
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI

Determinazione Dirigenziale N°  163 / 07 del 04/07/2019

Oggetto: “PALARAVIZZA – INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO DI 
COPERTURA ZONA INGRESSO E RIPRISTINO STRUTTURALE SCALE 
DI SICUREZZA” - (Cod. Int. POP162) – (CUP. G14H17000530004) - 
Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, QE 
Finale e presa d’atto della minore spesa di € 4 116,78

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 26/06/2017 è stata avviata la procedura per 

l’affidamento dei lavori in oggetto con la preliminare indagine di mercato indetta con avviso 
ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b), 63 e 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, pubblicato all’Albo 
online dell’ente al n. 1666, avente termine di scadenza le h. 12,00 del 12/07/2017;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 13/07/2017 è stato approvato il Progetto 
esecutivo per i lavori indicati in oggetto, per una spesa complessiva di € 260.000,00 = IVA 
10% e oneri  della  sicurezza compresi,  di  cui  €  204.613,73 per  opere a  base di  gara ed 
adottato l'atto di impegno di cui all'art.82 del Regolamento comunale di contabilità;

• con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 1714 del 19/10/2017 è stata affidato 
l’appalto in oggetto, all’Impresa Edilpronto S.r.l in A.T.I. con R.I.V. S.r.l. - sede in Via Roma 
N. 64 29021 Piacenza (PC) per l’importo contrattuale di € 153.705,83 oltre agli oneri di 
sicurezza di 12.812,88.e l'I.V.A 10% e approvato il quadro economico n. 2 per € 260.000,00;

• durante l’esecuzione dei lavori  si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni interventi 
imprevisti e imprevedibili sia all'atto della progettazione sia in fase di consegna dei lavori, 
non  previsti  nel  contratto  principale  e  che  non  modificano  l’impostazione  del  progetto 
approvato dall’Amministrazione.

• con  Determinazione  Dirigenziale  n°  gen.  577  /  07  del  08/04/2019  si  è  provveduto 
all'approvazione della modifica contrattuale e della variante in corso d'opera autorizzate del 
RUP ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, 
comunicazioni conseguenti e l'approvazione del Q.E. n. 3 di variante.

Visti:
• il contratto stipulato in data 11/01/2018 con numero di repertorio 50241, reg. app. n. 1/2018 

con l’importo contrattuale paria a € 166.518,71 al netto dell’IVA, di cui € 153.705,83 per 
lavori ed € 12.812,88 per gli oneri di sicurezza ;

• il Conto Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione per l’intervento di cui 



all’oggetto  redatti  in  data  30/05/2019,  entrambi  firmati  senza  riserve  dall’Appaltatore  e 
allegati come parte integrante della presente determinazione;

• la polizza fidejussoria offerta quale garanzia per svincolo rata a saldo al sensi dell'art. 103 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. allegata al presente atto;

Considerato che:
• l'art. 4 del  “Regolamento per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai  

dipendenti pubblici per opere o lavori, servizi, forniture” approvato con delibera di G.C.n. 
714  del  29/11/2018,  prevede  che  l'incentivo  sia  calcolato  sull'importo  a  base  di  gara 
comprensivo  degli  oneri  di  sicurezza  e  aumentato  della  parte  di  somme  a  disposizione 
eventualmente  previste  per  opere,  lavori,  servizi  e  forniture  da  affidare  separatamente 
dall'appalto principale o in economia;

• l'importo dei lavori posto a base del calcolo dell'incentivo è pari all'importo di € 288.793,34 
di cui € 282.394,56 per lavori al lordo del ribasso del  24,88% ed € 6.398,78 per oneri di 
sicurezza a seguito della modifica contrattuale e della variante in corso d'opera autorizzate 
del  RUP ai  sensi delle  lettere  b)  e  c)  del  comma 1 e comma 7 dell'art.  106 del  D.Lgs 
50/2016;

• come previsto dal Regolamento, il RUP ha proceduto alla stesura della proposta di riparto 
dell'incentivo  allegata  alla  presente  da  cui  si  evince  al  par.  3  “Costituzione  e  
accantonamento del fondo” l'importo totale lordo dei lavori incentivati e il corrispondente 
tetto dell'incentivo conteggiato in ragione della percentuale massima del 2%;

