione. 
 
L’analisi dello stato di fatto è stata particolarmente utile non solo per l’implementazione del modello 
dello stato attuale dell’edificio e per le successive simulazioni di ottimizzazione degli interventi, ma 
anche per la simulazione esecutiva di dettaglio funzionale alla scelta delle tecniche d’intervento 
caratterizzate dal miglior rapporto costo/benefici. 
 

8 CRITERI ISPIRATORI DELLE SCELTE PROGETTUALI 

Gli interventi in progetto sono stati messi a punto prestando particolare attenzione ai seguenti 
criteri: 

 semplicità e rapidità esecutiva in un contesto di sicurezza per le maestranze che saranno 
impegnate nei lavori; 

 facilità e funzionalità d’uso dei sistemi sia da parte dell’utenza che del personale ausiliario; 
 ridotta e facilitata manutenzione nel tempo; 
 realizzazione degli interventi il più possibile dall'esterno, in modo da ridurre le interferenze, 

visto che i lavori verranno effettuati mantenendo le attività in corso all'interno dell'edificio; 
 

9 CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI DEGLI INTERVENTI 

9.1 CAPPOTTO SISMICO 

La filosofia adottata nel presente progetto per conseguire l'adeguamento sismico delle strutture 

costituisce un nuovo approccio rispetto a quello tradizionale che prevede di operare in maniera 

diffusa sulle strutture esistenti, sia all'interno sia all'esterno. Al contrario l'intervento proposto mira 

ad operare solamente all’esterno utilizzando una tecnica innovativa consistente in una “epidermide 
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antisismica” con duplice valenza: strutturale e di efficientamento energetico. Tale nuova 

epidermide viene realizzata mediante getto di una parete di calcestruzzo armato all’interno di 

moduli prefabbricati costituiti da maglia tridimensionale in acciaio all'interno del quale è inserito 

materiale isolante.  

Nel caso in esame si prevedono due pacchetti: 10/12/10: con isolamento in EPS (XPS la prima 

fascia a contatto con la fondazione) interno/esterno di spessore 10 cm e parete di calcestruzzo di 

spessore 12 cm, oppure 10/16/6 con isolamento interno 10 cm in EPS ed esterno 6 cm in pannello 

di isolante fenolico e parete di calcestruzzo di spessore 16 cm. 

 

Figura 12 - Realizzazione di cappotto sismico tipo Ecosism® su muratura esistente 

 

La nuova struttura antisismica viene collegata a quella esistente, sia a livello di fondazione che di 

solai. Le nuove strutture di rinforzo sismico sono dimensionate per assorbire interamente l’azione 

sismica, declassando le strutture esistenti al ruolo di “secondarie”. Le nuove strutture antisismiche 

sono appoggiate su nuovi cordoli di fondazione, sempre realizzati all’esterno dell'edificio, che 

garantiranno la trasmissione delle azioni sismiche al terreno senza gravare sulle fondazioni 

esistenti. Tali cordoli garantiscono inoltre una adeguata cerchiatura ed allargamento delle 

fondazioni esistenti.  

Nel dettaglio, la tecnica di intervento del cappotto sismico comporta diversi vantaggi: 

• i lavori di adeguamento sismico vengono realizzati operando esclusivamente all'esterno 

dell'edificio, pertanto non vengono intaccate le finiture interne e gli impianti, con conseguente 
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drastica riduzione dei tempi di realizzazione dell'intervento. Ciò comporta un cospicuo risparmio 

economico, non essendoci lavorazioni di demolizione e rifacimento delle finiture e/o degli impianti. 

• con un'unica lavorazione si ottiene l'adeguamento sismico ed un elevato grado di 

efficientamento energetico dell’involucro. L’epidermide esterna ha spessore complessivo di 32 cm. 

Inoltre, per effetto della massa perimetrale di calcestruzzo, lo sfasamento termico viene aumentato 

e viene fortemente incrementato anche l’abbattimento acustico.  

