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La soluzione tecnica consiste in una copertura discontinua a falde inclinate con doppia ca-
mera di ventilazione, con elemento portante in laterocemento, isolata termicamente me-
diante pannelli isolanti sistemati sopra il solaio, con i listelli appoggiati direttamente
sull’elemento termoisolante. La soluzione è caratterizzata dalla perfetta integrazione archi-
tettonica dell’impianto fotovoltaico nel manto di copertura in laterizio costituito da tegole
portoghesi. Il pacchetto di copertura è indicato per nuove realizzazioni e rifacimenti in
presenza di strutture continue. Può essere montato a partire dai 12° (21% di pendenza)
fino ad arrivare ai 65°. La membrana traspirante disposta sopra l’isolante assicura il pas-
saggio del vapore acqueo e previene le infiltrazioni di acqua anche nelle condizioni clima-
tiche più avverse, grazie alla banda adesiva nei punti di sovrapposizione. Lo schermo per
il controllo del vapore disposto sotto l’isolante, permette il passaggio controllato del vapore
acqueo e previene le infiltrazioni di acqua anche nelle condizioni climatiche più avverse,
grazie alle due bande adesive nei punti di sovrapposizione.

AVVERTENZA 
I prezzi riportati accanto ai singoli strati fanno riferimento al “Prezzario 01 – Nuove Costruzioni”, Ed. 2017, edito da Legislazione Tecnica.
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1. LAVORAZIONE DI BASE

DESCRIZIONE SINTETICA
Manto di copertura per tetto spiovente in opera su struttura portante inclinata, costituito da solaio in
laterocemento, da tegole in argilla del tipo portoghese come elementi di protezione all’acqua, con
integrazione di tegole fotovoltaiche come elemento tecnologico, ed isolato termicamente con pannelli in
lana di roccia (MW).

CARATTERISTICHE DELL’ELEMENTO TECNOLOGICO INTEGRATO UTILIZZATO
(Tegola portoghese con integrato modulo fotovoltaico)

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P04.A90.001
Costo 34,00 Euro/Cad

Descrizione prodotto

Tegola fotovoltaica costituita da componenti pre incollati su supporto in laterizio, di
modulo fotovoltaico cablato e collante sigillante monocomponente, avente le
seguenti caratteristiche: dimensioni 478 x 428 x 90 mm, peso unitario 6,445 kg
(5,645 kg laterizio + 0,800 kg modulo fotovoltaico), dimensioni modulo pv 332x262
mm, potenza 14,2 Wp/tegola, numero di celle 12 pv (156x39 mm), numero pezzi
necessari 71 tegole integrate per ogni kW, 11 m2 di tetto per ogni kW.

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 478
Larghezza mm 428
Spessore mm 90

Peso Unitario kg
6,445

(5,645 kg laterizio + 0,800 kg modulo
fotovoltaico)

Dimensioni Modulo pv mm 332x262 mm
Potenza Wp 14,2 Wp/tegola
Numero di celle n 12 pv (156x39 mm)

Numero pezzi necessari n
71 tegole integrate per ogni kW

11 m2 di tetto per ogni kW
Numero pezzi necessari m2 n 6,6

CARATTERISTICHE DEL TIPO DI LATERIZIO UTILIZZATO (Tegola portoghese)

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P04.A07.005
Costo 1,74 €/Cad
Descrizione prodotto Elementi per coperture, tegola colmo portoghese
CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 425
Larghezza mm 260
Peso Unitario kg 3,11
Peso al m2 kg 42,3
Passo listelli mm 352

Numero pezzi necessari m2 n 13,2
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CARATTERISTICHE DEL TIPO DI ISOLANTE UTILIZZATO

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO
Riferimento prezzario PR.P13.A18.058 PR.P13.A18.061 PR.P13.A18.062
Costo 21,02 €/m2 34,77 €/m2 38,51 €/m2

Descrizione prodotto

Pannelli in lana di roccia (MW), conforme alla norma UNI EN 13162:2013, classe
di reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore specifico 1.030 J/kgK, dimensioni
1.000x600 mm, conducibilità termica lambda = 0,040 W/mK, densità 160 kg/m3,
spessore 100 – 160 – 180 mm.