• la  scheda  di  riparto  determina  l'importo  totale  dell'incentivo  assegnato  (al  netto  delle 
detrazioni per attività non svolte dal personale interno all'ente e al lordo di oneri riflessi, 
IRAP e fondo per l'acquisto di beni e strumentazioni) pari ad € 5.775,87 (=€ 4.620,69 + € 
1.155,17) disponibile alla voce  “Spese tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 incentivo per  
funzioni tecniche” del quadro economico finale allegato alla presente determinazione;

Visti:
• l’art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, 

nonché l’art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
• il decreto sindacale del 17 maggio 2016 prot. gen. n. 40263/2016 come integrato con decreti 

sindacali del 28 settembre 2017 prot. gen. n. 76051/2017 e del 18 giugno 2019 prot. gen. 
53926/2019 di nomina dell’arch. Mauro Mericco quale dirigente del settore Lavori Pubblici 
e Patrimonio;

• il D.Lgs. 50/2016, il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
• le linee guida ANAC e il D.M. 07/03/2018 n. 49;
• il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità.

Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è 
coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e  
correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento 
sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Viste:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 Dicembre 2018 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto ”Esame ed 

approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019. Parte I: peg finanziario” e successivi 



aggiornamenti;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Esame ed 

approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019.  Parte  II:  Piano  della  performance, 
piano degli obiettivi e dotazione di personale” e successivi aggiornamenti;

• la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 15 aprile 2019 di approvazione della 
Prima  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  e  del  primo  adeguamento  di 
Programma Triennale 2019-2021.

Dato atto:
• che  non  sussistono  in  capo  al  sottoscritto  dirigente  ed  all’incaricato  di  posizione 

organizzativa  con  delega  di  funzioni,  nonché  in  capo  al  responsabile  del  procedimento 
situazioni  di  conflitto  d’interesse  nell’adozione  del  presente  provvedimento  ai  sensi 
dell’articolo 6bis della Legge n. 241/1990;

• del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati 
personali nell’adozione del presente provvedimento;

• dell’osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia 
di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni 
contenute nel  D. Lgs.  n.  33/2013 e nel  Piano comunale per  la  trasparenza e  l’integrità) 
assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività 
del provvedimento;

• che,  in  relazione  al  contenuto  del  presente  provvedimento,  sono  state  attuate  in  via 
preventiva le misure previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli 
anni 2019/2021 del Comune di Pavia (approvato con deliberazione di Giunta n. 56 del 31 
Gennaio 2019).

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei Lavori, redatti dalla 
Direzione dei Lavori per le opere di cui trattasi, da cui risulta l’importo netto dei lavori oltre 
oneri per la sicurezza per un totale di € 219 129,41= I.V.A. esclusa;

2. di dare atto che all’appaltatore sono stati liquidati n. 2 acconti per € 166 518,71 = oltre 
I.V.A. 10 % (di cui il SAL 01 è pari a 65 900,00 e il SAL 02 è pari a 100 618,71 al netto di 
I.V.A.), pertanto risulta a suo credito l’importo netto di € 52 610,70 , oltre I.V.A. 10%, pari a 
lordi € 57 871,77;

3. di approvare l’allegato Q.E. FINALE redatto dall’Ufficio Manutenzione Fabbricati e Arredo 
Urbano in complessivi € 255 883,22;

4. di dare atto, rispetto all’importo complessivo del progetto, che sono stati pagati complessivi 
€ 192 235,60 così ripartiti:

◦ € 65 900,00  Lavori inerenti sal nr. 1 (oneri della sicurezza compresi);

◦ € 6.590,00 i.v.a lavori 10%;

◦ € 100 618,71  Lavori inerenti sal nr. 2 (oneri della sicurezza compresi);

◦ € 10.061,87 i.v.a lavori 10%;

◦ €  6240,00  ,  per  spese  tecniche  per  primo  acconto  dell'incarico  di  progettazione 
esecutiva  ai  sensi  del  D.lgs  50/2016,  attività  di  supporto  al  RUP ed  eventuali 
restituzioni  grafiche  e  di  coordinatore  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione ai sensi del D.lgs.vo 81/2008 e s.m.i. All'arch Stefano Papavero;



◦ € 2 600,00 , per spese tecniche per il saldo dell'incarico di progettazione esecutiva ai 
sensi del D.lgs 50/2016, attività di supporto al RUP ed eventuali restituzioni grafiche 
e  di  coordinatore  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  ai  sensi  del 
D.lgs.vo 81/2008 e s.m.i. All'arch Stefano Papavero;

◦ € 225,00 tassa appalti.