• la tecnica del cappotto sismico non incrementa in alcun modo le azioni, nè va a modificare 

il regime di sforzi agenti per i carichi gravitazionali, che continuano a gravare sulle strutture 

esistenti. In caso di sisma, invece, è il nuovo sistema di controventamento, molto più rigido della 

struttura esistente, che subentra ad equilibrare la spinta orizzontale. Grazie all'elevata rigidezza le 

sollecitazioni sulla struttura esistente risultano trascurabili ed anche gli spostamenti orizzontali 

sono limitati, con conseguente miglioramento del comportamento sismico anche per quanto 

riguarda impianti ed elementi non strutturali. 

In sintesi la tecnica proposta di rinforzo tramite epidermide antisismica garantisce un'efficienza 

strutturale molto elevata ed al contempo un elevato risparmio. 

 

La realizzazione del cappotto sismico con blocchi cassero in EPS prevede, nell’ordine, le seguenti 

operazioni: 

- installazione di moduli prefabbricati a getto singolo tipo Ecosism® o similare, posati a secco 

con conformazione "a camera aperta"; la partenza del montaggio dei moduli deve sempre 

avvenire da un angolo; i ferri di ripresa devono essere inseriti all’interno del modulo, nello 

spazio destinato al getto di calcestruzzo; 

- inserimento all’interno della maglia di pezzi speciali, in particolare per il contenimento del getto 

in corrispondenza dei fori previsti, compresa la puntellazione, oltre a altri pannelli per 

tamponamenti di vario genere; 

- tassellatura con tasselli a percussione in ragione di 2/mq; 

- presaldatura dei ferri di armatura verticale a coppie, già distanziati dall’apposito ferro 

orizzontale; 

- alloggiamento delle barre di armatura all’interno dei moduli man mano che questi vengono 

posati, utilizzando le guide di acciaio del modulo, che serviranno da appoggio e sostegno, a 

multipli di 15 cm in orizzontale e di 10 cm in verticale; negli angoli e nei punti più critici della 

struttura è possibile sfilare le lastre di materiale isolante in maniera da consentire l’inserimento 

delle armature e il loro eventuale staffaggio alla struttura di supporto d’acciaio del modulo.; 

- getto del calcestruzzo ogni 5-6 corsi, con classe di consistenza superfluida e granulometria 

piccola; 

- verifica della perfetta piombatura dei muri e della buona esecuzione del getto ed 

eventualmente perfezionamento della verticalità della muratura; 

- rimozione della puntellazione degli elementi di contenimento in corrispondenza dei fori; 

- vibratura del getto con ago piccolo e pilonatura; 

- realizzazione di tracce murarie per l’inserimento degli impianti; 

- intonacatura del lato esterno mediante: 

- rinzaffo aggrappante a base cementizia, 
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- applicazione dell’intonaco di fondo a base di calce e cemento eseguita in due mani: la prima 

a copertura della rete di acciaio Ecosism®, la seconda per dare un copriferro alla rete di 

acciaio Ecosism® di almeno 10 mm. La seconda applicazione deve avvenire con la tecnica del 

“fresco su fresco”, 

- rasatura con rasante premiscelato a basso modulo elastico eseguita in duplice mano con 

annegamento di una rete in fibra di vetro alcaliresistente (150gr/mq) tra le due mani. 

9.2 CUCITURA GIUNTI ESISTENTI 

Al fine di collegare i diversi corpi strutturali che compongono l'edificio si prevede di cucire i giunti 

esistenti. Data la difficoltà di effettuare le lavorazioni dall'interno limitando demolizioni sulle finiture, 

si prevede di effettuare cuciture localizzate al piano terra, e per il resto di operare al piano 

secondo, con inghisaggi dei cordoli della pensilina lato sud, mentre sul lato nord si prevede di unire 

il corpo principale con gli ampliamenti anni 80 e 90, realizzando una cappa in calcestruzzo armato 

tassellata sul solaio della terrazza.  

