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PANNELLI A TAGLIO TERMICO U=____W/mqK 
 

 
Opera atta a fornire e posare pannelli parete prefabbricati isolanti a taglio termico con 
trasmittanza media U<=____ W/mqK di spessore ___ cm in conglomerato cementizio 
armato a prestazione garantita secondo la UNI EN 206-1, la UNI 11104 conforme al 
DM 14/09/2005 con classe di esposizione massima e classe di resistenza a 
compressione come previsto dai calcoli statici, ad asse verticale/orizzontale composti 
da tre strati: crosta portata, isolamento e crosta portante, la crosta portata è collegata a 
quella portante con sistema di connettori adatto a non creare ponti termici, con 
interposto isolamento a due strati sormontati sui giunti con polistirene espanso grafitato 
di spessore adeguato ed alleggerimento della crosta portante con l’inserimento di 
pannelli in polistirene espanso di spessore adeguato, armatura lenta realizzata con 
tondino in acciaio classe B450C ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata di 
ripartizione. Paramento interno finito a staggia ed esterno liscio controstampo metallico, 
a spigoli smussati, completi di ganci per il sollevamento, compresa tutta la ferramenta 
di fissaggio in acciaio (calcoli dei fissaggi compresi) e completi di giunto 
maschio/femmina per la corretta posa ed allineamento, compresi lo smusso a 45° per la 
formazione degli angoli dell’edificio e compresa la sigillatura sul parametro esterno con 
sigillante elastico siliconico verniciabile e sigillatura interna di tipo acrilico.  
 
Forniture fuori standard su richiesta:  
formazione di telai per la formazione di fori porta in lamiera zincata, la formazione di 
smussi e finte fughe a disegno, la pannellizzazione fuori standard, la formazione di 
incassi fori, smussi e predisposizione per la posa di elementi metallici di finitura, la 
formazione di giunto di sigillatura all’appoggio. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri 
per il trasporto e per l’accesso al cantiere, l’eventuale stoccaggio e la movimentazione 
nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta e puntelli provvisori, il montaggio a cura 
di personale specializzato, l’utilizzo di autogru e piattaforme elevatrici ed ogni altra 
prestazione. Sono compresi i piani di lavoro interni ed esterni, la pulizia finale, il 
trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo 
le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i 
protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. e quant'altro per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Il tutto per dare il lavoro finito seguendo il progetto architettonico e 
strutturale e a regola d’arte.  
La misura è da considerarsi netta dei fori finestra e porta (se non diversamente 
indicata) 
 