CARATTERISTICHE FISICO TECNICHE UM VALORE
Lunghezza mm 1000
Larghezza mm 600
Spessore mm 100 – 160 180
Peso Specifico kg/m³ 100
Coefficiente di conducibilità termica ( ) W/mK 0,040
Resistenza alla diffusione del vapore ( ) 1
Capacità termica specifica J/KgK 1.030

Resistenza a compressione KPa 20

Reazione al fuoco Euroclasse A1

STRATIGRAFIA
Ambiente esterno
1A Elemento di tenuta: tegola portoghese;
1B – Elemento tecnologico integrato: tegola fotovoltaica;
2 Strato di supporto: listello orizzontale per aggancio
tegole;
3 Strato di supporto: listelli orizzontali in legno di abete
per aggancio tegole in laterizio dimensioni 200x2x4 cm,
avente funzione di camera debolmente ventilata;
4 – Elemento di tenuta: telo impermeabile traspirante;
5 Elemento termoisolante: (variabile per tipo e spessori:
Pannelli in lana di roccia:

 spessore 100 cm per le zone climatiche A, B, C;
 spessore 160 cm per le zone climatiche A, B, C, D, E;
 spessore 180 cm per le zone climatiche A, B, C, D, E, F.

6 Elemento di tenuta: barriera al vapore;
7 Strato di regolarizzazione: massetto di regolarizzazione
in cls;
8 Elemento portante: solaio in laterocemento;
9 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia;
10 Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a
base di grassello di calce.

Ambiente interno

Elementi complementari:
11 – Strato di supporto: battuta in legno di abete di
partenza;
12 Strato di supporto: canale di gronda con aletta;
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13 Strato di supporto: griglia di aerazione sagomata per
tegola portoghese;
14 – Elemento di fissaggio: chiodo o tassello metallico di
fissaggio del pannello e della listellatura;
15 Strato di supporto: staffa porta colmo;
16 – Elemento di tenuta: sottocolmo rigido con bandelle
plissettate adesive;
17 – Elemento di tenuta: coppo di colmo;
18 Elemento di tenuta: gancio ferma colmo.

2. SOLUZIONE TECNICA COMPLETA E ALTERNATIVE

VOCE DI CAPITOLATO
Sistema di copertura con doppia camera di ventilazione, a falde inclinate, con struttura portante in
laterocemento, costituito di: a) impianto fotovoltaico integrato composto da tegole fotovoltaiche, della
potenza fino a 6 kW, conforme alla Marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 1304:2005 e certificazioni
secondo gli standards IEC 61215, IEC 61730 1 2, realizzate con tipologie e materiali tradizionali secondo i
principi dell'eco progettazione con la massima efficienza prestazionale ed energetica. Il componente tegola
fotovoltaica dovrà essere realizzato con supporto in laterizio, mentre i moduli fotovoltaici dovranno essere
realizzati con vetro laminato, celle in silicio monocristallino oppure poli cristallino e dovranno comporre un
unico manufatto saldamente incollato ed ancorato al laterizio, a garantire la massima ventilazione in
qualunque direzione mentre il sistema impianto fotovoltaico integrato dovrà evitare ogni forma di
ombreggiamento causato dal sistema stesso. Inoltre il modulo fotovoltaico dovrà essere corredato da Junction
box cablata e da ogni altro necessario accessorio utile a garantirne il funzionamento, ed avere per ogni
componente tegola fotovoltaica una potenza nominale non inferiore a 14 W ed una tensione alla massima
potenza non inferiore a 6 V; b) manto di copertura con tegole di argilla tipo portoghese in opera su listellatura
in legno per la ventilazione sottotegola, compreso ferramenta, chioderie, pezzi speciali ed ogni altro onere ed
accessorio occorrente, sezione 40x40 mm, interasse 30 35 cm; c) camera di ventilazione, realizzata mediante
una doppia orditura di listelli in legno di abete rosso, orizzontali e verticali, fissati con chiodi, compresi i tagli, gli
sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, sezione 20x40 mm; d) membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con TNT a filo continuo poliestere,
posta a fiamma, flessibilità a freddo 10 °C, spessore 4 mm, in strato semplice; e) pannelli in lana di roccia
(MW), conforme alla norma UNI EN 13162:2013, classe di reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore specifico
1.030 J/kgK, dimensioni 1.000x600 mm, spessore 100 mm per le zone climatiche A, B, C; f) barriera al vapore
costituita da un foglio di polietilene estruso posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, sigillatura dei sormonti
e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monoadesivo largo 8 cm, spessore 0,3
mm, colore nero; g) massetto in cls, composto da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q. di cemento tipo
325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, gettato sopra il solaio, con la
funzione di regolarizzare il piano di posa per lo strato della barriera al vapore, spessore 4 cm; h) solaio inclinato
in opera per luci fino a 6,00 m, costituito da travetti prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio,
posti a interasse di 60 cm e interposti elementi di laterizio, compreso il getto di completamento delle nervature
e della cappa superiore di 4 cm eseguito in opera con l'impiego di calcestruzzo C25/30, esposizione XC3,
consistenza S4, l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione, le puntellazioni provvisorie fino a
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3,50 m dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree, altezza del laterizio di 16 cm e
carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a 450 kg/m²; i) strato di rivestimento costituito da intonaco
civile per interni su pareti inclinate eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e fratazzo con predisposte guide, compreso velo di malta fine; l) strato di
finitura costituito da tinteggiatura su superfici interne su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a
base di grassello di calce.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU

01.C03.A25.001

Sistema impianto fotovoltaico integrato composto da tegole
fotovoltaiche, conforme alla Marcatura CE ai sensi della norma UNI
EN 1304:2005 e certificazioni secondo gli standards IEC 61215, IEC
61730 1 2, realizzate con tipologie e materiali tradizionali secondo i
principi dell'eco progettazione con la massima efficienza
prestazionale ed energetica. Il componente tegola fotovoltaica
dovrà essere realizzato con supporto in laterizio, mentre i moduli
fotovoltaici dovranno essere realizzati con vetro laminato, celle in
silicio monocristallino oppure poli cristallino e dovranno comporre
un unico manufatto saldamente incollato ed ancorato al laterizio, a
garantire la massima ventilazione in qualunque direzione mentre il
sistema impianto fotovoltaico integrato dovrà evitare ogni forma di
ombreggiamento causato dal sistema stesso. Inoltre il modulo
fotovoltaico dovrà essere corredato da Junction box cablata e da
ogni altro necessario accessorio utile a garantirne il funzionamento,
ed avere per ogni componente tegola fotovoltaica una potenza
nominale non inferiore a 14 W ed una tensione alla massima
potenza non inferiore a 6 V. Sono da intendersi esclusi gli oneri
addizionali previsti di cui alle voci 01.C03.A27, 01.C03.A28,
01.C03.A29, 01. C03.A30, con potenza fino a 6 kW.

kW € 2.599, 88 7,01 75,96 17,03

01.C03.A10.002

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
saltuari e rasatura perimetrale, con elementi di protezione
all’acqua in tegole portoghesi, compreso listello in legno con la
funzione di intercapedine d’aria ventilata.

m2 € 29,62 0,31 64,51 35,18

01.C03.A13.002

Listellatura di legno di abete grezzo, per ancoraggio tegole in
laterizio, compreso ferramenta, chioderie, pezzi speciali ed ogni
altro onere ed accessorio occorrente, sezione 40x40 mm, interasse
30 35 cm.

m € 4,37 0,00 46,76 53,24

01.C03.A15.002

Camera di ventilazione, realizzata mediante una doppia orditura di
listelli in legno di abete rosso, orizzontali e verticali, fissati con
chiodi, compresi i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali,
sezione20x40 mm

m € 5,06 0,00 54,02 45,98

01.C04.A01.002

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri, armata con TNT a filo
continuo poliestere, posta a fiamma, flessibilità a freddo 10 °C,
spessore 4 mm, in strato semplice.