9.3 ISOLAMENTO PARETI PERIMETRALI VERTICALI E COPERTURA 

Al fine di ridurre i consumi e migliorare il confort ambientale si prevede di isolare le superfici 

opache dell’edificio. Gli interventi previsti sono i seguenti: 

- cappotto sismico esterno (interno al cappotto sismico) con uno spessore di 20 cm totali di 

isolamento in EPS con trasmittanza termica non inferiore a λ = 0.035 W/mK, oppure 10 cm di EPS 

lato interno e 6 cm di isolante fenolico lato esterno con trasmittanza termica non inferiore a λ = 

0.025 W/mK 

- isolamento della copertura a falde del secondo piano dall’interno con 16cm di isolante con 

trasmittanza termica non inferiore a λ = 0.035 W/mK 

- isolamento del terrazzo al secondo piano e della la copertura a falde del primo piano 

adiacente con isolamento dall’esterno mediante 16cm di isolante con trasmittanza termica non 

inferiore a λ = 0.035 W/mK 

9.4 SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI 

Si prevede di sostituire i serramenti esistenti con dei serramenti in PVC, salvo i portoni di ingresso 

lato sud e nord, che sono in alluminio, con le seguenti prestazioni: 

 

Caratteristiche del vetro: 

- triplo vetro 

- Trasmittanza parte vetrata Ug ≤ 0.6 (EN673) 

- Fattore di trasmittanza solare g compreso tra 0.4 e 0.5 (EN410) 

- Fattore di trasmissione luminosa TL > 60% (EN410) 

- Distanziatori tipo "Warm edge" 

 

Caratteristiche del serramento: 

- Permeabilità classe 4 (EN 12207) 

- Trasmittanza frame Uf ≤ 1,2 W/m2k (EN 10077-2) 
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Ombreggiamenti: 

- Finestre a Sud e Ovest con ombreggiamento chiaro interno all'ambiente.  

- Finestre a Ovest e Est con veneziane esterne. 

 

9.5 RIFACIMENTO IMPIANTI MECCANICI 

Al fine di ridurre i consumi energetici relativi agli impianti di climatizzazione del Municipio, si 

prevede di smantellare e sostituire buona parte del sistema di generazione, distribuzione, 

regolazione ed emissione del calore, oltre che installare sistemi di ventilazione più efficienti e un 

sistema di trattamento dell’acqua. 

 

In particolare gli interventi previsti saranno i seguenti: 

 

- smantellamento: della centrale termica (caldaie, tubazioni, pompe, bollitore, accessori, 

ecc), della centrale di condizionamento (UTA, canali, accumulo, tubazioni, pompe, ecc), del 

refrigeratore in copertura, di una parte dei radiatori, di tutti i ventilconvettori esistenti, e degli 

estrattori in copertura. 

 

- generazione: nello stato di fatto è presente un refrigeratore per il raffrescamento estivo 

posto in copertura e due caldaie a gas metano da 109kW in centrale termica per il riscaldamento e 

la produzione di acqua calda sanitaria.  

Nello stato di progetto verrà installata sul terrazzo del secondo piano una pompa di calore aria-

acqua con recupero parziale di calore ad alta efficienza della potenza di P.termica 53,2 kW - 

P.frigorifera 59,3 kW e P.recuperata 29 kW, al posto del refrigeratore esistente, che consentirà la 

produzione di acqua calda e refrigerata durante tutto l’anno, integrata con l’impianto fotovoltaico 

(vedi sotto). Questa combinazione risulta particolarmente conveniente visto l’utilizzo diurno di 

edifici di questo tipo.  

Le due caldaie da 109 kW verranno sostituite con una caldaia a condensazione da 34,8 kW di 

integrazione alla pompa di calore 

 

- distribuzione: nello stato di fatto la distribuzione è fatta tramite pompe tradizionali a giri fissi. 

Inoltre i circuiti di distribuzione che alimentano i ventilconvettori esistenti risultano vetusti e 

presentano possibili punti di rottura. 

È previsto il rifacimento del sistema di distribuzione dei ventilconvettori.  

Per il piano primo e secondo si prevede la posa di tubazioni esterne all’edificio esistente con 

stacchi di collegamento in corrispondenza di ogni ventilconvettore. Questa soluzione consente di 

evitare opere murarie invasive all’interno dell’edificio e di ridurre al minimo i disturbi negli uffici. 