5. di  dare  atto,  rispetto  all’importo  complessivo  del  progetto,  che  risultano  ancora  nelle 
disponibilità del Quadro Economico € 63 647,64 così ripartiti:

◦ € 52 610,70 Lavori inerenti sal finale (compresi gli oneri della sicurezza);

◦ € 5 261,07 i.v.a lavori sal Finale 10%;

◦ € 5 775,87 per il fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 comprensivo delle 
ritenute a carico del personale e degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

6. di dare atto che la spesa complessiva (come da Q.E. FINALE allegato), ascende ad € 
255 883,22, finanziato con il conto finanziario U.2.02.01.09.016 e i seguenti capitoli: 

• cap. 43I207.0105 esercizio 2019 per € 173.160,00, impegno 2375; 

• cap. 43I207.0105 esercizio 2019 per € 5.285,00, impegno 2412; 

• cap. 43I207.0104 esercizio 2018 per € 2.600,00 impegno 2311; 

• cap. 43I207.0105 esercizio 2018 per € 72.490,00 impegno 2326, 

• cap. 43I207.0104 esercizio 2017 per € 6.240,00 impegno 2360; 

• cap. 43I207.0004 esercizio 2017 per € 225,00 impegno 3926. 

7. di effettuare la minore spesa di € 4 116,78 ai fondi di cui:
• Conto finanziario U.2.02.01.09.016, Cap 43I207.0105 imp. 2375 esercizio 2019 per 

€ 4 116,78.
8. di dare atto che con separato provvedimento si procederà con la liquidazione dell'incentivo 

per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento 
Comunale  approvato  con  delibera  di  G.C.  n.  714  del  29/11/2018  e  alla  presa  d'atto 
dell'eventuale ulteriore minore spesa.

 

CCR Creditore / Debitore Nuova codifica 
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo €

14 minor spesa U.2.02.01.09.016-
43I207.0105 2019 - 4.116,78

Il Dirigente Responsabile del Settore

Firmato digitalmente  il 18/07/2019 da MERICCO MAURO / ArubaPEC S.p.A. 
valida dal 17/10/2018 02:00:00 al 17/10/2021 01:59:59 - 





























Le membrane FIDIA sono costituite da bitume 
distillato e selezionato per l’uso industriale ad-
ditivato con polimeri elastomerici e plastomerici 
tali da ottenere una lega ad “inversione di fase” 
la cui fase continua è formata da polimero nel 
quale è disperso il bitume, dove le caratteristi-
che sono determinate dalla matrice polimerica e 
non dal bitume anche se questo ne costituisce 
l’ingrediente maggioritario.
Le prestazioni del bitume vengono pertanto 
incrementate e risulta migliorata la durabilità 
e la resistenza alle alte e basse temperature 
mantenendo inalterate le già ottime qualità di 
adesività e di impermeabilità del bitume.
FIDIA POLIESTERE e MINERAL FIDIA PO-
LIESTERE sono armate con un composito in 
“tessuto non tessuto” di poliestere imputre-
scibile stabilizzato con fibra di vetro, di elevata 
resistenza meccanica ed elasticità e dotato di 
una ottima stabilità dimensionale a caldo che ri-
duce i problemi di sciabolatura dei teli e di ritiro 
delle giunzioni di testa, perché è da 2 a 3 volte 
più stabile delle normali armature in tessuto non 
tessuto di poliestere.
FIDIA/V è armata con feltro di vetro rinforzato 
longitudinalmente, imputrescibile e di elevata 
stabilità dimensionale.
Le membrane FIDIA POLIESTERE e FIDIA/V, 
prodotte in diversi spessori,  hanno la faccia 
superiore rivestita con talco fine serigrafato, 
omogeneamente distribuito, un trattamento 
brevettato che consente un agevole svolgimen-
to delle spire dei rotoli unito ad una sicura e 
veloce saldatura delle giunzioni. 

