
Dal momento che l’impaginazione della tabella di cui al punto 11.1 del Disciplinare di gara, risulta non 

correttamente impaginata, ripubblichiamo la tabella in un formato maggiormente leggibile, fermo restando 

che nessuna modifica è stata apportata. 

 

A Qualità architettonica-funzionale dell'intervento 

A.1 TINTEGGI ESTERNI  Si prediligono pitture 

traspiranti ed idrorepellenti, che siano 

permeabili al vapore e impermeabili 

all’acqua rendendole maggiormente 

resistenti agli agenti atmosferici e più 

durature nel tempo. Pitture specifiche da 

impiegare in zone con una forte percentuale 

di umidità nell’aria o esposte a intemperie e 

smog. 

punti 7 Max punti 30 

A.2  RIVESTIMENTO ESTERNO  Miglioria alla 

qualità estetico formale relativa all’elemento 

“portale” d’angolo del fabbricato, mediante 

l'utilizzo di una facciata ventilata certificata 

all'azione degli agenti atmosferici.  

punti 8 

A.3 SICUREZZA E SISTEMAZIONE ZONA VERDE 

E PAVIMENTAZIONI COMUNI  Migliorie di 

materiali e di finiture delle opere relative 

alle pavimentazioni comuni, arredo delle 

aree verdi specificando tipologie di essenze 

proposte e soluzioni per la sicurezza e 

l’antintrusione. 

punti 10 

A.4 ARREDO AREA ESTERNA CENTRO DIURNO 

DISABILI   Migliorie di materiali e di finiture 

delle opere relative alle pavimentazioni, 

verde ed arredo specifiche per la tipologia di 

utenza 

punti 5 

B) Organizzazione del cantiere e della logistica Max punti 5 

C) Qualità, durabilità, manutenibilità e facilità di gestione dei materiali e delle 

finiture interne ed esterne 

Max punti 10 

D) Incremento delle prestazioni energetiche dell'edificio 

D.1 MIGLIORAMENTO DELLA TRASMITTANZA 

TERMICA E ACUSTICA DEGLI INFISSI 

ESTERNI AL FABBRICATO 

punti 10 Max punti 30 

D.2  MIGLIORIA DELLA TRASMITTANZA E DEL punti 12 



LIVELLO DI INFIAMMABILITA' E 

PROPAGAZIONE INCENDIO DEGLI 

ELEMENTI OPACHI ESTERNI, SISTEMA 

CAPPOTTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA 

DOPPIA DENSITA' CERTIFICATO, CON 

GARANZIA DECENNALE POSTUMA 

 

D.3 SISTEMA DI TELEGESTIONE CHE 

permettono la regolazione e il controllo di 

tutti gli impianti meccanici condominiali 

(centrale termica, sottocentrale, ed impianti 

siti in copertura) dalla postazione remota 

del gestore 

punti 8 

E) Rating della legalità Max punti 5 

 