Inoltre la distribuzione sarà successivamente avvolta dal cappotto sismico, riducendone le 

dispersioni. 
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Nel piano secondo, dove verrà rifatto il controsoffitto, è prevista la posa delle tubazioni al di sopra 

di esso. Le tubazioni scorreranno comunque al di sotto dell’isolamento che verrà aggiunto nel 

solaio di copertura, mantenendoli all’interno dell’ambiente climatizzato. 

Particolare cura sarà posta nel dimensionamento degli spessori isolanti in modo da rispettare le 

condizioni imposte dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la 

progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini 

del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 

1991, n. 10”, sia per quanto riguarda le tubazioni di distribuzione degli impianti termici, che 

riguardo ai canali di distribuzione dell’aria per l’impianto di termoventilazione. Si provvederà anche 

all’isolamento delle tubazioni di distribuzione dell’acqua per uso igienico sanitario in centrale 

termica. 

Tutte le pompe esistenti verranno sostituite con pompe ad inverter, con conseguente riduzione dei 

consumi.  

 

- Regolazione: in centrale termica la regolazione climatica consentirà un’ottima efficienza in 

quanto la temperatura dell’acqua prodotta dai generatori varierà in base alla temperatura esterna. 

In base alle curve climatiche e all’eventuale produzione di energia del fotovoltaico, si 

determineranno il generatore più efficiente in ogni momento e di conseguenza le priorità di 

funzionamento. 

L’utilizzo di due accumuli consentirà di mitigare le condizioni di picco e consentirà un 

miglioramento dei rendimenti medi stagionali dei generatori. 

Infine ogni ventilconvettore sarà dotato di valvole a due vie collegate ad un termostato ambiente.  

E’ stata prevista l’installazione di un impianto centralizzato di regolazione automatica che provvede 

al rilievo delle grandezze interessate (temperature dell’acqua e dell’aria, umidità dell’aria) ed al 

controllo e comando degli organi di regolazione e delle apparecchiature (valvole a tre vie, 

elettropompe di circolazione, ventilatori, etc.); esso è costituito da multiregolatori a 

microprocessore dotati di display alfanumerico, con sottomoduli per il collegamento delle varie 

apparecchiature. Tale sistema è liberamente programmabile via software, in modo da poter 

impostare i parametri e le funzioni da espletare e da poterli poi modificare in qualsiasi momento, 

per meglio adeguarli alle esigenze dell’impianto e dell’utenza; il sistema proposto è espandibile, 

per poterlo adattare alle future esigenze. 

 

- Emissione: verranno sostituiti tutti i ventilconvettori presenti nel municipio con dei nuovi 

ventilconvettori di nuova generazione. Il motore inverter al loro interno consente l'adattamento 

preciso alle reali richieste dell'ambiente interno senza oscillazioni di temperatura. La portata 

dell'aria può essere variata in maniera continua mediante un segnale 1-10 V generato da comandi 

di regolazione e controllo. Questa possibilità, oltre a migliorare il comfort acustico, consente una 

più puntuale risposta alla variazione dei carichi termici ed una maggiore stabilità della temperatura 

desiderata in ambiente. 

L'elevata efficienza anche a basso numero di giri consente una grande riduzione del consumo 

elettrico(oltre il 50% in meno rispetto ai ventilconvettori con motore tradizionale). 

In termini di livelli sonori, si sono ottenuti ottimi valori in tutte le condizioni di funzionamento. 
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- Ventilazione Sala Consiliare: Attualmente la sala presenta una climatizzazione e ricambio 

d’aria a tutt’aria che al momento è fornita da una UTA con recupero poco efficiente. Si prevede la 

sostituzione con una UTA più moderna ed efficiente recupero di oltre l’80%, che consente inoltre di 

variare la quantità di aria esterna da immettere in base ad un sensore di CO2 installato nella sala 

consigliare, in modo da fornire sempre la giusta quantità di aria pulita, in base al numero di 

persone presenti, senza dispersioni di energia inutili. La portata minima dell’aria esterna di rinnovo 

necessaria per garantire le corrette condizioni di benessere ambientale è stata calcolata secondo 

quanto previsto dalla norma UNI 10339. 

La centrale di condizionamento sarà inoltre isolata in modo da ridurre le dispersioni verso l’esterno. 