Le versioni MINERAL, prodotte in diverse gram-
mature,  hanno la faccia superiore autoprotetta 
con scagliette di ardesia incollate e pressate a 
caldo fatto salvo una striscia laterale di sovrap-
posizione priva di ardesia e protetta con una 
fascia di film Flamina che va fusa a fiamma per 
saldare la giunzione. 
La faccia inferiore delle membrane è rivestita 
con Flamina, un film plastico fusibile, ed è 
goffrata sia per ottenere la pretensione e quindi 
l’ottimale retrazione del film, che per offrire alla 
fiamma una maggior superficie e quindi una 
posa più sicura e più veloce. 
Quando la membrana è applicata a secco o 
per punti, la goffratura funge da diffusore di 
vapore.

Le durevoli caratteristiche di resistenza mec-
canica e di elasticità e la stabilità sia ad alta 
che bassa temperatura delle membrane FIDIA 
POLIESTERE e MINERAL FIDIA POLIESTE-
RE consentono di impiegarle come elemento di 
tenuta, sia per lavori nuovi che per rifacimenti 
in edilizia:
•  Su tutte le pendenze: sia in piano che in 

verticale e su superfici curve;
•  Su piani di posa di diversa natura: piani di 

posa cementizi gettati in opera o prefabbrica-
ti, su coperture metalliche o in legno, sui più 
diffusi isolanti termici usati in edilizia;

•  Per le più disparate destinazioni d’uso: tetti 
piani ed inclinati, sottotegola, rivestimenti 
dielettrici, muri controterra.

L’elevata stabilità dimensionale di FIDIA/V la 
destina all’accoppiamento con altre membrane 
bitume-polimero armate con tessuto non tessu-
to di poliestere per costituire manti impermea-
bili in doppio strato.
FIDIA/V può essere usato in monostrato come 
schermo al vapore.

fidia
• fidia POLiESTERE

• MiNERaL fidia POLiESTERE
• fidia/V

MEMbRANA IMPERMEAbILIzzANTE bITuME-POLIMERO 
ELASTOPLASTOMERIcA ARMATA

S.
p.

A.

1a LINEA
1a diViSiONE

DESCRIZIONE

CAMPI D’IMPIEGO

EN 13707 - MEMbRANE bITuMINOSE 
ARMATE PER L’IMPERMEAbILIzzAzIONE DI 
cOPERTuRE
• Sottostrato o strato intermedio in sistemi 
multistrato senza protezione pesante 
superficiale permanente
- FIDIA POLIESTERE 3 mm
- FIDIA POLIESTERE 4 mm
- FIDIA POLIESTERE 5 mm
- FIDIA/V 2 mm
- FIDIA/V 3 mm
- FIDIA/V 4 mm
• Strato superiore in sistemi multistrato senza 
protezione pesante superficiale permanente
- MINERAL FIDIA POLIESTERE 4,0 mm
- MINERAL FIDIA POLIESTERE 5,0 mm
- MINERAL FIDIA POLIESTERE 4,0 kg/m2

- MINERAL FIDIA POLIESTERE 4,5 kg/m2

• Sotto protezione pesante in sistemi 
multistrato
- FIDIA POLIESTERE 3 mm
- FIDIA POLIESTERE 4 mm
- FIDIA POLIESTERE 5 mm

EN 13969 - MEMbRANE bITuMINOSE 
DESTINATE AD IMPEDIRE LA RISALITA 
DELL’uMIDITÀ DAL SuOLO
• Membrane per fondazioni
- FIDIA POLIESTERE 3 mm
- FIDIA POLIESTERE 4 mm
- FIDIA POLIESTERE 5 mm