m2 € 11,55 1,13 64,82 34,05

01.C05.A18.058

Pannelli in lana di roccia (MW), conforme alla norma UNI EN
13162:2013, classe di reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore
specifico 1.030 J/kgK, dimensioni 1.000x600 mm, senza
rivestimento, conducibilità termica lambda = 0,040 W/mK, densità
160 kg/m³, spessore 100 mm

m2 € 31,70 0,62 88,05 11,33

01.C04.A05.002

Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso
posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti
verticali non inferiori a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i
corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione
monoadesivo largo 8 cm, spessore 0,4 mm, colore nero.

m2 € 3,25 2,00 59,15 38,85

01.C10.A01.001
Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q. di
cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e
livellato, finito a frattazzo fine, gettato sopra il solaio, con la

m2 € 19,50 15,05 32,93 52,02

57



QLT 4.2016 | OSSERVATORIO PREZZI PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE

funzione di regolarizzare il piano di posa per lo strato della barriera
al vapore, spessore 4 cm.

01.C03.A04.001

Solaio inclinato in opera per luci fino a 6,00 m, costituito da travetti
prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio, posti a
interasse di 60 cm e interposti elementi di laterizio, compreso il
getto di completamento delle nervature e della cappa superiore di
4 cm eseguito in opera con l'impiego di calcestruzzo C25/30,
esposizione XC3, consistenza S4, l'armatura metallica di dotazione,
aggiuntiva e di ripartizione, le puntellazioni provvisorie fino a 3,50
m dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e
corree, altezza del laterizio di 16 cm e carichi fissi e di esercizio,
oltre al peso proprio, fino a 450 kg/m².

m2 € 69,02 7,90 49,01 43,09

01.C06.A02.003

Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
in piano con regolo e fratazzo con predisposte guide, compreso
velo compreso velo di malta fine.

m2 € 27,12 0,23 30,07 69,70

01.C13.A03.001 Tinteggiatura su superfici interne su intonaco nuovo o preparato
con pittura minerale a base di grassello di calce. m² € 6,56 0,00 30,37 69,63

COSTO TOTALE COPERTURA ESCLUSO ELEMENTO TECNOLOGICO INTEGRATO m2 € 207,75
COSTO TOTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER POTENZA FINO A 6 KW kW € 2.599, 88

VARIANTE 1 (Zone climatiche A B C D E)
Lavorazione, con interposti pannelli in lana di roccia (MW), conforme alla norma UNI EN 13162:2013, classe di
reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore specifico 1.030 J/kgK, dimensioni 1.000x600 mm, senza rivestimento,
conducibilità termica lambda = 0,040 W/mK, densità 160 kg/m , spessore 160 mm.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
01.C05.A18.061 Spessore 160 mm m2 € 49,97 0,39 92,42 7,19

COSTO TOTALE COPERTURA ESCLUSO ELEMENTO TECNOLOGICO INTEGRATO m2 € 226,02

VARIANTE 2 (Zone climatiche A B C D E F)
Lavorazione, con interposti pannelli in lana di roccia (MW), conforme alla norma UNI EN 13162:2013, classe di
reazione al fuoco (Euroclasse) A1, calore specifico 1.030 J/kgK, dimensioni 1.000x600 mm, senza rivestimento,
conducibilità termica lambda = 0,040 W/mK, densità 160 kg/m , spessore 180 mm.