 

- Ventilazione uffici piano terra e piano primo: Attualmente il ricambio d’aria nei locali viene 

fatto con una UTA che immette solo aria senza recupero, l’estrazione viene fatta da due estrattori 

canalizzati, questo sistema da un lato soddisfa l’esigenza di rinnovare continuamente l’aria viziata 

con altra esterna di ricambio, ma dall’altro lato provoca consistenti dispersioni energetiche poiché il 

calore espulso insieme all’aria viziata non viene in alcun modo recuperato, né è possibile un 

controllo igrometrico delle condizioni dei locali in oggetto. 

Per garantire i giusti ricambi d’aria, verrà sostituita l’attuale Unità di Trattamento Aria (UTA) con 

una nuova UTA con recuperatori di calore ad alta efficienza che consentiranno il recupero di oltre 

l’80% del calore. Per ottenere questo verrà ripresa l’aria di espulsione, attualmente dispersa 

all’esterno, e canalizzata sino in centrale, dove verrà recuperato il calore in essa 

La portata minima dell’aria esterna di rinnovo necessaria per garantire le corrette condizioni di 

benessere ambientale è stata calcolata secondo quanto previsto dalla norma UNI 10339. 

 

- Ventilazione piano secondo: attualmente la ventilazione del secondo piano è assente. Si 

prevede di installare una unità di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore ad 

alta efficienza e con batteria di integrazione calda e fredda. Canalizzazioni interne a controsoffitto. 

La portata minima dell’aria esterna di rinnovo necessaria per garantire le corrette condizioni di 

benessere ambientale è stata calcolata secondo quanto previsto dalla norma UNI 10339. 

 

- Trattamento acqua: attualmente non sono presenti sistemi di trattamento acqua impianto e 

per uso sanitario.  

Il sistema di trattamento acqua per uso umano e per l’impianto termico a vaso chiuso prevede, per 

norma di Legge (DM 26.06.2015 e smi), l’addolcitore, il filtro generale ed il dosatore di polifosfati. 

Sarà previsto a norma di Legge il sistema di trattamento e di condizionamento del circuito chiuso. 

L’impianto termico sarà caricato con prodotto filmante e condizionante dell’acqua al fine di 

garantire l’efficacia della resa ottimale di tutti gli scambiatori termici e tutti le apparecchiature. 

L’impianto una volta ultimato dovrà essere lavato e poi caricato con percentuale di prodotto 

chimico filmante. 
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9.6 EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Allo scopo di ridurre i consumi energetici relativi agli impianti elettrici per l’illuminazione del 

Municipio, si prevede di sostituire gli attuali apparecchi illuminanti aventi potenza di 36W – 58W – 

120W ciascuno, con altri apparecchi illuminanti a LED di potenza inferiore al 50% di quella attuale. 

Detti apparecchi oltre a garantire consumi ridotti fino ad un 60%, assicurano una durata di vita 

molto maggiore e quindi notevoli risparmi nei costi di manutenzione. 

I livelli di illuminamento che si otterranno a seguito dell’intervento risultano essere migliorativi, 

fermo restando che, trattandosi di un intervento di efficientamento energetico, il presente progetto 

non è entrato nel merito per quanto riguarda i livelli e la uniformità dell’illuminazione richiesti dalla 

norma UNI EN 12464. 

9.7 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Lo scopo del presente progetto è quello di coprire una parte del fabbisogno di energia elettrica del 

Municipio del Comune di Mareno di Piave, con un impianto fotovoltaico da 15,18 kWp destinato ad 

operare in parallelo alla rete elettrica di E-DISTRIBUZIONE SpA. 

L’impianto fotovoltaico sarà posizionato sulla falda inclinata e rivolta a SUD. 

Verrà rimossa una porzione di coppi ed installata una vasca in lamiera grecata verniciata per 

l’alloggiamento dei moduli fotovoltaici. Le strutture di sostegno e ancoraggio saranno realizzate 

mediante appositi profili di alluminio. L'alluminio è un materiale perfettamente compatibile con i 

moduli fotovoltaici, infatti essendo le cornici stesse dei moduli in alluminio, utilizzando lo stesso 

metallo per il resto della struttura si eviterà la generazione di piccoli flussi di corrente galvanica nei 

punti di contatto tra metalli di elettronegatività differenti. La dimensione dell’impianto è stata 

studiata in base alle specifiche necessità del sito di installazione. 