EN 13970 - STRATI bITuMINOSI PER IL 
cONTROLLO DEL VAPORE
- FIDIA/V 2 mm
- FIDIA/V 3 mm
- FIDIA/V 4 mm

EN 13859-1 - MEMbRANE DESTINATE AL 
SOTTOTEGOLA
- MINERAL FIDIA POLIESTERE 3,5 kg/m2

- MINERAL FIDIA POLIESTERE 4,0 kg/m2

- MINERAL FIDIA POLIESTERE 4,5 kg/m2

DESTINAZIONI D’USO DI  
MARCATURA “CE” PREVISTE 
SULLA BASE DELLE LINEE 
GUIDA AISPEC-MBP

MODALITÀ D’IMPIEGO

APPLIcAzIONE  
A FIAMMA

APPLIcAzIONE  
AD ARIA cALDA

APPLIcAzIONE  
cON cHIODI

APPLIcAzIONE  
cON ADESIVO A 

FREDDO

APPLIcAzIONE  
cON bITuME 

OSSIDATO FuSO

* Solo per membrane con finitura TEXFLAMINA

cATEGORIA

ELASTOPLASTOMERIcHE

EP

cARATTERISTIcHE

IMPERMEAbILE
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COMPOSIZIONE DELLA MEMBRANA

Flamina

Armatura in
composito
poliestere/vetro

Talcatura

Bitume
polimero
elastoplastomerico

Bitume
polimero
elastoplastomerico

fidia POLiESTERE

Flamina

Armatura in
composito
poliestere/vetro

Bitume
polimero
elastoplastomerico

Bitume
polimero
elastoplastomerico

Autoprotezione con
scagliette di ardesia

Cimosa

MiNERaL fidia POLiESTERE

Flamina

Feltro
di vetro

Talcatura

Bitume
polimero
elastoplastomerico

Bitume
polimero
elastoplastomerico

fidia/V

FINITURE PRODOTTO

AuTOPROTEzIONE MINERALE. Sulla faccia della membrana destinata a 
rimanere a vista, viene incollata a caldo una protezione formata da scagliette 
di ardesia di diverso colore. Questo scudo minerale protegge la membrana 
dall’invecchiamento provocato dei raggi U.V.

GOFFRATuRA. La goffratura sulla superficie inferiore della membrana rivestita 
con film Flamina permette una posa sicura e veloce; diventando liscia, sotto 
l’effetto della fiamma, segnala la giusta fusione e consente una retrazione più 
rapida del film. La goffratura permette anche una buona diffusione del vapore; 
nella posa in semindipendenza e in indipendenza, nei punti dove resta intatta, 
evita bolle e rigonfiamenti.

TALcATuRA. La talcatura della faccia superiore viene eseguita con un pro-
cedimento che distribuisce uniformemente il talco con un disegno particolare, 
evitando accumuli e zone non talcate. Questo nuovo sistema permette un rapido 
svolgimento del rotolo ed una superficie di gradevole aspetto.

Spessore (EN 1849-1) ±0,2 3 mm 4 mm 5 mm – – – 2,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 
Peso MINERAL (EN 1849-1) ±15% – – – 3,5 kg/m2 4,0 kg/m2 4,5 kg/m2 – – –
Dimensioni rotolo (EN 1848-1) ≥ 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×10 m 1×20 m
Armatura  Tessuto non tessuto  Tessuto non tessuto  Tessuto non tessuto Tessuto non tessuto Feltro di vetro 
  di poliestere composito di poliestere composito di poliestere composito di poliestere composito
Impermeabilità  
(EN 1928 metodo B) ≥ 60 kPa 60 kPa 60 kPa 60 kPa 60 kPa 
• dopo invecchiamento 
   (EN 1296-1928) ≥ 60 kPa 60 kPa – – –
Resistenza a trazione  
delle giunzioni (EN12317-1) –20% 350/300 N/50 mm 350/300 N/50 mm – – 200/100 N/50 mm
Forza a trazione massima  
Long./Trasv. (EN 12311-1) –20% 450/400 N/50 mm 450/400 N/50 mm 450/400 N/50 mm 450/400 N/50 mm 300/200 N/50 mm 
• dopo invecchiamento  – – NPD NPD –
Allungamento a  
trazione (EN 12311-1) –15 V.A. 40/40% 40/40% 40/40% 40/40% 2/2% 
• dopo invecchiamento  – – NPD NPD –
Resistenza al punzonamento  
dinamico (EN 12691 metodo A)  1.000 mm 1.000 mm – – NPD
Resistenza al punzonamento  
statico (EN 12730)  10 kg 10 kg – – –
Resistenza alla lacerazione 
con il chiodo (EN 12310-1) –30% 130/130 N 130/130 N – 130/130 N 70/70 N
Stabilità dimensionale (EN 1107-1) ≤ – –0,25/0,10% – –0,25/0,10% –
Flessibilità a freddo (EN 1109) ≤ –10°C –10°C –10°C –10°C –10°C
Resistenza allo scorrimento ad  
elevata temperatura (EN 1110) ≥ 100°C 100°C – 100°C 100°C 
• dopo invecchiamento ad alte 
   temperature (EN 1296-1109) –10°C – 90°C – 90°C –
Resistenza a UV (EN 1297)  NPD Supera la prova – – –
Classe di reazione  
al fuoco (EN 13501-1)  Euroclasse F Euroclasse F Euroclasse F Euroclasse F Euroclasse F
Comportamento al  
fuoco esterno (EN 13501-5)  Froof Froof – Froof Froof