CODICE DESCRIZIONE UM COSTO %AT %PR %RU
01.C05.A18.062 spessore 180 mm m2 € 54,93 0,36 93,10 6,54

COSTO TOTALE COPERTURA ESCLUSO ELEMENTO TECNOLOGICO INTEGRATO m2 € 230,98
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3. TABELLE COMPARATIVE

STRATIGRAFIA

STRATO

SPESSORE (CM)

Con isolante in
pannelli in lana
di roccia (MW)
Zone climatiche

A B C

Con isolante in
pannelli in lana
di roccia (MW)
Zone climatiche
A B C D E

Con isolante in
pannelli in lana
di roccia (MW)
Zone climatiche
A B C D E F

Ambiente esterno
1A Elemento di tenuta: tegole portoghesi. 2,0 2,0 2,0
1B Elemento tecnologico integrato: tegole fotovoltaiche. 2,0 2,0 2,0
2 – Strato di supporto: listello orizzontale per aggancio

tegole. 4,0 4,0 4,0

3 Strato di supporto: listelli orizzontali in legno di abete
per aggancio tegole, dimensioni 200x2x4 cm, avente
funzione di camera debolmente ventilata;

4,0 4,0 4,0

4 – Elemento di tenuta: guaina impermeabilizzante 0,4 0,4 0,4
5 Elemento termoisolante:

pannelli in lana di roccia (MW) (variabile per spessori):
- spessore 10 cm per le zone climatiche A, B, C; 10,0
- spessore 16 cm per le zone climatiche A, B, C, D, E; 16,0
- spessore 18 cm per le zone climatiche A, B, C, D, E, F. 18,0

6 Elemento di tenuta: barriera al vapore. 0,4 0,4 0,4
7 Strato di regolarizzazione: massetto in conglomerato

cementizio per le pendenze. 4,0 4,0 4,0

8 Elemento portante: solaio in laterocemento. 20,0 20,0 20,0
9 Strato di rivestimento: intonaco a base cementizia. 1,5 1,5 1,5
10 Strato di finitura: tinteggiatura con pittura minerale a

base di grassello di calce.
Ambiente interno

TOTALE COMPLESSIVO (CM) 46,30 52,30 54,30

PRINCIPALI PARAMETRI PRESTAZIONALI
Per schemi e modalità di verifica per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici si rimanda al D.M. 26/06/2015,
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei
requisiti minimi degli edifici.
I risultati sono raggiunti, nel rispetto dei valori di Ms, con l’utilizzo di pannelli in pannelli in lana di roccia (MW),
con spessori variabili per le diverse zone climatiche. Le prestazioni energetiche sono state calcolate in regime
dinamico valutando nel dettaglio i contributi addotti dall’inerzia termica dell’involucro e dalla ventilazione
naturale, la quale ha ripercussioni sulle prestazioni termiche sia in regime invernale, sia in quello estivo.
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PARAMETRO

VALORE
Con isolante in

pannelli in lana di
roccia (MW)

Spessore 100 mm
Zone climatiche

A B C

Con isolante in
pannelli in lana di

roccia (MW)
Spessore 160 mm
Zone climatiche
A B C D E

Con isolante in
pannelli in lana di

roccia (MW)
Spessore 180 mm
Zone climatiche
A B C D E F

Trasmittanza termica (W/m2K) 0,59 0,245 0,221
Resistenza termica (m2K/W) 2,78 4,09 4,52
Trasmittanza termica periodica (W/m2K)
Valori estivi

0,042 0,025 0,022

Trasmittanza termica periodica (W/m2K)
Valori invernali

0,056 0,034 0,029

Sfasamento ( )
Valori estivi

11h 47’ 13h 13’ 13h 47’

Sfasamento ( )
Valori invernali

10h 57’ 12h 21’ 12h 54’

Fattore di attenuazione (%)
Valori estivi

0,116 0,103 0,098

Fattore di attenuazione (%)
Valori invernali

0,156 0,138 0,131

Capacità termica areica interna (kJ/m²K)
Valori estivi

53,4 53,1 53,1

Capacità termica areica interna (kJ/m²K)
Valori invernali

68,0 67,6 67,5

Capacità termica areica esterna (kJ/m²K)
Valori estivi

36,1 37,1 37,3

Capacità termica areica esterna (kJ/m²K)
Valori invernali

37,7 38,5 38,8

Massa superficiale (Kg/m2) 431,0 437,0 439,0
Massa superficiale escluso intonaci
(Kg/m2)

401,0 407,0 409,0

COSTO AL M2 € 207,75 € 226,02 € 230,98
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