I moduli scelti per questa installazione utilizzano una tecnologia in silicio mono-policristallino. Il 

generatore fotovoltaico sarà inoltre dotato di sistema di monitoraggio in remoto delle prestazioni 

dell’impianto e delle condizioni ambientali.  

 

10 IL RICORSO AI MECCANISMI DI SOSTEGNO PER I PROGETTI DI INCREMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

Nell’attuale contesto normativo comunitario e nazionale gli interventi di efficienza energetica 

rivestono un ruolo fondamentale nel concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei 

fabbisogni di energia primaria e di sostenibilità ambientale. L’implementazione degli stessi viene 

quindi supportata a livello finanziario attraverso diversi sistemi di sostegno calibrati ad hoc.  

Dopo attenta disamina dei diversi sistemi di incentivazione disponibili, per lo specifico intervento si 

ritiene opportuno per l’Amministrazione Comunale di accedere al meccanismo del Conto Termico 

2.0 (DM 16 febbraio 2016, di seguito “Decreto”), attraverso il quale i costi sostenuti per la 

riqualificazione energetica dell’edificio possono essere parzialmente recuperati in tempi brevi. 

 

Con riferimento agli edifici ad energia quasi zero nella loro interezza (fermo restando la possibilità 

ai fini dell’efficienza energetica in edilizia utilizzando le singole voci soprariportate), è concesso dal 
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conto termico l’intervento di trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, nel 

rispetto della seguente definizione:  

intervento di ristrutturazione edilizia, compreso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della 

volumetria e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, finalizzato a trasformare gli edifici di 

proprietà della pubblica amministrazione in “edifici a energia quasi zero”. 

Sono ammissibili gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che concorrono alla 

diminuzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione 

degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, gli 

interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili volti alla copertura dei 

fabbisogni. 

In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, qualora la ricostruzione avvenisse in un luogo 

diverso dall’ubicazione dell’edificio demolito, bisognerà verificare quanto stabilito nel pertinente 

titolo autorizzativo. 

Per gli edifici ad energia quasi zero, anche a testimonianza della particolare attenzione concessa 

agli stessi dal legislatore in questa fase storica, si segnala il notevole limite superiore di valore 

dell’incentivo complessivamente riconoscibile, maggiore fino anche a tre volte rispetto ai valori 

limite degli altri interventi. Per le zone climatiche come la nostra (zona climatica E) il costo 

massimo unitario ammissibile è pari a 575 €/m² con un tetto di 1.750.000 € di valore massimo 

dell’incentivo. 

È anche previsto dal D.M. 16 febbraio 2016 che per interventi di ristrutturazione importante o 

riqualificazione, tali da trasformare gli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”, l’attestato di 

prestazione energetica redatto dopo la realizzazione degli interventi, debba riportare la 

classificazione di “edificio a energia quasi zero” ovvero l’edificio debba rispettare i requisiti indicati 

al paragrafo 3.4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le 

metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 

minimi degli edifici. 

 

Le spese ammissibili, da rendicontare nelle fatture relative agli interventi oggetto della richiesta di 

incentivo, sono da considerare comprensive di imposta sul valore aggiunto dove essa costituisce 

un costo. Le spese ammissibili sono: 

• Fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della 

qualifica di «edifici a energia quasi zero», comprensiva dei costi sostenuti per le opere 

provvisionali ed accessorie. 

• Demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro 

e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e 

illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli 

strumenti urbanistici vigenti fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla 

realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate 

contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche 

termiche delle strutture esistenti. 

• Demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio. 
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• Eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o 

ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento. 

• Prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi. 

• Spese di trasporto. 

 

11 MODALITÀ DI COMPUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il costo degli interventi previsti è stato innanzitutto distinto tra quello necessario a realizzare delle 

opere strutturali di adeguamento sismico e quello per le opere edili e impiantistiche di 

efficientamento energetico, da compensare in parte a corpo e in parte a misura. 