Trasmissione del 
vapore acqueo (EN 1931) –20% – – – – 100.000 
• dopo invecchiamento  
   (EN 1296-1931)  – – – – NPD
Penetrazione dell’acqua (EN 1928)  – – W1 W1 – 
• dopo invecchiamento 
   (EN 1296-1928)  – – W1 W1 –

  FIDIA FIDIA MINERAL FIDIA MINERAL FIDIA FIDIA/V
 T  POLIESTERE POLIESTERE  POLIESTERE POLIESTERE

CARATTERISTICHE TECNICHE

• per un corretto uso dei nostri  
prodotti consultare i capitolati  
tecnici index

• per ulteriori inForMaZioni o usi  
particolari consultare  
il nostro uFFicio tecnico

Internet: www.indexspa.it
e-mail Inform. Tecniche Commerciali: tecom@indexspa.it 
 e-mail Amministrazione e Segreteria: index@indexspa.it 

e-mail Index Export Dept.: index.export@indexspa.it

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D’Azzano (VR) - Italy - C.P.67 - Tel. 045.8546201 - Fax 045.518390

S.
p.

A.
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Dicitura di capitolato 
Lo strato isolante è realizzato me-
diante la posa di pannelli ISOLPAR-
MA RF3 in poliuretano espanso rigido 
(schiuma polyiso - PIR), con rivesti-
menti multistrato gas impermeabili, 
aventi una conducibilità termica, 
λD, uguale a 0,023 W/mK secondo la 
norma UNI EN 13165. 
Dimensioni m ... x ... , spessore mm....
 

Pannelli termoisolanti costituiti da un componente isolante in 
poliuretano espanso rigido a celle chiuse (schiuma polyiso - PIR - 
espansa senza l’impiego di CFC o HCFC), con rivestimenti multistrato 
gas impermeabili su entrambe le facce.

Pannelli isolanti 
RIGID FOAM

RF3

Principali applicazioni

Dimensioni standard mm

Planari 600 x 1200

Spessore da 20 a 140

Imballo:
pacchi in polietilene.

UNI EN 13165

Isolante 
Poliuretano 
Espanso (PU)

Marcatura CE

Dicitura di capitolato con Sistema 
di lavorazione PRECISO 

Lo strato isolante è realizzato me-
diante la posa di pannelli ISOLPAR-
MA RF3 con lavorazione PRECISO 
(λD= 0,023 W/mK per dimensione 
minima 0,6 x 0,8 m), costituito da 
pannelli tagliati su misura secondo 
la geometria del manufatto.

NOTA
Il pannello RF3 non è idoneo alla posa di 
manti impermeabili applicati mediante 
sfiammatura

Coperture piane con manti impermeabili  
bituminosi o sintetici APPLICATI A FREDDO:

Pareti isolamento in
 intercapedine

Pavimenti civili e industriali
contro terra, interpiano e 
radianti

Coperture a falda:

- ventilate

- con manto impermeabile 
autoadesivo

- con manto a vista

- zavorrate, pavimentate,

- a giardino pensile, ecc. 
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RF3 Pannelli isolanti RIGID FOAM

PRINCIPALI CARATTERISTICHE PANNELLO POLIURETANO ESPANSO UNI EN 13165

Caratteristica Codice RF3 unità di misura

Massa volumica pannello 
valore medio comprensivo dei rivestimenti ρ 36 ± 1,5 kg/m3

Conducibilità termica dichiarata 
[EN 13165 Annessi A e C - T media 10 °C] λD 0,023 W/mK