Qualora dovesse verificarsi l’eventualità di realizzare delle lavorazioni in economia, esse verranno 

compensate all’Impresa esecutrice utilizzando i prezzi del “Prezziario regionale dei lavori pubblici 

della Regione Veneto” valido al momento della stipulazione del contratto di appalto. 

 

Come riportato nella premessa ai documenti di computo (PE.D.CM.05.00, PE.D.CE.06.00, 

PE.D.EL.07.00, PE.D.EP.08.00), le voci con i relativi prezzi unitari utilizzate sono state tratte dal 

Prezziario regionale dei lavori pubblici della Regione Veneto nell’edizione 2014 e dal Prezziario del 

Comune di Venezia nell’edizione 2014. Quando ciò non è stato possibile, per la particolare natura 

delle lavorazioni, sono state formulate nuove voci, i cui prezzi unitari risultano da analisi. La 

succitata premessa definisce altresì tutto quanto incluso nei prezzi unitari utilizzati. 

 

Il quadro economico complessivo di spesa è visibile nel documento PE.D.QE.02.00. 

 

12 TECNOLOGIA A CAPPOTTO SISMICO 

La tecnologia a Cappotto Sismico è un’innovativa soluzione tecnologica che, mediante un 

intervento combinato che massimizza il rapporto benefici/costi, consente sia la messa in sicurezza 

sismica che l’efficientamento energetico degli edifici esistenti secondo le normative vigenti. 

Il Cappotto Sismico viene applicato all’esterno del fabbricato per dotarlo di una nuova “pelle” 

sismo-resistente, esso è costituito da una lastra sottile in calcestruzzo armato gettato in opera 

all’interno di due strati di materiale isolante personalizzabile. 

Il getto, opportunamente dimensionato in fase di progetto, viene reso solidale alla struttura esistente 

mediante l’inserimento di opportuni ancoraggi che, disposti a livello delle fondazioni e dei cordoli 

di piano, garantiscono la massima collaborazione tra il nuovo sistema e la struttura stessa. Il modulo 

cassero in acciaio zincato viene fornito con l’isolante pre-assemblato e con le guide per la corretta 

posa in opera delle armature strutturali già predisposte, consentendo così di minimizzare le 

operazioni e gli sfridi di cantiere. 

Grazie alla particolare conformazione della maglia metallica in acciaio zincato, è possibile 

realizzare uno strato di finitura in intonaco tradizionale particolarmente solido che garantisce la 

massima protezione del materiale isolante nei confronti di urti ed eventi metereologici. 

Il Cappotto Sismico viene prodotto a misura sulla base del rilievo architettonico in situ ed in 

funzione del progetto strutturale. I pannelli, prodotti con un’altezza pari a quella di interpiano della 
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struttura, ricalcano fedelmente i prospetti dell’edificio (predisposizione delle forometrie in fase di 

produzione) e possono essere personalizzati mediante l’utilizzo di differenti tipologie di materiale 

isolante. 

Il Cappotto Sismico può essere progettato per diversi livelli di incremento delle prestazioni 

sismiche ed energetiche, in funzione sia degli spessori che dei materiali utilizzati. 

 

12.1 Posa in opera: 

Il sistema Cappotto Sismico viene posato in opera dopo che è stato realizzato il nuovo cordolo di 

fondazione in c.a. secondo le seguenti fasi: 

1- Individuazione dei cordoli di piano e posa dei connettori in corrispondenza di essi. I connettori 

devono essere disposti con interasse stabilito in fase di progetto; 

2- Posa in opera dei pannelli che verranno fissati alla parete con viti lunghe dall’esterno in numero 

di 2 a metro quadrato secondo progetto costruttivo del Produttore; 

3- Posa delle barre di armatura verticali e orizzontali nell’apposito alloggiamento all’interno 

dell’intercapedine tra gli isolanti;  

4- Getto del calcestruzzo di consistenza fluida per il riempimento di tutti i vuoti mediante 

pompaggio e vibrazione; 

5- Realizzazione della finitura esterna: rinzaffo, intonaco di fondo con rasatura armata e finitura. 

 