Resistenza (R) e Trasmittanza Termica (U) 

d spessore mm RD UD

RD = d/ λD 

m2K/W

UD = λD/d 

W/m2K

20 0,87 1,15
30 1,30 0,77
40 1,74 0,58
50 2,17 0,46
60 2,61 0,38
70 3,04 0,33
80 3,48 0,29
90 3,91 0,26
100 4,35 0,23
120 5,22 0,19
140 6,09 0,16

Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento 
[EN 826] CS (10/Y) in funzione 

dello spessore 150 kPa

Reazione al fuoco [EN 13501-1] euroclasse F

Calore specifico 1453 J/kg K

Assorbimento d’acqua
a 28 gg. di immersione [EN 12087] WL (T) < 1 % peso

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo [EN 12086] MU 148 ± 24 µ

Nota:
Stabilità alla temperatura: 
I pannelli Isolparma RF3 sono utilizzabili in un campo di temperature continue normalmente comprese tra i -40 e i + 110 °C. 



 
 
 
 
 

Tel. 05231722598 – Fax. 05231724856 
Email :  elettroemilia@elettroemilia.it 

Pec  :         elettroemilia@legalmail.it                                           Via Stornella,8 – 29010 Roveleto di Cadeo (Piacenza) 
 

           ELETTROEMILIA S.r.l Unipersonale – Via Stornella, 8 – 29010 Roveleto di Cadeo – PIACENZA 
         Cap. Soc. €. 10.000,00 i.v. – C.F. / P.I. 01616300339 – R.E.A.177679 – Albo Artigiani n. 45979 

AI TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA’ DI QUESTO DOCUMENTO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE  

         Spett.le   
Edilpronto S.r.l 

         Via Roma, 64   
         29121 Piacenza 
 

 

OGGETO: Relazione Intervento eseguito C/o Vs Cantiere il 10/09/2018 

 

Trattasi di impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza, relativo ai locali per società esterne, presso il 

Vs cantiere Sito nel Comune di Pavia in Via Treves,22 denominato Palazzetto Comunale dello Sport 

“Giuliano Ravizza”. 

Durante l’intervento sono state visionate e controllate a livello visivo e non strumentale, i punti luce 

esistenti, per quanto è stato possibile verificare i locali Biglietteria, Press Room, Bagni e antibagni, e sale 

varie l’impianto risulta essere funzionante ed originale, all’epoca di costruzione. In alcuni punti luce è stato 

possibile verificare la presenza del cavo di messa a terra. 

L’impianto risulta essere suddiviso attraverso le protezioni presenti nel quadro elettrico di zona, ove è 

installato un interruttore magnetotermico differenziale a protezione dei contatti diretti, del quale non è 

stato possibile visionare i dati di intervento che dovrebbero essere riportati sui registri di manutenzione e 

verifiche periodiche degli impianti. 

Alla data odierna l’impianto in esame risulta essere funzionante e ripristinato allo stato di fatto presente 

prima degli agenti atmosferici occorsi. 

Rimanendo a Vostra disposizione per chiarimenti porgo Cordiali Saluti 

 
 
 

 
                     Amministratore Unico e Resp.Tecnico 

Cadeo Lì 28/09/2018             Massimiliano Barilli 























































































Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_17102589 Data richiesta 25/06/2019 Scadenza validità 23/10/2019

Denominazione/ragione sociale EDILPRONTO SRL

Codice fiscale 06739430152

Sede legale VIA ROMA, 64 29100 PIACENZA (PC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Allegato contabile alla Determinazione Dirigenziale N°  163 / 07 del 04/07/2019

Oggetto: “PALARAVIZZA – INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO DI 
COPERTURA ZONA INGRESSO E RIPRISTINO STRUTTURALE SCALE 
DI SICUREZZA” - (Cod. Int. POP162) – (CUP. G14H17000530004) - 
Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, QE 
Finale e presa d’atto della minore spesa di € 4 116,78

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CONTRATTI 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 
2000 , n. 267 ) 

CCR Creditore / Debitore
Nuova codifica 

Bilancio / 
Int.Cap.Art

Anno di 
Bilancio Importo € Impegno / 

Accertamento

14 minor spesa U.2.02.01.09.016-
43I207.0105 2019 - 4.116,78 2375

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti
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